
FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA 
CENTRO DI STUDIO SUL DOLORE ANIMALE 

Univers i tà degl i  Studi di Perugia 
 

1° percorso format ivo sul la terapia del dolore negl i  an imal i  
6° incontro: MEDICINA COMPLEMENTARE (CAM) E TERAPIE 
INTEGRATIVE PER LA GESTIONE DEL DOLORE NEGLI ANIMALI 

DA COMPAGNIA 
Perugia,  13-14 ottobre 2012 

            
Con i l  patrocin io del l ’Ordine dei Medici Veter inar i  di  Perugia  e 
del l ’ Internat ional Veter inary Academy of Pa in Mangement  

 
OBIETTIVI DEL CORSO: Il dolore, sia acuto che cronico, è un problema che accompagna numerose 
condizioni patologiche che affliggono i nostri animali domestici. La sua gestione può prevedere, oltre 
all’approccio tradizionale farmacologico, anche l’utilizzo di terapie complementari, quali la fisioterapia (sia 
fisica che strumentale), l’agopuntura, la somministrazione di nutraceutici o di cellule staminali. Il presente corso 
si prefigge di fornire le indicazioni di base circa l’impiego di tali tecniche nel corso delle principali patologie 
algiche del cane e del gatto. 

            PROGRAMMA 
Domenica 14 ottobre 2012 

 
AGOPUNTURA 
9.00: Introduzione alla medicina “alternativa” e 
“complementare” - Prof.ssa Giorgia della Rocca 
9.15: Agopuntura e analgesia: basi teoriche e 
applicative - Dott.ssa Marta Rostagno  
11.00: Coffee break 
11.30 Agopuntura e analgesia: applicazioni cliniche 
– Dott.ssa Marta Rostagno 
12.30 Discussione 
13.00 Termine dei lavori 
 
SEDE DEL CORSO : Facoltà di Medicina 
Veter inar ia, Via San Costanzo 4, Perugia 
 
VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
Gli organizzatori si impegnano a rispettare il programma 
pubblicato che, comunque, rimane suscettibile di variazioni 
dovute a cause di forza maggiore. 
  

Sabato 13 ottobre 2012 
 
08.30 Registrazione dei partecipanti 
09.00 Saluto ai partecipanti e presentazione del 
corso e dei relatori 
FISIOTERAPIA 
9.15 L’importanza delle tecniche fisioterapiche come 
ausilio nella terapia del dolore. Terapie fisioterapiche 
manuali: massaggi, PROM, AROM, under-water 
traidmill, ecc. – Dott.ssa Ludovica Dragone 11.00 
Coffee break 
11.30 Terapie fisioterapiche strumentali: 
elettrostimolazione, laserterapia, ultrasuoni, 
tecarterapia, ecc. – Dott.ssa Ludovica Dragone 
12.30-13.00: Discussione 
13.00 Lunch 
NUTRACEUTICA E STEM CELL THERAPY 
14.30 Fitoterapia e nutraceutica nella terapia del 
dolore - Prof.ssa Giorgia della Rocca 
16.30: Coffee break 
17.00 Stem cell therapy: basi scientifiche e principi 
di applicazione in medicina veterinaria - Dott.ssa 
Luisa Pascucci 
18.00 Discussione e chiusura dei lavori della giornata 

Il corso è riservato a laureati in Medicina Veterinaria.  
Il suo costo è di € 60,00. 
L’iscrizione può essere effettuata utilizzando la scheda 
allegata (scaricabile anche all’indirizzo: 
http://centri.unipg.it/cesda) 

Per in formazioni :  Segreter ia Dip. d i  Patologia,  D iagnost ica e Cl in ica Veter inar ia :  075 5857796-075-5857658 
Prof .ssa Giorg ia del la Rocca (coordinatore del corso): 075 5857605 giorg ia .del larocca@unipg. i t  

 

 



Relator i :  
Dott.ssa Ludovica Dragone, Dottoressa Marta Rostagno, Dott.ssa Luisa Pascucci,  Prof.ssa 
Giorgia del la Rocca 
Coordinatore del Corso: Prof.ssa Giorgia del la Rocca 
 
Ludovica Dragone si è laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università degli studi di Parma. Dopo la 
laurea trascorre periodi di studio negli Stati Uniti, sotto la guida del Prof. Darryl Millis e del Prof. Denis Marcellin. 
Ottiene nel 2004 l’attestato di Certified Canine Rehabilitation Practitioner (CCRP), presso l’Università del 
Tennessee. È autrice del testo Fisioterapia Riabilitativa del cane e del gatto (Dragone, Ed Elsevier, 2010) Ha 
contribuito con la stesura di un capitolo, Superficial Thermal Modalities, alla nuova edizione del testo Canine 
Rehabilitation & Physical Therapy (Millis and Levine, Ed Elsevier, in stampa). È autrice del capitolo sulla 
fisioterapia ed il trattamento conservativo in caso di displasia dell’anca nella Monografia sulla displasia 
dell’anca (Panichi, Ed Merial, in stampa). Svolge la propria attività presso l’Amb. Vet. Dog Fitness di Reggio 
Emilia, occupandosi di riabilitazione.  
 
Marta Rostagno si è laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università di Milano nel 1989. Nel 1990 ha 
aperto un Ambulatorio a Sumirago in provincia di Varese, dove lavora occupandosi della clinica e chirurgia 
dei piccoli animali. Da diversi anni si dedica allo studio della Medicina Tradizionale Cinese con particolare 
riguardo all’Agopuntura. Nel 2001 ha conseguito il Diploma di Agopuntore Veterinario al Corso Triennale di 
Agopuntura Veterinaria  SIAV (Società Italiana di Agopuntura Veterinaria). Nel 2002 a Bruxel ha conseguito il 
Diploma di Agopuntore Veterinario IVAS (Società internazionale di Agopuntura Veterinaria). Ha partecipato in 
veste di relatrice a numerosi Congressi e Seminari in Italia e all’estero. Relatrice agli incontri VAM (Veterinari 
Agopuntori del Mediterraneo), attualmente è docente alla Scuola Triennale di Agopuntura Veterinaria SIAV. 
Ha rivestito la carica di Presidente della SIAV per il Triennio 2005-2007. 
 
Luisa Pascucci si è laureata con lode in Medicina Veterinaria e Dottore di Ricerca in “Citochimica ed 
istochimica comparata in ambito animale”. Dal 2005 è ricercatrice presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Perugia dove svolge la propria attività didattica e di ricerca. Quest’ultima è incentrata sullo studio di cellule 
staminali mesenchimali (CSM), con particolare attenzione per i seguenti aspetti: isolamento, coltivazione e 
caratterizzazione in vitro, studio morfologico al microscopio elettronico a trasmissione e a scansione, 
allestimento di una banca cellulare da destinare ad impiego terapeutico, studio di CSM come veicolo di 
farmaci, interazione CSM-scaffold tridimensionali biocompatibili per la riparazione dei tessuti, impiego di CSM 
nella terapia rigenerativa di lesioni teno-desmiche del cavallo sportivo. La sua attività di ricerca è documentata 
da oltre 60 pubblicazioni scientifiche. 
 
Giorgia del la Rocca è Professore Associato presso il Dipartimento di Patologia, Diagnostica e Clinica 
Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia. Dal 2005 sta indirizzando la sua ricerca nel campo 
della terapia del dolore negli animali domestici, con particolare riferimento ai meccanismi fisiopatologici alla 
base dell’instaurarsi di sindromi algiche e delle possibili applicazioni terapeutiche connesse, sia in corso di 
dolore acuto che nelle più complicate sindromi di dolore cronico. È membro fondatore e Direttore 
Scientifico del CeSDA (Centro di Studio sul Dolore Animale), istituito nel 2009 presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia. In questa veste si sta occupando di promuovere e 
coordinare attività di ricerca, sia metodologica che applicativa, in particolar modo sul riconoscimento del 
dolore e sul trattamento di svariate condizioni algiche nelle diverse specie animali, nell’ottica di migliorarne lo 
stato di salute e la qualità della vita attraverso il perfezionamento delle conoscenze, nonché di organizzare 
eventi formativi volti a sensibilizzare e a formare la classe veterinaria nell’ambito di quella che dovrebbe 
diventare una nuova disciplina della medicina veterinaria: l’algologia veterinaria. 
 
 



 
Al Dipartimento di Patologia, Diagnostica e Clinica  Veterinaria 
Tel: 075 5857658 – 075 5857796  FAX: 075 5857656  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

1° percorso format ivo sul la terapia del dolore negl i  animal i  

6° incontro: MEDICINA COMPLEMENTARE (CAM) E TERAPIE 
INTEGRATIVE PER LA GESTIONE DEL DOLORE NEGLI ANIMALI 

DA COMPAGNIA 
Perugia,  13-14 ottobre 2012 

 
Organizzato dal Centro di Studio sul Dolore Animale 

 
Facoltà di Medicina Veterinaria 

Via San Costanzo, 4 – 06126 Perugia 
 

 
*COGNOME _________________________________________________________ 

*NOME  _________________________________________________________ 

*RESIDENZA __________________________________________(PROV._________) 

*VIA  _____________________________________N.______CAP_________ 

*C. F. o P. IVA _________________________________________________________ 

 Tel.  ___________________________   Fax__________________________ 

*E-mail:   _________________________________________________________ 

 

* campi obbligatori 
 
       F i rma_________________________ 

 
Quota di iscr iz ione:  
 
 6° incontro CeSDA € 60,00 
 
La quota di partecipazione al corso comprende: partecipazione al le sessioni 
teoriche, mater ia le didatt ico (copia digita le del le diaposit ive del le presentazioni),  
3 pause caffè, attestato di partecipazione. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

� Bonif ico bancar io 
Intestato a: Dipartimento di Patologia, Diagnostica e Clinica Veterinaria, Perugia 
Causale del versamento: Iscrizione Corso “Medicina complementare e terapie integrative” 
Coordinate bancarie: UniCredit Banca di Roma: ABI: 02008 - CAB: 03043 - CIN: S  
C.C.: 000029464816 - IBAN: IT57S0200803043000029464816 – Cod. Tesoreria: 6111952 
  
N.B. Modulo da inv iare entro i l  10 ottobre 2012 v ia fax a l lo 075 5857656 unitamente a copia del la 
r icevuta del l ’avvenuto pagamento. 


