
   
  

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Udine 
e  

Trainer 
organizzano 

   

  

 HOTEL BEST WESTERN LA’ DI MORET 
Viale Tricesimo 276 

Udine 
 

 

 Dr. GIACOMO BIAGI: Professore associato confermato presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche 

Veterinarie dell'Università di Bologna. 

Responsabile del Servizio di Produzioni 

animali e Sicurezza alimentare (SPASA). 

Membro del FEDIAF Scientific Advisory 

Board. 

 

 

I posti a disposizione sono 150, con precedenza di adesione entro il 30 settembre per i medici 

Veterinari dell’Ordine di Udine. Dal 1° ottobre al 15 novembre si accetteranno le adesioni anche 

dei colleghi degli altri Ordini regionali, fino a esaurimento dei posti.  

 

L’iscrizione dà diritto alla partecipazione al corso, ai coffee break, ai light lunch, agli atti in formato 

file Dropbox e all’attestato finale. Non sono previsti ECM. 

 

Per ulteriori informazioni: 0432/501466 oppure info@veterinari.udine.it  

 

Gratuito  per i Medici Veterinari iscritti all’Ordine di Udine.  

 

40,00 €  per gli iscritti agli altri Ordini regionali. Obbligatorio pagamento anticipato  

  entro il 20 novembre (alla conferma dei posti disponibili). 

  

Inviare una mail presso la Segreteria dell’Ordine dei Medici Veterinari di Udine indicando: 

 

“NOME, COGNOME, CORSO NUTRIZIONE, N° e ALBO di appartenenza” 

 

info@veterinari.udine.it  
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S A B A T O  

 

8.30 – 9,00  Registrazione dei partecipanti, Saluto del Presidente 

9,00 – 10,30  I fabbisogni nutrizionali del cane e del gatto, I requisiti di una 

dieta per cani e gatti e i criteri di scelta 

 

11,00 – 13,00  Come preparare una dieta casalinga per cani e gatti con annessa 

esercitazione 

 

14,00 – 14.30  Relazione commerciale Trainer: “Identità Novafoods” 

14.30 --16,30  La gestione nutrizionale della patologia renale cronica 

 

17,00 – 18,30  La gestione alimentare dell’obesità nel cane e nel gatto  

 
 
 
 D O M E N I C A  

 

9,00 – 10,30  Le reazioni avverse al cibo 

 

11,00 – 12,30  La gestione nutrizionale dell’urolitiasi 

12,30 – 13,00  Relazione commerciale Trainer: “Trainer Solution cat” 

 

14,00 – 15,30  La gestione alimentare delle enteriti croniche 

16,00 – 17,00  I regimi alimentari particolari, dal BARF alla dieta vegana. 

 


