
ore 14:30  registrazione partecipanti
ore 15:00  cos’è la fisioterapia. Principali indicazioni nel paziente ortopedico e casi clinici.                     
                 Dr.ssa F. Contalbo
ore 16:00  principali indicazioni nel paziente neurologico e casi clinici. Dr.ssa S. Avolio
ore 17:00  l’agopuntura: un valido aiuto. Dr.ssa C. Villanacci
ore 18:00  discussione

Programma

07 aprile 2018 ore 15:00

Sede dell’Ordine dei 
Medici Veterinari di AP
Via della Cartiera, 1
Ascoli Piceno

Ai partecipanti verrà offerto un coffee break. Per motivi organizzativi è gradita la conferma
entro il 31/03 ai seguenti recapiti:

L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ascoli Piceno e la Candioli 
sono lieti di invitarti all’evento

Sondra Zallocco 333 22 92 202

la fisioterapia e l’agopuntura: come 
quando e perchè

Segreteria Ordine 0736261743

ordine.veterinari.ap@libero.it  sondra.zallocco@candioli.it

mailto:ordine.veterinari.ap@libero.it
mailto:ordine.veterinari.ap@libero.it


Dr.ssa Stefania Avolio

Laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università degli studi di Teramo nell’anno 
2011, fin da subito si dedica all’approfondimento delle tecniche fisioterapiche di 
principale utilizzo in medicina veterinaria partecipando ai corsi di fisioterapia di base e 
avanzata organizzati dalla SCIVAC. 
Svolge un periodo di tirocinio post-laurea presso il Centro di Fisioterapia e 
Riabilitazione Veterinaria Hydradog di Firenze. 
Continua la sua formazione nell’ambito dell’ortopedia e neurologia dei piccoli animali 
partecipando a numerosi corsi e congressi organizzati dalla SCIVAC e dalla 
SIFIRVET (Società Specialistica di Fisiatria e Riabilitazione Veterinaria) di cui è socia 
dal 2012. Contestualmente lavora a domicilio e su appuntamento presso numerose 
strutture veterinarie in provincia di Pescara, Teramo,Chieti e L’Aquila.
Nel 2015 consegue il General Practioner Certificate in Neurologia Veterinaria presso 
l'European School of Veterinary Postgraduate Studies ( ESVPS). 
Da giugno 2014 ad agosto 2016 è responsabile del reparto di Fisioterapia e 
Riabilitazione del Policlinico Veterinario Roma Sud. Da settembre 2016 gestisce il 
Centro di Fisioterapia e Riabilitazione Fisioterapet di Osimo.

Dr.ssa Francesca Contalbo

Laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università degli studi di Bari nel 2005 si 
dedica da subito all’attività di libero professionista. Nel 2011 partecipa al Corso 
Regionale di fisioterapia organizzato dalla SCIVAC, iniziando cosi ad occuparsi di 
riabilitazione veterinaria. Nel 2013 inizia un periodo di perfezionamento a Torino 
presso il Centro di fisioterapia Qua la zampa della Dott.ssa F. Bussi e 
successivamente inizia un periodo di collaborazione presso questa struttura e una 
struttura satellite a Savona.
Nel 2014 collabora con la Clinica Veterinaria Sant'Anna di Fabriano, il Centro di 
referenza veterinario Futuravet di Tolentino, con altri colleghi referenti della provincia 
di Macerata e Fermo, lavorando anche a domicilio. Nel 2015 partecipa al Corso di 
fisioterapia avanzato della SCIVAC. Dal  2015 lavora presso la propria struttura, sita a 
Montegiorgio, provincia di Fermo. È socia SIFIRVET e partecipa agli eventi da essa 
organizzati.

Dr.ssa Chiara Villanacci

Laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università degli studi di Camerino con la 
tesi sperimentale “Osteoartrite, protocolli fisioterapici a confronto” nel Marzo del 2012. 
Dal 2012 frequenta  la Scuola di Agopuntura Veterinaria di Torino, istituita dalla SIAV 
(Società italiana di agopuntura Veterinaria, ottenendo il diploma nel 2015 con la tesi 
“La clinica agopunturale secondo i sei canali energetici”. Dal 2016 al 2017 frequenta il 
corso annuale di Omeopatia e Omotossicologia in Veterinaria con il Dr. F. Olivieri. Da 
ottobre 2017 frequenta il Corso di I° livello in Fitoterapia Clinica Veterinaria con la 
Dr.ssa M.L. Molinari. Da ottobre 2017 gestisce lo Studio di Fisioterapia e Agopuntura 
Veterinaria a Civitanova.


