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MARTEDì 15.09 E GIOVEDì 17.09.2020
MODULO 1 - PAZIENTI CON EPATOPATIE

Corso di formulazione teorico-pratico di diete casalinghe per cani e

gatti con patologie, destinato a Medici Veterinari con conoscenze

previe di nutrizione e formulazione. Il corso è strutturato su 2 giorni

a settimana, per 5 settimane, dei quali uno di teoria e uno di

pratica della formulazione. La parte teorica sarà svolta durante la

serata del martedì (dalle 20:00 alle 22:30), mentre la parte pratica

corrispondente il giovedì successivo (dalle 14:00 alle 16:30). 

Alterazioni del metabolismo in corso di epatopatie, gestione nutrizionale dei

più comuni disordini epato-biliari di cane e gatto (incluso shunt porto-

sistemico e insuff.epatica).

MODULO 2 - PAZIENTI CON DIABETE MELLITO
MARTEDì 29.09 E GIOVEDì 01.10.2020
Diabete mellito nel cane e nel gatto, differenze ezio-patogenetiche,  gestione

dietetica e coordinamento con terapia insulinica.

MODULO 3 - NUTRIZIONE DEL CANE SPORTIVO
MARTEDì 13.10 E GIOVEDì 15.10.2020
Gestione nutrizionale del cane atleta, scelta delle fonti energetiche adatte

alla disciplina praticata, integrazioni funzionali e nutraceutica. 

MODULO 4 - PAZIENTI CON PATOLOGIA NEOPLASTICA
MARTEDì 27.10 E GIOVEDì 29.10.2020
Valutazione dello stato nutrizionale del paziente oncologico,

cachessia e obesità in corso di neoplasie, scelta della dieta "ideale",

integrazioni funzionali e nutraceutica.  

MODULO 5 - PAZIENTI CARDIOPATICI E IPERTIROIDISMO DEL GATTO
MARTEDì 10.11 E GIOVEDì 12.11.2020
Un modulo jolly, composto da due argomenti, che nel paziente

felino spesso entrano in relazione. Nutrizione del cane e del gatto

cardiopatici, cenni alla questione dell'eziopatogenesi nutrizionale

della DCM correlata agli alimenti "grain free". Patogenesi

dell'ipertiroidismo felino e gestione nutrizionale con dieta

casalinga. 
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