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La dieta casalinga non è solo per pochi 
c/o Facoltà di Medicina Veterinaria – Università di Milano – 

Via Celoria 10 
 

11.06.2017 ore 8.30 
 

Programma: 

 

8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti  

9.00 – 
9.15 

Saluti Presidente Ordini  

9.15 – 

10.15 

Dieta casalinga: qual è il panorama odierno 
dieta BARF, dieta PALEO, dieta VEGETARIANA 

- Pro e contro delle diverse alternative nutrizionali 

- Quali sono le rilevanze scientifiche in questi ambiti 

Tonini 

10.15 – 
11.15 

Come si prepara una dieta casalinga 
Calcolo dei principali fabbisogni nutrizionali: dalla teoria alla 

pratica 
- cane: Energia, Proteine, Lipidi, Fibra-Carboidrati e Minerali-Vitamine 

- gatto: Energia, Proteine, Lipidi, Fibra-Carboidrati e Minerali-Vitamine 

Fusi 

11.15 – 
11.30 

Coffee break  

11.30 – 

12.15 

Dieta casalinga dal periodo prenatale alla crescita  
Formulazioni casalinghe per cani e gatti in crescita e nei 

riproduttori 
- Calcolo dei fabbisogni 

Fusi 

12.15 – 

13.00 

Dieta casalinga nell’adulto con particolari esigenze 
nutrizionali e nell’anziano 

Formulazioni casalinghe per cani e gatti anziani e soggetti dalle 
esigenze specifiche (dieta ad esclusione) 

-Calcolo dei fabbisogni 

Tonini 

13.00 – 
14.00 

Pausa Pranzo  

14.00 – 

15.00 
Razionamento pratico nel cane 

- Esempi pratici di calcolo razioni 
Fusi 

15.00 – 
16.00 

Razionamento pratico nel gatto 
- Esempi pratici di calcolo razioni 

Tonini 

16.00 – 
16.15  

Coffee break  

16.15 – 
16.45 

Discussioni 
Tonini 

Fusi 

16.45 – 
17.15 

Valutazione apprendimento e termine lavori  
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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 6.00 

Corso destinato ai 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 


