
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

PROGRAMMA FORMATIVO 

CORSO FAD 

Dietetica clinica  - Edizione Unica 

 

Obiettivi: Sanità Animale 

Il corso si rivolge si rivolge ai Veterinari liberi professionisti e non,offrendo degli approfondimenti 
sulle tecniche di produzione degli alimenti destinati animali (pet food) , nozioni di legislazione 
veterinaria  e sui razionamenti di animali nelle diverse condizioni fisiologiche (mantenimento, 
accrescimento, gravidanza, lattazione, attività sportiva) e patologiche (obesità, diabete, 
insufficienza renale cronica, patologie gastroenteriche, urolitiasi, dermatopatie, reazioni avverse 
agli alimenti, problemi endocrini). 

 

Acquisizione competenze tecnico-professionali: Mediante gli argomenti trattati si cercherà di 

promuovere lo sviluppo e/o approfondimento di competenze e conoscenze nell’ambito della 

dietetica dei piccoli animali al fine di incrementare l’approccio specialistico del medico veterinario. 

Verrà posta l’attenzione sui razionamenti in relazione ai fabbisogni nutritivi specifici degli animali 

siano essi in condizioni fisiologiche che patologiche e sulla corretta gestione del paziente sia con 

diete casalinghe che commerciali. 

Programma 

-Miti, leggende, verità e…legislazione sull’alimentazione degli animali da compagnia - L. Prola 

-Come viene prodotto il pet food: estrusione, estrusori e sterilizzazione – D. Galaverna 

-Dove la tecnologia influenza il risultato clinico e nutrizionale: purezza dei grassi, controllo materie 

prime, antiossidanti, conservanti – D. Galaverna 

-Gestione nutrizionale del prurito: quando è di origine alimentare? – L. Prola 

-Gestione nutrizionale della diarrea food responsive e non food responsive – L. Prola 

-Gestione nutrizionale della malattia renale cronica: l’alimentazione è il fattore chiave – L. Prola 

-Gestione nutrizionale dei calcoli urinari: perché tutti questi insuccessi? – L. Prola 

-Gestione nutrizionali delle epatopatie e delle patologie pancreatiche – L. Prola 

-New trend: BARF, vegetariane, insetti, grain free…cosa può veramente servirci? – L. Prola 



-Casi clinici gestiti con software: in alimentazione sono i numeri che fanno la differenza – L. Prola 

Categorie professionali: Medico Veterinario 

Durata dell’evento ore: 20 

 

 

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI: 

• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 

h e 30’. Alla scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso 

(anche in tempi diversi); 

• E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato 

rispondendo correttamente ad almeno l’80% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un 

massimo di 5 tentatvi; 

• E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo; 

• Agli aventi diritto, l’attestato sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio 

Formativo (http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato. 

 

 Liviana Prola 

 

Laureata in Medicina Veterinaria nel 2001 presso la facoltà di Medicina 

Veterinaria di Torino. Dal 2002 al 2005 ha esercitato la libera professione 

in strutture private nell’ambito della clinica degli animali da compagnia. 

Da maggio 2003 a novembre 2003 ha svolto attività di ricerca presso 

l’Istituto di Nutrizione della Ludwig Maximilians Universität – Muenchen 

(Germania) occupandosi di alimentazione del gatto. Nel 2005 ha 

conseguito il Dottorato di Ricerca in Produzioni Animali (settore 

Nutrizione) lavorando in modo specifico sull’alimentazione dei piccoli 

animali e degli animali selvatici e sulla consulenza nutrizionistica. Da marzo 2005 è Ricercatrice 

presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino dove è titolare dei 

corsi di: - “Dietetica clinica del cane e del gatto”, “Allevamento ed Alimentazione degli Animali da 

compagnia” e “Principi di Produzioni Animali”. Da luglio 2006 ad ottobre 2006 ha svolto attività di 

ricerca presso il Linus Pauling Institute della Oregon State University (USA) sul progetto "Nuovi 

marker, rilevabili in vivo, dello stress ossidativo". Dal 2011 è Diplomata allo European College of 

Veterinary and Comparative Nutrition ed è Presidente della SIANA (Società Italiana Alimentazione 

e Nutrizione Animale). 



 

 

Davide Galaverna 

Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Torino nel 1998 

con la votazione di 110/110 lode e dignità di stampa. Dal 1999 al 2000 ha svolto il 

servizio militare obbligatorio con il grado di S. Tenente occupandosi di igiene della 

ristorazione collettiva, autocontrollo HACCP, profilassi delle malattie alimentari ed 

educazione sanitaria al personale operante nelle mense militari. Dal 2000 al 2004 

ha collaborato con la ditta “ERGOTECNICA” (Torino), occupandosi di verifiche 

ispettive sui fornitori di prodotti a marchio del gruppo GS-Carrefour, audit di 

sistemi di autocontrollo nei punti vendita, formazione del personale su temi di natura igienico-

sanitaria. Nello stesso periodo (2000 – 2004) ha svolto attività di consulente per il laboratorio di 

analisi “MEDILABOR“ di Cavallermaggiore (CN) occupandosi di piani HACCP, corsi di formazione e 

aggiornamento sulla legislazione inerente il settore agroalimentare, assistenza nel campo 

dell’alimentazione zootecnica, Assicurazione Qualità. Nel 2004 ha collaborato con QUALITALIA 

s.r.l, la quale offre servizi di consulenza per piani di autocontrollo aziendali (settore alimentare 

umano e mangimistico), certificazione di filiera e di prodotto, sistemi gestione qualità secondo la 

norma ISO 9000:2000. Dal 2004 al 2016 ho lavorato presso MORANDO S.p.A. in qualità di 

responsabile Qualità e Ricerca e Sviluppo. Dal 2005 al 2016 è stato membro del Comitato Tecnico 

di ASSALCO. Ad oggi, con la sua Azienda DL-Vet PetNutri Tech, svolge attività di consulenza 

nell’ambito delle aziende del mercato del petfood nazionali ed estere. 

 

 

 


