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L'imperatore
va mantenuto
in buona
salute
L’agopuntura viene proposta come
terapia unica sia come prima scelta
che in alternativa o in associazione
alla terapia tradizionale

1)

In Italia quante scuole hanno i requisiti previsti dalle Linee guida e dall’Accordo Stato
Regioni?
In Italia esistono due realtà: una la S.I.A.V (Società
Italiana Agopuntura Veterinaria) che da più di 20 anni
è presente sul territorio (non esiste una sede fissa, i corsi
sono stati fatti in diverse città) ed era già strutturata,
dal 1999 come prevedono le linee Guida e l’Accordo
Stato Regioni. L’altra scuola è a Firenze “Scuola di
Agopuntura tradizionale della Città di Firenze”.
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prio con aghi dura circa 20-30 minuti e normalmente
il paziente si rilassa a volte talmente tanto fino ad addormentarsi.
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Oltre a quanto pubblicato sul sito va aggiunta qualche considerazione sulla S.I.A.V?
La S.I.A.V è una società nata dallo spirito di 7 colleghi
che hanno voluto formare una società senza scopo di
lucro, per divulgare questa millenaria disciplina medica.
Lo spirito è stato ed è tuttora quello d’imparare, studiare divulgare sempre di più questa antichissima medicina. La S.I.A.V. in questi ultimi 20 anni ha
organizzato 20 Congressi Internazionali, 20 giornate
studio, 9 congressi Vam (Agopuntori Veterinari del Mediterraneo) ospitando illustri relatori Italiani ed Esteri;
ha organizzato corsi triennali in Agopuntura diplomando circa 140 Medici Veterinari che, seguendo i criteri Fnovi finalmente potranno avere anche un Elenco
Nazionale. Un grande traguardo Raggiunto.

3)

tologie, quali ortopediche, neurologiche e fisioterapiche.

Esiste un proprietario tipo che richiede la terapia con l’agopuntura e più in generale richiede la MTC?
Normalmente viene proposta come terapia unica sia
come prima scelta che in alternativa alla terapia tradizionale o in associazione.
Non esiste un proprietario tipo. Ovviamente chi fa già
uso di medicine complementari è più predisposto a farle,
a chiederle. Dopo 20 anni di lavoro sul campo ormai
l’Agopuntura è assodata come una terapia efficace e
quasi facente parte di un protocollo base per alcune pa-

Quali sono le reazioni dei proprietari alla proposta di utilizzare la MTC?
Ormai se ne parla molto anche in campo umano quindi
la loro reazione più che sulla “non conoscenza” dell’Agopuntura, si meravigliano che si possa fare anche
sull’animale.

I colleghi che non sono formati in MTC inviano pazienti?
Diciamo che la maggior parte di quelli che inviano sono
colleghi che non la praticano ma la conoscono, magari
perché è stato trattato il loro animale. Chi non conosce
o non crede (purtroppo ancora in molti) non invia.
Però oggigiorno la maggior parte delle cliniche, con più
specialisti, sta introducendo o caldeggia la formazione
verso questa disciplina Medica.
Come si svolgono le visite e i trattamenti con
aghi?
Viene fatta una prima visita di circa un’ora per valutare il tipo di patologia presente basandosi sui segni
clinici e fare il trattamento. Il trattamento vero e pro-

“ELENCO ESPERTI IN MTC –
AGOPUNTURA”
Per inviare la richiesta di pubblicazione
del proprio nome nell’elenco dei Medici
Veterinari esperti in Medicina
Tradizionale Cinese - Agopuntura,
l’iscritto dovrà compilare il modulo on
line raggiungibile dall’area personale e
seguire la procedura.
Anche nel caso di richiesta di acclarata
competenza la procedura è on line e la
documentazione viene
automaticamente inviata all’Ordine di
iscrizione.
Il Manuale è pubblicato nella sezione
FAQ del portale fnovi.it

In MTC, oltre all’agopuntura esistono altre
opzioni terapeutiche, una panoramica sarebbe utile per i lettori?
La Medicina Tradizionale Cinese (MTC) è un insieme di
metodiche terapeutiche (ovvio è sottointeso senza diagnosi non c’è terapia) e comunque sono terapie all’interno non solo Agopuntura, ma Moxa, Dietetica Cinese,
Fitoterapia e Tuina.
La Moxa o Moxibustione è una terapia che prevede l’uso
di un’erba Artemisia Vulgaris, che bruciando emana calore. Con una spiegazione dell’effetto in modo molto riduttivo con questo calore aiutiamo a risolvere la
patologia. Il Tuina è una trattamento manuale che permette di favorire la circolazione energetica e la stimolazione dei punti di Agopuntura. Queste tecniche
possono essere usate da sole o insieme alla stimolazione
dei punti con Ago.
La MTC è un sistema che viene utilizzato
anche per prevenire stati patologici?
Assolutamente si, nasce come preventiva... lo scopo è di
mantenere il più possibile lo stato di salute per evitare
di ammalarsi. In teoria è quello che bisognerebbe fare
sempre come Medici.
Il termine “Curare” dovrebbe essere inteso, nella sua
etimologia, come prendersi cura di...., prendersi cura
del paziente per mantenerlo in uno stato di Buona Salute.
Un piccolo aneddoto che noi docenti siamo soliti raccontare agli studenti “un tempo nell’antica Cina il medico doveva mantenere l’imperatore in uno stato di
salute, non si doveva ammalare. Se accadeva ciò il medico veniva ucciso. Non aveva mantenuto l’imperatore
in uno stato di buona salute”!
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