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ALIMENTAZIONE, NUTRIZIONE, PATOLOGIE E INTEGRAZIONE NEL CANE E GATTO DOMESTICO  
https://qlearning.it/ 

ID 2007-326455 
 
Destinatari dell'attività formativa: VETERINARIO; BIOLOGO. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Sanità veterinaria. 
Data inizio/fine: 03/07/2021 – 03/07/2022 
Numero partecipanti: 50 
Tipologia: FAD Asincrona 
Ore formative (compreso il tempo per l’approfondimento): 50 
Numero dei crediti assegnati: 50 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, inviando una e-mail a  info@formazionenutrizione.it 
 
 
PROGRAMMA 
 
MODULO 1: L’ALIMENTAZIONE E LA NUTRIZIONE NEL CANE E NEL GATTO 
 
 

MATERIALE DURATA 

Videolezione Parte 1 03:46:00 

Videolezione Parte 2 01:55:00 

1 - Prima visita e formulazione del piano alimentare 00:12:00 

2 - Nutrizione e microbiota nel cane  00:09:00 

3 -Biochimica della nutrizione del cane  00:26:00 

4 - Recenti sviluppi nella diagnosi e nel trattamento della diarrea nel gatto  00:32:00 

5 - Il gatto. L’alimentazione e i suoi reni  00:08:00 

6 - La diversità genetica in cinofilia Il metabolismo  01:08:00 

7 - Sana alimentazione  00:22:00 

8 - Saccharomyces boulardii e prebiotici: effetti sul benessere intestinale del cane adulto 07:00:00 

9 - Linee guida AAHA per la valutazione nutrizionale del cane e del gatto  01:16:00 

10 - l'alimentazione degli animali da compagnia: aspetti qualitativi e normativa di riferimento 07:00:00 

11 - Approccio diagnostico al gatto con vomito  00:16:00 

12 - Studio di fattibilità di un alimento completo fresco per cani: atteggiamento dei proprietari 
e aspetti di conservabilità del prodotto                                                                                    04:00:00 

13 - Principi e Fabbisogni per la corretta nutrizione nel cane e nel gatto. 00:12:00 
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MODULO 2: PATOLOGIE, NUTRIZIONE E INTEGRAZIONE NEL CANE E NEL GATTO DOMESTICO 
 
 

MATERIALE DURATA 

Videolezione Parte 1 04:00:00 

Videolezione Parte 2 02:25:00 

1 - Le cardiopatie  - Parte I 00:15:00 

2 - Le cardiopatie  - Parte II 00:16:00 

3 -  INTEGRAZIONE IN DERMATOLOGIA 00:20:00 

4 -  Determinazione di un piano alimentare funzionale 00:21:00 

5 -  Le epatopatiebiliari nel cane e nel gatto 00:06:00 

6 -  Le epatopatie nel cane e nel gatto 00:15:00 

7 -  SALUTE DEL CAVO ORALE 00:10:00 

8 -  La nutrizione del gatto nelle patologie intestinali. 00:20:00 

9 - IPERLIPEMIA NEL CANE E NEL GATTO 00:10:00 

10 - Le reazioni avverse al cibo 00:25:00 

11 - NUTRIZIONE NELLA GESTIONE CRITICA 00:05:00 

12 - Pancreas esocrino 00:22:00 

13 - PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI-Sabato-G 00:24:00 

14 - Patologie osteoarticolari-Sabato 00:40:00 

15 - aivpa-journal 05:00:00 

16 - Bibliografia Cardiopatie 00:01:00 

17 - Bibliografia Epatopatie 00:01:00 

18 - Bibliografia Osteoarticolari 00:01:00 
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OBIETTIVI 
 
Negli ultimi anni sta crescendo sempre più, in modo consapevole, l’importanza 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. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

- Acquisire i principi e i fabbisogni per stilare un piano alimentare del cane e del gatto 
- Conoscere le principali patologie del cane e del cane 
- Conoscere l'approccio e l'integrazione nutrizionale alle principali patologie del cane e del can 

 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di qlearning.it 
in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
E’ disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Stefano Spagnulo 
 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito 
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di 
conclusione dell’attività formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande presentate con doppia 
randomizzazione, per un numero illimitato di tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato 
immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
 
QUALITA’ PERCEPITA 
 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria. 
 
 
 
 
CURRICULA 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 
 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

SPAGNULO STEFANO Laurea Magistrale in Biologia …………… Studio privato, Trepuzzi (Le) 
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SABATO GIULIA Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria N.O. ………….. Studio privato, Trepuzzi (Le) 

ORIGLIA ADRIANA Laurea in Medicina Veterinaria 
Fisiopatologia della 
riproduzione degli 
animali domestici 

Studio privato, Bari 

 

 

 

 

 

 

 


