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 parlando di nutrizione animale abbiamo in studio la dottoressa Eleonora Fusi, ricercatrice dell'università

degli studi di Milano, nonché responsabile del servizio di nutrizione clinica dell'ospedale veterinario

dell'università di lodi, Bongiorno, poi, non ritrovata e abbiamo un sacco di domande di domande. Una di

queste, ce la fa. Roberta da Modena, ciao Roberta cartoon Ciao loro raccontaci poi i tuoi problemi di

alimentazione. Intanto, con un cane, un gatto, un cane e un cane femmina, uno Springer spaniel di Taiwan,

Jack Tanner Mazzano e niente. Tanta mente lei ancora puntano infatti ad avere fan imperfetti, Paul Klee,

Piovani sull'Adda il corpo e quindi abbiamo fatto l'abbiamo fatta di vita. Arena è la vetrina Arabico calma

allergia e quindi fa eliminare tutto quello che era industriale. E allora noi stiamo andando avanti da qualche

mese, abbia retto anche Arrigo Sacchi e quelli chi è ricco e non al dieta fatta dagli Inga Pin mangiar Pecori

fatte da noi, tra l'altro la veterinaria. Trapattoni parte nelle abbiamo della carne e comandare solo antipodi

reperto vigneti provvederà a quella che può dato l'area per alberghi vennero proteica quella che si chiama

Ramon proteica Giuda giusto approccio colloca la nostra Roberta Giussani una durissima, mentre la

collega affatto l'approccio perfetto con la dieta escludere casalinga è intervenuta come come si deve.

Concordo pienamente con quello che è stato fatto il processo diagnostico è perfetto in questo caldo anche

benissimo, se tenete a una sola proteina per almeno due mesi. l'ideale, addirittura, si arriva a 3 mesi per le

patologie cutanee sono da settimane si sono lunghe e devo dire che siete bravi perché mantenete costante

la dieta e sa che non è uno sforzo da poco, perché con la vita attuale. Insomma, cucinare, non è cosa da

poco, infatti, ti porta via un po'di tempo, cucinare, tra l'altro nella lettera aperta dell'uomo può per tutte le

pile carboidrati Dattoli le verdure da Colella, Carmelo Papa nacque dopo un torneo unico Ater mia tomba

diventa un può laboriosa farà la fine dei Carretta dei partecipanti in attacco, David WikiLeaks aveva in più

rock che va preso con tutto questo, chi male, crocchette e rap in appello può mappa e con pelo belli. Il

timore, infatti, Pamuk infido ascoltarla, dillo a me soltanto perché per ogni tanto faccio qualche sgarro da

ecco a voi un visto, poiché le tariffe cosa quindi anche dai come premio un Pino Greco bello quando sono

quelli che si mantiene tutte quindi frutta e verdura alto premio Papa la collega Eleonora che, comunque,

frutta e verdura abituarli ad Ariel, come premio una cava a Salamanca, che piace molto ai cani basta

trovare la frutta e la verdura giusta fanno loro, perché crediamo tipo la banana ogni dirette e Paolo Lange,

varata da come si chiama l'auto, camion, richiama ancora come lo stalking il calore latino dopo lo

storicismo bulldog della China, la bellissima la salutiamo dall'alto del paradiso Canino Auvelais Roberta

grazie 1000 per la tua testimonianza sta facendo un ottimo lavoro, la tua Canaria Thiam evidentemente

consigliato in maniera giusta. Eleonora conferma. Siamo tutti contenti tutti su da qualche sgarro di tanti altri,

non chiederà una deroga Claudia De Luca

 Tag: ANIMALI, NUTRIZIONE, SALUTE

 Filtro: DICONO DI NOI

 KeyPhrases: DICONO DI NOI

 Keywords: Lodi, Università degli Studi di Milano

 SPC/IF

 24-02-19 19.18 NNNN

 
  Download della clip

24/02/2019 13:35
RADIO DEEJAY

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/av?idArticle=424412402&date=20190224&link=news/2019/02/24/2019022402826011329.MP3&provider=TP
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/av?idArticle=424412402&date=20190224&link=news/2019/02/24/2019022402826011329.MP3&provider=TP
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/av?idArticle=424412402&date=20190224&link=news/2019/02/24/2019022402826011329.MP3&provider=TP
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/av?idArticle=424412402&date=20190224&link=news/2019/02/24/2019022402826011329.MP3&provider=TP
http://mimesi.telpress.it/news/2019/02/24/2019022402826011329.MP3
http://mimesi.telpress.it/news/2019/02/24/2019022402826011329.MP3
http://mimesi.telpress.it/news/2019/02/24/2019022402826011329.MP3
http://mimesi.telpress.it/news/2019/02/24/2019022402826011329.MP3

