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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 Animali-  

Aula Magna - Via Federico Delpino, 1 Napoli  

Domenica 29 Marzo 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. 


