
LA GESTIONE DIETETICA 
DAL PUNTO DI VISTA 

INTERNISTICO

WEBINAR LIVE:

30 APRILE 2022
dalle ore 9.00 alle ore 16.45

N.6
SPC 



DESCRIZIONE
Obiettivo principale dell’incontro è quello di fornire ai discenti gli elementi 
indispensabili alla gestione ottimale del paziente dal punto di vista internistico, a 
partire dai rilevamenti clinici in visita e passando attraverso la valutazione degli esami 
diagnostici e di laboratorio utili nella terapia dietetica delle principali patologie di 
interesse nutrizionale.

Dott.ssa Eleonora Fusi 
DVM, PhD

Laureata presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano nel 1998, ha ottenuto 
il PhD in Nutrizione presso la medesima Facoltà. Dal 2008 ricercatore presso il 
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione animale e la Sicurezza 
alimentare dell’Università degli Studi di Milano si occupa di nutrizione del cane e 
del gatto e di valutazione di molecole bioattive mediante l’uso di modelli in vitro. 
E’ responsabile del servizio di nutrizione clinica. Dal 2010 resident presso European 
College of Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN) con un Alternative 
programme in nutrizione degli animali da compagnia sotto la supervisione del Prof. 
Zentek (Dipl. ECVCN). In quest’ambito ha completato la sua formazione con periodi di 
studio a Berlino, Parigi (Dr. Colliard, Dipl. ECVCN) e Torino (Prof. Bergero, Dipl. ECVCN). 
Autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali, partecipa a seminari e convegni in 
qualità di relatore.



PROGRAMMA
08:30 - 09:00 Ingresso in piattaforma

10:30 - 10:45 Coffee break

Basi di formulazione di diete di mantenimento e per patologie14:15 - 15:00

09:00 - 09:45 Presentazione della giornata e della relatrice 
Relazione: 
La visita nutrizionale: le domande e gli strumenti

09:45 - 10.30 Quali esami? Minimum database e le indagini diagnostiche

15:00 - 15:15 Coffee break

Pausa pranzo12:30 - 13:30

Comunicazione efficace: il collega referente ed il proprietario10:45 - 11:30

Carenze o eccessi in nutrizione: come diagnosticarli11:30 - 12:15

Casi clinici interattivi: diete di mantenimento e per patologie15:15 - 16:15

La scelta delle materie prime: fonti ideali, preparazione, cottura e 
conservazione

13:30 - 14:15

Spazio domande conclusione lavori16:15 - 16:45

12:15 - 12:30 La piattaforma nutrizionale PURINA® a supporto della 
gastroenterologia.
Dott.ssa Alessandra Paroli



INFORMAZIONI

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 89073858
fax: 02 99983065

COSTO DEL WEBINAR € 130+ IVA

Vers.01/03/2022

entro il giorno 25/04/2022

Evento riservato agli iscritti GDIVET

INFORMAZIONI
• Le iscrizioni chiuderanno nella data sopra indicata, salvo raggiungimento del numero 

massimo di partecipanti prima di tale termine (SOLD OUT)
• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione, salvo 

cancellazione del corso da parte di Unisvet
• Nel caso in cui il partecipante, dopo aver versato la quota d’iscrizione, non possa più 

frequentare il corso dovrà comunque versare l’intera quota di contribuzione e le somme già 
versate non potranno essere richieste in restituzione

L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA SE
• Confermata, entro 2/3 giorni lavorativi, da un sms da parte di UNISVET; in caso contrario 

contattare la segreteria
• In caso di versamento tramite bonifico, seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia 

di avvenuto pagamento via fax o e-mail all’indirizzo iscrizioni@unisvet.it; in caso contrario 
verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it nella pagina dedicata all’evento
• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita)

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Partecipazione al Webinar
• Atti congressuali
• Attestato di partecipazione
• N.6 crediti SPC

Organizzato da:



Il Gruppo nasce con l’intento di definire, rafforzare e supportare la figura del 
Dietologo Veterinario in considerazione del progredire delle conoscenze 
nell’ambito della Nutrizione e Dietetica Clinica Veterinaria e del contesto sociale 
in cui opera il Medico Veterinario moderno.
 
L’iscrizione è gratuita e subordinata alla valutazione del bagaglio formativo 
pregresso del candidato che attesti un totale di 150 SPC/ECM di formazione/
aggiornamento, di cui almeno 100 in Nutrizione e i rimanenti in Medicina Interna, 
preventivamente inseriti nel portfolio FNOVI.
 
Principale finalità del gruppo sarà quella di fornire al Medico Veterinario clinico 
un aggiornamento continuo di alto livello medico-scientifico e pratico-
applicativo nell’ambito della Nutrizione e della Dietetica clinica basata 
sull’evidenza in medicina veterinaria.
 
Durante gli incontri teorico-pratici verranno trasmesse conoscenze e strategie 
mirate alla gestione ottimale del paziente, sia dal punto di vista nutrizionale che 
internistico, in un’ottica multidisciplinare, di scambio e crescita professionale 
con il supporto di professionisti qualificati.
Tali eventi si svolgeranno sia in sede UNISVET, sia sotto forma di incontri 
interattivi a distanza tenendo conto dell’evoluzione del quadro epidemiologico 
COVID-19.
 
Per maggiori informazioni e dettagli sulle prossime attività GDIVET, ti invitiamo a 
cliccare QUI.


