
 

 

 

 

SCUOLA DI NUTRIZIONE CLINICA SISTEMICA 

VETERINARIA 
CALENDARIO DELLE LEZIONI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO E RELATORI  

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

MODULO 1 

INTRODUZIONE ALLA NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE DEL CANE E DEL GATTO, 

FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E NUTRIENTI (8H) 

 Introduzione all’alimentazione del cane e del gatto  

 Fisiologia della nutrizione (anatomia, fisiologia e biochimica)  

 Alimenti: scelta e preparazione  

 Nutrienti (macro e micronutrienti)  

Data di pubblicazione online del modulo teorico: 01/03 

Modalità di verifica: Test a risposta multipla, online dal 15/03 da completare entro il 15/06  

 

MODULO 2 

ALIMENTAZIONE INDUSTRIALE (5H) 

 Metodi di produzione  

 Tipologia di alimenti  

 Regolamentazione e etichettatura  

Data online del modulo: 15/03 

Modalità di verifica: Test a risposta multipla, online dal 15/03 da completare entro il 15/06 

  



 

 

 

 

 

MODULO 3 

FORMULAZIONE BASE CANE E GATTO (9H) 

 Formulazione base cane  

 Formulazione base gatto  

 Formulazione pratica cane e gatto  

Data di pubblicazione online del modulo teorico: 15/03 

Pratica: pratica di formulazione in diretta il 26/03 ore 15:00 – 18:00 

 

MODULO 4 

NUTRIZIONE IN RIPRODUZIONE, GRAVIDANZA, ALLATTAMENTO E CRESCITA 

(13H) 

 Nutrizione del cane e del gatto in riproduzione e gravidanza  

 Nutrizione in allattamento e svezzamento  

 Nutrizione in crescita  

 Formulazione pratica gravide e allattamento  

 Formulazione pratica cuccioli e gattini 

Data di pubblicazione online del modulo teorico: 27/03 

Pratica: pratica di formulazione in diretta il 09/04 e il 23/04 ore 15:00-18:00  

 

MODULO 5 

NUTRIZIONE DEGLI ANZIANI E DEGLI OBESI (9H) 

 Nutrizione del cane e del gatto anziano  

 Nutrizione del cane e del gatto obesi  

 Formulazione pratica cani e gatti anziani e obesi  

Data di pubblicazione online del modulo teorico: 15/05 

Pratica: pratica di formulazione in diretta 28/05 ore 15:00 – 18:00  



 

 

 

 

MODULO 6 

DIETA BARF (9H) 

 Basi della dieta BARF  

 Formulazione pratica e aiuto al cliente BARFer  

 Igiene durante una dieta cruda  

 Formulazione pratica dieta BARF 

Data di pubblicazione online del modulo teorico: 15/06 

Pratica: pratica di formulazione in diretta 25/06 ore 15:00 – 18:00  

 

MODULO 7 

MTC, MICROBIOMA E CONTAMINANTI (9H) 

 Dietetica e Nutrizione secondo la Medicina Tradizionale Cinese  

 Microbioma e Nutrizione  

 Contaminanti, interferenti endocrini e microbiome disruptors 

 

Data di pubblicazione online del modulo teorico: 03/07 

Modalità di verifica: Test a risposta multipla, online dal 30/07 da completare entro il 31/10  

 

MODULO 8 

PNEI E ASSE INTESTINO CERVELLO (10H) 

 Introduzione alla PNEI 

 Comportamento alimentare, psiche e alimentazione  

 Psicofarmaci, integratori, azioni e correlazioni fra i due sistemi 

 Nutrizione dell’Asse Intestino Cervello  

Data online del modulo: 03/07 

Modalità di verifica: Test a risposta multipla, online dal 30/07 da completare entro il 31/10  

 



 

 

 

 

MODULO 9 

NUTRIZIONE IN CORSO DI PATOLOGIA RENALE (6H) 

 Nutrizione in corso di patologia renale  

 Formulazione pratica paziente con patologia renale 

Data online del modulo: 15/09 

Pratica: pratica di formulazione in diretta 24/09 ore 15:00 – 18:00  

 

MODULO 10 

NUTRIZIONE PER PAZIENTI CON PROBLEMI RICORRENTI DELLE BASSE VIE 

URINARIE (6H) 

 Nutrizione del paziente con problemi ricorrenti alle basse vie urinarie  

 Formulazione pratica paziente con problemi ricorrenti alle basse vie urinarie 

Data online del modulo: 01/10 

Pratica: pratica di formulazione in diretta 15/10 ore 15:00 – 18:00  

 

MODULO 11 

NUTRIZIONE E PATOLOGIE CARDIACHE, TIROIDEE E SPORTIVI (9H) 

 Nutrizione e patologie cardiache  

 Nutrizione e patologie tiroidee 

 Nutrizione del cane sportivo  

 Formulazione pratica cane sportivo, paziente con patologie tiroidee e cardiopatici.  

Data online del modulo: 16/10 

Pratica: pratica di formulazione in diretta 29/10 ore 15:00 – 18:00  

  



 

 

 

 

MODULO 12 

NUTRIZIONE E PATOLOGIE ONCOLOGICHE E CONVULSIVE (9H) 

 Nutrizione e patologie oncologiche  

 Nutrizione e crisi convulsive 

 Formulazione pratica paziente con crisi convulsive e patologie oncologiche.  

Data online del modulo: 30/10 

Pratica: pratica di formulazione in diretta 12/11 ore 15:00 – 18:00  

 

MODULO 13 

NUTRIZIONE E DERMATOLOGIA (12H) 

 Reazioni avverse al cibo in dermatologia 

 Malattie nutrizionali e metaboliche 

 Gestione nutrizionale di altre patologie (dermatite atopica, lupus e altre condizioni 

cutanee diet responsive) 

 Dermobiota  

 Formulazione pratica paziente con patologie dermatologiche 

Data online del modulo: 01/11 

Pratica: pratica di formulazione in diretta 26/11 ore 15:00 – 18:00  

 

MODULO 14 

NUTRIZIONE DEI NUOVI ANIMALI DA COMPAGNIA (20H) 

 Dietetica e Nutrizione dei Piccoli Mammiferi domestici (coniglio, cavia, furetto e 

altri)  

 Alimentazione degli Psittacidi 

 Alimentazione dei Rettili 

Data online del modulo: 01/12 

Modalità di verifica: Test a risposta multipla, online dal 01/12 da completare entro il 31/01  



 

 

 

 

 

MODULO 15 

NUTRIZIONE DEL PAZIENTE ENTEROPATICO (9H) 

 Gestione extra nutrizionale delle enteropatie del cane e del gatto  

 Gestione nutrizionale delle enteriti acute e pancreatite 

 Gestione nutrizionale delle enteropatie croniche 

 Formulazione pratica paziente enteropatico 

Data online del modulo: 15/01/23 

Pratica: pratica di formulazione in diretta 28/01 ore 15:00 – 18:00  

 

MODULO 16 

NUTRIZIONE DEL PAZIENTE EPATOPATICO E DIABETICO (9H) 

 Gestione nutrizionale del cane e del gatto diabetico  

 Nutrizione del paziente epatopatico  

 Formulazione pratica pazienti diabetici e epatopatici 

Data online del modulo: 10/02/23 

Pratica: pratica di formulazione in diretta 25/02/23 ore 15:00 – 18:00  

 

TESINA 

ELABORATO FINALE (5H) 

 Elaborato finale consistente in (a scelta):  

o Un caso clinico con follow up di almeno 3 mesi  

o Elaborato su un argomento di interesse o ricerca, con focus particolare su 

argomento extra-programma 

 Presentazione registrata e messa a disposizione degli elaborati a partire dal 

15/03/2023 e entro il 30/06/2023 

 



 

 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il corso è suddiviso in 16 moduli, dei quali si consiglia lo studio nell’ordine proposto.  

In particolare:  

MODULI TEORICI: i moduli dove è prevista una parte teorica ampia verranno caricati fra 

10 e 20 giorni prima della parte corrispondente di formulazione. In questo caso quindi il 

discente troverà, nella data indicata per ciascun modulo, tutti i materiali nella sua area 

personale.  

I passi da seguire sono: 

 Andare sul sito www.webinar4vets.com  

 Effettuare il login nella propria aerea personale (area “Il tuo Account”)  

 Cliccare sul pulsante verde “I tuoi corsi” e accedere alla lista dei corsi acquistati.  

 Cliccare due volte su “Scuola di Nutrizione Clinica Sistemica Veterinaria 2022-2023”  

 Cercare fra la lista dei moduli caricati, quello nuovo da visionare.  

Nel caso di moduli teorici, saranno disponibili quindi il video della lezione da visionare e i 

materiali associati da scaricare (slide, altri materiali come papers, esercizi di casi clinici da 

svolgere).  

Dal momento in cui i materiali vengono caricati online, ogni discente avrà quindi un tempo 

medio di 15 giorni per studiare, prima del modulo pratico corrispondente.  

Relativamente all’impegno personale, se la Scuola facilita il discente permettendo di 

studiare quando si preferisce, dall’altra parte chiede l’impegno di arrivare prepararti per i 

moduli pratici, in modo da poterne trarre la maggior utilità possibile.  

I moduli che prevedono una parte teorica sono i Moduli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16.  

 

MODULI PRATICI - INCONTRI DI FORMULAZIONE: si tratta in questo caso di incontri in 

diretta, associate ai moduli teorici (moduli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16).  

Ogni incontro in diretta, prevede lo svolgimento di uno o più casi clinici REALI, su piattaforma 

Zoom, secondo queste modalità:  

 Presentazione del caso clinico, anamnesi e storia clinica, includendo situazioni 

familiari particolari, esigenze di lavoro e orari, problematiche psichiche e 

comportamentali del soggetto, gusti etc.  

http://www.webinar4vets.com/


 

 

 

 

 I discenti verranno quindi divisi in gruppi dopo la presentazione, con assegnazione di 

un tutor.  

 Svolgimento del caso all’interno del gruppo, includendo quindi la formulazione della 

dieta, le indicazioni da dare alla famiglia etc.  

 Discussione finale del caso clinico tutti assieme.  

Non sono previste correzioni INDIVUDALI del lavoro svolto, ma verrà messo a disposizione 

un gruppo Facebook per eventuali chiarimenti successivi riguardo il caso clinico in caso non 

si abbia modo di esprimere le proprie perplessità in diretta.  

Gli incontri in diretta sono un impegno che il discente deve prendersi al fine di completare 

la Scuola e per questo è stato stabilito un limite di presenze minimo dell’80%.  

Gli incontri non saranno registrati, ma gli esercizi/casi clinici verranno messi a disposizione 

anche dei colleghi che dovessero mancare alla diretta.  

Le date degli incontri sono segnalate nel calendario precedente per ogni modulo e sono 

programmate nel sabato pomeriggio fra le 15:00 e le 18:00.   

Riassumendo le date sono le seguenti: 26/03/2022 – 09/04/2022 – 23/04/2022 – 

28/05/2022 - 25/06/2022 – 24/09/2022 – 15/10/2022 – 29/10/2022 – 12/11/2022 – 

26/11/2022 – 28/01/2023 – 25/02/2023 

 

MODULI STUDIO E TEST: per alcuni moduli, non sono previste parti pratiche, ma la 

modalità di verifica sarà un test a scelta multipla da completare entro i tempi stabiliti nel 

calendario.  

Come nel caso dei moduli teorici, i materiali (video, slide, altri materiali) verranno caricati 

nelle date stabilite e starà al discente scegliere modo e tempi per lo studio.  

Maggiori indicazioni verranno date ad inizio delle lezioni.  

 

  



 

 

 

 

ELENCO DEI RELATORI E TUTOR 

Dr.ssa Maria Mayer – Direttore scientifico  
Medico Veterinario, PhD, Master di II livello in Nutrizione Clinica del cane e del gatto, 
Master di II livello in PNEI e Scienza della Cura Integrata, iscritta all’elenco FNOVI esperti in 
Nutrizione, Coordinatrice Gruppo Nutravet.  

 

Dr. Mario Agrillo 

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, esperto in nutrizione degli 

animali da compagnia, amministratore della Petfood Project srl, società che si occupa di 

servizi al mondo del petfood.  

Prof. Michele Amorena 

Professore Ordinario di Farmacologia e Tossicologia Veterinaria,  Facoltà di Bioscienze e 

Tecnologie Agroalimentari e Ambientali, Università degli Studi di Teramo, ambito di ricerca 

in eco-tossicità, residui tossici, bioindicatori e rischi chimici.  

 

Dr.ssa Marta Batti  

Medico Veterinario, Master di II livello in PNEI e Scienza della Cura Integrata, Master di I 

livello in Nutrizione del cane e del gatto, Corso di perfezionamento in Terapia del dolore e 

cure palliative, freelance in Nutrizione del cane e del gatto del gruppo Nutravet.  

 

Dr.ssa Elena Benvenuti  

Medico Veterinario, PhD, Master di II livello in nefrologia e urologia del cane e del gatto, 

Master di II livello in management e modelli di business sanitari, socio fondatore del gruppo 

Endovet. 

 

Dr.ssa Silvia Bernabucci 

Medico Veterinario, Master di I livello in Nutrizione e Alimentazione del cane e del gatto, 

corso AIMOV in Fitoterapia Veterinaria, freelance in Nutrizione del cane e del gatto del 

gruppo Nutravet.  

 

Dr.ssa Chiara Boncompagni  

Medico Veterinario, esperto in comportamento animale FNOVI e negli IAA. Laureata in 

Medicina Veterinaria e in Etologia. È educatore cinofilo e Istruttore cinofilo riabilitatore.  

  



 

 

 

 

 

Dr.ssa Fabrizia Cantaluppi  

Medico Veterinario, Esperta in Medicina Tradizionale Cinese e Agopuntura, Master di I 

livello in Nutrizione del cane e del gatto, docente del corso SIAV di dietetica cinese del cane 

e del gatto.  

 

Dr.ssa Alice Chierichetti 

Medico Veterinario, Master di I livello in Nutrizione e Alimentazione del cane e del gatto, 

corso AIMOV in Fitoterapia e Micoterapia Veterinaria, freelance in Nutrizione del cane e del 

gatto del gruppo Nutravet.  

 

Dr.ssa Cinzia Ciarmatori  

Medico Veterinario, GpCert (ExAP), Master di II livello in Teledidattica applicata alle Scienze 

della Salute, Master di II livello in PNEI e Neuroscienze, freelance in Nutrizione del cane, del 

gatto e di nuovi animali da compagnia del gruppo Nutravet. 

 

Dr.ssa Chiara Dissegna 

Medico Veterinario, Master di I livello in Nutrizione e Alimentazione del cane e del gatto, 

Osteopata, freelance in Nutrizione del cane e del gatto del gruppo Nutravet.  

 

Dr.ssa Natalia Fanton  

Medico Veterinario, Diploma del College Europeo di Dermatologia Veterinaria (Dip ECVD).  

 

Dr. Valerio Guiggi 

Medico Veterinario, Specialista in Ispezione degli Alimenti, Master di II livello in Fitoterapia 

Veterinaria.  

 

Dr.ssa Laura Mancinelli 

Medico Veterinario, Itinerario di Dermatologia Scivac, Master di II livello in Nutrizione del 

cane e del gatto, Master di II livello in Fitoterapia Veterinaria, iscritta all’elenco FNOVI 

esperti in Nutrizione, freelance in Nutrizione del cane e del gatto del gruppo Nutravet.  

 

Dr.ssa Camilla Marchetti 

Medico Veterinario, Master Excecutive Oncologia UNISVET, ESAVS Oncologia in 

Lussemburgo, laureata frequentatrice con Dr.Stefanello, freelance in Nutrizione del cane e 

del gatto del gruppo Nutravet.  

 



 

 

 

 

Dr.ssa Giulia Moglianesi 

Medico Veterinario, Master di I livello in Nutrizione e Alimentazione del cane e del gatto, 

freelance in Nutrizione del cane e del gatto del gruppo Nutravet.  

 

Dr.ssa Francesca Parisi 

Medico Veterinario, Specialista in Fisiologia della Riproduzione degli Animali domestici, 

freelance in Nutrizione del cane e del gatto del gruppo Nutravet.  

 

Dr.ssa Marta Pattaro 

Medico Veterinario, esperto in comportamento animale FNOVI, Master in Medicina 

Comportamentale degli Animali d’Affezione. Corso di perfezionamento in Terapia del dolore 

e cure palliative, Master di II livello in PNEI e Neuroscienze.  

 

Dr.ssa Denise Pinotti 

Medico Veterinario, GPCert Physiotherapy, fisioterapista veterinario, freelance in Nutrizione 

del cane e del gatto del gruppo Nutravet.  

 

Dr. Carmine Salese 

Medico Veterinario, freelance in Nutrizione del cane e del gatto del gruppo Nutravet.  

 

Dr.ssa Monica Serenari 

Medico Veterinario, Medico Chirurgo, Master di I livello in Nutrizione del cane e del gatto, 

allevatrice con affisso ENCI di Bulldog inglesi e Pastore Australiano, freelance in Nutrizione 

del cane e del gatto del gruppo Nutravet.  

 

Dr.ssa Annarita Ventura 

Medico Veterinario, esperto in comportamento animale FNOVI, Master di II livello in 

Etologia applicata e benessere animale, Master Nazionale in Floriterapia clinica.  

 

 
 

 


