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“Occhio agli occhi” Giornata di studio sulla chirurgia dei disordini palpebrali e sulle
emergenze oculistiche del cane e del gatto”
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni AnimaliAula Magna - Via Federico Delpino, 1 Napoli
Domenica 18 ottobre 2020
Ore 8:30 Registrazione partecipanti
Ore 9:00 Saluti istituzionali
 Luigi Navas – Presidente Ordine dei Medici veterinari della Provincia di Napoli
 Barbara Lamagna - Ricercatore di clinica chirurgica veterinaria (VET/09)
Relatore Adolfo Guandalini – Centro Veterinario Specialistico Roma
Ore 9:30 -11:00 Disordini palpebrali e terapia chirurgica
Ore 11:00 Pausa caffè
Ore 11:30-13:00 Patologie di terza palpebra e della ghiandola annessa e terapia chirurgica
Ore 13:00 Pausa pranzo
Ore 14:00- 15:00 Le emergenze oculistiche
Ore 15:00-15:30 Casi clinici interattivi
Ore 15:30-16:00 Chiusura lavori e questionario apprendimento

Durata complessiva corso: ore 4
Corso destinato a: Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.
Area: Veterinaria
Responsabile Scientifico: Dr.ssa Angela Parola
Partecipanti ECM: 50
Con la sponsorizzazione non condizionante di: Royal Canin Italia, Trebifarma S.r.l., Vet
Bros Company S.r.l.
Crediti per partecipanti: 4,0
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.

CV breve Dr. Adolfo Guandalini
Si è laureato in Medicina Veterinaria nel Luglio del 1988 con 110/110 e lode presso
l’Universit{ di Perugia. Dal Maggio 1998 è Diplomato dell’European College of Veterinary
Ophthalmologists (ECVO). E’ Dottore di Ricerca in Oftalmologia Veterinaria dal 2001 . Nel
2015 ha ottenuto il Diploma InterUniversitario di Chirurgia VitreoRetinica presso la Facoltà di
Medicina dell’Universit{ di Digione (F). Nel 2016 è stato il primo Medico Veterinario a
partecipare alla "VI Vitreo-Retinal Summer School" a Salonicco (Grecia). E’ stato il fondatore e
chairman del Comitato di “Ricertificazione” dell’ECVO . È membro del Comitato delle Malattie
Genetiche dell’ECVO. E’ il “Chief Panellist” del panel italiano dei Diplomati ECVO. E’ autore e
coautore di numerosi articoli scientifici riguardanti l’Oftalmologia Veterinaria pubblicati su
riviste Nazionali ed Internazionali. E’ Autore e coautore di libri di testo in Oftalmologia. Dal
1992 al 2007 è stato membro del Consiglio Direttivo della SOVI della quale è stato
Presidente nel triennio 2001-2004. Dal 1997 è stato Relatore ed Istruttore nel Corso base
SOVI/SCIVAC ed attualmente è Direttore di Corso nell'Itinerario didattico di Oftalmologia. È
stato membro del Consiglio Direttivo e Delegato per l’estero dell’AIVPA nel triennio 19931996.

