
  

8-15-22 Maggio 2023 
Tre serate zoom dalle 20 alle 21, valido per l ’acquisizione di 3 crediti SPC 

www.siav - itvas .org/wp/corsi  
s iavsegreteria@gmail .com 

Corso di Laser-Agopuntura 

Zoom, maggio 2023 

http://www.siav-itvas.org/wp/corsi
http://www.siav-itvas.org/wp/corsi
http://www.siav-itvas.org/wp/corsi
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Dott.ssa Clelia 

Lamontanara 

Laureata nel 2002 in medicina veterinaria presso 
l’università degli studi di Bari, dopo varie 
esperienze all’estero presso  la School of 
Veterinary Medicine University of Glasgow e 
presso il CRAM fundacion para la conservacion y 
la recuperacion de animales marinos, rientra in 
Italia dove svolge attività presso cliniche 
veterinarie occupandosi principalmente di 
piccoli animali. Si diploma nella scuola triennale 
di agopuntura veterinaria SIAV nel 2015-2016. 
Svolge numerosi corsi di chirurgia dei tessuti 
molli e duri. Nel 2020 termina l’itinerario 
didattico in fisiatria organizzato dalla scivac.  Dal 
2023 è socia della Clinica Veterinaria 
Trieste Vet dove si occupa principalmente di 
chirurgia dei tessuti molli, di agopuntura e di 
riabilitazione. 

08/05/23 h 20-21  
- cos'è il laser e come funziona 
- tipi di laser in commercio  
- le applicazioni di utilizzo in campo veterinario 
- casi clinici   

15/05/23 h 20-21 
- agopuntura e laser  
- le applicazioni del laser in agopuntura  
- casi clinici 

22/05/23 h 20-21 
- agopuntura laser e fisioterapia 
- quando la sinergia contribuisce ad ottenere risultati 
- casi clinici  
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Dott. Roberto Mariani 
Atleta di interesse nazionale nel Lancio del Disco (Atletica Leggera) 
Diploma di Naturopatia conseguito con corso triennale presso la scuola 
internazionale FRAMENS, ex Campus Borri - Roma 
Specializzazione in erboristeria e intolleranze alimentari 
Formatore zebris Medical GmbH con certificazione ufficiale ‘zebris Technician 
Academy’ 
Responsabile per l’Italia di aziende internazionali leader nella biomeccanica 
funzionale e del movimento quali zebris Medical GmbH, pedcad Foot Technology 
GmbH, Motion Metrix AB, e della casa tedesca leader mondiale nella metodica 
laser LLLT (Low Level Laser Therapy), per agopuntura e fotobiomodulazione RJ 
Laser GmbH. 
Formatore accreditato per le suddette aziende, relatore presso le più importanti 
scuole di posturologia e i master accademici con relazioni sulla tecnologia e la 
tecnica di ripresa della biomeccanica del passo, della statica e della stabilometria. 
Collabora con medici esperti di medicina biologica ed energetica in qualità di 
tecnico specializzato e formatore nel campo della fotobiomodulazione 
frequenziale mediante fotoni (LLLT laser). 
Si è occupato di gnato-posturologia in qualità di referente per l’Italia dell’apparato 
zebris JMA+, analizzatore dei movimenti mandibolari complessi mediante 
metodica ad ultrasuoni, tra le collaborazioni in qualità di formatore, quella presso 
il master di International Dentistry con il Prof. Gregory Slavicek – Austria. 
Lavora da sempre a contatto con il medico veterinario, il fisiatra, il fisioterapista e 
tutto il settore della riabilitazione in medicina umana e veterinaria. 



Quota di Iscrizione 

La quota è di 90 € per i Soci S.I.A.V., 190 € per I non soci  

Termine per l’Iscrizione 

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata entro  il 29 aprile 2023 

Documentazione da Allegare 

Al momento dell’iscrizione oltre alla copia del bonifico del versamento occorre allegare una copia del Diploma di 

Laurea di Medicina Veterinaria, una copia fronte retro del Codice Fiscale. 

Modulo di Iscrizione 

 L’iscrizione andrà compilata online sul sito  www.siav-itvas.org/wp/corso-di-laser-agopuntura/ 

Termini e Modalità di Iscrizione 


