
   
 

Provider: ProfConServizi – Servizi per le Professioni 

ID. 2502 

ID evento: 275852 

 

 

Giornata di approfondimento sulla nutrizione del cane e del gatto  

Sede: Novotel  - Via Generale Clark, 49 -  Salerno  

Data: 27 ottobre 2019 

Relatori:  

• Monica Isabella Cutrignelli, DVM, PhD  

• Rebecca RICCI, DVM, PhD, Dipl. ECVCN; 

• Gerardo Siani, DVM;  

 

8,30 – 9.00 Registrazione partecipanti 

9:00 – 9:15 Presentazione ed introduzione alla giornata 

9:15 – 10:15 La gestione nutrizionale delle reazione avverse al cibo RR 

10:15 – 11:15 Trattamento nutrizionale delle enteropatie MC 

11:15 – 11:45 Pausa caffè 

11:45 – 12:45 La gestione nutrizionale della pancreatite acuta, cronica e dell’EPI  GS 

 

Pausa pranzo: 12:45-14:00 

14:00 – 15:00 La gestione nutrizionale delle patologie epatiche GS 

15:00 - 15:30 Pausa caffè 

15:30 – 16:30 Raw food diets nell’alimentazione dei carnivori domestici: principi per utilizzarle RR 

16:30 - 17:30 Microbiota intestinale: strategie nutrizionali per fortificarlo MC 

17:30 - 18:00 Test 

 

Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore 
di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 
 

 

Durata complessiva corso: ore 6 
Responsabile Scientifico: Dr. Orlando Paciello 

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, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 
Area: Veterinaria 
Partecipanti ECM: 100 
Crediti per partecipanti: 6,00 
 
 
Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio: 

� Effettuare il 90% delle ore di presenza 

� La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei 
relativi orari) 

� La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità 
percepita. 

Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione 
dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al 
partecipante. 


