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LA NUTRIZIONE DEL CANE E DEL GATTO NELLA PRATICA CLINICA:  

SE LA CONOSCI NON LA EVITI!  

Relatore Dr.ssa Barbara Tonini 

19-20 NOVEMBRE, 2016. PIATEDA (SO) Sala Multimediale – Biblioteca, via Ragazzi del ’99 n.1 

Sabato 

13.30 – 14.00: Registrazione partecipanti e presentazione del corso 

14.00 - 14.45: La cartella clinica nutrizionale: dove tutto inizia! 

14.45 - 15.30: Come si valuta una dieta: la complessa lettura dell’etichetta 

15.30 - 16.15: La scelta del prodotto “migliore “ 

16.15 - 16.45: Coffee break 

16.45 – 17.15: La dieta casalinga o fatta in casa ma NON fai da te! 

17.15 – 18.00: Le realtà emergenti: dalla barf alla dieta vegana. 

Domenica 

09.00 – 9.45: Nutrizione pediatrica: dal neonato al cucciolo  

09.45 – 10.30: Nutrizione dell’adulto: quando prevenire è meglio che curare!  

10.30 – 11.00: Coffee break 

11.00 – 11.45: Nutrizione clinica delle più comuni patologie del gatto: prima parte 

11.45 – 12.30: Nutrizione clinica delle più comuni patologie del gatto: seconda parte 

12.30 – 14.00: Pausa pranzo 

14.00 – 14.45: Nutrizione clinica delle più comuni patologie del cane: prima parte 

14.45 – 15.30: Nutrizione clinica delle più comuni patologie del cane: seconda parte 

15.30 – 16.00: Coffee break 

16.00 – 16.45: Casi clinici. 

16.45 – 17.15: Discussione e chiusura lavori 

17.15 – 17.45: Test finale di valutazione apprendimento 

 

Il corso intende sviluppare le competenze specifiche nel campo della nutrizione veterinaria iniziando dalla 

conoscenza delle informazioni necessarie per la valutazione critica delle diete presenti in commercio al fine di 

identificare la terapia nutrizionale più adeguata sia nel soggetto sano che nelle differenti condizioni patologiche.  



   

 

Durata complessiva corso: ore 9.00 

Corso destinato a: Medici Veterinari. 

Obiettivi Formativi:  Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 

Malattie rare 

Area: Veterinaria 

Partecipanti ECM: 50 
Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la frequenza del 100% delle ore di lezione ed il superamento del 75% dei 
quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 


