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      Cari Colleghi Agopuntori,
è con grande gioia che presento questo appuntamento: esso rappresenta un importante 
traguardo per la Società Italiana Agopuntura Veterinaria nata giusto 10 anni fa 
(1999 – 2009).
Delle specifiche attività svolte durante questi anni abbiamo già scritto con gli altri colleghi 
del consiglio direttivo, tuttavia mi preme sottolineare il ruolo culturale che la SIAV ha 
ricoperto nell’ambito della Medicina Veterinaria italiana, non solo apportando il sapere 
della MTC ai veterinari e favorendone la diffusione tra i proprietari degli animali, ma anche 
e soprattutto essa ha cercato di favorire quella evoluzione della medicina moderna e del 
veterinario che è innanzitutto evoluzione di pensiero, un riconsiderare i concetti di salute, 
malattia, guarigione alla luce delle moderne teorie scientifiche e con l’apporto delle 
strutture filosofiche che stanno alla base della MTC, il cui ruolo in Veterinaria va ben oltre 
il potenziamento dell’atto medico ed il rispetto del pluralismo scientifico, ma rappresenta 
un patrimonio imponente di conoscenza: “La nostra meta non è mai un luogo, ma un 
nuovo modo di vedere le cose” (Henry Miller).

Contemporaneamente durante questo evento si celebra il quarto incontro del VAM, il 
circuito dei Veterinari Agopuntori del Mediterraneo che pur non essendo una associazione 
o un gruppo di studio, esso si configura come un’esperienza umana e professionale di 
grande pregio: le Culture distribuite lungo le coste del Mediterraneo, le attività e le forme 
che le accomunano sono molte di più di quelle che le separano, ed il substrato culturale, 
dalla Scienza all'Arte, alla Medicina, persino alla Cucina, ha assunto espressioni 
diversificate ma strutturalmente identiche. 
E’ in questo contesto che la MTC ha trovato la giusta valorizzazione ed il necessario 
arricchimento scientifico ed i veterinari, le persone, gli eventi che costituiscono il VAM si 
pongono con la loro centralità mediterranea come il fulcro della Agopuntura Veterinaria 
Europea!

Infine questo evento ha permesso l’incontro degli Agopuntori dei principali circuiti 
internazionali di Agopuntura Veterinaria: Chi Institute, IVAS , VAM.

Augurandovi un proficuo lavoro insieme in queste giornate, ringrazio tutti voi che in questi 
anni siete stati parte attiva, viva e vitale della SIAV!! 

                                                                                                  
                                                                                           Maurizio Tomassini

                                                                                           (Presidente S.I.A.V.)

http://www.emigrati.it/sgf/Tradiz/TRADIZmaiale.asp
http://www.florense.it/Architettura_Mediterranea/Architettura_Mediterranea.asp
http://www.florense.it/Mediterraneo/Mediterraneo.asp
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Maurizio Tomassini
Maurizio Tomassini ha conseguito la Laurea in Medicina Veterinaria nel 1980. 
Nel 2001 ha conseguito il diploma di Agopuntura Veterinaria presso la Società Italiana Agopuntura Veterinaria 
(www.siav-itvas.org).
E’ docente di Agopuntura Veterinaria per Piccoli Animali nei corsi SIAV.
Ricopre la carica di Presidente nel consiglio direttivo della SIAV.
Attualmente svolge la libera professione sui Piccoli Animali nella propria Clinica Veterinaria di Desio di cui è Direttore 
Sanitario.
Ha preso parte a numerosi eventi culturali e scientifici come relatore in Italia ed all’estero, in particolare ha partecipato 
agli eventi della SIMVENCO (Società Italiana Medicine Non Convenzionali) e VAM (Veterinari Agopuntori del 
Mediterraneo).
Ha pubblicato diversi contributi sull’Agopuntura Veterinaria.

http://www.siav-itvas.org/
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Zhun (Chun  ) La Difficoltà Iniziale  

La Sentenza : Zhun significa grande successo. La perseveranza porta buoni 
sviluppi. E’ opportuno trovare aiutanti

Un Giugno di 10 anni fa questo I Ching ci aveva trovato.
Abbiamo seguito la via che ci indicava,

con molta perseveranza,
abbiamo trovato molti aiutanti, forti e validi,

ora possiamo farci accarezzare dal piacevole vento del successo.
Rimanendo ben consapevoli che altri Inizi e Difficoltà

ci aspettano ogni giorno.

Marco Testa
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Marco Testa
 Doctor in Veterinary Medicine. - 1985. Degree in Med. Veterinaria Facoltà di Med. Vet. di Torino, cum Laude
 1985. Winner of  Fullbright Scholarship  PostGraduate in the  USA
 1987. Master in Large Animal Surgery Università del Minnesota , USA
 1989/90. Contract Professor at the Facoltà di Med. Vet. di Pisa
 obtained the certificate of Scientific Veterinary Acupuncture course. 
 I.V.A.S. certification  in 2001. 
From 1999 to 2009:
 Founder partner of the It.V.A.S. (Italian Veterinary Acupuncture Society)
 Professor Uuniversity  Master in ‘Energetic Medicine in Veterinary Medicine’ at Veterinary Medicine Faculty of 

Udine
 Professor  in It.V.A.S. Veterinary Acupuncture courses.
 Took part  and organized  many seminars about TCM as lecturer.

mailto:malmoya@tin.it

	
	
	MAURIZIO TOMASSINI, DVM                                                                           Presidente S.I.A.V. 
	MARCO TESTA, DVM                                                                           Tesoriere S.I.A.V. 
	
	Zhun (Chun) La Difficoltà Iniziale


