La comunicazione in Sanità
Pubblica Veterinaria, come
rendere
visibile
e
comprensibile il lavoro del
medico veterinario
La comunicazione è un processo che ricopre un ruolo
fondamentale non solo nei rapporti interpersonali, ma anche in
ogni realtà lavorativa, per questo è necessario essere a
conoscenza di tecniche, strategie e strumenti affinché sia
efficace e sortisca l’effetto desiderato.
I Servizi Veterinari delle ASL si sono trovati spesso a dover
fronteggiare situazioni in cui la comunicazione non è stata
all’altezza dell’ottimo lavoro svolto. La crisi BSE, la
diossina nei polli, il fipronil nelle uova, sono solo alcune
delle crisi sanitarie che negli ultimi 10 –15 anni hanno messo
in allarme la popolazione, hanno catturato in maniera
prepotente l’attenzione dei mass-media e hanno avuto
ripercussioni più o meno pesanti nei relativi settori
produttivi. Elemento comune degli esempi citati è la quasi
totale mancanza di visibilità del lavoro del medico
veterinario di sanità pubblica.
Nella realtà attuale, per continuare ad esistere e essere
rilevanti non è necessario solamente operare bene e con
competenza, proteggere il patrimonio zootecnico e i cittadini
da malattie infettive e zoonosi, fornire garanzie sanitarie
alle diverse filiere insomma, “fare i numeri”ma, discrimine e
elemento di sopravvivenza è comunicare ciò che si fa
attraverso i giusti canali e il giusto linguaggio.
Su questo tema la SIMeVeP

ha organizzato il corso Ecm “La

comunicazione in Sanita’ Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare: obiettivi, principali strategie e tecniche” che si
è tenuto all’Università di perugia il 15 novembre scorso con
l’obiettivo di affinare e potenziare le capacità di
comunicazione del veterinario di sanità pubblica e renderlo
consapevole su come valorizzare, rendere visibile e
comprensibile al mondo esterno il costante lavoro di
prevenzione fatto in “tempo di pace”e al contempo porre le
basi per acquisire capacità nel gestire, senza farsi
travolgere, le emergenze sanitarie, ossia il “tempo di
guerra”, come ha affermato anche il Segretario Regionale del
SIVeMP Umbria, Giovanni Lovaglio intervistato dal TG Regionale
https://www.veterinariapreventiva.it/wp-content/uploads/2019/1
1/tg_umbria151119.mp4

