
DATA: 21-22 Marzo 2015
DURATA CORSO: 2 giorni
ESERCITAZIONI PRATICHE: non previste
NUMERO DI PARTECIPANTI: 100
LIMITE ISCRIZIONE: 23 Febbraio 2015
Materiale didattico previsto:
CD delle slides delle presentazioni in pdf

QUOTE:
Soci SCIVAC, Studenti e Neolaureati
(2014-2015)
Euro 150,00 (IVA Inclusa)
Non Soci SCIVAC
Euro 190,00 (IVA Inclusa)

OBIETTIVI
Trasmettere ai medici veterinari che non hanno una speci-
fica competenza nel settore dell’oculistica i concetti di ba-
se indispensabili per formulare una corretta diagnosi diffe-
renziale, emettere la diagnosi ed impostare la terapia per
la cura delle più frequenti malattie degli occhi del cane e
del gatto. 
Il corso ha un’impostazione pratica, basata sulla presenta-
zione di casi clinici con approfondimenti di anatomia e fi-
siopatologia applicata ridotti all’essenziale ma indispensa-
bili per consentire ai presenti l’interpretazione dei mecca-
nismi patogenetici.
Sarà un’occasione per affacciarsi su un settore trascurato
dalla didattica del corso di laurea in medicina veterinaria
anche se, sempre più spesso, i liberi professionisti si trova-
no di fronte a casi clinici di competenza oculistica.

CORSO
INTRODUTTIVO

CORSO INTRODUTTIVO
ALL’OFTALMOLOGIA
21-22 Marzo 2015 • FIRENZE

2015

Sabato 21 Marzo 2015 Domenica 22 Marzo 2015

08.30 Registrazione dei partecipanti 
e verifica presenze

09.20 Saluto e presentazione dei
relatori  

09.30 Sistemi di protezione dell’occhio: 
la palpebra e la terza palpebra
Alberto Crotti

11.00 Pausa caffè

11.30 L’occhio bagnato: quando c’entra
l’apparato lacrimale
L’occhio rosso: il ruolo della
congiuntiva
Claudio Peruccio

13.00 Pausa pranzo

14.30 Quando la lente diventa opaca.
Quando la lente si sposta
Alberto Crotti

16.00 Pausa caffè

16.30 Conferme vecchie e novità 
sulla cornea. 
I punti deboli della sclera: 
quadri patologici
Claudio Peruccio

09.00 Al centro del bersaglio: l’uvea
Alberto Crotti

11.00 Pausa caffè

11.30 A un passo dalla cecità: i glaucomi.
Al centro del globo oculare: 
il vitreo
Claudio Peruccio

13.00 Pausa pranzo

14.30 A un passo dalla diagnosi
osservando il fondo oculare
Claudio Peruccio

16.00 Pausa caffè

16.30 Anche il contenitore ha i suoi
problemi: l’orbita
Alberto Crotti

17.30 Discussione.
Consegna degli attestati 
di partecipazione e termine 
della giornata

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma pubblicato, che comunque rimane suscettibile di variazioni
dovute a cause di forza maggiore.

IMPORTANTE
QUESTO CORSO FORNISCE AI PARTECIPANTI LE BASI PER UN 
CORRETTO APPROCCIO AL PAZIENTE OFTALMOLOGICO ED È INOLTRE
PROPEDEUTICO ALL’ITINERARIO DI OFTALMOLOGIA E DUNQUE
FORTEMENTE CONSIGLIATO A COLORO CHE IN FUTURO VOLESSERO
INTRAPRENDERE QUESTO PERCORSO FORMATIVO.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

EV Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372 460440 - Fax 0372 457091 - www.scivac.it - E-mail: info@scivac.it

Organizzato da

Soc. Cons. a r.l.

Azienda con sistema
qualità certificato
ISO 9001:2008

SOCIETÀ FEDERATA ANMVI
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RELATORI
ALBERTO CROTTI
Med Vet, Genova
Componente del Consiglio direttivo della SOVI dal 1993 al 2010, ri-
copre attualmente la carica di President senior. Attualmente rive-
ste la carica di Presidente SCIVAC. Ha frequentato nel triennio

1992-1994 il corso specialistico in oftalmologia ESAVS. Ha frequentato un breve pe-
riodo di aggiornamento in oftalmologia presso il RVC di Londra. Certificatore ufficia-
le per le oculopatie ereditarie canine. Dal 2006 è coordinatore dell’Itinerario didatti-
co in Oftalmologia della Scuola di Formazione post universitaria SCIVAC e direttore di
uno dei corsi. È docente presso il Master in Oncologia all’Università di Medicina Vete-
rinaria di Pisa. Coautore del “Manuale Pratico di Veterinaria in Oftalmologia” ed. Po-
letto 2006 e ha curato l’edizione italiana “Oftalmologia dei piccoli animali” di S. Turner
ed. 2008. Ha partecipato in qualità di relatore a congressi ed incontri su temi di oftal-
mologia. Titolare dal 1984 di una struttura in Genova: Oculistica Veterinaria dove si
occupa esclusivamente di oftalmologia degli animali da affezione.

CLAUDIO PERUCCIO 
DVM, SCMPA, Dipl ECVO, Hon Dipl ACVO, MRCVS, Torino
Associato Facoltà Veterinaria di Torino fino al 2006. Studi in oculi-
stica veterinaria-comparata in Università UK e USA, è stato Adjunct
Associate Professor al Department of Clinical Medicine, University
of Illinois. Relatore in Italia e all’estero, autore di pubblicazioni e li-

bri di testo. Fondatore e membro del direttivo di SCIVAC, ISVO, ECVO, SOVI, SINVET,
cariche in ESVO, AIVPA, FECAVA, WSAVA, FSA. Ha creato e diretto riviste e newsletters:
Veterinaria, Ippologia, Orizzonti Veterinari, Progress in Veterinary and Comparative
Ophthalmology, Progress in Veterinary Neurology, The Globe, HED. Nel 1997 gli è sta-
to assegnato il WSAVA/WALTHAM International Award for Service to the Profession.
Nel 2014 è stato nominato Honorary Diplomate dell’American College of Veterinary
Ophthalmologists. Attività professionale esclusiva in Oftalmologia Veterinaria. At-
tualmente: Presidente ECVO, direttore Accademia GruppoCVIT, membro del Royal
College of Veterinary Surgeons.

ISCRIZIONE AL CORSO INTRODUTTIVO ALL’OFTALMOLOGIA • 21-22 Marzo 2015, FIRENZE
QUOTA D’ISCRIZIONE
Soci SCIVAC, Studenti* e Neolaureati* (2014-2015): € 150,00 (IVA Inclusa)    •    Non Soci SCIVAC: € 190,00 (IVA Inclusa)
*I moduli di iscrizione di studenti e veterinari laureati nel periodo 2014-2015 devono riportare in allegato il certificato rilasciato dall’Università attestante l’iscrizione alla Facoltà di
Veterinaria o il certificato di Laurea.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Iscrizione on-line (compilando gli spazi previsti): http://registration.evsrl.it/
Oppure
• Iscrizione mediante il seguente modulo da inviare entro il 23 Febbraio 2015 a: E.V. Soc. Cons. a r.l. Servizio Corsi, Palazzo Trecchi, Via Trecchi 20, 26100 Cremona

Fax 0372 403512 - 457091 trattenendo una fotocopia per il proprio archivio.

PARTECIPANTE

Cognome _______________________________________  Nome ______________________________________  Via ______________________________________  N°_____

CAP ___________  Città ________________________________  Provincia ___________________________________  Regione ______________________________________

Tel. (in orari di ufficio) ___________________________  E-mail ____________________________________

Cod. Fiscale   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO
Assegno bancario. Gli assegni bancari devono essere intestati a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi 20 - 26100 Cremona. Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi 20 -
26100 Cremona. Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento). Carta di credito (non sono ammesse quelle elettroniche). Le iscrizioni pervenute
senza pagamento non vengono accettate. In caso di rinuncia viene restituito il 75% dell’ammontare versato se la volontà di rinuncia viene inviata per iscritto entro 20 giorni dalla data
di inizio del corso. Farà fede la data del timbro postale. Non è previsto rimborso per le richieste di cancellazione inviate dopo tale periodo o non redatte per iscritto.

IL PAGAMENTO VIENE EFFETTUATO MEDIANTE  (indicare con una croce il pagamento desiderato)
❏ Assegno bancario N. ____________________________________________________ della Banca _____________________________________________________________
❏ Vaglia postale ordinario (allegare fotocopia)
❏ Contanti (solo se versati direttamente presso gli uffici di Cremona della SCIVAC)
❏ Carta di Credito      ❍ Carta Si     ❍ Mastercard     ❍ Visa     intestata a ………………………………………………………………………………
Numero della carta   |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    | (non si accettano CCR elettroniche)

(7 numeri sul retro)  |    |    |    |    |    |    |    | (obbligatorio) Scadenza (mese e anno) |    |    |    |    |    |

DATI PER LA FATTURAZIONE (da riportare solo se non già indicati in passato)
Da intestare a ____________________________________________________________     Domicilio fiscale ______________________________________________________
Partita IVA   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Cod. Fiscale   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

La fattura relativa all’intera quota di iscrizione, deducibile ai fini delle imposte dirette, verrà emessa successivamente, a pagamento del saldo. È inteso che nel caso in cui l’iscrizione non
venga accettata o il corso non venga tenuto verrà restituita la somma versata.

Appoggio bancario per eventuale restituzione della quota

Banca ______________________________________  Filiale Agenzia _________________________________________  IBAN _______________________________________

Intestato a ______________________________________________

Per accettazione di quanto riportato.          Data ________________________ Firma ________________________________________________________________

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 indicati, consapevole che l’esecuzione
dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma ________________________________________________________________

✁

COORDINATORE SCIENTIFICO 
Fulvio Stanga, Med Vet, SCIVAC, Cremona

SEGRETERIA
Segreteria SCIVAC - Paola Gambarotti

Tel. 0372 403508 - Fax 0372 403512
E-mail: info@scivac.it - www.scivac.it

ISCRIZIONE
Verranno accettate le prime 100 iscrizioni.

Nella selezione delle domande si terrà conto della data 
di spedizione, come riportato sulla lettera.

Le domande di iscrizione spedite dopo il 23 FEBBRAIO 2015,
come da data riportata sulla lettera, non saranno prese 

in considerazione.
Il Corso verrà effettuato solo al raggiungimento di un minimo 

di 60 partecipanti.

LA QUOTA COMPRENDE
CD delle slides delle presentazioni in pdf

Due light lunch
Quattro pause caffè

Attestato di frequenza alla giornata

SEDE DEL CORSO
GRAND HOTEL MEDITERRANEO

Lungarno Del Tempio, 44 - 50121 Firenze - Tel. 055 660241
info@hotelmediterraneo.com - www.hotelmediterraneo.com

Il Grand Hotel Mediterraneo è ubicato sulle rive del fiume Arno, 
in zona Santa Croce, fuori dalla ZTL, a 5 minuti dall’Uscita A1

Firenze Sud.
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