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Bioetica per la Veterinaria 
La cassetta degli attrezzi per l’uso quotidiano, lo strumento per l’interpretazione della 

relazione con gli animali 
05 giugno 2022 

BHR Hotel – Via Postumia Castellana, 2 
31055 – Quinto di Treviso (TV) 

 
 
ARGOMENTI E ORARI RELAZIONI 
ORA 
INIZIO 

ORA 
TERMINE 

TITOLO DESCRIZIONE 

09.00 10.00 Etica e Bioetica  Breve presentazione della disciplina come chiave per la 
comprensione del ruolo sociale del veterinario. Modalità per 
rendere tale ruolo più attivo. 

10.00 11.00 “Consenso 
informato in 
Veterinaria”, 
l'alleanza 
terapeutica e 
l’eutanasia 
(I°Parte) 

Rendere efficace il “consenso informato” non solo nella sua 
finalità giuridica ma anche nel creare un rapporto di fiducia 
che renda compartecipi. 
Il caso dell’eutanasia presenta delle difficoltà accessorie che 
vanno trattate nello specifico, con il mix di razionalità ed 
emozionalità che malgrado l’oggettiva difficoltà degli eventi, 
possa lasciare soddisfatti sulla giustezza delle decisioni. 

11.00 11.15 Coffee break  

11.15 12.15 “Consenso 
informato in 
Veterinaria”, 
l'alleanza 
terapeutica e 
l’eutanasia (II° 
Parte) 

Rendere efficace il “consenso informato” non solo nella sua 
finalità giuridica ma anche nel creare un rapporto di fiducia 
che renda compartecipi. 
Il caso dell’eutanasia presenta delle difficoltà accessorie che 
vanno trattate nello specifico, con il mix di razionalità ed 
emozionalità che malgrado l’oggettiva difficoltà degli eventi, 
possa lasciare soddisfatti sulla giustezza delle decisioni. 

12.15 13.15 Bioetica, 
produzioni 
zootecniche e 
coinvolgimento 
del consumatore 

Filiere alimentari, elementi etici di giudizio e scelte di consumo 
dei consumatori. Rapporti sociali, ecologici ed economici. 

13.15 14.00 Pausa pranzo  

14.00 16.00 Casi generali con 
esercitazione 

Pet therapy, scelte alimentari, animali nei disastri, eredità agli 
animali, macellazioni inconsapevole, macellazioni rituali, 
razze sofferenti ecc. trattazioni su argomenti trattati da 
comitati etici. 



 

16.00 16.15 Coffee break  

16.15 18.15 La consulenza in 
“Bioetica clinica” 
come nuova 
attività 
professionale con 
esercitazione 
 

Questo genere di attività professionale di cui si auspica da 
anni l’espansione in medicina umana è particolarmente 
significativa in Veterinaria. “Quale è la miglior cosa da fare 
nel singolo specifico caso clinico?”. Questa è la domanda a cui 
risponde la Bioetica clinica.  

18.15 18.45 Questionario di verifica dell’apprendimento 

 
Gli argomenti di bioetica esposti sono tratti da lavori del: 
 Comitato Nazionale per la Bioetica - CNB 
 Comitato Bioetico per la Veterinaria - CBV  
 Comitato Bioetico per la Veterinaria e l’Agroalimentare - CBV-A 
 Comitato Sanmarinese di Bioetica – CSB 
 
 
Durata complessiva corso: ore 8.00 
Corso destinato ai Medici Veterinari. 
Responsabile Scientifico: Dr. Alessandro Buosi 
Obiettivi Formativi: Etica, bioetica e deontologia 
Area: Veterinaria 
Quota di partecipazione: €. 0,00 
Partecipanti ECM: 100 
Crediti per partecipanti: 8,0 
 

Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle 
ore di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione 
dell’apprendimento. 

 
Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio: 
 Effettuare il 90% delle ore di presenza 
 La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei 

relativi orari) 
 La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità 

percepita. 
Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione 
dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al 
partecipante. 
 


