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Comitato Organizzativo

Dott.ssa Gladia Macrì Veterinario, Direzione
Operativa Sierologia, IZS Lazio
e Toscana M. Aleandri, Roma

Dott.ssa Manuela  Scarpulla Biologo, Direzione Operativa
Sierologia, IZS Lazio e Toscana
M. Aleandri, Roma 

Dott. Pasqualino Santori Veterinario libero professionista 
Comitato Bioetico per la
Veterinaria

Dott. Emanuele Ricci Veterinario libero professionista
Ordine Medici Veterinari
Provincia di Roma 

Dott.ssa Mercede Paolillo Veterinario libero professionista  
Ordine Medici Veterinari
Provincia di Roma 

Dott. Marco Colaceci Veterinario libero professionista 
Dott. Palmerino Masciotta Veterinario Sanità Pubblica 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione all’evento è gratuita. 
Iscrizione tramite portale della formazione all’indirizzo:
http://195.45.99.79/formazione entro il 10 dicembre 2015

Segreteria Organizzativa
Struttura Formazione, Comunicazione e Documentazione 

tel. 06.79099421/309; fax 06.79099459/0679340724
E-mail: formazione@izslt.it  -  www.izslt.it

Al  termine  dell’evento  verrà  rilasciato  un  attestato  di
partecipazione 
L’organizzazione  si  riserva  di  annullare  o  modificare  le  date
dell’evento formativo previa tempestiva comunicazione agli iscritti.

Incontri professionali su problemi emergenti

VETERINARI E BURN-OUT: QUANDO IL

RISCHIO È NELLA PROFESSIONE.

PROVIAMO A STAR MEGLIO?

                                                                                                                                       www.palermomania.it

14 Dicembre 2015 ore 20.00

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Via Appia Nuova, 1411 - Roma 
Aula ZavagliSistema gestione qualità 

Settore formazione
 IZS Lazio e Toscana

UNI EN ISO 9001:2008

http://www.izslt.it/
mailto:formazione@izslt.it
http://195.45.99.79/formazione
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Destinatari: Medici Veterinari con priorità agli iscritti all’Ordine
dei Medici Veterinari della Provincia di Roma.
Numero massimo 80.

Finalità: L’attività  professionale  richiede  di  prendere  decisioni
nell'interesse degli animali,  del cliente e della collettività, con la
consapevolezza, talvolta, di non disporre di tutte le conoscenze.
Nel tempo, con la crescita dell'esperienza individuale e collettiva e
con lo sviluppo della ricerca e delle conoscenze, si potrà disporre
di  ulteriori  elementi  per  compiere  delle  scelte  più  consapevoli.

Dopo  gli  incontri  sulla  vaccinazione  per  la  leishmaniosi,  sulla
dimensione  del  problema  filariosi  nella  nostra  regione  e
alimentazione  commerciale  versus casalinga,  affrontiamo  la
questione del burn-out correlato alla professione veterinaria.

E’ ormai noto che anche la nostra è una categoria a rischio burn-
out:  carico  di  responsabilità,  richieste  di  prestazioni  gratuite,
difficili  rapporti  con  i  proprietari  degli  animali,  incertezze  nel
reddito  e  una  serie  di  doveri  e  incarichi  dal  coinvolgimento
emotivo  profondo  per  il  veterinario  di  sanità  pubblica  e  per  il
veterinario libero professionista. Forse è un eroe dei nostri tempi?

PROGRAMMA 

20.00 Registrazione dei partecipanti e aperitivo di benvenuto

20.45 Indirizzo di benvenuto 
         Dott. Remo Rosati 
         Direttore Generale f.f. IZS Lazio e Toscana M. Aleandri

         Introduzione e finalità dell’incontro                                    
         Dott.ssa Gladia Macrì 
         Direzione Operativa Sierologia, IZS Lazio e Toscana 
         M. Aleandri, Roma

21.00 Veterinari e burn-out: quando il rischio è nella 
          professione.
          Dott.ssa Anna Rizzuti

Psicologa  -  Psicoterapeuta  -  Docente  di  Psicoterapia
Strategica, Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi
ad approccio Strategico

22.00 Tavola Rotonda e dibattito

Coordinatore 
Dott. Pasqualino Santori        Veterinario libero professionista 
                                                Comitato Bioetico per la Veterinaria
Interverranno: 

Dott.ssa. Anna Rizzuti             Psicologa - Psicoterapeuta
Dott. Marco Colaceci             Veterinario libero professionista 
Dott. Palmerino Masciotta     Veterinario Sanità Pubblica
Dott. Emanuele Ricci              Veterinario libero professionista

23.00 Chiusura dei lavori
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