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Seminario 17 Giugno 2017

BIOETICA CLINICA VETERINARIA
Una nuova attività professionale

Le numerose possibilità diagnostiche e terapeutiche offerte dalla
Medicina Veterinaria moderna, abbinate alle diverse e talvolta

distanti visioni morali sugli animali, creano la necessità di un nuovo
spazio professionale che possa rendere pienamente soddisfacente la re-

lazione a tre tra proprietario, animale e veterinario.
Nella vita professionale a volte (ma forse tutte le volte) il medico veterina-
rio non si può limitare alla prestazione tecnico-scientifica verso il caso cli-
nico. Ai proprietari va fornito nelle scelte da fare e nelle decisioni da
prendere anche un supporto al tempo stesso razionale ed emozionale. Ciò è
realisticamente possibile esaminando e valutando i vari punti di vista, con le diverse impli-
cazioni etiche, culturali e di stile di vita connesse. Come in umana ci si aspetta un medico

che non consideri il paziente un caso ma una persona, in veterinaria si deve raggiungere
un obbiettivo analogo che per molti versi è addirittura più complesso perseguire.

Fare una scelta anziché un’altra, senza rendersene conto talvolta, è una que-
stione di etica applicata, perché la decisione verrà presa sulla base di cosa

è stato considerato “migliore” e alla fine sarà soddisfacente se tale da
poter far sentire “in pace con la coscienza”.            

Pasqualino Santori

ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

Pasqualino Santori, Medico Veteri-
nario di Roma, si dedica allo studio
e alla ricerca in  Bioetica Veterina-
ria da più di vent’anni. Come mem-
bro del Comitato Nazionale di
Bioetica della presidenza del Con-
siglio dei Ministri, ha collaborato
alla stesura di documenti e pareri,
tutt’ora adottati dal Comitato, su ar-
gomenti di diretto interesse per la
professione veterinaria e il rap-
porto uomo-animali; svolge da anni
attività di docenza in materia di
bioetica rivolta a medici veterinari,
studenti, bioeticisti e al pubblico
non specializzato. 
È stato docente alla Scuola di Bioe-
tica della Fondazione Luigi Einaudi
Roma e in numerose sedi accade-
miche. Santori presiede il Comitato
Bioetico per la Veterinaria presso
l’Ordine dei Medici Veterinari di
Roma e fa parte del Comitato
Scientifico della rivista «The Future
of Science and Ethics» della Fon-
dazione Umberto Veronesi. 
Esercita la libera professione a
Roma, nel settore degli animali da
compagnia e da reddito.
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Sabato 17 giugno 2017 
Centro Studi EV - Cremona 

SEMINARIO DI 
BIOETICA CLINICA VETERINARIA 

PROGRAMMA
Registrazione partecipanti: ore 08:30-09:00

Relatore: Dott. Pasqualino Santori

ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

DISCUSSIONE E CHIUSURA LAVORI 
H 18:00 - 18:30

RILASCIO ATTESTATI

SEDE DEL SEMINARIO: 
ANMVI - Palazzo Trecchi (CR) - Sala Oro

INFO: +39/0372-403547(41) - formazione@anmvi.it
REGISTRAZIONE ONLINE: http://registration.evsrl.it

RELAZIONI DEL MATTINO - H. 9:00 - 13:00

• Bioetica generale e Bioetica per la Veterinaria
Introduzione alla materia  per la comprensione del ruolo
sociale del veterinario. Modalità per rendere attivo questo
ruolo.

• La consulenza in Bioetica clinica come nuova attività
professionale  
Le abilità che il medico veterinario deve acquisire. Questa
attività professionale è particolarmente significativa in
Veterinaria. 

• Etica applicata e medicina narrativa
“Quale è la miglior cosa da fare? Non in generale ma nel
mio caso specifico”. La risposta della Bioetica applicata. 

• Un vero “consenso informato in Veterinaria” e
l’alleanza terapeutica
Il consenso informato è efficace? Al di là della sua finalità
giuridica, crea un rapporto di fiducia che rende
compartecipi?

PAUSA PRANZO: H.13:00 - 14:30 

RELAZIONI DEL POMERIGGIO - H. 14:30 - 18:00

• L’eutanasia
Il caso presenta oggettive difficoltà peculiari e supplementari:
il mix di razionalità ed emozionalità che aiuta a sentirsi
‘soddisfatti’ della giustezza delle decisioni.

• Competenze e limiti:  empatia e consulenza
Per fare un lavoro nuovo bisogna acquisire qualche nuova
competenza: comunicazione, filosofia, razionalità ed etica non
devono spaventarci.

• Attività cliniche e consulenza: casi chiave
Esempi concreti per una concreta operatività: uno schema di
base per  esercizi di prova.
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COGNOME E NOME .............................................................................................

INDIRIZZO (via, cap, città) .....................................................................................

EMAIL ....................................................................................................................

TEL./CELL.  .................................................FAX ..................................................

CODICE FISCALE ................................................................................................

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA inclusa)
❐ 70,00 € se in regola con la quota 2017 a: AIVEMP, SCIVAC, SISCA, SIVE,

SIVAR, SIVAE, SOVI, SIDEV
❐ 140, 00 € se non in regola

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme di
pagamento diverse dalle seguenti):

❑ Carta di credito ❍ Carta Sì ❍ Mastercard ❍ Visa

Intestata a .........................................................................................................

Numero della carta

(7 numeri sul retro)                                (obbligatorio)

Data scadenza (Mese / Anno)
❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a E.V. Soc.

Cons. A R.L. (da allegare alla presente scheda)
❑ Vaglia postale ordinario intestato a E.V. Soc. Cons. A R.L. - Via Trecchi, 20 -

26100 Cremona, indicando la causale del versamento
(allegare la fotocopia del versamento)

❑ Bonifico bancario
IBAN: IT80Y0623011402000030152589
• È necessario indicare nella causale di versamento il titolo del corso e

cognome/nome del partecipante

• È necessario spedire il presente modulo con la copia del bonifico ban-
cario

❑ Contanti (SOLO se versati direttamente presso gli uffici EV)

FATTURAZIONE

La fattura dovrà essere intestata a: ........................................................................

Domicilio fiscale .....................................................................................................

PARTITA IVA ........................................................................................................... 

CODICE FISCALE ................................................. (solo se non in possesso di Partita IVA)

DATA................................................... FIRMA .......................................................

ATTIVAZIONE DEL CORSO
Il Corso sarà attivato solo in caso di raggiungimento di un quorum minimo di pre-
senze che sarà stabilito dall’organizzazione. In caso di mancata attivazione si darà
luogo al rimborso della quota versata. Agli iscritti verrà inviata una comunicazione
solo in caso di mancata accettazione.

RINUNCE
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 10
gg dalla data di inizio del corso. In caso contrario l’amministrazione non darà luogo
a rimborso alcuno.

DATA................................................... FIRMA .......................................................

SCHEDA DI ISCRIZIONE - BIOETICA CLINICA VETERINARIA
Sabato 17 giugno 2017 - Centro Studi EV - Via S. Trecchi, 20 - Cremona 

Inviare a: formazione@anmvi.it - oppure al Fax 0372/45.70.91 oppure spedire ad ANMVI - Via S. Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Registrazione on line: http://registration.evsrl.it/ (compilando gli spazi previsti)

Scadenza invio: 8 GIUGNO 2017 - NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 70
Per la migliore logistica ed accoglienza, dopo la scadenza, gli organizzatori si riservano di non accogliere adesioni. La partecipazione è riservata a Medici Veterinari

ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

PRIVACY- Ai sensi del DL.vo 30 Giugno 2003, n. 196, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati
sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comuni-
cazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve ri-
volgersi.

Firma ……………………………………………………………………………
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