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”TIMES ARE CHANGING… ALL dogs can exercise too !!”

La qualità di vita è inversamente proporzionale all’obesità che può 
predisporre ad altre patologie.

La necessità di iniziare un percorso riabilitativo obbliga al controllo del 
peso corporeo per potenziare i benefici dell’esercizio fisico.

DESCRIZIONE



08:30 - 09:00

11:15- 11:45

15:00 - 15:45

09:45 - 10:30

09:00 - 09:45

12:15 - 13:00

10:30 - 11:15

14:15 - 15:00

13:00 - 14:00

14:00 - 14:15

11:45 - 12:15  

Registrazione dei partecipanti e Welcome Coffee

Fabbisogni nutrizionali del paziente obeso

Pausa

Soluzioni Farmina per il paziente obeso 

Endocannabinoidi e Aliamidi: la nuova frontiera 
per la salute dell’animale obeso 

Fattori di rischio e fatica muscolare. Produzione di radicali liberi e 
utilizzo di antiossidanti

L’obesità e le sue conseguenze

Effetto dell’esercizio fisico sul metabolismo
Dott.ssa Asnal

Modalità terapeutiche e fisioterapia riabilitativa

Dott.ssa Prola

Dott.ssa Giada Morelli

Dott.ssa Prola

Dott.ssa Asnal

Coffee break rinforzato

Gestione dietetica del paziente obeso

19 NOVEMBRE 2022
Programma di Sabato

15:45 - 16:30

16:30

Approccio riabilitativo al paziente artrosico in sovrappeso. Educazione 
del proprietario

Chiusura dei lavori

Dott.ssa Asnal

Dott.ssa Prola

Dott.ssa Prola



DIRETTRICE DEL CORSO

Laureata in Medicina Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Casilda, Università Nazionale di Rosario (Argentina); ha trascorso diversi periodi 
di aggiornamento negli Stati Uniti, in cliniche private ed Universitarie: (Ohio State 
University e North Carolina State University).
Dopo aver ottenuto con lode il riconoscimento della laurea, presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, diviene Direttore Sanitario 
dell’Ambulatorio Veterinario “Patagonia” di Castelfranco Veneto (TV), fondato nel 
gennaio 2004. Nel 2008 si reca nuovamente negli Stati Uniti ed ottiene il Diploma 
di CCRP (Certified Canine Rehabilitation Practitioner): Medico Veterinario abilitato 
alla fisioterapia riabilitativa, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
del Tennessee. Al rientro in Italia apre il centro di fisioterapia riabilitativa presso il 
suo ambulatorio veterinario e da allora lavora come referente delle principali cliniche 
private del Veneto nella riabilitazione di pazienti con diverse patologie sia ortopediche 
che neurologiche. Nel giugno 2015 è la referente per l’Italia del primo corso CCRP 
della Università del Tennessee tenutosi in collaborazione con l’Università Alma Mater 
studiorum di Bologna. Relatore a diversi seminari e congressi Scivac e Aivpa

LILI ASNAL
DVM, CCRP



RELATORI

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 
Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia della Facoltà 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).

LIVIANA PROLA 
DVM, PhD, Dipl. ECVCN



entro il giorno 13/11/2022 salvo raggiungimento SOLD OUT
COSTO DEL CORSO € 250 + IVA

SPAZIO EVENTI UNISVET
Via Salvator Rosa 14, Milano

INFORMAZIONI

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 una mail di conferma d’iscrizione 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 corso
• Atti congressuali
• Attestato di partecipazione
• N. 5 crediti SPC
• Coffee Break
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a 
segreteria@unisvet.it

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

Vers. 18/07/2022Organizzato da:

Grazie alla partnership con Soisy, puoi scegliere di pagare il corso in comode rate fino a 36 mesi. 
Per informazioni scrivi a segreteria@unisvet.it

SCONTO 10% PER I MEMBRI DEL GRUPPO
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