
 
 

 
PROGRAMMA 
 
Ore 10.30 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 10.45 Benvenuto e apertura dei lavori - Nico Padovano Presidente ANFI Puglia Basilicata Molise 
 
Ore 11.00 QUANDO IL FUTURO DIPENDE DAL PASSATO 
                La nutrizione funzionale della gatta per la salute del gattino 
 
Relatore: Prof. Alessandro Gramenzi - Università degli Studi di Teramo 
 
Ore 13.00 Light lunch presso il Ristorante “Il Ciliegeto” 
 
Ore 15.00 GUIDA COMPLETA ALLA GRAVIDANZA E PRIMO MESE DI VITA DEI GATTINI 
                Gestione e prime cure 
 
Relatore: dott.ssa Giulia Ballotta - Università degli Studi di Bologna 
 
Ore 17.00 Question time 
 
 

Giulia Ballotta ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria nel 2015 presso la Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria dell’Università di Bologna. Da agosto 2015 a febbraio 2016 segue le attività cliniche del Servizio clinico 
dei piccoli animali nelle vesti di frequentatore occasionale. Da marzo 2016 a settembre 2018 borsista presso 
l’Unità di riproduzione dei piccoli animali con tutor il Prof. Daniele Zambelli. Consegue il titolo di Dottorato di 
ricerca a marzo 2022 con tesi dal titolo "Relazione tra gli aspetti macro e microscopici della placenta e alcuni 
parametri utili nell’individuazione di neonati critici alla nascita". Tutor didattico inerente al tirocinio per la 
Riproduzione Animale per gli anni accademici dal 2015/16 al 2020/21. Dal 2017 inizia il programma di residency 
presso il College Europeo di Riproduzione animale (ECAR) sotto la supervisione del suo tutor Zambelli prof. 
Daniele. 

 
Alessandro Gramenzi è professore associato di Alimentazione Animale presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Teramo. L’attività didattica svolta riguarda la nutrizione e l’alimentazione del cane e 
del gatto nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria e del Corso di Laurea in Tutela e 
benessere animale. E’ stato coordinatore scientifico dei Master di I e II livello rispettivamente sulla nutrizione e 
alimentazione del cane e del gatto e di dietetica clinica del cane e del gatto. L’attività scientifica del Prof. 
Gramenzi, documentata dalle relative pubblicazioni, di cui numerose vagliate da Referees di congressi e riviste 
internazionali e nazionali, si articola in una serie di ricerche rivolte allo studio delle problematiche proprie degli 
animali d’affezione, nel tentativo di integrare le caratteristiche dell’individuo, l’ambiente di allevamento, il 

management, l’alimentazione e la sanità degli animali. In particolare, sono state affrontate e approfondite le seguenti tematiche: 
valutazione nutrizionale dei petfoods; studio del microbiota intestinale del cane e del gatto; valutazione dell’efficacia dei probiotici in 
alimentazione animale; modelli in vitro per lo studio del microbiota intestinale; ruolo degli acidi grassi Omega 3 nell’alimentazione del 
cane e del gatto. 
 
 
 
 
 
 

ANFI Puglia Basilicata Molise rilascerà un attestato a tutti i Soci che hanno partecipato all'incontro 
 

Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.anfipuglia.it 

 

 
Vi invita a partecipare al 

 
DODICESIMO INCONTRO DI MEDICINA VETERINARIA  

 

   Domenica 23 ottobre 2022 ore 10.30 
 

Tenuta Monacelle **** Strada Monacelle - Monopoli (BA) 
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