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2004: Laurea con lode in Medicina Veterinaria presso la Facoltà di Milano
2004: tirocinio di 4 mesi su animali esotici e fauna selvatica presso la Clinique des
Oiseaux et de la Faune Sauvage dell'Università di Medicina Veterinaria di Tolosa
2006: stage di 6 mesi presso la Clinica Veterinaria Fregis a Parigi
2011: diploma di Agopuntura Veterinaria presso la Società Italiana Agopuntura
Veterinaria - SIAV (corso triennale)
2012: intervento al XIII Congresso Annuale Internazionale di Agopuntura Veterinaria
I.V.A.S. a Galway (Irlanda). Titolo della relazione "L'agopuntura nelle epatopatie del
cane e del gatto"
2013: relatore all'VIII Incontro dei Veterinari Agopuntori del Mediterraneo - VAM a
Aix en Provence - Francia. Titolo della relazione: "Dermatopatie del cane e del gatto:
strategie cliniche in agopuntura tra tradizione ed evidenze scientifiche"
2014: relatore al IX Incontro dei Veterinari Agopuntori del Mediterraneo - VAM,
avente per oggetto: L’acupunture médicale en pratique, presso il Centro di Agopuntura
Veterinaria a Saint-Girons – Francia. Titolo della relazione: "L'utilizzo dei meridiani
straordinari nelle patologie del movimento del cane"
2014: relatore al XV Congresso Annuale Internazionale di Agopuntura Veterinaria
I.V.A.S. in Firenze. Titolo della relazione: "Confronto tra palpazione dei punti Back
Shu ed esame ecografico dell'addome nel cane e nel gatto"
2015: partecipa al corso avanzato della International Veterinary Acupuncture Society
- IVAS, presso Concorezzo, su "Laserpuntura nel cane e nel cavallo" tenuto dal dott.
Uwe Petermann (IVAS)
2017: partecipa al corso del Qi Institute di Dietetica Cinese Veterinaria
2018: relatore al X Congresso Internazionale del Qi Institute Europeo a Madrid. Titolo
della relazione: " Diagnosis of the Du Mai (Vaso Governatore) e terapia Tuina nel cane"
Dal 2011 ad oggi ha approfondito lo studio della Medicina Integrata e della MTC
seguendo seminari e congressi di medicina umana e veterinaria in Italia.
2011-2014: membro del Consiglio Direttivo SIAV in qualità di Coordinatrice dei Piccoli
Animali
2015-2019: membro del Consiglio Direttivo SIAV in qualità di Segretario
Dal 2013: docente di Agopuntura Veterinaria, Tuina e Dietetica Cinese nei corsi SIAV
Dal 2008 ad oggi: svolge la libera professione sui piccoli animali presso l'ambulatorio
del dott. Luca Vigo a Milano e presso l'ambulatorio della dott.ssa Paola Pisani a Milano
Dal 2008 ad oggi: si occupa di ecografia addominale nei piccoli animali presso vari
ambulatori e cliniche a Milano e provincia
Dal 2011 ad oggi: collabora in qualità di Esperta di Agopuntura Veterinaria per piccoli
animali presso cliniche e ambulatori veterinari a Milano e provincia

