Invitano gli Studenti di Medicina Veterinaria ed i sigg. Medici Veterinari all’incontro dal titolo:

L’IMPORTANZA DELL’ALIMENTAZIONE NEL
PAZIENTE CRITICO CANINO E FELINO
Sassari, 12 Maggio 2018
Dip. Medicina Veterinaria, aula Manunta
L’inaugurazione del Nutrition Desk presso l’Ospedale Didattico Veterinario dell’Università di Sassari vuole completare l’offerta dei servizi destinati ai
veterinari libero professionisti, agli studenti di medicina veterinaria e ai proprietari di pets. Il Nutrition Desk inizierà le attività con un approfondimento su
“Alimentazione del paziente critico”. L’evento, rivolto ai professionisti Medici Veterinari e studenti del corso di laurea in Medicina Veterinaria, affronterà i
principali temi inerenti la gestione alimentare e nutrizionale del paziente critico, la valutazione del fabbisogno energetico, la scelta dell’alimento per il
paziente critico, tecniche per alimentazione enterale. Per usufruire del servizio in streaming delle relazioni delle dott.sse Fusi e Cappai è necessario
registrarsi entro il 12 maggio inviando una mail a: lmanu@uniss.it

PROGRAMMA
15.30

Saluti di benvenuto e innaugurazione del
Nutrition Desk
Prof. Eraldo Sanna Passino, Prof.Cubeddu e
Prof.ssa M. Lucia Manunta

16.00

La scelta della corretta alimentazione
e la valutazione nutrizionale del paziente critico.
Dr.ssa Maria Grazia Cappai, ODV

17.00

La nutrizione enterale del cane e del gatto.
Quando e come soddisfare i fabbisogni
nutrizionali del paziente critico?
Dr.ssa Eleonora Fusi, Dipartimento di Medicina
Veterinaria, Università di Milano

17.30

Coffee break

18.00

I prodotti per l’alimentazione enterale
nel cane e nel gatto.
Dr.ssa Brunella Marra, Royal Canin

18.30

Sondini per l’alimentazione enterale: tecniche di
posizionamento nel cane
e nel gatto.
Prof.ssa M. Lucia Manunta, ODV

19.00

Tavola rotonda e discussione

19.30

Rinfresco

Maria Lucia Manunta DVM, PhD, prof. Laureata nel 1994 presso la Facoltà di
Medicina Veterinaria di Sassari, svolge prima attività libero professionista, dal 2000 è
ricercatore presso il Dip. di Medicina Veterinaria di Sassari. Svolge numerosi periodi di
formazione in Italia e all’estero focalizzando la preparazione sulla chirurgia dei tessuti
molli, la neurologia e neurochirugia nei piccoli animali. Docente di Semeiotica
Chirurgica e Radiologia Veterinaria, dal 2014 è Direttore Sanitario dell’Ospedale
Didattico Veterinario di Sassari, dal 2017 Direttore del Master II livello in Medicina
D’urgenza e Terapia intensiva nei Piccoli Animali. È autrice di numerose pubblicazioni
scientifiche.
e-mail: lmanu@uniss.it.

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. È responsabile del servizio di nutrizione clinica
presso l’Ospedale Veterinario Universitario Piccoli Animali. Autore di pubblicazioni
nazionali ed internazionali, partecipa a seminari e convegni in qualità di relatore.

Maria Grazia Cappai, DVM, PhD Maturità Scientifica nel 1996 e Laurea con
lode in Medicina Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Sassari nel 2000. Consegue il PhD nel 2004, dal 2007
fa parte del Consiglio del Dottorato di Ricerca in Scienze Veterinarie presso la
stessa Facoltà. Attualmente è ricercatore presso il Dipartimento di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari e docente di Nu trizione e
Alimentazione del Cane e del Gatto. È Segretario del Board della European Society of
Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN) dal 2016 e socio di diverse
Società scientifiche. Autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali.

