
Corso base teorico-pratico  
L'ALIMENTAZIONE E LA NUTRIZIONE 
DEL CANE DOMESTICO

E.C.M.  Commissione Nazionale Formazione Continua N. ECM proposti: 21,4

Le Scienze dell’alimentazione per il benessere del migliore amico dell’uomo

    Pisa, 26, 27 Maggio 2018 
Gran Hotel Bonanno - Via C.F. Gabba, 17 - Pisa



PRESENTAZIONE
Negli ultimi anni sta crescendo sempre più, in modo consapevole, l’importanza
dell’alimentazione e della nutrizione di tutti gli esseri viventi: uomini, animali, piante.
Gli animali domestici, che siano da lavoro, da compagnia o fonte di cibo per l’uomo, devono
essere ben nutriti secondo la loro funzionalità biologica specifica.
Per far questo, il professionista deve saper determinare i loro fabbisogni nutrizionali per
mantenerli in salute per tutta la loro vita.
Il cane è un animale carnivoro che in seguito alla convivenza con l’uomo ha sviluppato
tendenze onnivore, quindi è migliore un’alimentazione “casalinga” oppure un’alimentazione
“industriale”?
Con questo corso il Biologo nutrizionista può accrescere le proprie competenze e lavorare
in collaborazione con il Medico veterinario, con l’Allevatore, con l’Educatore e l’Istruttore
cinofilo, ad un obiettivo comune: migliorare la qualità di vita del cane!

OBIETTIVI
- Acquisire una conoscenza di base teorica e pratica per l’analisi del fabbisogno alimentare 
  e nutrizionale del cane domestico. 
- Avere una preparazione di base per la formulazione di un piano alimentare  casalingo, 
   industriale o alternativo a questi. 

PROFILO PROFESSIONALE 
Biologo Esperto della Nutrizione degli Animali  

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il corso ha l’obiettivo di “allargare” le possibilità di lavoro del Biologo, quale Esperto di 
Alimentazione, Nutrizione in campo umano, vegetale, anche in quello animale, sin’ora 
impensabili, fornendo strumenti e competenze tecniche da spendere presso un ambulatorio 
veterinario/clinica, nell’ambito dell’educazione e istruzione cinofila.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Sabato, 26 Maggio 2018 

Domenica, 27 Maggio 2018 

08.30 | Registrazione partecipanti
09.00 | Anatomia dell’apparato gastrointestinale del Cane domestico
10.00 | Fisiologia dell’apparato gastrointestinale
11.00 | Pausa caffè
11.15 | Selezione naturale dei mammiferi caniformi con paleozoologia della nutrizione e alimentazione
             del Cane 
12.15 | Lupo, Cane Selvatico e Cane Domestico: Comparazione dell’alimentazione e trofismo 
13.15 | Pausa pranzo
14.00 | L’allevamento cinofilo: principi e tecniche 
14.30 | Biochimica della nutrizione del cane domestico 
15.30 | Parte pratica: simulazione di casi clinici in piccoli gruppi di apprendimento
19.30 | Conclusioni

09.00 | La nutrizione della cagna
10.00 | L’alimentazione della cagna durante la gravidanza
11.00 | Pausa caffè
11.15 | L’alimentazione del cucciolo e l’allattamento
12.15 | Corretta prassi igienica nella gestione del canile
13.15 | Pausa pranzo
14.00 | Il metabolismo del colesterolo e dei lipidi nel cane domestico 
14.30 | Il Cane e i reni
15.00 | Le patologie dell’apparato digerente correlate all’alimentazione. 
16.00 | Le patologie dentarie e l’alimentazione
17.00 | Parte pratica: simulazione di casi clinici in piccoli gruppi di apprendimento
19.00 | Valutazione dell’apprendimento ECM



RELATORI

STEFANO SPAGNULO 
Biologo professionista laureato magistralmente con curriculum in nutrizione umana presso 
l’Università del Salento. Già perito tecnico agrario e appassionato di cani. 
Svolge la professione di biologo nutrizionista, naturalista e laboratorista. Divulgatore scientifico 
appassionato, scrive nel campo della cinofilia come collaboratore scientifico per la rivista “I Nostri 
Cani” dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) e in passato ha prodotto dei lavori in 
letteratura venatoria per la rivista di gestione della fauna “Diana, la natura, la caccia”. 
Regolarmente iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi, già Referente Nazionale in Nutrizione 
Animale per lo stesso Ordine.

GIULIA SABATO 
Libero professionista con laurea magistrale in Medicina Veterinaria presso l’Università degli 
studi di Teramo. Svolge la professione di Medico veterinario presso la clinica veterinaria l’Arca 
in provincia di Lecce. Medico Veterinario Esperto in IAA (interventi assistiti con gli animali) e in 
Zooantropologia didattica (SIUA: scuola interazione uomo animale). E’ regolarmente iscritta 
all’Ordine Nazionale dei Medici Veterinari.

ALESSANDRO PEZZUTO 
Libero professionista con laurea magistrale in Medicina Veterinaria presso l’Università degli 
studi di Teramo. Medico veterinario presso la clinica veterinaria l’Arca in provincia di Lecce. 
Medico Veterinario Esperto in IAA (interventi assistiti con gli animali) e in Zooantropologia 
didattica (SIUA: scuola interazione uomo animale). E’ regolarmente iscritto all’Ordine 
Nazionale dei Medici Veterinari

RESPONSABILE SCIENTIFICO-RELATORE



COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO
MARIA CAMPANILE
Biologa, Esperta in Alimentazione, Nutrizione. Formatore, Bari

NUMERO ORE: 16 ore di teoria, 5 di pratica 

DESTINATARI: 
Biologo,  Medico veterinario, Laureati e laureandi LM 6-7-8-9 LT L-13-2, LM-42, LT-38
L'evento che ha l'obiettivo formativo “contenuti tecnicoprofessionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie rare ” sarà accreditato per il Biologo, Medico veterinario (tutte le 
discipline)

NUMERO PARTECIPANTI: 50 massimo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (iva inclusa)
€ 220,00 con ECM      € 180,00 senza ECM  
La quota comprende: 
Materiale didattico  -  Attestato di partecipazione - Attestato  ECM-  Coffee-break.
N.B. La quota di partecipazione può subire modifiche in funzione delle possibili variazioni che possano 
interessare l’aliquota IVA o altra tassa.
Poiché il numero massimo di partecipanti è di 20, saranno accolte le domande di partecipazione in ordine 
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento del numero dei posti disponibili. Qualora, non si 
raggiunge il numero minimo di 15 partecipanti, il corso verrà rinviato o non verrà svolto e saranno 
rimborsate le quote di iscrizione detratte delle spese bancarie. Si prega, prima di effettuare il bonifico, di 
verificare la disponibilità dei posti.

RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
I partecipanti sono responsabili dei danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, 
ai supporti didattici, alle attrezzature.

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 Maggio 2018.

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PISA 
MINA SCOLOZZI
Biologa Nutrizionista, Docente di Scienze dell'Alimentazione, Pisa



CENTRO STUDI CAMPANILE 

�   Via G. Parini, 13/A - 70020 Cassano delle Murge (Ba)
�   Tel e fax +39 080.3072210 - Mobile: +39 335.8328394
�   info@formazionenutrizione.it

Formazione

Consulenza

Nutrizione

Medicina degli stili di vita

PROVIDER NAZIONALE E.C.M. 2007
QIBLÌ srl
viale Gramsci,138  Grottaglie (TA)
tel. 099.2212963 e-mail: info@qibli.it

ATTESTATI 
Per l’attribuzione dei crediti ECM è obbligatorio partecipare al 100% dei lavori scientifici e consegna-
re l’intera documentazione, debitamente compilata, alla segreteria organizzativa. 
In assenza di uno dei criteri sopracitati non verranno assegnati i crediti formativi. 

Gli attestati con i crediti ECM ottenuti, verranno consegnati successivamente, dopo la verifica della 
documentazione consegnata e inviati direttamente dal Provider tramite e-mail entro 90 giorni dal 
termine dell’evento. E' prevista anche la consegna dell'attestato di partecipazione.
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