
 

 

 

Orari  

Sabato:  

mattina 9.00 – 13,00   

pomeriggio 14,30-18,30 

Domenica: 

mattina 9.00 – 13,00   

 

Quota di iscrizione   

Quota completa € 110, con l’eccezione di 

• iscritti Siov :  € 80  

• iscrizione SIOV formalizzata nel contesto 

dell’evento (comprende la quota associativa per il 

2011) :  € 140 

• iscritti ordine PR:  € 80 

• studenti:  € 50 (comprensiva di iscrizione SIOV) 

*IVA inclusa 

 

Modalità di pagamento  

In sede di Congresso il 26 Febbraio 2011 oppure 

Bonifico bancario intestato a Società Italiana di 

Omeopatia Veterinaria – Strada XX Settembre, 29 - 

43121 Parma -  P.IVA 02580780340, presso Monte 

dei Paschi di Siena Filiale di Parma. 

Coordinate Bancarie:  

Codice IBAN  IT 14 R 01030 12700 000000893421 

 

Per il pernottamento presso B&B contattare Dott.ssa 

Barbara Rigamonti (cell: 330630198 mail: 

omeovet@bonfi.it) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi informazione contattare  

Dott. Roberto Orsi (cell: 3332750968) o 

inviare un a mail  a segreteria.siov@gmail.com 

Visita il sito della SIOV www.siov.org 

 

 

Con il patrocinio di: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 
 

Società Italiana di Omeopatia Veterinaria 
segreteria.siov@gmail.com 

www.olikos.org 

 

 

 

 

organizza un evento di formazione avanzata in 

Omeopatia classica: 

 

  “Dal supporto nelle emergenze 

alla gestione a lungo termine: 

dall'omeopatia uno strumento in 

più per la clinica neurologica 

veterinaria” 
 

 

26 - 27 Febbraio 2011 

Parma - Via del Taglio,6  
(presso i locali della Protezione Civile) 

 
 

 



 

PROGRAMMA :  
 

Sabato 26 Febbraio  2011 
 

9.30-10.00 registrazione dei partecipanti 

 

10.00-11.30 approccio olistico all’epilessia 

Dott. David Satanassi 

 

11.30 pausa caffe 

 

12.00-13.30 gestione omeopatica dell’epilessia 

idiopatica: metodologie a confronto – prima parte 

Dott. David Bettio, Dott. Roberto Orsi, Dott.sa 

Barbara Rigamonti 

 

13.30 Pausa pranzo 

 

15.30–16.30 gestione omeopatica dell’epilessia 

idiopatica: metodologie a confronto – seconda 

parte 

Dott. David Bettio, Dott. Roberto Orsi, Dott.sa 

Barbara Rigamonti 

 

16.30 pausa caffe 

 

17.00-18.30 gestione omeopatica dell’epilessia 

idiopatica: metodologie a confronto – terza parte 

Dott. David Bettio, Dott. Roberto Orsi, Dott.sa 

Barbara Rigamonti 

 

18.30 Chiusura lavori. 

 

 

 

 

 

Domenica 27 Febbraio  2011 
 

9.30-10.30 approccio omeopatico alle 

mielopatie 

Dott. David Bettio 

 

10.30 Pausa caffe 

 

11.00 strumenti omeopatici di “pronto impiego” 

nell’urgenza di natura neurologica: note sull’uso 

del repertorio e spiccioli di materia medica  

Dott.sa Barbara Rigamonti 

 

13.30 Chiusura lavori. 

 

si consiglia a chi ne sia fornito di portare con 

sé il repertorio omeopatico cartaceo o 

informatico per avvantaggiarsi al meglio degli 

aspetti interattivi dell’evento 

 

 

 

 

 

 

 

La Società Italiana di Omeopatia Veterinaria è 

una associazione senza fini di lucro che si 

propone di promuovere l’informazione 

specialistica, la formazione e la ricerca 

nell’ambito dell’omeopatia applicata alla 

veterinaria. Essa inoltre intende impegnarsi 

nella raccolta e divulgazione delle 

informazioni, fungendo da contenitore per le 

diverse esperienze e cassa di risonanza per i 

veterinari omeopati sparsi sul territorio 

italiano. 

 

 

 

 

Prossimi appuntamenti SIOV 

 

27 Marzo 2011 – PARMA: “Gestione omeopatica 

della stalla per la produzione di latte destinato al 

Parmigiano Reggiano“. 

 

2-3 Aprile 2011 – NAPOLI: “Neurologia veterinaria: 

opportunità terapeutiche del metodo omeopatico”.  

 

18-19 Settembre 2011 - TORINO: “Medicina 

d’urgenza in omeopatia veterinaria”. 


