
INFO | ISCRIZIONI

Tel: +39 392 199 5075 (dalle 12:00 alle 15:00)

Mail: alloband1970@gmail.com

Apertura iscrizioni: gennaio 2017

Chiusura iscrizioni: 17 marzo 2017

Costo iscrizione WORKSHOP #1: 400 euro + IVA

Posti disponibili: 50

Numero minimo partecipanti: 35

Requisiti: è richiesto ai partecipanti di portare il proprio pc

COMPRESO NEL WORKSHOP

Software per la formulazione di piani alimentari (cane e gatto) 
in uso gratuito per 3 mesi da installare sul proprio pc

Atti del congresso

Attestato di partecipazione

Coffee break

Lunch (vi chiediamo gentilmente di comunicare eventuali 
intolleranze, allergie o preferenze dietetiche)

Gadget esclusivi

|| CANE || GATTO || CONIGLIO ||
PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA SAN BONAVENTURA | SERAPHICUM
VIA DEL SERAFICO 1 | 00142 ROMA

 WORKSHOP #1

• PRINCIPI DI 
    NUTRIZIONE

• DIETETICA           
    CLINICA

 
• ESERCITAZIONI         
    PRATICHE

• NUTRIZIONE
    DEL CONIGLIO

• FORMULAZIONE
    CON SOFTWARE

• GADGET
    ESCLUSIVI

w o r k s h o p  d i  n u t r i z i o n e  v e t e r i n a r i a 3 0 - 3 1  m a r z o
0 1  a p r i l e

2 0 1 7

    triRoma



 PROGRAMMA

   GIORNO #1    | 30 marzo | CANE | GATTO

PRINCIPI DI NUTRIZIONE
• Principi nutritivi Prof. Biagi ore 10:00-11:00
• Coffee break ore 11:00-11:15
• Fabbisogni nutrizionali Prof. Biagi ore 11:15-13:15
• Lunch ore 13:15-14:30
• L’alimentazione nelle diverse fasi di vita Prof.ssa Cutrignelli ore 14:30-16:30
• Coffee break ore 16:30-16:45

ESERCITAZIONE PRATICA Dott.sse Guidi, Vergnano, Russo
• Determinazione fabbisogno giornaliero ore 16:45-17:30
• Calcolo delle kilocalorie dell’alimento ore 17:30-18:00
• Formulazione di una razione con prodotti commerciali ore 18:00-18:30

   GIORNO #2    | 31 marzo | CANE | GATTO

DIETETICA CLINICA
• L’alimentazione in corso di patologie gastroenteriche Prof.ssa Cutrignelli ore 8:30-10:30
• Coffee break ore 10:30-10:45
• L’alimentazione in corso di insufficienza renale cronica Dott.ssa Guidi ore 10:45-11:45
• Prevenzione delle patologie dell’accrescimento Prof.ssa Prola ore 11:45-12:45
• Lunch ore 12:45-14:00
• L’alimentazione in corso di patologie cardiache Dott.ssa Russo ore 14:00-15:00
• Coffee break ore 15:00-15:15

ESERCITAZIONE PRATICA Dott.sse Guidi, Vergnano, Russo
• Formulazione razione casalinga per patologie (uso del software) ore 15:15-17:30

   GIORNO #3    | 1 aprile | CANE | GATTO | CONIGLIO

DIETETICA CLINICA
• L’alimentazione in corso di reazioni avverse al cibo Dott.ssa Vergnano ore 9:00-10:00
• Coffee break ore 10:00-10:15
• L’alimentazione del coniglio: gli errori più comuni Dott. Selleri ore 10:15-12:00

ESERCITAZIONE PRATICA Dott.sse Guidi, Vergnano, Russo
• Formulazione razione casalinga per intolleranze (uso del software) ore 12:00-13:00



 RELATORI

   Prof. Giacomo Biagi

Laureato con lode in Medicina Veterinaria a Bologna nel 1994, nel 2000 
consegue il titolo di dottore di ricerca. Dal 2010 è Professore associato 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di 
Bologna per il quale è responsabile del Servizio di Produzioni animali e 
Sicurezza alimentare. È titolare del corso di “Alimentazione degli animali 
da compagnia” del CdL di Medicina Veterinaria. Dal 2015 è membro del 
FEDIAF Scientific Advisory Board.

   Prof.ssa Monica Isabella Cutrignelli

Laureata nel 1993 in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”. Attualmente professore associato di Nutrizione e 
Alimentazione animale (AGR/18), in servizio presso il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e Produzioni animali dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. Ha preso parte a numerosi progetti di ricerca. La 
produzione scientifica della Prof.ssa Cutrignelli è testimoniata da oltre 160 
pubblicazioni e verte su argomenti di nutrizione e alimentazione di diverse 
specie animali sia ruminanti (bufali, capre) che monogastriche (cani, gatti 
e cavalli). Ha tenuto numerose relazioni a convegni nazionali ed interna-
zionali.

   Dott.ssa Debora Guidi

Laureata in Medicina Veterinaria presso l’università di Perugia nel 1997. 
Master in Alimentazione e dietetica dei piccoli animali presso la facoltà di 
Medicina Veterinaria di Teramo nel 2006. Corso di Consulente Nutriziona-
le nell’aprile 2012 Cremona. Attualmente frequenta l’Università degli 
Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie con l’obiettivo di 
specializzarsi in Nutrizione animale presso l’European College of  Veteri-
nary and Comparative Nutrition (ECVCN). Relatore in seminari e 
congressi scientifici relativi all’alimentazione e dietetica dei piccoli anima-
li anche per diverse società scientifiche quali SCIVAC e SIANA. Effettua 
visite specialistiche nutrizionali in diversi ambulatori e cliniche di Roma e 
provincia ed in altre regioni italiane.



   Dott.ssa Liviana Prola

Laureata in Medicina Veterinaria nel 2001 a Torino. Dal 2002 al 2005 ha 
esercitato la libera professione nell’ambito della clinica degli animali da 
compagnia. Da maggio a novembre 2003 ha svolto attività di ricerca 
presso l’Università di Monaco (Germania) occupandosi di alimentazione 
del gatto. Nel 2005 ha conseguito il Dottorato di Ricerca sull’alimentazi-
one dei piccoli animali ed è Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze 
Veterinarie di Torino. Nel 2006 ha svolto attività di ricerca presso la 
Oregon State University (USA) sullo stress ossidativo. Dal 2011 è Diplo-
mata allo European College of  Veterinary and Comparative Nutrition 
(ESVCN) ed è Presidente della SIANA. È responsabile del servizio di 
consulenza nutrizionistica online “Vet Nutrition”.
 

   Dott.ssa Natalia Russo

Laureata in Medicina Veterinaria nel 2012, presso l’Università degli Studi 
di Messina. Nel 2012 ha seguito un periodo di formazione presso la Clinica 
Gran Sasso di Milano. Nel 2014 ha conseguito il master di primo livello in 
“Qualità, sicurezza e sostenibilità delle filiere agroalimentari” presso la 
CCIAA di Ragusa. Nel 2015 consegue la specializzazione in “Allevamento, 
igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati” 
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Messina. Relatore a 
diversi corsi di alimentazione. Attualmente frequenta il Dipartimento di 
Scienze Veterinarie di Torino con l’obiettivo di specializzarsi in Nutrizione 
animale all’European College of  Veterinary and Comparative Nutrition. 

   Dott. Paolo Selleri

Si laurea in Medicina Veterinaria a Perugia nel 1998. Termina un dottora-
to di ricerca presso la Facoltà di Padova. Specializzato in Patologia Aviare 
del Coniglio e della Selvaggina presso l’Università Federico II di Napoli. 
Ha frequentato numerose cliniche private e universitarie in diversi paesi. 
È stato professore a contratto presso le Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Padova e Napoli. È autore di pubblicazioni scientifiche su riviste interna-
zionali. È relatore in corsi e congressi internazionali. È revisore per varie 
riviste scientifiche internazionali. È coautore di diversi libri di medicina 
degli animali esotici. È PastPresident della SIVAE e diplomato all’Euro-
pean College of  Zoological Medicine in Small Mammal e Herpetology.

   Dott.ssa Diana Vergnano

Laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Torino 
nel 2013. Principali interessi: nutrizione degli animali da compagnia e del 
cavallo. È consulente scientifico per diverse aziende nel settore mangimi-
stico. Nel 2015 ha iniziato il percorso di Residency dell’European College 
of  Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN) ed attualmente lavora 
per la Struttura Didattica Speciale Veterinaria dell’Università di Torino 
dove svolge visite specialistiche nutrizionali. Gestisce il sito specializzato 
“Vet Nutrition”.



 MODULO ISCRIZIONE
COMPILARE ED INVIARE TRAMITE EMAIL
ALL’INDIRIZZO ALLOBAND1970@GMAIL.COM
VI VERRANNO INVIATE LE ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO
PREVIA CONFERMA DI DISPONIBILITÀ DEI POSTI
(IN ORDINE CRONOLOGICO DI RICEZIONE DELLA DOMANDA)

D A T I  D E L  P A R T E C I P A N T E

Cognome __________________  Nome __________________

Indirizzo _______________________________________________ 

CAP _____        Città _________________            Provincia _____ 

Telefono __________________  Email __________________

N° iscrizione Ordine __________________

I N T E S T A Z I O N E  F A T T U R A

Intestatario _____________________________________________

Indirizzo _______________________________________________ 

CAP _____        Città _________________            Provincia _____ 

Partita IVA __________________

Codice Fiscale __________________

Data __________________  Firma __________________
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, 
Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, 
consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati 
personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Data __________________  Firma __________________


