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La medicina integrata in Veterinaria 
rappresenta il nuovo paradigma delle cure 
mediche, poiché prende in considerazione 
tutti i fattori che coinvolgono la salute, il 
benessere e la malattia, incluse la 
componente psichica del pet.  

In sostanza, la medicina integrata mette 
insieme i moderni esami diagnostici e 
trattamenti convenzionali con l’aggiunta di 
un’attenta selezione di farmaci - omeopatici, 
omotossicologici - integratori, mangimi 
complementari ed un’oculata scelta di 
approcci terapeutici che utilizzano tali 
supporti.

L’ideale supporto 
terapeutico alla diagnosi 
specialistica 
La Medicina Integrata in 
Veterinaria



CALENDARIO 
WEBINAR

Tutti i corsi verranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma  
 WWW.ZOOM.COM 

 ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
  
Il corso è composto da 9 webinar che si terranno un sabato di ogni 
mese (da settembre 2022 a maggio 2023) dalle 14:30 alle 18:30.  
Tre giorni dopo il webinar, dal provider, sarà inviato ad ogni discente 
il link per poter rivedere il webinar.  
È prevista una FAD di 50 crediti ECM che verranno rilasciati a 
completamento del corso con un test di 150 domande a risposta 
multipla.       
Costo del corso 100 euro         
L’iscrizione è obbligatoria e va regolarizzata direttamente sul sito del 
provider: www.mapyformazione.it/monotematici  
La quota di partecipazione al corso dovra ̀ essere versata 
contestualmente all’iscrizione tramite bonifico bancario sul conto 
corrente BPER BANCA intestato a: Mapy Consulenza & Servizi sas  
IBAN: IT53U0538702802000035365396   
E’ possibile pagare on line tramite PAYPAL® o con carta di credito.  
Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile inviare una mail alla 
segreteria Mapy Consulenza & Servizi all’indirizzo:  
info@mapyformazione.it  
 invia mail

mailto:info@mapyformazione.it
http://www.mapyformazione.it/monotematici/


APPROCCI TERAPEUTICI 
TRATTATI  
Omotossicologia, Anti CD, Nutraceutica 
(Vitamine e Micoterapia), Floriterapia di 
Bach, Mangimistica complementare, 
Ozonoterapia e Omotossicologia, 
Omeoagopuntura 
DOCENTE 

Dott. Manuele Cascioli  

1° 10
SETTEMBRE

2022
      WEBINAR 1430 / 1830 

iscriviti ora

FARMACI OMOTOSSICOLOGICI E 
SUPPORTI TERAPEUTICI PER 
SPECIALIZZAZIONE MEDICA  
Quando e come utilizzare i supporti 
terapeutici della medicina integrata 
DOCENTE 

Dott.ssa Silvia Santi 

8
OTTOBRE

2022
      WEBINAR 1430 / 1830 

iscriviti ora

2°

http://www.mapyformazione.it/monotematici/
http://www.mapyformazione.it/monotematici/


GERIATRIA  
“Aggiungere vita agli anni e anni alla vita”. 
Grazie alla medicina integrata promoviamo 
ed instauriamo una strategia antinvalidante 
di tipo globale. Creiamo insieme in questa 
nuova branca specialistica un nuovo modo 
di pensare e di agire in geragogia. 
Vitamine, Omotossicologia, Anti CD, 
Floriterapia di Bach 
DOCENTE 

Dott. Manuele Cascioli 

3° 5
NOVEMBRE

2022
      WEBINAR 1430 / 1830 

iscriviti ora

REUMATOLOGIA, ORTOPEDIA E 
MEDICINA SPORTIVA  
Tre diversi approcci specialistici,  
in luoghi e tempi differenti con un comune 
denominatore: la “Medicina Integrata”. 
Analizziamo come l’Omotossicologia, 
l’Ozonoterapia, l’Omeoagopuntura e la 
Mangimistica complementare possano 
essere di aiuto nella nostra pratica clinica. 
DOCENTI 

Dott.ssa Silvia Santi  

Dott. Francesco Vescio 

 

4° 3
DICEMBRE

2022
      WEBINAR 1430 / 1830 

iscriviti ora

http://www.mapyformazione.it/monotematici/
http://www.mapyformazione.it/monotematici/


DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO  
Aggressività, ansia da separazione, paura, 
fobia e disturbi eliminatori.  
Forniamo dei supporti terapeutici da 
accompagnare alle terapie convenzionali. 
Omotossicologia, Floriterapia di Bach 
DOCENTE 

Dott. Francesco Vescio  

5° 21
GENNAIO

2023
      WEBINAR 1430 / 1830 

iscriviti ora

GASTROENTEROLOGIA  
Ai confini della gastroenterologia, diamo la 
parola ai nuovi pionieri.  
Nutraceutica, Mangimistica complementare, 
Omotossicologia, Anti CD, Ozonoterapia 
DOCENTE 

Dott. Manuele Cascioli 

6° 11
FEBBRAIO

2023
      WEBINAR 1430 / 1830 

iscriviti ora

DERMATOLOGIA  
Quello che c'è di più profondo nell'essere 
vivente è la cute". (Paul Valéry mod.) 
Interagiamo con i fattori patogeni profondi 
di questo tessuto.  
Omotossicologia, Anti CD, Nutraceutica, 
Mangimistica complementare 
DOCENTE 

Dott. Manuele Cascioli 

7° 11
MARZO
2023

      WEBINAR 1430 / 1830 

iscriviti ora

http://www.mapyformazione.it/monotematici/
http://www.mapyformazione.it/monotematici/
http://www.mapyformazione.it/monotematici/


ONCOLOGIA  
Il cancro è una parola non una sentenza. 
Analizziamo come la Medicina integrata 
possa essere di sostegno alla medicina 
convenzionale.  
Omotossicologia, Nutraceutica  
(Vitamine e Micoimmunoterapia) 
DOCENTE 

Dott. Paolo Cipollone  

8° 1
APRILE
2023

      WEBINAR 1430 / 1830 

iscriviti ora

NEFROLOGIA E UROLOGIA  
Come l’insufficienza renale cronica, le 
patologie prostatiche ed altre patologie 
nefro-urologiche trovino un aiuto 
terapeutico dall’Omotossicologia e dalla 
Nutraceutica 
DOCENTE 

Dott. Paolo Cipollone  

9° 6
MAGGIO
2023

      WEBINAR 1430 / 1830 

iscriviti ora

EROGAZIONE FAD  
Veterinaria Medicina Integrata 
50 Crediti ECM 

1
GIUGNO
2023

                         WEBINAR

iscriviti ora

http://www.mapyformazione.it/monotematici/
http://www.mapyformazione.it/monotematici/
http://www.mapyformazione.it/monotematici/


Al termine del corso sarà istituito un forum di discussione 
(data da definire) con i discenti per creare dei gruppi di 
studio. Base di partenza per entrare più 
dettagliatamente alla medicina integrata specialistica.

L’accesso alla FAD (percorso di formazione a distanza) 
per l’erogazione dei 50 crediti ECM (validi per il triennio 
2023-2025) verrà distribuito ai partecipanti al termine 
della serie dei webinar in programma.

CORPO DIDATTICO 
 
Manuele Cascioli (direttore didattico e Chairman) 
Medico veterinario 
Direttore sanitario ambulatorio veterinario Medicina Biologica  
e-mail: otididattica@gmail.com 
 
Silvia Santi (direttore didattico e Chairman) 
Medico Veterinario  
Ordine di Bologna 1525, informatrice farmaceutica, collabora con la 
Clinica Campo Marzio (TS) - Dog Massage Academy 
 
Paolo Cipollone  
Medico Veterinario  
 
Francesco Vescio  
Medico Veterinario  
Ordine di Napoli, Direttore sanitario dell’ambulatorio veterinario Pegaso



CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI 

OTI OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE

www.otiterapieinnovative.com

https://www.otiterapieinnovative.com
https://www.otiterapieinnovative.com

