CORSO DI
ELETTROAGOPUNTURA
21-22 Maggio 2022

Basi teoriche ed applicazioni cliniche alla
luce delle evidenze scientifiche
Milano

PROGRAMMA
21 maggio
• h 9.00 Basi teoriche di elettroagopuntura (Alberto Garoli)
• h 11.00 Coffee break
• h 11.30 Elettroagopuntura in anestesia (Debora Groppetti)
• h 12.30 Pausa pranzo
• h 14.00 Elettroagopuntura in anestesia (Eliana Amorosi)
• h 15.00 Elettroagopuntura in ortopedia (Roberta Pozzi)
• h 16.00 Coffee break
• h 16.30 Parti pratiche
– impostazione e funzionamento degli elettrostimolatori
– simulazione di casi clinici
• h 18.30 Termine della giornata

PROGRAMMA
22 maggio
h 9.00 Elettroagopuntura in neurologia (Roberta Pozzi)
• h 10.00 Elettroagopuntura nel cavallo (Antonino Catania)
• h 11.00 Coffee break
• h 11.30 Elettroagopuntura nel cavallo (Laura Romanò)
• h 12.30 Pausa pranzo
• h 14.00 Parti pratiche
- Simulazione di casi clinici
• h 16.00 Coffee break
• h 16.30 Parti pratiche
- Discussione interattiva casi clinici portati dai partecipanti
• h 18.30 Termine della giornata

RELATORI
Dott.ssa Eliana Amorosi
Laureata con lode in Medicina Veterinaria presso l'Università degli studi di Milano nel 2004,
tra il 2004 e il 2006 svolge esperienze di formazione all'estero presso l'École Nationale Vétérinaire
de Toulouse e poi presso il Centre Hospitalier Vétérinaire Frégis a Parigi .
Nel 2011 ottiene il Diploma di Agopuntura Veterinaria SIAV con una tesi sull'impiego dell'agopuntura
nelle epatopatie del cane e del gatto.
Dal 2012 ad oggi fa parte del Direttivo SIAV ed è docente dei corsi SIAV.
Dal 2018 ad oggi è Direttore dei corsi SIAV.
Nel 2017 frequenta il corso del Qi Institute di Dietetica Cinese e nel 2019 il corso di Food Therapy
della Belgian Veterinary Acupuncture Society.
Nel 2019 partecipa al Seminario di Agopuntura in Oncologia secondo il Metodo Alma-Agom e viene
inserita come primo medico veterinario nell'elenco italiano dei medici agopuntori esperti in agopuntura
oncologica.
Ha partecipato in qualità di relatrice e organizzatrice a diversi congressi nazionali e internazionali e
collabora in qualità di esperta in Agopuntura Veterinaria presso cliniche e ambulatori veterinari a
Milano e provincia.

Dott. Antonino Catania
Nato nel 1983, si è laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di
Perugia nel 2006; nel triennio 2010-2013 ha frequentato l'VIII Corso triennale di
Agopuntura Veterinaria presso la S.I.A.V., conseguendo nel 2014 il diploma con la tesi
“Il recupero funzionale in Agopuntura"; nel 2012 ha seguito il percorso formativo annuale in
“Omotossicologia veterinaria” organizzato da A.M.I.O.T. (Associazione Medica Italiana di
Omotossicologia) di Milano; nel 2014-2015 ha frequentato il Corso di Osteopatia Equina
(1° e 2° livello) presso l’I.R.M.O. (Istituto Romano di Medicina Osteopatica) di Roma; nel 2016-2017
ha seguito il corso di Fitoterapia Clinica Veterinaria organizzato da A.I.M.O.V. (Associazione
Italiana di Omeopatia Veterinaria); da Novembre 2019 sta facendo il
Percorso triennale per “Docenti In formazione” presso la S.I.A.V.. Lavora come Medico
Veterinario libero professionista, soprattutto come ippiatra e in particolar modo su cavalli
sportivi, integrando principalmente l’agopuntura con l’osteopatia e all'occorrenza anche con
l'omotossicologia e la fitoterapia.

Dott. Alberto Garoli
Studia medicina e chirurgia in India (Bangalore) & Sri
lanka (Colombo) dal 1989 al
1996 e consegue B.A.M.S. (Bachelor in Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS), MD
(Ay). Consegue diploma di Agopuntura in terapia generale presso Università di Medicina Tradizionale
Cinese in Jinan (Shandong- CINA). Si specializza in Elettroagopuntura a Monaco di Baviera
conseguendo Diploma presso “Institut für Elektroakupunktur nach Voll” in collaborazione con l'università
di Monaco di Baviera. Insegna fisiologia integrata, agopuntura e medicina tradizionale cinese come
Visiting professor presso l’Universita' di Medicina Tradizionale Cinese a Jinnan (CINA).
Collabora con l'Università di Medicina Tradizionale Cinese in Jinan (Shandong- CINA) per la creazione di
curricula per l'integrazione di medicina moderna e TCM.
Diventa ricercatore associato per progetto di bio-informatica presso la Massey University di Auckland
(Nuova Zelanda) e sviluppa il metodo di “Risonanza Radio Spettro Fotometrica tramite semiconduttore”. In
Nuova Zelanda sviluppa metodi di stimolazione a micro-corrente per la neogenesi di tessuti ossei e per
l’induzione fasciale.
Collabora con informatici dell’università della Massey University in Auckland (Nuova Zelanda) ad un
progetto di studio sulle applicazioni della simulazione neurofisiologica nei sistemi di intelligenza artificiale
in medicina. Ricerca applicazioni del condizionamento neurovegetativo tramite micro-corrente. Dal 2019
insegna fisiologia applicata presso il dipartimento di morfologia, chirurgia e medicina sperimentale di
Ferrara.
Dal 2015 insegna fisiologia e antropometria applicata presso l'Università di Brisbane, Australia.

Dal 2014 insegna Elettroagopuntura presso A.M.A.B. a Bologna.
Dal 2010 insegna presso la Deutsche Gesellschaft für Osteopathische Medizin in Germania e presso
l’Institut für Angewandte Kinesiologie” di Friburgo.

Dott.ssa Debora Groppetti
Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università degli Studi di Milano
nel 2000, diploma in agopuntura veterinaria S.I.A.V.-It. V.A.S. nel 2001, dottore di
ricerca in Scienze Cliniche Veterinarie, poi assegnista di ricerca e ricercatore universitario. Dal
2018 è professore di Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria e svolge attività didattica e di
educazione permanente nella riproduzione dei piccoli animali. Ha trascorso periodi di studio in
Australia e USA per approfondire tematiche riproduttive negli animali da compagnia. Autrice di
pubblicazioni e referente per riviste internazionali. Relatrice a congressi e corsi nazionali ed
internazionali.

Dott.ssa Roberta Pozzi
Ha conseguito la Laurea in Medicina Veterinaria nel 1992.
Nel 2001 ha conseguito il diploma di Agopuntura Veterinaria presso la Societa’ Italiana
Agopuntura Veterinaria
Nel 2005 ha conseguito il Diploma di Terapista Shiatsu presso la Scuola di Franco Bottalo
“Shiatsu Xin” a Milano.
E’ docente di Agopuntura Veterinaria e Tecniche Manuali nei corsi SIAV.
E’ docente e coordinatore Didattico per il corso Di “Tecnico in Fisioterapia Veterinaria “ presso il
CCE di Aldo la Spina
Dal 2017 ad oggi Presidente SIAV
Nel 2012 ha conseguito il Master di II livello in "Fisiologia dello sport e Fisioterapia Veterinaria
applicata al cane" presso l’Università di Medicina Veterinaria di Pisa.

Dott.ssa Laura Romanò
Dopo la laurea in Medicina Veterinaria presso l’università degli Studi di Milano nel
2006, si dedica alla pratica equina con particolare interesse alla diagnostica per
immagini, la riabilitazione e le Medicine Non Convenzionali. Consegue nel 2011 il
primo Diploma di Agopuntura Veterinaria presso la scuola triennale SIAV (Società
Italiana Agopuntura Veterinaria) con una tesi scientifica sui benefici dell’
elettroagopuntura in corso di anestesia del paziente equino, presentata lo stesso anno al
congresso AAEP (American Association of Equine Practitioner) in Texas (US). Rimane relatore,
membro attivo e docente presso la SIAV fino al 2014. L’anno successivo si trasferisce in
Inghilterra dove a Londra basa la sua pratica quotidiana di Agopuntore e Fisioterapista Veterinario
dopo aver conseguito un secondo Diploma internazionale in Agopuntura Veterinaria presso IVAS
(International Veterinary Acupuncture Society) e un Master in Fisioterapia Veterinaria del cane e
del cavallo presso la Veterinary School dell’Università di Nottingham.

ISCRIZIONI
■

L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata online entro il 22/01/2022

■ L’evento da diritto a 14 SPC ed è rivolto a colleghi in possesso di un diploma di Agopuntura Veterinaria e a colleghi che
frequentano il terzo anno del corso triennale di agopuntura S.I.A.V. regolarmente iscritti
■

La quota è di 450 € per i soci e 550 € per i non soci (la quota è comprensiva di coffee break e pranzo per ogni giornata)

■

Il bonifico bancario va eseguito a favore di: Società Italiana Agopuntura Veterinaria S.I.A.V. Bper Banca Ag. di Milano 8.
IBAN: IT80L0538701607000003078586 CAUSALE: CORSO DI ELETTROAGOPUNTURA S.I.A.V.

■

PER INFORMAZIONI: siavsegreteria@gmail.com

■

Sede del congresso: in presenza (* ) presso l’Ospedale Veterinario San Francesco via Isaac Newton, 2. Milano. Raggiungibile
con metropolitana M5. I posti sono limitati nel rispetto del distanziamento sociale, per un totale di max 25 persone. Il corso
verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

■

Per partecipare è richiesto il Green Pass rafforzato (vedi dettagli sul sito)

* In caso di impossibilità da parte dell’iscritto a partecipare in presenza per motivazioni legate al Covid , sarà possibile seguire
online
all’intero corso, inviando specifica richiesta alla segreteria

