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PRESENTAZIONE

PROGRAMMA SCIENTIFICO - 32 ore di formazione

Negli ultimi anni sta crescendo sempre più, in modo consapevole, l’importanza

La sana alimentazione e la corretta nutrizione nel cane.
Fisiologia della nutrizione. Il microbiota del cane.
La diversità genetica nella cinofilia. Studio dei Biotipi di Metabolismo
Biochimica della nutrizione del cane domestico.
Prima Visita del Cane. Studio dei risultati appresi durante alla prima visita.
Formulazione manuale e di calcolo del piano alimentare. L’alimentazione
di qualità nel rispetto dell’igiene.
Le zoonosi e le potenziali trasmissioni da animali a uomo.
Fisiologia della nutrizione del gatto domestico. Il microbiota del gatto
I disturbi gastrointestinali del gatto: diarrea e vomito. I reni del gatto.
Redigere un piano alimentare per gatti. (Modulo 1)
Principi e fabbisogni per la corretta nutrizione nel cane e gatto
Igiene dentale
Le epatopatie nel cane e nel gatto
II pancreas esocrino e le patologie correlate dalla scorretta alimentazione
Il fenomeno dell’Iperlipemia nel cane e nel gatto
La nutrizione del cane e le patologie osteoarticolari
L’alimentazione e la pulizia del palato nel cane.
Le patologie intestinali nel cane
La nutrizione del gatto nelle patologie intestinali
Il contributo nutrizionale nella gestione critica: nutrizione e Integrazione
Le reazioni avverse al cibo
Dermatologia e contributo dell’alimentazione e nutraceutica
Le cardiopatie (Modulo 2)

dell’alimentazione e della nutrizione di tutti gli esseri viventi: uomini, animali, piante.
Gli animali domestici, che siano da lavoro, da compagnia o fonte di cibo per l’uomo,
devono essere ben nutriti secondo la loro funzionalità biologica specifica.
Per far questo, il professionista deve saper determinare i fabbisogni nutrizionali per
mantenere in salute, cani e gatti, per tutta la loro vita.
Una nutrizione sana migliora la qualità e la durata della vita anche degli animali
d’affezione ed è una parte integrante delle cure ottimali per questi animali.
Una nutrizione appropriata durante tutti gli stadi della vita favorisce la prevenzione
delle malattie di origine alimentare ed è di ausilio nella gestione delle altre malattie.

OBIETTIVI
- Acquisire i principi e i fabbisogni per la corretta nutrizione nel cane e nel gatto
- Conoscere le principali patologie del cane e del cane
- Saper utilizzare il giusto approccio e integrazione nutrizionale alle principali
patologie del cane e del cane
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ISCRIZIONI ONLINE: https://formazionenutrizione.it/proposte-formative/patologie-nutrizione-integrazione-del-cane-e-del-gatto-domestico/
RESPONSABILE SCIENTIFICO - RELATORE: Stefano SPAGNULO, Biologo nutrizionista, Esperto di Nutrizione Animale
RELATORI: Adriana ORIGLIA, Medico Veterinario Specialista in Fisiopatologia della Riproduzione degli animali domestici. Omeopata,
Giulia SABATO, Medico Veterinario, Esperto in IAA e in Zooantropologia didattica
COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO: Maria CAMPANILE, Biologa, Esperta in Alimentazione e Nutrizione. Formatore, Bari
METODOLOGIA DIDATTICA: 32 ore di formazione mediante lezioni con registrazioni audio-video, approfondimenti, bibliografia
INFORMAZIONI
L’evento FAD sincrona, con obiettivo formativo n° 24 è stato accreditato ECM per n. 100 partecipanti con seguenti professioni e
discipline: Biologo, Veterinario (Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; Igiene prod. trasf., commercial., conservare. e
tras. alimenti di origine animale e derivati; Sanità animale). Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato all'evento n. 50 crediti
formativi validi per il triennio 2020-2022.
DESTINATARI SENZA ECM: Laureati e laureandi LM 6-7-8-9,61, LT-13-2, LM-42-68, LT-38, Operatori di settore
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE (iva inclusa):
€ 175.00 con ECM;
€ 135.00 senza ECM;
€ 69.00 senza ECM Modulo 1: L’alimentazione e la nutrizione del cane e del gatto domestico
€ 69.00 senza ECM, Modulo 2: Patologie, nutrizione e integrazione nel cane e nel gatto domestico
Dopo aver ricevuto il bonifico, saranno inviate le chiavi di accesso alla FAD asincrona. La quota comprende: Materiale didattico Attestato di partecipazione-Attestato ECM per coloro che richiedono i crediti

BONIFICO: Poste Pay Evolution,
IBAN: IT42M3608105138289514289532
INTESTATO A: Maria Campanile
CAUSALE: FAD-Nutrizione animale oppure Modulo 1 oppure Modulo 2

