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Descrizione NEURORIABILITAZIONE - MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE
Durante la serata illustreremo i principi alla base della 
neuroriabilitazione veterinaria, l’approccio terapeutico al paziente 
spinale e le tecniche strumentali più comunemente utilizzate in tali 
pazienti. Nozioni che, per chi si occupa di fisioterapia è fondamentale 
conoscere perché il paziente spinale è uno dei più  diffusi nella pratica 
clinica di questa branca della medicina veterinaria.

MEDICINA SPORTIVA VETERINARIA - MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE
Con il diffondersi degli sport cinofili si è imposta una nuova branca 
della fisiatria veterinaria: la medicina sportiva veterinaria che si occupa 
esclusivamente del cane sportivo. Il cane atleta ha delle peculiarità ed 
esigenze specifiche che è necessario conoscere allo scopo di 
massimizzare la prestazione atletica e minimizzare la possibilità di 
infortuni. Durante la serata illustreremo l’approccio al cane atleta, le 
patologie traumatiche più diffuse in questi pazienti e il concetto di 
prevenzione.

IL GATTO IN FISIOTERAPIA - MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE
La fisioterapia a misura di gatto. I vantaggi della riabilitazione motoria 
possono essere estesi ai pazienti felini nel rispetto delle loro 
caratteristiche etologiche. La serata ci propone sia l’approfondimento 
delle esigenze etologiche del felino domestico che il corretto approccio 
alla fisioterapia, inclusa la fisioterapia in acqua. La Clinica San Marco 
grazie alla Dott.ssa Stefania Uccheddu, esperta in comportamento, e 
alla Dott.ssa Laura Sinigoi del Reparto di Fisiatria hanno studiato un 
protocollo specifico per consentire una riabilitazione ad hoc e low 

stress

DISCIPLINE INTEGRATE - MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE
La fisiatria veterinaria mette a disposizione nella pratica clinica non 
solo tecniche e terapie della medicina convenzionale ma anche della 
medicina naturale. Fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, 
mesoterapia e dry needling sono tra le discipline integrate che saranno 
oggetto di discussione della serata. 
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Relatori
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Ludovica Dragone
DVM, CCRP, Ambulatorio Veterinario Dog Fitness, Reggio Emilia (RE)

Laureata in Medicina Veterinaria all’Università di 
Parma, trascorre periodi di studio negli Stati Uniti, 
sotto la guida del Prof. Darryl Millis e del Prof. Denis 
Marcellin. Nel 2005 ottiene l’attestato di Certified 
Canine Rehabilitation Practitioner (CCRP), presso 
l’Università del Tennessee.

È autrice di testi e di pubblicazioni scientifiche, sia
nazionali che internazionali.

Attualmente svolge la propria attività presso
l’Ambulatorio Veterinario Dog Fitness di Reggio Emilia
occupandosi di riabilitazione nel paziente con
patologie ortopediche e/o neurologiche, nei pazienti
anziani e nei cani da lavoro.

San Marco Eventi

Laureata nel 2010 presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli studi di Padova, nel  
giugno 2014 ottiene l’attestato di CCRP (Certified Canine 
Rehabilitation Practitioner) presso l’Università di 
medicina veterinaria di Vienna. Ha partecipato a diversi 
corsi di aggiornamento nell’ambito della riabilitazione 
veterinaria.

Ha lavorato da settembre 2010 a Luglio 2017 presso la 
Diagnostica Piccoli Animali ( Clinica Veterinaria Pedrani) 
a Zugliano (VI) e dal 2018 ad oggi presso la Clinica 
Veterinaria e Laboratorio San Marco nel reparto di 
fisiatria e riabilitazione motoria.

Valentina Esposito 
DVM, CCRP, Clinica Veterinaria San Marco, Veggiano (PD)



Relatori
Laura Sinigoi
DVM, Master di II° Livello in Fisiologia dello Sport e Fisioterapia Veterinaria, Clinica 
Veterinaria San Marco, Veggiano (PD)

Laureata in Medicina Veterinaria nel 2003 presso 
l’Università degli Studi di Parma, ha svolto l’attività di 
libera professionista presso diverse strutture del Friuli 
Venezia Giulia interessandosi primariamente di 
Dermatologia. Nel 2011 consegue un Master 
Universitario di II Livello in Fisiologia dello Sport e 
Fisioterapia Veterinaria Applicata al Cane presso 
l’Università degli Studi di Pisa. Attualmente sta portando 
a termine un Master Universitario di II Livello in 
Fitoterapia presso l’Università degli Studi di Siena. 
Svolge la sua attività di libera professionista come 
Medico Veterinario Fisiatra presso la Clinica Veterinaria 
San Marco.
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Istruttrice e sviluppatrice dei corsi professionalizzanti di 
massaggio per le scuole Equinology e Caninology, insegna 
in Inghilterra, Stati Uniti, Canada, Sudafrica, Australia, e 
nella filiale italiana da lei co-fondata (VETEACHING). 
Laureata nel 2006, nel 2011 ha conseguito il titolo di 
Dottore Esperto in Omeopatia, Omotossicologia e 
Discipline Integrate presso la Internationale Gesellschaft 
für Homotoxikologie. Nel 2013-2014 ha completato il corso 
di studi della KinesioTaping Association International 
(Fundamentals & Advanced KT1 & KT2), e approfondito la 
propria conoscenza su rilascio miofasciale, terapia cranio-
sacrale e neurofacilitazione. Dal 2019 è operativa nel 
reparto di Fisiatria della Clinica Veterinaria San Marco, 
completando nello stesso anno il GPcertWVA&CPM 
(Western Veterinary Acupuncture and Chronic Pain 
Management).

Mila Speciani 
DVM, EEBW®, CCBW®, GPcert WVA & CPM, CKTP, Esperto in Omeopatia, 
Omotossicologia e Discipline Integrate, Clinica Veterinaria San Marco, Veggiano (PD) 
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Relatori
Rita Tofani
DVM, Master di II° livello in Medicina Comportamentale degli animali da
affezione, CCRT® Certificate, Dog Fisio Lab (TO)

Laureata in medicina Veterinaria nel 2011, all’Università 
degli studi di Napoli Federico II. Nel 2014 conseguimento 
del Master di II livello in medicina comportamentale degli 
animali da affezione. Dal 2014 al 2018 conseguimento del 
CCRT (Certificate of Canine Rehabilitation Therapist- CRI, 
Florida). Negli anni lavora come responsabile del reparto 
di fisiatria e riabilitazione prima del CVRS- Roma (2013-
2014) e poi della Clinica veterinaria San Marco - Veggiano 
(PD) (2018-2020). Attualmente direttore sanitario e 
fondatore del Dog Fisio Lab (con sedi in Torino e Dorzano). 
Dal 2016 si occupa di preparazione atletica e riabilitazione 
del cane sportivo, ricoprendo il ruolo di veterinario 
ufficiale della nazionale italiana ENCI di agility (2017-2018-
2019) e della nazionale italiana ENCI di obedience (2018).
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Laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università degli 
Studi di Sassari (Italia). Ha conseguito due master, uno in 
Etologia (Università di Cordoba, Spagna) e uno in Medicina 
Comportamentale (Università di Parma, Italia). E’ Dottore 
di ricerca in fisiologia della riproduzione e benessere 
animale. Lavora attualmente presso la Clinica Veterinaria 
San Marco (Veggiano - Padova) dove è responsabile del 
Servizio di Medicina Comportamentale. E’ autrice di 
articoli peer-reviewed frutto di progetti di ricerca volti alla 
conoscenza del comportamento normale e patologico degli 
animali domestici e al miglioramento del benessere del 
cane e gatto sia nella relazione uomo-animale che nelle 
pratiche veterinarie.

Stefania Uccheddu
DVM, Phd, MSc, ECAWBM Eligible (European College Animal Welfare and Behavioural 
Medicine), Clinica Veterinaria e Laboratorio San Marco, Veggiano (PD).
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PHYSIO PILLS
NEURORIABILITAZIONE - Mercoledì 13 ottobre
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19.30 - 20.10 Fondamenti di neuroriabilitazione (L. Dragone)

20.15 - 20.55 Terapie strumentali nel paziente spinale (L. Dragone)

21.20 - 22.00 Idroterapia (V. Esposito)

Approccio al paziente sportivo (R.Tofani)

Principali patologie di interesse riabilitativo in 
medicina sportiva (V. Esposito)

Prevenzione infortuni (R. Tofani)

MEDICINA SPORTIVA VETERINARIA - Mercoledì 27 ottobre 

19.30 - 20.10

20.15 - 20.55

21.00 - 21.40

IL GATTO IN FISIOTERAPIA - Mercoledì 17 novembre

19.30 - 20.10 La fisioterapia a misura di gatto (L. Sinigoi)

20.15 - 20.55

Aspetti comportamentali del gatto in fisioterapia
(S. Uccheddu)

21.00 - 21.15

L’idroterapia e il gatto: perchè no? (L. Sinigoi)

DISCIPLINE INTEGRATE APPLICATE ALLA FISIOTERAPIA - Mercoledì 15 dicembre

19.30 - 20.10 Fitoterapia applicata alla fisioterapia (L. Sinigoi)

20.15 - 20.55 Omeopatia e omotossicologia applicata alla fisioterapia 
(M. Speciani)

21.00 - 21.40 Mesoterapia e dry needling (M. Speciani)

21.00 - 21.15 La PEA-q nel dolore cronico (M. Federica Della Valle) INNOVET

Gestione nutrizionale di cani e gatti in sovrappeso
(E. Busnelli) FARMINA

21.20 - 22.00



Modalità di 
partecipazione
Le serate di aggiornamento sono gratuite e riservate ai Medici Veterinari.

E’ possibile partecipare alle serate di fisioterapia esclusivamente con modalità Webinar. 
Per assistere al corso è necessario scaricare preventivamente l’App Zoom: da PC 
attraverso il Client Zoom per riunioni;  da Smartphone o da Tablet attraverso Google 
Store o App Store.

Cliccando sul link e inserendo nome, cognome, indirizzo mail e codice SPC San Marco 
sarà possibile accedere alla sessione Webinar. 
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NEURORIABILITAZIONE 
Mercoledì 13 ottobre ore 19.30

ACCEDI DIRETTAMENTE

MEDICINA SPORTIVA VETERINARIA 
Mercoledì 27 ottobre ore 19.30

ACCEDI DIRETTAMENTE 

IL GATTO IN FISIOTERAPIA 
Mercoledì 17 novembre ore 19.30

ACCEDI DIRETTAMENTE

DISCIPLINE INTEGRATE APPLICATE ALLA FISIOTERAPIA 
Mercoledì 15 dicembre ore 19.30

ACCEDI DIRETTAMENTE

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MS8dkKWXQJShZICQDHUyVQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ojewOPvWRSawrkTm4jL1yA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_muv9-P0FSQGup3jp_NzI6w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tvdfM-cbRKeHY5avcZSBZg
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