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Un approccio integrato alle patologie del cane e del gatto è
sempre più richiesto dalle famiglie. Il percorso formativo,
modulato in 2 corsi, acquistabili singolarmente o in coppia,
si prefigge di dare le basi per affrontare le più frequenti aree
patologiche incontrate dal Medico Veterinario in un'ottica
sistemica e integrata.  

Durante questo corso verranno forniti ai Medici Veterinari
principi base di nutrizione,  per prevenire e trattare le
maggiori aree patologiche di cane e gatto, assieme alla
scelta di nutraceutici e protocolli di medicina low-dose. 
Moduli disegnati e pensati a 4 mani per avere il massimo da
due relatori d'eccezione. 

Modulo 1 - 01.04.2021 -  Pazienti RENALI 

Modulo 2 -  05.04.2021  -  Pazienti ANZIANI e GERIATRICI 

Modulo 3  -  29.04.2021  - pazienti con crisi convulsive  

Moudlo 4  -  20.05.2021   - BASSE VIE URINARIE  

nutraceutica 1 - 8 spc

nutraceutica 2 - oncologici - 8 spc

Modulo 1 - 23.10.2021 -  nutrizione del paziente oncologico 

Modulo 2 - 23.10.2021 - tumori del sangue 

Modulo 3 - 24.10.2021 - tumori solidi 1

Moudlo 4 - 25.10.2021 - tumori solidi 2

Dirette ore 14:00-16:00

Dirette ore 14:00-18:30



Dott.ssa Maria Mayer, DVM,
PhD, esperto in Omeopatia,

Master di II livello in

Alimentazione, Nutrizione e

Dietetica Clinica del Cane e del

Gatto, Master di II livello in PNEI

e Scienza della Cura Integrata è

co-fondatrice di Webinar4VETs.  

Controlla il suo CV completo su

www.webinar4vets.com/relatori/

maria-mayer/

Dr.Fabio Olivieri,  DVM,
specialista in Ispezione,
esperto in Omeopatia,

Omotossicologia e Medicine

Integrate,  Master di II livello in

PNEI e Scienza della Cura

Integrata è relatore di più di

400 seminari.  Controlla il suo

CV completo su

www.webinar4vets.com/relatori/

fabio-olivieri/

i relatori

Corsovisionabile siain diretta chein differita


