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 1997: diploma di maturità al Liceo Classico Giosuè Carducci a Milano 

 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 

 2005-2006: stage di 6 mesi presso la Clinica Veterinaria Fregis a Parigi 

 2010: diploma di Agopuntura Veterinaria presso la Società Italiana Agopuntura 

Veterinaria - SIAV (corso triennale) e VII Incontro VAM “Tecniche avanzate di 

riequilibrio energetico in agopuntura veterinaria” 

 2011: partecipa come relatore alla IX Giornata Studio SIAV “L’Agopuntura in medicina 

veterinaria” a Olbia. Titolo della relazione: ”Patologie epatiche nel cane e nel gatto”  

 2011: partecipa al XII Seminario Internazionale di Agopuntura Veterinaria 

“Introduzione alle terapie manuali in veterinaria” a Torino. 

 2012: partecipa come relatore alla XI Giornata studio SIAV “Introduzione 

all’Agopuntura Veterinaria” a Bologna 

 2012: partecipa al XIII Seminario Internazionale SIAV  

 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: partecipa al I Convegno congiunto SIAV-SIOV “Basi scientifiche e pratica 

clinica in Agopuntura e Omeopatia” a Bolzano. Titolo della relazione: ”L’agopuntura nei 

piccoli animali”  

 2013: partecipa come relatore alla XIV Giornata Studio SIAV ”La pratica clinica 

dell’Agopuntura in Veterinaria” a Bolzano.  

 2013: partecipa al XIV Seminario Internazionale S.I.A.V. ad Arezzo, “Tecniche 

coplementari della medicina tradizionale cinese: dietetica e massaggio cinese” 

 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 40th Congresso annuale IVAS e XV Seminario Internazionale SIAV 

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) 

 2015: partecipa al XVI Seminario Internazionale SIAV a Palermo “The Veterinary 

Acupuncture: from South to North of Europe” 

 2016: partecipa come relatore alla XVII Giornata Studio SIAV “La Medicina Taoista” a 

Sumirago (VA). Titolo della relazione: “ Utilizzo clinico del tè in Medina Cinese” 

 2016: partecipa come relatore al XVII Seminario Internazionale SIAV “ Topics in 

Veterinary Acupuncture”. Titolo della relazione: “Trattamento delle emergenzze in 

agopuntura veterinaria” 

 2017: relatore alla XVIII Giornata Studio SIAV ”Le tecniche del massaggio orientale 

in agopuntura veterinaria” a Druento (TO). Titolo della relazione: “Il Tuina” 

 2017: relatore al XVIII Seminario Internazionale S.I.A.V. “Chu Zhen- La palpazione in 

agopuntura veterinaria” a Bolzano. Titolo della relazione: “La palpazione del Du Mai”. 

 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" 

 2019: partecipa al “Seminario di Agopuntura in Oncologia secondo il metodo ALMA 

AGOM” presso Sede ALMA AGOM a Milano. 

 2019: partecipa alla XX Giornata Studio SIAV “Utilizzo del Laser in Agopuntura 

Veterinaria” a Milano. 

 2019: partecipa come relatore alla XXI Giornata Studio SIAV “Introduzione 

all’agopuntura veterinaria”. Titolo della relazione: “Applicazioni dell’agopuntura nei 

piccoli animali” 

 2019: relatore al XX Seminario Internazionale S.I.A.V. “20 ANNI DI SIAV” presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolo della relazione “Impiego dei Canali 

Straordinari in Oncologia” 

 2019: partecipa al corso online Food Therapy based on TCM della BEVAS (Belgian 

Veterinary Acupuncture Society) 

 2020: partecipa al XXI Seminario Internazionale SIAV “Agoputura veterinaria tra 

tradizione e modernità” tenutosi online 

 2020: partecipa alla XXII Giornata Studio SIAV “I canali secondari: distinti e 

tendinomuscolari- aspetto energetico e funzionale” a Milano 

 2021: partecipa alla XXIII Giornata Studio SIAV: “Il dolore in agopuntura: tecniche di 

trattamento” a Milano 

 2021: partecipa come relatore al 34th ICMART Worl Medical Acupuncture Congress 

ad Atene. Titolo della relazione: “Acupuncture and Moxibustion in oncology: a proposal 

for counteracting chemotherapy induced gastrointestinal side effects in dogs” 

 2021: partecipa al XXII Seminario Internazionale SIAV “Agopuntura Veterinaria: 

tecniche e modelli” a Rimini 

 2022: relatore al I Corso SIAV di Elettroagopuntura Veterinaria: basi teoriche e 

applicazioni cliniche alla luce delle evidenze scientifiche”. Titolo della relazione:” 

L’elettroagopuntura in anestesia” 

 2022: relatore al 35th CMART World Medical Acupuncture Congress a Bologna. Titolo 

della relazione: " Impiego dell’EA in combinazione con l’anestesia farmacologica in 

chirurgia del cane e del gatto: effetti sul controllo del dolore e sulla qualità del 



risveglio" 

 2022-2023: partecipa al corso dell'Università degli Studi di Milano in "Ricerca Clinica: 

Come Disegnare Studi Randomizzati e Osservazionali. Metodi Per La Valutazione 

Dell'Efficacia" coordinato dal prof. P. L. Moja 

 2011-2014: membro del Consiglio Direttivo SIAV in qualità di Coordinatrice dei Piccoli 

Animali 

 2015 ad oggi: membro del Consiglio Direttivo SIAV in qualità di Segretario 

 Dal 2013 ad oggi: docente di Agopuntura Veterinaria, Tuina e Dietetica Cinese nei corsi 

SIAV 

 Dal 2018 ad oggi: Direttore dei Corsi Triennali SIAV di Agopuntura Veterinaria 

 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 


