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Il corso si propone lo scopo di avvicinare i Colleghi al mondo 
dell’oftalmologia, partendo dalla visita di base e dall’utilizzo degli strumenti 
specialistici, prevedendo anche una parte pratica, fino ad effettuare una 
carrellata sulle più comuni alterazioni oculari e le loro terapie. 

Si discuterà anche di esami strumentali utili ad approfondire una diagnosi 
oftalmologica e ci si confronterà con una serie di casi clinici interattivi, fino 
a sfidarsi in una competizione tutta in stile kahoot.

DESCRIZIONE

SPONSOR:



1 LUGLIO 2022
Programma di Venerdì

08:30 - 09:00

10:00 - 11:00

15:15 - 15:45

09:30 - 10:00

13:00 - 14:30

09:00 - 09:30

11:30 - 12:15

11:00 - 11:30

12:15 - 13:00

Registrazione partecipanti e Welcome Coffee

Coffee break

Le palpebre: affezioni palpebrali e principi di terapia medica e 
chirurgica 
Cristina Muscolo

Cenni di anatomia oculare 
Cristina Muscolo

Riflessi e reazioni: la visita neuroftalmologica 
Tiziano Monti

Congiuntive ed apparato lacrimale: principali patologie e terapia 
Cristina Muscolo

Pausa pranzo

Come eseguire una visita oftalmologica e gli strumenti utilizzati 
Chiara Paratici

Coffee break

14:30 - 15:15 Le più comuni patologie corneali 
Tiziano Monti

15:45 - 16:30

Principi di terapia medica e chirurgica nelle affezioni corneali 
Tiziano Monti

Diagnosi e terapia delle uveiti 
Mario Vergara

16:30 - 17:15

Alterazioni della lente 
Tiziano Monti

17:15 - 18:00



2 LUGLIO 2022
Programma di Sabato

08:30 - 09:00

11:15 - 11:45

14:30 - 16:30

09:45 - 10:30

12:30 - 13:00

14:00 - 14:30

09:00 - 09:45

11:45 - 12:30

10:30 - 11:15

13:00 - 14:30

Welcome Coffee

Coffee break

Elettroretinografia ed ecografia oculare
Stefania Trio

Tonometria e gonioscopia: diagnosi e terapia del glaucoma 
Tiziano Monti

L’oftalmoscopia e le alterazioni del fondo
Stefania Trio

Principi di citologia oculare e OSA: Ocular Surface Analyser  
Mario Vergara

lnnovazione nella visione dell’idratazione
Chiara Novello

Pausa pranzo

L’orbita e lo spazio retrobulbare 
Stefania Trio

Coffee break16:30 - 17:00

Gruppo 1: La visita oculistica 

Gruppo 2: Sessione di slide casi clinici

SESSIONE PRATICA

17:00 - 18:00 Gruppo 1: La visita oculistica

Gruppo 2: La visita: ma come vedono?
Mario Vergara

SESSIONE PRATICA



3 LUGLIO 2022
Programma di  Domenica

08:30 - 09:00

12:30 - 14:00

16:00 - 17:30

11:00 - 11:30

09:00 - 11:00

14:00 - 14:45

11:30 - 12:30

15:30 - 16:00

14:45 - 15:30

Welcome Coffee

Coffee break

Pausa pranzo

Le emergenze oculistiche parte 1 
Chiara Paratici

Coffee break

SESSIONE INTERATTIVA

Gruppo 1: Sessione di slide casi clinici

Gruppo 2: La visita oculistica SESSIONE PRATICA

Gruppo 1: La visita: ma come vedono?
Mario Vergara

Gruppo 2: La visita oculistica SESSIONE PRATICA

Le emergenze oculistiche parte 2
Chiara Paratici

Sfidiamoci con Kahoot!
Chiara Paratici

17:30 - 18:00 Chiusura dei lavori



DIRETTORE DEL CORSO

MARIO VERGARA
DVM

Mario Vergara si laurea 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

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.

TIZIANO MONTI
DVM



Si laurea con lode presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano nel 1997. Consegue il 
Diploma d’Oftalmologia E.P.U nel 2000 presso l’Ecole Nazionale Vétérinaire d’Alfort, Parigi. 
Frequenta nel 2004 il “The 6th William Magrane Basic Science Course in Veterinary & 
Comparative Ophtalmology and Histologic Basis of Ocular Disease Short Course” presso il 
College di medicina Veterinaria della North Carolina State University, Raleigh (USA). Nel 2010 
Conseguito il Diploma di Dottore di Ricerca (PhD), con tesi in Patologia Oculare del Cane e del 
Gatto, presso l’Istituto di Anatomia Patologica e Patologia Aviare dell’Università degli Studi di 
Medicina Veterinaria di Milano. E’ socia fondatrice del gruppo d’oftalmologia ANVO (Associazione 
Nazionale Oftalmologi Italiani), al quale partecipa in qualità di consigliere. Dal 2001 svolge attività 
di clinica e chirurgia oftalmica come libero professionista free-lance presso diverse strutture 
veterinarie in Milano e della Lombardia. Dal 2012 svolge attività di clinica e chirurgia oculistica 
presso il proprio centro: Ambulatorio Veterinario Canonica, sito in Milano. Ha partecipato a 
diverse pubblicazioni su riviste veterinarie nazionali ed internazionali. E’ intervenuta come 
relatrice a diversi eventi di aggiornamento clinico oftalmologico e in qualità di esercitatrice in wet 
–lab di formazione chirurgica oculistica (ANVO). Ha collaborato con la ditta Trebifarma nel 2020
per eventi di formazione in oftalmologia.

CRISTINA MUSCOLO
DVM, PhD, E.P.U. Ophtalmologie Alfort

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 avanzata 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. Nel 2005 ha partecipato al Corso avanzato SOVI di Patologia 
Oculare. Nel 2004 ha partecipato al Corso Avanzato SOVI “Stato dell’arte del trapianto corneale 
, trapianto lamellare, trapianto penetrante e trapianto di superficie”. Nel 2006 ha frequentato il 
Basic Science Course of Veterinary Ophthalmology (Corso organizzato dal College Americano di 
Oftalmologia Veterinaria: ACVO) presso l’Università di Medicina Veterinaria di Madison (WI) USA. 
Dal 2000 al 2005 ha lavorato a Pavia presso L’Ospedale Veterinario “Città di Pavia” occupandosi 
di medicina d’urgenza, medicina interna ed oftalmologia. Nel 2010 ha partecipato al corso 
“Intraocular Surgery for Advanced Surgeons” a Hennigsdorf (Berlino). Nel 2012 ha partecipato al 
Corso di Elettroretinografia organizzato da Acrivet V.D. Nel 2012 ha avuto ruolo di istruttrice al 
V° Itinerario di Oftalmologia Veterinaria oganizzato da SCIVACSOVI. Nel 2014 Ha frequentato il 
corso teorico-pratico WET-LAB di oftalmologia sulla chirurgia di cataratta organizzato da ANVO 
(Associazione Nazionale Veterinari Oculisti). Nel 2014 ha partecipato al “Corso breve di ecografia 
clinica oculare” organizzato da UNISVET Dal 2000 ad oggi svolge prevalentemente attività di 
libero professionista come consulente in Oftalmologia ed ha frequentato il percorso formativo 
sulle oculopatie ereditarie organizzato dalla SOVI ( Società di Oftalmologia Veterinaria Italiana). 
Dal 2000 è socio SOVI (Società di Oftalmologia Veterinaria Italiana) e socio ESVO (European 
Society of Veterinary Ophthalmology). Nel 2003 ha conseguito l’ “Intermediate certificate “ del 
Shenker Instituite of English.

CHIARA PARATICI
DVM



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 presso l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort sotto la 
supervisione del Prof. Bernard Clerc (dipl. ECVO, socio fondatore e Past president ECVO), 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 9 aprile 2013 possiede il 
titolo di Dottore di Ricerca in Oftalmologia Veterinaria ottenuto presso il Dipartimento di Scienze 
Veterinarie dell’Università di Messina. A marzo 2022 completa il master biennale EMVO (Executive 
Master in Veterinary Ophthalmology).
Partecipa come relatore ed istruttore a seminari, corsi nazionali e internazionali sulla tematica 
dell’oftalmologia. E’ autrice di alcuni articoli pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. 
Partecipa costantemente a corsi e congressi d’aggiornamento in Italia e in Europa. Libero 
professionista, svolge un servizio di referenza esclusiva d’oftalmologia presso il centro Oftavet, 
primo centro veterinario oculistico campano.



entro il giorno 17/06/2022 salvo raggiungimento SOLD OUT

CORSO A NUMERO CHIUSO: MASSIMO 36 PARTECIPANTI

COSTO DEL CORSO € 800 + IVA

SPAZIO EVENTI UNISVET
Via Salvator Rosa 14, Milano

INFORMAZIONI

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

partecipanti prima di tale termine (SOLD OUT)
• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione, salvo cancellazione

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 una mail di conferma d’iscrizione 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

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)

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A
• Partecipazione al corso
• Materiale tecnico per le esercitazioni pratiche
• Atti congressuali
• Attestato di partecipazione
• N. 19 crediti SPC
• Coffee Break e Easy Lunch
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a 
segreteria@unisvet.it

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

Vers. 27/06/2022Organizzato da:


