
 
XXIII GIORNATA STUDIO 

S.I.A.V.  
6 GIUGNO 2021- Milano 

 
IL DOLORE IN AGOPUNTURA:  

tecniche di trattamento  



PROGRAMMA 
■  9.00	Registrazione	dei	partecipan3	

■  9.30	Do6.ssa	Roberta	Pozzi		-	“Il	dolore		in	medicina	tradizionale	cinese:	u3lizzo	del	punto	BL60	(Kunlun)”	

■  10.15	Do6.	Davide	Gamba	-	“Agopuntura	ed	ele6roagopuntura:	meccanismo	d’azione	in	terapia	del	dolore”	

■  11.00	Coffe	Break	

■  11.30	Do6.	Davide	Gamba	-		“ProspePva	d’u3lizzo	di	tecniche	agopunturali	in	anestesia	veterinaria”	

■  12.15	Do6.ssa	Barbara	Gaidano	-	“Impiego	della	Moxa	in	terapia	del	dolore”	

■  12.45	Intervento	Dr.	Giorgio	CigogneP	-	Bioequipe	

■  13.00	Pausa	Pranzo	

■  14.30	Do6.	Michele	Acanfora:	-	“Principii	base	di	Terapia	Neurale”	

■  16.00	Coffe	Break	

■  16.30	Intervento	Dr..ssa	Vi6oria	Iermanó	–	Candioli		

■  16.45	Do6.ssa	Fabia	Furlan	-	“Esperienze	di	Terapia	Neural	nella	clinica	del	cane	e	del	ga6o”	

■  17.15Do6.ssa	Chiara	Cassis	-	“Cromopuntura”	

■  17.45	Do6.ssa	Francesca	Parisi	–	“Agopuntura	con	il	laser”	

■  18.15	Discussione	e	termine	dei	lavori	

 



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. 

RELATORI 



Dott. Davide Gamba 

Laureato a Parma nel 2004. Si interessa subito di anestesia e terapia del dolore, 
partecipando tra le altre cose a numerosi corsi specialistici di ISVRA e della SCIVAC. Nel 
2005 diventa responsabile del servizio di anestesia della Clinica Veterinaria Baioni di 
Bergamo sino a metà del 2012. Anestesista presso la Clinica Veterinaria San Siro a Milano 
fino a settembre 2020. Nel 2006 e 2007 partecipa come uditore a corsi teorico-pratici di 
anestesia loco regionale periferica organizzati da ESA (European Society of Anesthesiology) 
ed ESRA (European Society of Regional Anesthesia).  Nell’aprile 2015 ottiene la 
Certificazione di Agopuntura Medica Veterinaria negli Stati Uniti (cVMA) presso la One 
Health SIM.Dal  2015 a Settembre 2020 è titolare  del  Servizio  DG  Vet  Pain  Therapy,   e 
referente  per l’algologia  presso  la Clinica  Veterinaria San Siro a Milano e Clinica  
Veterinaria Baioni a Bergamo .Da Gennaio 2018 Responsabile Unità operativa di Anestesia 
e Terapia del Dolore dell’Ospedale Veterinario Gregorio  VII di Roma 



Dott. Michele Acanfora 
 

MEDICO CHIRURGO 

Esperto in Terapia Neurale 

Fondatore e Vicepresidente dell’Associazione Italiana Terapia Neurale ”Neuralia” 

Docente della Scuola Italiana di Terapia Neurale 

Master di II livello in Ossigeno-Ozonoterapia 

Master di II livello in Ottimizzazione NeuroPsicoFisica e CRM Terapia 

Esperto in Omeopatia, Omotossicologia, Medicina Ambientale Clinica.  

 



Dott.ssa Barbara Gaidano 
2009 Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria presso l’Universita� degli Studi 
di Torino 

2006 - 2009 stage formativo con il Prof. B. Peirone presso la Clinica Veterinaria 
dell’Università di Torino.  

2007 - 2010 stage formativo in ortopedia dei piccoli animali presso la Clinica 
Veterinaria Anubi di Moncalieri.  

Dal 2013 Formazione continua in qualità di Veterinario Apistico.  

2015 Collaborazione con l’Associazione Produttori Agripiemonte Miele in qualità di 
Veterinario Apistico.  

Dal 2016 XII Corso Triennale di Agopuntura Veterinaria SIAV.  

2020 Diploma di Agopuntura Veterinaria presso la Società Italiana Agopuntura 
Veterinaria con tesi dal titolo “Impiego clinico della Moxa nel gatto”.  



Dott.ssa Francesca Parisi 
Dott.ssa Francesca Parisi, medico veterinario specializzato in agopuntura veterinaria e patologia e 
clinica dei piccoli animali.  
Si laurea nel 2011 presso l’Università degli Studi di Milano. Dopo la laurea collabora con diverse 
strutture in Italia e all'estero, occupandosi principalmente di terapia intensiva, terapia del dolore e pronto 
soccorso. Entra poi a fare parte dello staff di terapia intensiva della clinica dei piccoli 
animali dell’Università di Milano, dove continua a collaborare fino al 2017. 
Nel 2015 frequenta il corso pratico di “Lasertherapy in dog and horse" tenuto dal Dott. Uwe Petermann.  
Nel marzo 2017 consegue il titolo di specializzazione in Patologia e Clinica dei piccoli animali, presso 
l’Università di Milano, con la tesi “Fattori prognostici di recidiva locale nel sarcoma felino indotto da 
iniezione”. 
Nel maggio 2017 ottiene il diploma di Agopuntura Veterinaria presso la S.I.A.V con una tesi dal 
titolo “L’agopuntura come terapia integrata nel trattamento della patologie oncologiche del cane e del 
gatto”. 
Tra il 2017 e il 2018 frequenta un periodo di tirocinio nella pratica dell'agopuntura presso la Clinica 
Veterinaria Sabavet di Barcellona, coordinata dal Dott. Francesc Minguell, e presso S.A.Ve. centro di 
Agopuntura Veterinaria, Napoli, diretto dalla Dott.ssa Giuliana Galassi.  
Nel 2019 conclude il percorso formativo annuale di “Low dose medicine 
ed omotossicologia veterinaria" organizzato da A.M.I.O.T. Milano.  
Attualmente collabora con diverse cliniche ed ambulatori occupandosi principalmente di medicina 
interna, terapia del dolore ed agopuntura.   



Dott.ssa Chiara Cassis 

Laureata nel 2014 presso la Facoltá di Medicina Veterinaria dell'Universitá degli Studi di 
Milano 
Da febbraio 2013 a maggio 2014 svolge un tirocinio pratico-teorico in fisioterapia 
veterinaria e agopuntura veterinaria, presso l'ambulatorio della Dott.ssa Pozzi Roberta.  
A novembre 2013 si iscrive al corso triennale S.I.A.V. di agopuntura veterinaria, in cui 
consegue il diploma a maggio 2017. 
Da maggio 2014 a dicembre 2018 entra a far parte dello staff della Dott.ssa Pozzi 
Roberta. 

	



ISCRIZIONI 
■  L’evento è gratuito per i Soci S.I.A.V. in regola con l’iscrizione 2021;  

■  L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata online entro il 15 maggio 2021 specificando se si sceglie la modalità in 

presenza * o online (la mancata iscrizione entro il termine comporta il pagamento della quota in sede congressuale). 

■  L’evento da diritto a 7 SPC  

■  In sede congressuale la quota per i Soci S.I.A.V. è di 70 € (100 € per i non soci) 

■  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: XXIII GIORNATA STUDIO  

■  PER INFORMAZIONI: siavsegreteria@gmail.com 

■  Sede del congresso: in presenza Clinica Veterinaria San Francesco via Isaac Newton, 2. Milano. Raggiungibile con 

metropolitana M5, online piattaforma Zoom 

* I posti sono limitati nel rispetto del distanziamento sociale, una volta terminati, il congresso potrà essere seguito 

esclusivamente in forma online. Per i partecipanti in presenza si raccomanda il distanziamento sociale e l’utilizzo corretto dei 

dispositivi di sicurezza. 


