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Corso teorico-pratico



ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00 Registrazione Partecipanti e Welcome Coffee

09.00 - 09.45 Occhio dolente, chiuso e gonfio - M. Vergara

09.45 - 10.15 Corpi estranei congiuntivali - T. Monti

10.15 - 11.00 Capire la gravità dell’ ulcera e la sua giusta terapia - M. Vergara

11.00 - 11.30 Coffee Break

11.30 - 12.00 Proptosi: quando un occhio è recuperabile - S. Trio

12.00 - 13.00
Neuro-oftalmologia, cosa fare quando oltre al problema oculare ci 
sono altri segni neurologici - F. Cozzi

13.00 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 - 15.15 Come fare un’anestesia da soli - S. Gatti

15.15 - 16.00 Riconoscere un Glaucoma - M. Vergara

16.00 - 16.30 Coffee Break

16.30 - 17.15 Riconoscere un distacco retinico - T. Monti

17.15 - 18.00 Il graffio del gatto - S. Trio

PROGRAMMA e
DESCRIZIONE

Il corso è rivolto a veterinari che sono coinvolti nelle emergenze diurne, notturne e nei reparti di 
terapia intensiva. Questo corso teorico e pratico serve a poter gestire in autonomia e serenità le 
emergenze chirurgiche oculistiche più comuni. 

SABATO 30 NOVEMBRE 2019



ORARIO LEZIONE

08.30 - 09.00 Welcome Coffee

09.00 - 09.30 Quando consigliare una enucleazione - C. Paratici

09.30 - 13.00

Wet-Lab su:
• Proptosi
• Suturiamo correttamente una palpebra lacerata
• Sutura corneale per trauma da graffio di gatto

DOMENICA 1 DICEMBRE 2019

PROGRAMMA



Il materiale di consumo sarà fornito da UNISVET durante le prove pratiche.

MOLTO IMPORTANTE

Per il regolare svolgimento delle prove pratiche è necessario portare il proprio set chirurgico il 
quale deve comprendere:
 

- PORTAGHI PER FILO 4-0/6-0 E 8-0/9-0 (NORMALE O OLSEN-HEGAR) 

- PINZA DI ADSON (O CASTROVIEJO O BISHOP HARMON) 

- FORBICE DI STEVENS

- PINZA COLIBRÌ CORNEALE

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Possibilità di acquistare il set chirurgico ad un prezzo agevolato pari a € 328.50 + iva

Il kit comprende: 

- PINZA IRIDE/SUTURA BARRAQUER-KATZIN (COLIBRI), 7 CM, DENTI 0,12 MM/90°

- FORBICI STEVENS 11 CM, DRITTE, PUNTA SMUSSA

- PINZA IRIDE BISHOP-HORMON, L 8,5 CM

- PORTAGHI BARRAQUER, 11 CM, CURVO,MANICO ARROTONDATO, SENZA FISSATORE

- PORTAGHI CASTROVIEJO, 14 CM, DRITTO, CON FISSATORE

Per acquisto ed informazioni rivolgersi alla ditta venditrice EICKEMEYER.

Contatti:
Eickemeyer
Tel.: 0859354078
Mail: info@eickemeyer.it



RELATORI

SAMUELE GATTI
DVM

Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Milano 
nel 2011 con pieni voti e lode. Durante il percorso universitario si occupa di 
Anestesia, partecipando al percorso professionalizzante di Anestesia e Terapia 
del dolore sotto la guida del Dott. Giuliano Ravasio e del Prof. Diego Fonda. 
Per diversi anni, sino al 2016, continua la sua collaborazione con la Facoltà 
di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano prendendo parte 
al progetto Ospedale dei Piccoli Animali UNI OPA occupandosi di Anestesia, 
Medicina d’Urgenza e Terapia Intensiva. Dal 2011 entra a far parte dello Staff 
della Clinica Veterinaria Città di Monza svolgendo attività libero professionale, 
occupandosi di Anestesia e Terapia del dolore dove ad oggi ricopre il ruolo 
di responsabile del servizio. E’ co-autore di comunicazioni e articoli su riviste 
internazionali specialistiche.

FRANCESCA COZZI
DVM, Dipl. ECVN

Ha conseguito la Laurea in Medicina Veterinaria nel 1991 presso la Facoltà 
di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano. Dopo la Laurea 
ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Medicina Interna degli animali 
domestici con un progetto di ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne 
nel Golden Retriever.  Dal 1996 al 1998 ha conseguito un “residency” 
in neurologia veterinaria presso il Veterinary Hospital of University of 
Pennsylvania – Philadelphia, USA. Ha ottenuto il diploma del College di 
Neurologia Veterinaria nel 1997.  E’ stata  titolare di contratti  di ricerca dal 
2001 al 2005 presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie dell’Ateneo 
di Milano, occupandosi di ricerca e di neurologia clinica.  E’ stata professore 
a contratto per la scuola di specializzazione in Clinica dei piccoli animali e per 
la scuola di specializzazione in Etologia.  E’ autore di pubblicazioni nazionali 
ed internazionali. Attualmente è titolare di una clinica veterinaria  con attività 
esclusiva di referenza neurologica e neurochirurgica a Milano, dove svolge 
attività clinica.



RELATORI

CHIARA PARATICI
DVM

Laureata in Medicina Veterinaria nel 1998 presso l’Università degli studi di 
Parma, nel 1999 ha svolto un tirocinio teorico-pratico con successiva borsa 
di studio in chirurgia presso il Centro Veterinario Gregorio VII di Roma. Dal 
2000 al 2001 ha seguito il percorso formativo di Oftalmologia base ed avan-
zata organizzato dall’European School for Advanced Veterinary Studies 
presso l’Università di Medicina Veterinaria di Tolosa. Nel 2002 ha trascorso 
un periodo di aggiornamento presso l’Istituto di Oftalmologia dell’Università 
Autonoma di Barcellona diretto dalla Dr Teresa Pena dipl ECVO. Dal 2000 
al 2005 ha lavorato a Pavia presso L’Ospedale Veter nario “Città di Pavia” 
occupandosi di medicina d’urgenza, medicina interna ed oftalmologia. Dal 
2000 ad oggi svolge prevalentemente attività di libero professionista come 
consulente in Oftalmologia. Dal 2000 è socio SOVI (Società di Oftalmologia 
Veterinaria Italiana) e socio ESVO (European Society of Veterinary Ophthal-
mology).
Nel 2003 ha conseguito l’ “Intermediate certificate “ del Shenker Instituite of 
English.

TIZIANO MONTI
DVM

Il dott. Tiziano Monti esercita la professione di medico veterinario 
esclusivamente nel campo della oftalmologia. Si è laureato presso la facoltà 
di Medicina Veterinaria di Milano presso la quale è stato docente per 5 anni 
post-laurea. Ha frequentato corsi teorici e pratici di chirurgia oftalmica in Italia 
e all’estero. E’ stato socio fondatore della S.O.V.I. (Società di Oftalmologia 
Veterinaria Italiana) e socio fondatore dell’ A.N.V.O (Associazione Nazionale 
Veterinari per l’Oftalmologia) di cui è stato Presidente e nel cui consiglio 
direttivo svolge il ruolo di past-President. Ha organizzato e  tenuto il primo 
corso pratico di chirurgia della cataratta in Italia in collaborazione con 
Alcon e CVM nel 2005 con successive riedizioni del corso. E’ stato relatore 
ed istruttore in numerosi corsi pratici di chirurgia palpebrale e corneale 
nell’ambito A.N.V.O. Nella vita privata è appassionato di moto e di fotografia 
ed è Maestro di Karate-Do che pratica da più di 50 anni.



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

STEFANIA TRIO
DVM, PHD

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.



INFORMAZIONI
COSTO DEL CORSO

€ 600
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 22/11/2019

salvo raggiungimento SOLD OUT*

Spazio Eventi UNISVET: Via Salvator Rosa 14, Milano 

CORSO A NUMERO CHIUSO: MAX 20 PARTECIPANTI

INFORMAZIONI
• * Le iscrizioni chiuderanno nella data sopra indicata, salvo raggiungimento del numero massimo di 

partecipanti prima di tale termine (sold out)

• 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

• Materiale di consumo per le esercitazioni

• Materiale biologico per le esercitazioni

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

MODALITÀ 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

Versione del 19/11/2019


