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09.30 
Registrazione dei partecipanti 

APERTURA dei LAVORI 

10.00 
Massimo Cavedagna 

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL LASER  

11.00 Coffee Break 

11.30 
Chiara Adorini 

MECCANISMO D'AZIONE ED EVIDENZE SCIENTIFICHE 
SULL'UTILIZZO DELLA LASER AGOPUNTURA 

13.00 Lunch Break 

14.30 
Clelia Lamontanara 

LASER AGOPUNTURA NEI PICCOLI ANIMALI 

16.00 Coffee Break 

16.30 
Alice Leorin 

LASER AGOPUNTURA NEL CAVALLO 

17.30 
Discussione - Termine dei Lavori 

Consegna degli Attestati di Partecipazione 

 

 



RELATORI: 

Chiara Adorini Medico Veterinario;  Esperto in Agopuntura Veterinaria e 
MTC per Piccoli Animali (IVAS); Udine 
 
Clelia Lamontanara, Medico Veterinario;  Esperto in Agopuntura Veterinaria 
e MTC per Piccoli Animali (SIAV); Trieste 
 
Alice Leorin, Medico Veterinario;  Esperto in Agopuntura Veterinaria e MTC 
per Cavalli (SIAV); Padova 
 
Massimo Cavedagna - LASERVET - Bologna 
 
OBBIETTIVI DELLA GIORNATA: 

 
Il laser è sempre più utilizzato in medicina umana e veterinaria e sono noti i suoi importanti effetti  
antinfiammatorio, antiedemigeno, analgesico e di rigenerazione tessutale.  
La laser agopuntura rappresenta una modalità per così dire più "moderna" di effettuare 
agopuntura. Tutti gli agopunti possono essere infatti stimolati in modo efficace tramite il 
laser senza l'utilizzo di aghi e perfino senza contatto con la cute. Si tratta quindi di un 
trattamento del tutto indolore, sicuramente interessante per animali che si lasciano trattare 
con difficoltà perchè particolarmente sensibili. Inoltre l'utilizzo del laser offre il vantaggio di 
aggiungere alla stimolazione dei punti anche l'effetto proprio del laser di trattamento locale dei 
tessuti. La scelta di un laser adeguato è importante e determina la buona riuscita della terapia. 
Spesso studi sul laser in cui non si sono ottenuti risultati significativi sono stati condotti con laser di 
scarsa qualità, non in grado di penetrare in profondità attraverso i tessuti e quindi incapaci di 
determinare una stimolazione energetica efficace. 
La XX Giornata Studio SIAV/ItVAS è dedicata all'approfondimento di questa metodica terapeutica, 
in particolare in riferimento al suo utilizzo nel campo dell'agopuntura veterinaria. Dopo 
un'introduzione sugli aspetti più tecnici di funzionamento del laser e una descrizione dei vari 
tipi di laser esistenti, verranno illustrati gli studi più rilevanti tratti dalla letteratura 
scientifica internazionale, che hanno ampiamente validato questa tecnica terapeutica. Verrà 
poi dato spazio all'esposizione di casi clinici significativi tratti dall'esperienza diretta di medici 
veterinari agopuntori che da anni utilizzano il laser nella loro attività lavorativa, sia sui piccoli 
animali sia sui cavalli, con risultati davvero positivi. 
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ISCRIZIONI 

L’evento è gratuito per i Soci SIAV/ItVAS in regola con l’iscrizione 2019; la 
scheda di iscrizione deve obbligatoriamente  pervenire entro il 20 Aprile 
2019 alla Segreteria SIAV/ItVAS (Dr.ssa Eliana Amorosi – 
eliana.amorosi@gmail.com) 
 

  

Soci 

SIAV/ItVAS 

Non Soci 

Entro il 20 

Aprile 2019 

Ingresso 

Gratuito 

€ 70,00  

 
 
SEDE 
 
Scuola ALMA  (Associazione Lombarda Medici Agopuntori) 
via De Amicis 23 - 20123 Milano 
 
 
INFORMAZIONI 
 

Eliana Amorosi (SIAV/ItVAS) 
segreteria@siav-itvas.com 
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