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DESCRIZIONE
Scopo del seminario è quello di fornire gli strumenti per  l’interpretazione e la gestione delle 
principali patologie oftalmiche degli animali esotici tramite un’interrelazione tra veterinario oculista 
e veterinario esperto in medicina degli animali non convenzionali. Verrano fornite nozioni relative 
alla gestione ed ospedalizzazione di tali specie animali e saranno approfondite le patologie oculari  
e la visione di coniglio, piccoli mammiferi, rettili e uccelli.

ORARIO LEZIONE

09.00 - 09.30 Registrazione Partecipanti e welcome coffee

09.30 - 10.15 Introduzione: gestione ed ospedalizzazione degli animali non 
convenzionali - T. Collarile

10.15 - 11.00
Il coniglio - Parte I
Anatomia dell’occhio - N. D’Anna
Encefalitozoonosi ed ascessi: gestione e trattamento - T. Collarile

11.00 - 11.30 Coffee Break

11.30 - 12.15
Il coniglio - Parte II
Le principali patologie oculari - N. D’Anna

12.15 - 13.00 Piccoli mammiferi e rettili - N. D’Anna

13.00 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 - 15.15 Patologie oculari negli uccelli - Parte I - T. Collarile e N. D’Anna

15.15 - 16.00 Patologie oculari negli uccelli - Parte II - T. Collarile e N. D’Anna

16.00 - 16.30 Coffee Break

16.30 - 17.15 La visione negli animali - N. D’Anna

PROGRAMMA
DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018



RELATORI
TOMMASO COLLARILE
DVM

Laureato  in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di 
Perugia nel marzo 2000 con tesi di laurea sull’infezione da Poliomavirus 
negli Psittaciformi.
Dopo la laurea svolge diversi periodi di tirocinio all’estero in strutture 
specializzate nella medicina aviare tra le quali: la Clinica Veterinaria 
del Loro Parque di Tenerife, Isole Canarie; l’Istituto di Medicina Aviare 
e Medicina degli Animali Esotici dell’Università di Utrecht; il rifugio dei 
pappagalli “NOP” (Foundation Dutch Parrot Refuge); l’Università di 
Leipzig, l’Università della Georgia (USA), il Dubai Falcon Hospital.
Dal 2002 si occupa esclusivamente di medicina aviare e degli animali 
esotici, partecipa a congressi e convegni nazionali ed internazionali.
Nel 2007 è stato professore a contratto presso l’università di Padova 
in “Medicina di laboratorio degli animali non convenzionali”. È autore 
di diversi articoli e libri di testo di medicina aviare.  È stato direttore 
del corso di Medicina e Chirurgia Aviare della SIVAE (Società 
Italiana Veterinari Animali Esotici). È relatore in congressi nazionali e 
internazionali di argomenti di medicina e chirurgia degli uccelli.
È socio fondatore del Centro Veterinario Specialistico di Roma.

NUNZIO D’ANNA, 
DVM, PhD, Dipl. ECVO

Si e’ laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli studi di 
Torino nel 1992.
E’ diplomato European College of Veterinary Ophthalmologists 
(ECVO). E’ Dottore di Ricerca in Oftalmologia Veterinaria
Tra il 1993 e il 1994 ha effettuato un externship di un anno presso 
l’Animal Medical Center di New York con particolare interesse verso la 
chirurgia d’ emergenza e l’ oftalmologia. Dal 1994 ad oggi ha effettua-
to diversi externships presso alcune strutture universitarie e cliniche 
specialistiche private negli Stati Uniti ed in Europa.
E’ autore di alcune pubblicazioni in campo oculistico e relatore in di-
versi incontri a livello nazionale e internazionale.
Dal 1995 lavora a Roma con pratica limitata all’oftalmologia veterina-
ria. Dal 2001 e’ membro del consiglio direttivo della SOVI (Società di 
Oftalmologia Veterinaria Italiana) dove attualmente ricopre la carica 
di Past-President.
Dal 2011 è membro del comitato di rivalutazione del College Europeo 
di Oftalmologia Veterinaria (ECVO) dove attualmente ricopre la carica 
di Presidente.



INFORMAZIONI
COSTO DEL CORSO

DOPO TALE DATA 
PER EVENTUALI POSTI DISPONIBILI

€ 100 € 150
entro il giorno 11/02/2018

Spazio Eventi UNISVET: Via Salvator Rosa 14, Milano 

INFORMAZIONI

• Al costo dei corsi non occorre aggiungere IVA perchè sono esenti IVA

• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione, salvo cancellazio-
ne del corso da parte di Unisvet.

• Nel caso in cui il partecipante, dopo aver versato la quota d’iscrizione, non possa più frequentare il 
corso dovrà comunque versare l’intera quota di contribuzione e le somme già versate non potranno 
essere richieste in restituzione.

L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA SE

• Confermata, entro 2/3 giorni lavorativi, da un sms da parte di UNISVET. 
In caso contrario contattare la segreteria. 

• In caso di versamento tramite bonifico o bollettino, seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di 
avvenuto pagamento via fax o e-mail alla segreteria Unisvet. 
In caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO

• Partecipazione al corso

• Atti congressuali

• Attestato di partecipazione

• Coffee Break

• Easy Lunch
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a segreteria@unisvet.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it nella pagina dedicata all’evento

• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita)

CONTATTI

e-mail: segreteria@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 9073858
fax: 02 99983065


