
         

 

Ordine  dei Medici  Veterinari della provincia di Milano 

Via Bronzino, 6 - 20133 MILANO - Tel. 02.29.40.09.45 - Fax 02.29.40.37.22 

mail: segreteria@ordinevetmilano.it - PEC: veterinari.milano@pec.aruba.it  -  

sito web: www.ordinevetmilano.it  

 

Provider: ProfConServizi – Servizi per le Professioni 
ID. 2502 

 

La dieta casalinga non è solo per pochi: cosa fare in 

caso di malattia 
26.11.2017 ore 8.30 

c/o AULA 1 della Facoltà di Medicina Veterinaria –  
Università di Milano - Via Celoria 10 -  Milano 

Ingresso da Via Ponzio 7 
 

Programma: 
 

8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti  

9.00 – 10.00 

La dieta casalinga nel paziente nefropatico: come arginare 
l’anoressia preservando la funzionalità renale 

La formulazione di una dieta casalinga nel paziente nefropatico 

- Fosforo e proteine: il nostro punto di partenza 

- Il ruolo dei grassi e della fibra nella progressione della patologia 

Dr.ssa  

E. Fusi 

10.00 – 11.00 

Urolitiasi e dieta casalinga: un binomio perfetto! 
La formulazione di una dieta casalinga nei soggetti affetti da urolitiasi 

- La diluizione urinaria: un obbiettivo possibile 

- pH urinario e scelta degli alimenti 

Dr.ssa  

E. Fusi 

11.00 – 11.15 Coffee break  

11.15 – 12.15 

Diabete e dieta casalinga: la scoperta di nuovi alimenti 
La formulazioni di una dieta casalinga nel paziente diabetico 

- l’importanza dello stato nutrizionale 

- Fibra e proteine: sperimentiamo nuovi alimenti 

Dr.ssa  

B. Tonini 

12.15 – 13.15 

Il paziente epatopatico: un approccio dietetico personalizzato 
La formulazione di una dieta casalinga nel paziente epatopatico 

- Restrizione proteica: come e quando 

- Epatoprotezione e alimenti 

Dr.ssa  

B. Tonini 

13.15 – 14.30 Pausa Pranzo  

14.30 – 15.30 

Allergie e intolleranze alimentari: la dieta ad eliminazione nella 
pratica clinica 

La formulazione di una dieta casalinga nel paziente allergico-

intollerante 

- Allergia o intolleranza? 

- Dalla selezione della fonte proteica e glucidica al bilanciamento della 

dieta  

Dr.ssa  

B. Tonini 

   

15.30 – 16.00  Coffee break  

16.00 – 17.00 

Il paziente cardiopatico: una dieta specifica e appetibile 
La formulazione di una dieta casalinga nel paziente cardiopatico: 

- Sodio, proteine e omega 3…formuliamo! 

- Come contrastare la cachessia con una dieta appetibile 

Dr.ssa  

B. Tonini 

17.00 – 18.00  Casi clinici e discussione finale 
Dr.sse 

 B. Tonini  
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E. Fusi 

18.00 – 18.30 Valutazione apprendimento e termine lavori  

 
 

 

 

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 7.00 

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 


