
ISCRIZIONE
La  domanda  di  iscrizione  compilata  in  ogni  campo  deve  essere  inviata  insieme  alla 
ricevuta del pagamento ad uno dei seguenti recapiti: 

fax: 0575/399155                    mail: ordvetar@tin.it
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario: 
IBAN IT76K0569611000000002959X49 con la causale “COGNOME-20/3/2016”
Saranno accettate le prime 80 domande di iscrizione 
L’accettazione dell’iscrizione verrà comunicata quanto prima tramite posta elettronica. 
Quote di iscrizione alla giornata di studio (farà fede la data del bonifico):

• Iscritti Ordine Medici Veterinari Arezzo  entro e non oltre il 6/3/2016 euro 40,00

• Non Iscritti Ordine Medici Veterinari Arezzo entro e non oltre il 6/3/2016 euro 50,00

• dopo il  6/3/2016 sarà  possibile  iscriversi  solo direttamente presso la  Segreteria  il  
giorno 20/3/2016 versando una quota di euro 70,00

La quota comprende: partecipazione alla giornata di  studio, attestato di partecipazione, 
pranzo presso il Ristorante dell’Albergo e pause caffè. 

Il sottoscritto Dott. …..............................................................................................................

Iscritto all'Ordine di …....................................................... al numero …...............................

CF ….......................................................................................................................................

Residente in …........................................................................................................................

Città ….................................................................. CAP …...........................Prov ….............

Telefono …..............................................................................................................................

Mail ….....................................................................................................................................

IBAN …..................................................................................................................................
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie Generale n° 174, Supplemento ordinario n° 123/L), il sottoscritto  
acconsente al trattamento dei dati sopra riportati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei  
dati personali all’ organizzatore dell’evento dai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi. 

(  ) acconsento            (  ) non acconsento 

Firma ………………………………………………….................................................…......

LA  PROSSIMA  GIORNATA  DI  AGGIORNAMENTO  MI  PIACEREBBE  CHE 
VENISSE TRATTATO IL SEGUENTE ARGOMENTO:

(  ) DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (  ) CHIRURGIA

(  ) MEDICINA D'URGENZA (  ) ESAMI DI LABORATORIO

(  ) MEDICINA INTERNA (  ) NUOVI ANIMALI DA COMPAGNIA

(  ) ODONTOSTOMATOLOGIA (  ) ALTRO

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI AREZZO

IN CASO DI EMERGENZA...
...”OCCHIO” AGLI OCCHI

è subito
 necessario lo specialista?

Relatori:

dr Adolfo GUANDALINI
DVM, PhD, dipl. ECVO

dr Daniele SANTILLO
DVM, CertVOphthal, MRCVS

Domenica 20 marzo 2016

Sala Conferenze
Hotel Minerva

Via Fiorentina, 4 Arezzo

Numero massimo di partecipanti: 80



PROGRAMMA

8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti
Saluto del Presidente dell'Ordine dei Veterinari di Arezzo

9.00-10.30 Principi di anatomia e visita oculistica di base (dr Santillo)
10.30-11.00 Pausa caffè
11.00-12.30 Le emergenze oftalmologiche traumatiche (dr Guandalini)
12.30-14.00 Pausa pranzo
14.00-15.30 Le emergenze oftalmologiche non traumatiche (dr Guandalini)
15.30-16.30 Principi di terapia oftalmica (dr Santillo)
16.30-17.00 Pausa caffè
17.00-18.00 Casi clinici interattivi

Durante la giornata verranno esaminate le emergenze oftalmologiche di più 
comune riscontro nella pratica clinica quotidiana.

Verranno  inoltre  presi  in  esame  tutti  gli  elementi  riguardanti  anamnesi, 
segnalamento e rilievi clinici che caratterizzano i principali quadri clinici 
oftalmologici  a  carattere  di  urgenza,  ponendo particolare  attenzione alla 
visita oculistica d'emergenza.

La  trattazione  continuerà  prendendo  in  considerazione  i  farmaci  di  più 
corrente utilizzo in corso di emergenze oculari ed il loro corretto utilizzo e 
si concluderà con una discussione interattiva su casi clinici a tema.

dr Adolfo GUANDALINI (DVM, PhD, dipl. ECVO)
Si è laureato in Medicina Veterinaria nel Luglio del 1988 con 110/110 e 
lode  presso  l’Università  degli  Studi  di  Perugia.  Dal  Maggio  1998  è 
Diplomato dell’European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO). 
E’ Dottore di Ricerca in Oftalmologia Veterinaria . E’ stato il chairman del 
Comitato di “Ricertificazione” dell’ECVO di cui è a tutt'ora membro. E’ 
autore e coautore di numerosi articoli scientifici riguardanti l’Oftalmologia 
Veterinaria pubblicati  su riviste Nazionali ed Internazionali.  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.  E’ stato  membro  del  Consiglio 
Direttivo  e  Delegato  per  l’estero  dell’AIVPA nel  triennio  1993-1996. 
Nell'anno in corso ha conseguito il DIU (Diplome InterUniversitaire).

dr Daniele SANTILLO (DVM, CertVOphthal, MRCVS)
Laurea presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia nel 1998 ed 
abilitazione  alla  professione  nel  1999.  Nel  2003  partecipa  al  corso  di 
Oftalmologia SOVI/SCIVAC; nel 2004 al corso ESAVS Ophthalmology I 
presso  il  Royal  Veterinary  College  (GB)  e  nel  2005  al  corso  ESAVS 
Ophthalmology II presso l’Ecole National Veterinaire de Toulouse (F). Nel 
2006  frequenta  un  periodo  di  aggiornamento  presso  il  Queen  Mother 
Hospital for Animals – The Royal Veterinary College - Londra.
Dal 2006 è collaboratore esterno del Dr. Guandalini, dipl. ECVO presso il 
Centro Veterinario Specialistico (Roma).
Nel 2011 consegue l'RCVS Certificate in Veterinary Ophthalmology sotto 
la supervisione del Prof. P. Bedford, Dipl. ECVO.
Svolge attività di consulente free-lance per l'oftalmologia in Toscana.


