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“OCCHIO” AL SEGNO
CLINICO:

RELATORI

come riconoscere le principali 
patologie oculari a partire dal sintomo



ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00 Registrazione Partecipanti

09.00 - 09.45 L’occhio bagnato - S. Trio

09.45 - 10.30 L’occhio secco - M. Vergara

10.30 - 11.00 Coffee Break

11.00 - 11.45 L’occhio rosso - S. Trio

11.45 - 12.30 Casi clinici interattivi

12.30 - 13.00 Spazio per le domande

13.00 - 14.00 Pausa

14.00 - 14.45 L’occhio opaco - M. Vergara

14.45 - 15.30 L’occhio cieco - S. Trio

15.30 - 16.00 Pausa

16.00 - 16.45 L’occhio grosso e l’occhio piccolo - M. Vergara

16.45 - 17.30 Casi clinici interattivi

DESCRIZIONE e
PROGRAMMA

L’oftalmologia è una branca clinica vasta e complessa ma estremamente affascinante, che 
necessita di strumentazione adeguata e competenze specialistiche; un esame oculare metodico ed 
accurato, accompagnato da test clinici di semplice esecuzione, è fondamentale per giungere a una 
corretta diagnosi. L’obiettivo del seminario è quello di offrire ai partecipanti un approccio pratico al 
riconoscimento delle più frequenti patologie oculari a partire dai segni clinici (cambiamenti di colore 
dell’occhio, eccesso di lacrime o secrezioni purulente, modifica della dimensione, difficoltà visive); la 
discussione interattiva di numerosi casi clinici faciliterà l’assimilazione degli argomenti trattati. 
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STEFANIA TRIO
DVM, PhD, DE ophtalmologie Alfort

Laureata a Napoli in Medicina veterinaria con 110 e lode. Nel triennio 1999-
2002 svolge un internship/residency in oftalmologia sotto la supervisione 
del Prof. Bernard Clerc (socio fondatore e Past President ECVO, diplomato 
ECVO) presso l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, dove si occupa 
esclusivamente di oftalmologia medica e chirurgica. Durante questo 
periodo consegue il diploma DE d’oftalmologia organizzato dall’ENVA 
(1999-2000), il “Diplôme Universitaire de Chirurgie Expérimentale et 
Microchirurgie” organizzato dalla Facoltà di Medicina Lariboisière Paris 
VII (2001-2002) e partecipa al “Basic Science Course in Veterinary and 
Comparative Ophthalmology and Histologic basis of ocular Disease Short 
Course”, organizzato dal NCSU College of Veterinary Medicine, Raleigh, 
North Carolina – USA (2002). Dal 2003 lavora come libero professionista in 
Campania e regioni limitrofe, dove svolge un servizio di referenza esclusiva 
in oftalmologia medica e chirurgica. Partecipa come relatore e istruttore di 
chirurgia a svariati seminari, corsi nazionali e internazionali sulla tematica 
dell’oftalmologia. E’ autrice e coautrice di articoli pubblicati su riviste nazionali 
e internazionali di oftalmologia veterinaria. Frequenta costantemente corsi e 
congressi d’aggiornamento in Italia e in Europa. Dal 9 aprile 2013 possiede 
il titolo di Dottore di Ricerca in Oftalmologia Veterinaria ottenuto presso il 
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Messina. 
E’ accreditata per il rilascio di certificazioni ufficiali ENCI per le oculopatie 
ereditarie ai fini della riproduzione selezionata.

MARIO VERGARA
DVM

Mario Vergara, nato a Lecce il 01/03/1966, laureato a Perugia il 06/11/1992. 
Ha svolto la libera professione a Magione (PG) dal 1993, dove è stato socio 
fondatore della Clinica Veterinaria Trasimeno, fino al Dicembre 2006. Dal 
1996 si occupa di oftalmologia, iscrivendosi alla SOVI (Società di Oftalmologia 
Veterinaria Italiana) e frequentandone i corsi e gli incontri nei vari anni. Dal 
2008 è socio di ANVO (Associazione Nazionale Veterinari Oftalmologi) e dal 
2009 ne è Consigliere nel Consiglio Direttivo. Ha svolto periodi di internship 
presso il Servizio di Oftalmologia dell’Unità dei Piccoli Animali dell’Ospedale 
Veterinario della UAB (Università Autonoma di Barcellona ES), gestito dalla 
Dr.ssa Teresa Peña e dalla Dr.ssa Marta Leiva: dal 15 al 31 Maggio 2006, 
dal 1 al 20 Maggio 2007, dal 19 Maggio 2008 al 7 Giugno 2008 e dal 7 al 21 
Settembre 2009 e presso il Tieraerztliche Spezialisten del Dr. Jens Linek, 
Rodigallee 85 D- 22043 Hamburg Germany dal 27/9 al 10/10/2010. Relatore 
ed istruttore agli incontri ANVO, ha presentato casi clinici per AVULP, 
SOVI, Circolo Veterinario Pugliese e per gli Ordini Provinciali in varie città 
italiane. Dal Gennaio 2007 presta opera di consulenza medica e chirurgica 
esclusivamente su problematiche oftalmologiche presso numerose strutture 
veterinarie dell’ Umbria, ma anche del Centro e del Sud Italia. 

RELATORI



INFORMAZIONI
COSTO DEL CORSO DOPO TALE DATA 

PER EVENTUALI POSTI DISPONIBILI

€ 100 € 130
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 04/11/2019

Grand Hotel Des Arts: Corso Porta Nuova, 105 - VERONA

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 cancellazione
del corso da parte di Unisvet.

• Unisvet si riserva la possibilità di modificare o annullare la programmazione dei propri corsi, nel caso
non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti, anche prima della data di chiusura delle iscrizioni.

• 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, seguita entro massimo 48 ore dall’invio della copia di avvenuto
pagamento via fax o e-mail all’indirizzo iscrizioni@unisvet.it
In caso contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO

• Partecipazione al corso

• Atti congressuali

• Attestato di partecipazione

• Coffee Break delle ore 10.30

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

per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio dei documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 89073858
fax: 02 99983065
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