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Martedì 03.11.2020 - ore 14:00 in DIRETTA 
MODULO 3- ALIMENTAZIONE NATURALE DEL FURETTO
Il furetto è il Piccolo Mammifero carnivoro più comunemente ospitato
in ambito domestico e pur avendo subito un calo di presenze negli
ultimi anni è sempre in grado di guadagnarsi un posto d’onore
all’interno delle famiglie che lo scelgono, nella maggior parte dei casi
fortemente motivate a prendersene cura al meglio. È possibile pensare
ad un’alimentazione BARF o casalinga per il furetto? Quali alimenti si
possono somministrare e quali è meglio evitare? Con quali vantaggi e
svantaggi rispetto all’alimento industriale? Queste ed altre domande
troveranno risposta in questo webinar.

MODULO 1 - ALIMENTAZIONE NATURALE DEL CONIGLIO
Breve introduzione alla specie e focus sull’anatomia e la fisiologia della
digestione. Approfondimento delle necessità nutrizionali del coniglio
con particolare attenzione alla possibilità di fornire alimenti freschi e
naturali. Valutazione di pro e contro dei prodotti industriali
comunemente in commercio.

Martedì 01.09.2020 - ore 14:00 in DIRETTA 

Martedì 06.10.2020 - ore 14:00 in DIRETTA 
MODULO 2- ALIMENTAZIONE NATURALE DELLA CAVIA PERUVIANA,
DEL CRICETO E DI ALTRI PICCOLI MAMMIFERI
Focus sull’alimentazione della cavia e dei criceti, analizzando le
differenze sostanziali tra le specie. Cenni sull’alimentazione naturale di
Degu e Riccio Africano, meno comuni rispetto al coniglio ma non
meno amati.

Martedì 04.12.2020 - ore 14:00 in DIRETTA 
MODULO 4 - TRUCCHI E CONSIGLI DI GESTIONE
Modulo dal taglio molto pratico, per fornire a chi non ha grande
esperienza con i Piccoli Mammiferi Non Convenzionali le conoscenze
di base per non sentirsi più in difficoltà in attesa del referente esterno.

Trucchi e consigli per evitare errori comuni, far sentire a proprio agio in
ambulatori e cliniche anche specie meno note, incrementando la
qualità del servizio offerto ai propri clienti, dall’ingresso in sala d’attesa
fino all’arrivo del collega più esperto.

Dott.ssa Cinzia Ciarmatori GPCert (ExAP), Medico Veterinario esperto

in Omeopatia, accreditamento FNOVI per la Medicina e Chirurgia di

Piccoli Mammiferi, Rettili e Anfibi, si occupa anche di medicina

Integrata (Omeopatia, Omotossicologia, Fiori di Bach, medicina

energetica) e tiene un blog sul suo sito. Controlla il suo CV completo su

www.webinar4vets.com/relatori/cinzia-ciarmatori/


