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CORSO TRIENNALE S.I.A.V.
di AGOPUNTURA VETERINARIA
STATUTO / REGOLAMENTO del CORSO
ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO
Il Corso è impostato secondo le dottrine classiche della Medicina Veterinaria Tradizionale Cinese
(MVTC), con i necessari riferimenti all’evoluzione di questa disciplina in Occidente. Il fine del Corso
è quello di formare Medici Veterinari Agopuntori che siano in grado di affiancare le possibilità
diagnostiche e terapeutiche della MVTC alla loro pratica quotidiana convenzionale, creandone una
proficua integrazione. Pertanto sono ammessi al Corso solo Medici Veterinari in possesso di laurea
magistrale ed abilitazione professionale.

ART. 2 – ORGANI DEL CORSO
Sono organi del Corso: il Consiglio Direttivo S.I.A.V., il Direttore del Corso, il Corpo Docenti.
a. Il Consiglio Direttivo S.I.A.V. è nominato dai soci effettivi della Società e rimane in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo S.I.A.V. nomina il Direttore del Corso; nomina i Docenti del Corso; per
tramite del suo Presidente (o di altro incaricato) presiede la commissione di tesi di fine corso;
gestisce gli aspetti finanziari del Corso; stabilisce il programma del Corso insieme al Direttore
del Corso ed al Corpo Docenti.
b. Il Direttore del Corso è nominato dal Consiglio Direttivo S.I.A.V. sulla base della valutazione del
curriculum studiorum, dell’attività clinica, delle pubblicazioni, delle presenze quale
relatrice/relatore in eventi scientifici e culturali attinenti la MVTC; rimane in carica tre anni. Il
Direttore del Corso è il responsabile didattico del Corso; stabilisce il programma del Corso
insieme al Consiglio Direttivo S.I.A.V. ed al Corpo Docenti; formula l’elenco dei Docenti del Corso
e lo sottopone per l’approvazione al Consiglio Direttivo S.I.A.V.; ratifica il programma per ogni
anno di corso e vigila sul calendario di lezione; incarica i docenti per le lezioni teoriche e le
esercitazioni pratiche; presiede e compone la commissione degli esami di merito per ogni anno
di corso; redige e sottoscrive i verbali degli esami di merito per ogni anno di corso; presiede
insieme al Presidente S.I.A.V. la commissione di tesi di fine corso; redige e sottoscrive i verbali di
tesi di fine corso; svolge compiti di Docente del Corso; il Direttore del Corso recepisce le
istanze provenienti dagli iscritti ai corsi. Il Direttore del Corso in caso di impossibilità a svolgere
temporaneamente le proprie funzioni, incarica altro Docente di farne le veci.
c. Il Corpo Docenti è costituito da Medici Veterinari con esperienza pluriennale nel settore
nominati dal Consiglio Direttivo S.I.A.V.su proposta del Direttore del Corso; rimangono in carica
tre anni. I Docenti del Corso svolgono le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche assegnate;
compongono, su nomina del Direttore del Corso, la commissione degli esami di merito per ogni
anno di corso; compongono, su nomina del Direttore del Corso, la commissione di tesi di fine
corso; svolgono l’attività di formazione supervisionata (tutors); ricoprono il ruolo di Relatore
nella preparazione delle tesi di fine corso; stabiliscono il programma del Corso insieme al
Direttore del Corso ed al Consiglio Direttivo S.I.A.V.

ART. 3 – GESTIONE DEL CORSO
Le risorse finanziarie del Corso sono stabilite e gestite dal Consiglio Direttivo S.I.A.V.al fine di
provvedere alle spese di mantenimento in attività del Corso stesso, includendo i costi di gestione
delle strutture e dei locali in cui vengono tenute le lezioni e le esercitazioni, ed i costi del materiale
didattico (dispense, articoli, mappe, tabelle, etc.) messo a disposizione degli studenti del Corso.
La dispensa di base, redatta in lingua italiana dai docenti del corso, è completata da articoli, saggi,
relazioni di autori italiani e stranieri; una copia della dispensa ed il materiale didattico, su supporto
cartaceo e/o informatico, è fornita ai discenti includendone la quota nella retta annuale del Corso;
ulteriori copie del materiale didattico, richieste presso la Segreteria S.I.A.V., prevedono un costo
separato dalla retta annuale del Corso.

ART. 4 – PROGRAMMA, DURATA E SEDE DEL CORSO
Il programma del corso è stabilito dal Consiglio Direttivo SIAV insieme al Direttore del Corso ed al
Corpo Docenti (vedi Programma Generale del Corso). Il programma del corso è organizzato in linea
con gli insegnamenti di Medicina Veterinaria Tradizionale Cinese (MVTC), con le moderne
acquisizioni scientifiche, con i programmi dei corsi tenuti da istituzioni internazionali di MVTC, con
le indicazioni professionali e deontologiche previste da istituzioni e normative italiane ed europee.
Pertanto il corso è soggetto a periodiche modifiche in base alle evoluzioni contingenti.
Attualmente il corso è nel pieno rispetto del Documento della Federazione Nazionale Ordini
Veterinari Italiani (FNOVI) “Linee Guida inerenti l'applicazione dell'art. 51 del Codice Deontologico Appendice Medicine non Convenzionali e Medicina Comportamentale” - Gennaio 2009- Seconda
Applicazione.
Il corso è così articolato:
si svolge nell’arco di tre anni per un totale di 462 ore di lezioni teorico – pratiche;
nello specifico nei tre anni:
84 ore di teoria I anno e 70 ore di teoria II e III anno di corso
24 ore di esercitazioni pratiche I anno e 32 ore di esercitazione pratica II e III anno di corso;
50 ore di attività clinica per anno di corso con la supervisione di un Medico Veterinario esperto di
Agopuntura Veterinaria, Docente del Corso o altro esperto approvato dal Direttore del Corso.
Per la natura stessa della metodica, gli insegnamenti si avvalgono di una parte pratica che assume
un ruolo centrale nell’apprendimento di tale medicina. Le esercitazioni pratiche sono effettuate
sulla specie animale di diretto interesse professionale: piccoli animali (cane, gatto), animali esotici,
animali da reddito e cavalli.
La città sede del Corso viene stabilita ad inizio di ogni ciclo triennale e resta tale per tutta la durata
del ciclo stesso; eventuale variazione deve essere approvata all’unanimità degli iscritti al Corso.
Possono variare, nell’ambito della stessa città, le sedi delle lezioni teoriche e delle esercitazioni
pratiche in funzione di un miglior svolgimento delle stesse e per motivi contingenti.
Le date del programma possono subire variazioni nel corso di ogni singolo anno in relazione a
motivate ragioni.

ART. 5 – OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI AL CORSO
È obbligatoria la frequenza alle lezioni teoriche e pratiche per l’80% delle ore previste,
diversamente gli iscritti non potranno sostenere gli esami di merito dell’anno in corso e dovranno
frequentare nuovamente l’anno di corso.
Per accedere agli anni successivi gli iscritti sono tenuti a sostenere i prescritti esami dell’anno frequentato
nelle date stabilite. In caso di bocciatura o sospensione degli studi, lo studente potrà ripetere l’anno, a quota
agevolata (valutata dal direttivo di volta in volta) entro i 3 anni successivi. Nel caso non fosse in quel
momento attivo l'anno da recuperare, lo studente si iscriverà al primo anno disponibile dopo il periodo di 3
anni. Dopo tale termine dovrà ripagare dall’inizio il corso.
Per conseguire l’attestazione finale i discenti devono aver superato tutti i previsti esami di merito
annuali e produrre una tesi la cui discussione, nelle date stabilite, costituisce l’esame finale.
Ai tesisti è richiesto di produrre la tesi in una copia per ciascun Relatore assegnato, una copia per
S.I.A.V., una copia in cd-rom, e sostenere l’esame finale mediante l’ausilio di presentazione in power
point. La discussione della tesi dovrà avvenire alla fine del suo percorso triennale. In caso di discussione
della tesi non conseguente al suo ciclo di studi, l'iscritto dovrà pagare la quota di 500 euro. Passati però 5
anni dalla fine del ciclo triennale non potrà più sostenere la discussione della tesi e avere l’attestazione. Il
direttivo S.I.A.V. valuterà di volta in volta in base al candidato se far ripetere solo esami di merito o i corsi.

Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle rette nei modi e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo S.I.A.V.,
pena l’impossibilità di adire agli esami di merito annuali o all’esame finale di tesi.

ART. 6 – ISCRITTI PROVENIENTI DA ALTRI CORSI
E’ consentita l’iscrizione agli anni di corso successivi a ciclo triennale già iniziato.
Gli interessati devono fare esplicita richiesta al Direttore del Corso e produrre idonea
documentazione che attesti la formazione precedente presso altra scuola o altro corso di
Agopuntura Veterinaria in Italia o all’estero.
Sulla base della valutazione di essa, il Direttore del Corso, sentito il parere del Corpo Docente,
potrà, con insindacabile giudizio, ammettere il richiedente direttamente ad uno degli anni
successivi del ciclo triennale permettendo così il conseguimento della prevista attestazione finale
S.I.A.V., ovvero chiedere al richiedente di sottoporsi ad una valutazione pratico – teorica (esame)
comprendente gli argomenti precedenti l’anno per il quale si domanda l’ammissione e decidere
l’ammissione al corso sulla base degli esiti dell’esame. La documentazione prodotta in copia resta
agli atti ed ai verbali S.I.A.V..

ART. 7 – ATTESTATO RILASCIATO
Al termine del triennio di studi, dopo il superamento degli esami teorico – pratici previsti per
ciascun anno di corso, dopo la discussione di una tesi finale, viene rilasciato un attestato S.I.A.V.di
qualificazione in Agopuntura Veterinaria che rispetta il Documento FNOVI “Linee Guida inerenti
l'applicazione dell'art. 48 del Codice Deontologico - Medicine non Convenzionali e Medicina
Comportamentale” - Gennaio 2009.
Inoltre viene rilasciato una copia del libretto degli esami che riporta le domande e le votazioni dei
singoli esami annuali (espressi in 30/30), il titolo della tesi di fine corso e la votazione globale
(espressa in 120/120).
La S.I.A.V.conserva copia dei verbali degli esami, dei verbali della seduta di tesi, ed ogni eventuale
documentazione prodotta dagli iscritti al corso.
Si mette in risalto che l’attuale quadro legislativo in Italia è incentrato sulla Sentenza n. 500 del
1982 della Corte di Cassazione che ha dichiarato l’Agopuntura quale “atto medico”.
La FNOVI si è più volta espressa in tal senso ed ha inserito un apposito articolo riguardante le
Medicine Non Convenzionali (MNC) nel proprio codice deontologico che, nella redazione del 2011,
così cita:
“Articolo 35 - Medicine Non Convenzionali - La pratica delle Medicine non convenzionali in ambito
veterinario è di esclusiva competenza del Medico veterinario. Questa deve essere svolta nel
rispetto dei doveri e della dignità professionali e nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile
responsabilità professionale”.
Inoltre per quanto attiene ai requisiti sull’erogazione professionale delle MNC nel settore
veterinario ha validità, nell’ottica dell’autoregolamentazione interna alla categoria, il già citato
Documento FNOVI “Linee Guida inerenti l'applicazione dell'art. 48 del Codice Deontologico Medicine non Convenzionali e Medicina Comportamentale” - Gennaio 2009.
Attualmente sono all’attenzione del legislatore diverse proposte di legge per il riconoscimento e la
regolamentazione della figura professionale del medico veterinario agopuntore ed un Accordo della
Conferenza Stato – Regioni (2013) concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità
della formazione e dell’esercizio dell’Agopuntura.
Sono previsti procedimenti di accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione in
Agopuntura a cui la SIAV prende parte per dare valore legale all’attestato rilasciato.

ART. 8 - AGGIORNAMENTO
Per garantire un costante aggiornamento ed approfondimento delle materie trattate, la S.I.A.V.
organizza ogni anno un ciclo di seminari, conferenze, giornate studio che vedono la partecipazione
di esperti di AV e di relatori di rinomanza internazionale.
Inoltre scambi culturali sono garantiti con altre Società culturali italiane e straniere che si occupano
di Medicina Tradizionale Cinese.

Gli studenti del Corso triennale non hanno obbligo di partecipazione agli aggiornamenti che non
hanno quindi valore didattico inerente al Corso a cui sono iscritti, ma solo valore di arricchimento
professionale. Pertanto la partecipazione a seminari o conferenze che prevedono una quota di
partecipazione per gli studenti del Corso non è gratuita, ma agevolata nei costi. Infine sul sito della
S.I.A.V. (www.siav-itvas.org), ad accesso gratuito e libero, viene costantemente immesso materiale
culturale e scientifico che permette di mantenere un’attiva informazione professionale aggiornata.

ART. 9 – ACCETTAZIONE ESPLICITA DEL REGOLAMENTO
Con l’atto di iscrizione al corso il discente dichiara di aver letto il presente regolamento e di accettarlo per
intero senza esclusione e/o riserve.
Oggiono , 25 gennaio 2019
Il Consiglio Direttivo S.I.A.V.

