IL Centro Specialistico
per la Nutrizione Clinica
degli Animali

CORRETTA Una corretta alimentazione è elemento fondamentale nella prevenALIMENTAZIONE zione di numerose condizioni patologiche: lo stile di vita e le scelte
è SALUTE.
alimentari agiscono in modo incisivo nella possibilità di evitare lo svianche per il cane.
luppo di malattie o di controllarne l’evoluzione.

Sappiamo ormai quanto tutto ciò sia importante per l’uomo.
Ma conosciamo veramente le esigenze nutrizionali del cane?
Le sue esigenze non sempre corrispondono alle nostre, e un’alimentazione sana ed equilibrata per noi non necessariamente soddisfa i
fabbisogni dei nostri animali: le diverse fasi della vita, le abitudini e le
condizioni di salute modificano i fabbisogni nutrizionali.

L’esigenza di un Poiché gli animali da compagnia ricoprono un ruolo sempre più imcentro portante nelle nostre vite e nelle nostre famiglie, nasce l’esigenza
specializzato.
di creare un centro specializzato, sviluppato con le competenze di

specialisti della nutrizione animale e di medici veterinari, che possa
aiutare il proprietario a nutrire nel modo corretto il proprio cane.

COSA OFFRE Il NUCLA sviluppa percorsi dietetici personalizzati e consulenze nuIL CENTRO NUCLA trizionali e alimentari partendo dalle problematiche più frequenti di
origine alimentare o che possono essere gestite con un’adeguata
alimentazione.
Gli specialisti del NUCLA esaminano a fondo le caratteristiche del cane
per individuarne i fabbisogni specifici in funzione di razza, età, sesso,
taglia, condizioni fisiologiche, abitudini, disordini metabolici.

come nasce Il Centro NUCLA nasce dalla collaborazione tra il CBA - Centro BenesIl Centro. sere Animali e Nutrigene s.r.l., due realtà da molti anni impegnate nella cura e nella ricerca per il benessere degli animali da compagnia.

il CBA. Il Centro Benessere Animali è un moderno centro che, supportato
dalla Clinica Veterinaria Concordia, offre numerosi servizi integrati.
Attraverso la collaborazione di esperti professionisti, il CBA da anni
fornisce ai propri clienti sia supporto clinico-diagnostico che servizi utili per la gestione dell’animale, come corsi di educazione per
proprietari, cuccioli e cani adulti, consulenze comportamentali e di
supporto ai proprietari, taxi dog e pensione.
Per garantire il pieno benessere degli animali, il CBA, in collaborazione con Nutrigene, ha costituito il NUCLA, arricchendo i servizi offerti
con le consulenze nutrizionali personalizzate.

www.centrobenessereanimali.it

NUTRIGENE s.r.l. Nutrigene s.r.l. è uno spin-off accademico dell’Università di Udine,
frutto di oltre 30 anni di studio nel campo della nutrizione e dell’allevamento animale. L’obiettivo di Nutrigene è di applicare i risultati
della ricerca scientifica alla nutrizione e alimentazione degli animali,
per rispettare e soddisfare in modo sempre più corretto le loro esigenze e migliorare la qualità della loro vita.
Consapevoli dello stretto legame tra salute, nutrizione e natura Nutrigene, in collaborazione con il CBA ha costituito il NUCLA, per migliorare il benessere degli animali nel rispetto della loro individualità.

www.nutrigenefood.eu
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