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OBIETTIVI FORMATIVI 

Versione Italiana 

Il corso avanzato di Nutrizione Clinica e Dietetica 
degli Animali d'affezione ha l’obiettivo di fornire 
elementi per la formazione del futuro medico 
veterinario al fine di sviluppare competenze 
professionali volte a:  
• Conoscere i principi generali della 
valutazione dello stato nutrizionale e delle 
condizioni cliniche per la definizione del quinto 
parametro vitale e del profilo metabolico;  
• Interpretare le variazioni dei fabbisogni 
energetici e dei singoli nutrienti in relazione alle 
più comuni patologie del cane, del gatto e del 
cavallo;  
• Inquadrare gli effetti della dietetica per il 
supporto di particolari stati funzionali in 
occasione di disordini sistemici del cane, del gatto 
e del cavallo.  
• Conoscere le patologie di origine 
nutrizionale e operare adeguatamente le scelte 
dietetiche. 
• Valutare correttamente le interazioni dei 
nutrienti con i farmaci prescritti nelle terapia 
medica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
English Version 
 
The advanced course of Clinical Nutrition and 
Dietetics of Pet Animals aims to provide specific 
knowledge for the training of the future 
veterinary practitioner in order to develop 
professional skills aimed at: 
• the knowledge of the general principles of the 

nutritional status assessment and the 
relative clinical conditions for the 
adequate evaluation of the fifth vital 
assessment and metabolic profile; 

• the correct Interpretation of changes in energy 
needs and of single nutrients in relation 
to the most common disorders of dogs, 
cats and horses; 

• Identify the frame of effects from dietetic 
support of particular functional states in 
the case of systemic disorders of the dog, 
cat and horse. 

• the knowledge of the pathologies of nutritional 
origin to take adequate dietary 
prescriptions. 

• Properly assess nutrient interactions with 
medications prescribed in medical 
therapy.
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PREREQUISITI 
Versione italiana 

Lo studente che sceglie il corso di Nutrizione 
Clinica e Dietetica degli Animali d'Affezione dovrà 
possedere le seguenti conoscenze quali 
prerequisito: 
- Anatomia e Fisiologia degli Animali Domestici; 
- Fisiologia della Nutrizione; 
- Nutrizione e Alimentazione degli Animali 
Domestici; 
- Biochimica generale; 
- Zootecnica Generale; 
- Patologia generale;  
- Farmacologia e Tossicologia Veterinaria

 
 
 
English version 
 
The student who means to attend the course on 
Clinical Nutrition and Dietetics of Pet Animals 
must have the following knowledge as a 
prerequisite: 
- Anatomy and Physiology of Domestic Animals; 
- Nutrition Physiology; 
- Nutrition and Feeding of Pets; 
- General biochemistry; 
- General Zootechnics; 
- General pathology; 
- Veterinary Pharmacology and Toxicology 
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METODI DI 
INSEGNAMENTO 
 
 
Versione italiana 
 
Lezioni frontali ed esercitazioni in piccoli gruppi

 
 
 
 
 
English version  
 
Lectures and practical training in small groups. 
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MODALITA’ DI ESAME 

 
 
Versione italiana 
 
Prova scritta e colloquio 

 
 
 
 
English version  
 
Written and oral examination . 
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TESTI E MATERIALE 
DIDATTICO 

 
Versione italiana 
 
Nutrizione e Alimentazione del Cane e del Gatto, 
2021. Biagi G. Chiofalo B., Cutrignelli M.I., De 
Angelis A., Fusi E. et al. 
Encyclopedia of Feline Clinical Nutrition, Pibot P., 
Biourge V., Elliott D. 2008. 
Encyclopedia of Canine Clinical Nutrition,  Pibot 
P., Biourge V., Elliott D. 2008. 
Equine Applied and Clinical Nutrition, Geor R., 
Harris P., Coenen M., 2013.

 
 
 
 
English version  
 
Nutrizione e Alimentazione del Cane e del Gatto, 
2021. Biagi G. Chiofalo B., Cutrignelli M.I., De 
Angelis A., Fusi E. et al. 
Encyclopedia of Feline Clinical Nutrition, Pibot P., 
Biourge V., Elliott D. 2008. 
Encyclopedia of Canine Clinical Nutrition,  Pibot 
P., Biourge V., Elliott D. 2008. 
Equine Applied and Clinical Nutrition, Geor R., 
Harris P., Coenen M., 2013. 
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DAY ONE COMPETENCES 

 
Versione italiana 
 
D1C. 1.6 Lo studente lavorerà effettivamente 
come un membro di una squadra multi-
disciplinare nell'erogazione del servizio. 
D1C. 1.10 Lo studente userà le proprie 
competenze professionali per contribuire 
all'avanzamento delle conoscenze di medicina 
veterinaria il concetto della salute unica, per 
migliorare il benessere e la salute degli animali, la 
qualità delle cure prestate e gli aspetti della salute 
pubblica veterinaria. 
D1C 1.15 Lo studente saprà ottenere un'accurata 
storia clinica rilevante sul singolo animale come 
su gruppi di animali e i fattori ambientali. 
D1C 1.20 Lo studente saprà valutare la condizione 
di salute, lo stato nutrizionale e di benessere di 
un singolo animale come di un gruppo di animali.

 
 
 
English version 
 
D1C. 1.6 The student will effectively work as a 
member of a multi-disciplinary team in the 
delivery of the service. 
D1C. 1.10 The student will use their professional 
skills to contribute to the advancement of 
veterinary medicine knowledge the concept of 
One Health, to improve the welfare and health of 
animals, the quality of care provided and aspects 
of veterinary public health. 
D1C 1.15 The student will be able to obtain an 
accurate clinical history relevant to the single 
animal as well as to groups of animals and 
environmental factors. 
D1C 1.20 The student will be able to evaluate the 
health, nutritional and welfare status of a single 
animal as well as a group of animals.  
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