GIORNATA	
  DI	
  STUDIO	
  ASETRA	
  2015	
  

QUEL	
  MOLTO	
  CHE	
  SERVE	
  PER	
  FARCELA
Giornata Specialistica di Casi Clinici di Medicina Comportamentale Veterinaria con Approccio
Orientato alle Risorse (ROA)
FORTE DEI MARMI SABATO 7 MARZO 2015
Durante la giornata Medici Veterinari Comportamentalisti esporranno casi clinici nell’ottica di identificare le risorse
presenti nel contesto. Ogni caso clinico presentato dai relatori principali approfondirà un aspetto legato
particolarmente a uno o più tipi di risorse. Casi clinici proposti dai partecipanti verranno discussi in un’ottica
ROA. La presenza del Dottor Domenico Lombardi, Pediatra e Neuropsichiatra infantile, e della Dottoressa
Emanuela Busso, Psicoterapeuta, forniranno utili spunti e approfondimenti per l’efficacia degli interventi di
Terapia Comportamentale Veterinaria.
LA GIORNATA è RISERVATA AI MEDICI VETERINARI COMPORTAMENTALISTI E AGLI ETOLOGI
COMPORTAMENTALISTI (LAUREA IN DISCIPLINE AFFINI E SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA)
I Colleghi che vogliono proporre un caso clinico da discutere possono scrivere alla mail
asetra@veterinaricomportamentalisti.it entro il 31 Gennaio 2015 per ricevere indicazioni sulle modalità di
presentazione.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
8.3 – 9.00. ISCRIZIONI
9.00 – 9.45.

CASO CLINICO . Ci sono risorse ambientali, culturali, fisiche , di tempo sufficienti? E'
presente un esaurimento delle risorse? Dr. Elena Severi (ASETRA)

9.45 – 10.45.

Casi Clinici proposti dai partecipanti

10.45- 11.00.

Pausa Caffè

11.00-11.30

CASO CLINICO. Terapie farmacologiche e compliance. Dr. Lorella Notari (ASETRA)

11.30 – 13.00.

Casi clinici proposti dai partecipanti

12.45- 14.00

Pausa Pranzo

14.00-14.30

CASO CLINICO. La gestione è già una terapia. Dr. Monica Antoni (ASETRA)

14.30 – 15.45

Casi clinici proposti dai partecipanti

15.45 – 16.00

Pausa Caffè.

16. 00 – 16.30.

CASO CLINICO. Accettare (e far accettare) di limitare gli interventi: I compromessi tra quello che
si deve e quello che si può fare. Dr. Barbara Gallicchio (Predidente ASETRA).

16.30 – 17.30.

Discussione sulla giornata e chiusura lavori

Viene richiesto un contributo per spese di organizzazione di 40 Euro a partecipante da versare in sede di convegno.
Per ragioni organizzative la quota per pranzo e pause dovrà essere versata direttamente all’albergo. La quota è di 25
euro. Non è possibile aderire alla giornata senza pagare questa quota.

Chi intende partecipare deve inviare la pre-iscrizione completa di tutti i dati (nome,
cognome, indirizzo completo di CAP e codice fiscale/Partita IVA ) alla mail
asetra@veterinaricomportamentalisti.it . La pre-iscrizione ha valore di conferma e
se la disdetta arriverà dopo il 20 Febbraio verrà comunque inviata fattura per la
quota di contributo per spese di organizzazione.
L’evento viene attivato al raggiungimento dei 20 partecipanti
La giornata rientra nel programma di aggiornamento per i Medici Veterinari Comportamentalisti ASETRA.

SEDE	
  DEL	
  CONVEGNO:	
  
HOTEL LA PINETA AL MARE***
Via Mazzini, 65
55042 Forte dei Marmi (Lu)
tel. +39 0584.787.403 fax. +39 0585.040.800
info@lapinetaalmare.it www.lapinetaalmare.it
PER LE PRENOTAZIONI DELLE STANZE A QUOTA AGEVOLATA CHIEDERE DI CLAUDIO E
SPECIFICARE LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO

PER	
  TUTTE	
  LE	
  INFORMAZIONI	
  SUL	
  CONVEGNO	
  SCRIVERE	
  A	
  :	
  asetra@veterinaricomportamentalisti.it	
  	
  

