
 

La professione veterinaria 
davanti al lutto dei proprietari per 

la morte di un animale:   
gli strumenti, la scienza e le 

emozioni a nostra disposizione  

18 MAGGIO 2019 

ORE 14.00 –18.00 

Sala riunioni OMV Padova 

Via delle Industrie, 13 Limena 

Con la gentile sponsorizzazione di: 

 Informazioni e modalità di iscrizione 

Il corso vuole fornire al veterinario che si trova 

ad affrontare il delicato momento dell’eutanasia 

gli strumenti per vivere e far vivere tale momen-

to nel modo meno traumatico possibile 

Il corso è gratuito per gli iscritti dell’Ordine 

di Padova mentre prevede una quota di iscrizio-

ne di 30€ per gli iscritti da altri Ordini da versare 

tramite bonifico bancario intestato a Ordine dei 

Medici Veterinari di Padova IBAN IT34 Z030 

6912 1190 7400 0438 005  

Le iscrizioni devono avvenire online a questo 

link entro e non oltre il 30 Aprile 2018 

https://tinyurl.com/y2atlmn6 

 

 

 

Il corso verrà effettuato solo al raggiungimento 

di almeno 25 iscritti; in caso contrario verrà an-

nullato e le quote versate saranno restituite 

 

DOCENTI 

Dott.ssa Loriana de Cataldo—

Laureata in psicologia a indirizzo 

clinico presso l'Università degli Stu-

di di Padova ed è professional 

counselor. Studiosa delle interazioni 

uomo-animale, si occupa di pet loss 

counseling e collabora a progetti di 

ricerca nel campo del lutto per la 

morte degli animali da compagnia 

con la Prof.ssa Ines Testoni, direttri-

ce del master Death Studies & the 

End of Life all’Università di Padova. 

E' membro della International 

Society for Anthrozoology (ISAZ).   

Dott.ssa Stefania Uccheddu — 

Medico Veterinario, Esperto in 

Comportamento animale (FNOVI) e 

Resident del College Europeo di 

Medicina Comportamentale e Be-

nessere Animale (ECAWBM). Svol-

ge attività di ricerca come post-doc 

fellow presso il Dipartimento di Eto-

logia Comparata (ELTE University - 

Budapest). E' attiva divulgatrice sul-

le tematiche che riguardano il com-

portamento degli animali domestici 

e il lutto nel mondo animale.   



Ore 14,00 - 14,10 Introduzione (Video)  

Prof.ssa Ines Testoni   

Ore 14,10 - 14,30 Dott.ssa Loriana de 

Cataldo e Dott.ssa Stefania Uccheddu  

• Il lutto per la morte degli animali 

da compagnia: caratteristiche e 

specificità.   

• Il lutto: similitudini e differenze tra 

lutto per la morte di una persona 

cara e per la morte di un animale 

da compagnia  

• il lutto per la morte di un animale 

da compagnia: un lutto non so-

cialmente riconosciuto  

• Cosa può fare il veterinario per il 

proprietario  

• iI ruolo del medico veterinario  

Ore 14,30 - 14,50 Dott.ssa Loriana de 

Cataldo  

• Eutanasia: Lutto Anticipatorio e 

“Responsability Grief”   

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Ore 14,50 – 16,35 Dott.ssa Stefania Uccheddu  

La gestione dell’eutanasia: prima, dopo e du-

rante   

Prima: quando è giusto accompagnare 

l’animale verso l’eutanasia?  

• Gli strumenti a nostro disposizione: i QoL   

• La responsabilità del veterinario e la deci-

sione del proprietario   

Durante: dottore devo rimanere con il mio ani-

male?  

• L’importanza del gruppo sociale nel mon-

do animale   

• Ruolo del medico veterinario e vantaggi 

del lavoro di squadra (psicologo, counse-

lor)   

Dopo: dottore devo far vedere il corpo del mio 

animale?  

• Il lutto nel mondo animale   

• L’eutanasia a casa  

• L’importanza della ritualità   

Ore 16,35 – 16,45 Pausa  

  

Ore 16,45 - 17,10 Dott.ssa Loriana de Cataldo  

Cenni di comunicazione efficace: empatia e a-

scolto attivo   

  

Ore 17,10 – 18,00 Dott.ssa Stefania Uccheddu 

e Dott.ssa Loriana de Cataldo    

Esercitazione e discussione   


