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I Pappagalli sono animali ospitati con grande frequenza in ambito
domestico e la medicina aviare è sempre più evoluta.
Eppure da un punto di vista alimentare non è stata fatta altrettanta strada e
la cattiva nutrizione è ancora oggi una delle maggiori cause di malattia e
malessere sia fisico che psicologico.
Il corso è rivolto in esclusiva ai medici veterinari ed è strutturato in modo
da poter acquisire le competenze di base necessarie ad approcciare la
nutrizione dei Pappagalli, con focus sulle specie più diffuse in ambito
domestico.
Lo scopo è di consentire a chi già si occupa di medicina aviare di
approfondire gli aspetti legati alla nutrizione e a chi non ha ancora
esperienza di cominciare ad acquisire le competenze necessarie. Il taglio
pratico dei webinar consente di mettere in pratica fin da subito quanto
appreso.

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/

Giovedì 09.09.2021 - ore 14:00 in DIRETTA 
MODULO 1 - Introduzione
L’Ordine degli Psittaciformi e le specie più comunemente ospitate in ambito
domestico. I Pappagalli in natura e in cattività, le conseguenze degli errori alimentari
sulla salute. Valutazione di pro e contro dei prodotti industriali comunemente in
commercio rispetto all’alimentazione naturale.

Giovedì 07.10.2021 - ore 14:00 in DIRETTA 
MODULO 2 - Basi di anatomia e fisiologia del digerente
Focus sulle peculiarità del sistema digestivo degli Uccelli in generale e dei Pappagalli
in particolare, da un punto di vista sia anatomico che fisiologico.

Giovedì 04.11.2021 - ore 14:00 in DIRETTA 
MODULO 3 - L'alimentazione naturale degli Psittaciformi
Come passare da una modalità alimentare all’altra. Quantità e qualità degli alimenti
per i granivori, i frugivori e i nettarivori. l ruolo degli estrusi nella dieta.

Giovedì 02.12.2021 - ore 14:00 in DIRETTA 
MODULO 4 - Nutrizione delle specie più diffuse in ambito domestico
Quale alimentazione consigliare in base alla specie e come proporla per rispettare sia
le esigenze nutrizionali che quelle etologiche.


