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DESCRIZIONE
DEL CORSO

Quando la patologia interessa una struttura come la 
palpebra, punto d’incontro tra la congiuntiva e la cute, solo 
un’interazione efficace tra l’oftalmologo ed il dermatologo 
porterà a dirimere i casi più ostici. Questo è ciò che vorremmo 
esaminare in questi due giorni, attraverso uno scambio 
di informazioni tra queste due affascinanti branche della 
Medicina Veterinaria.



Programma di Sabato 
1 APRILE 2023

Registrazione partecipanti

Anatomia palpebrale e funzioni Dott. Vergara

Le lesioni elementari: 
come riconoscerle ed interpretarle   Dott. Albanese

Tecniche diagnostiche: ad ogni lesione la tua 
metodica di campionamento Dott. Albanese

Coffee break rinforzato

Anomalie di struttura   Dott. Vergara

Casi clinici  Dott. Vergara

Pausa 

Blefariti infettive ed infestive Dott. Vergara

Casi clinici  Dott. Albanese

Coffee Break

Blefariti immunomediate 
ed allergiche  Dott. Vergara

Casi clinici Dott. Albanese

08:30 - 09:00

09:00 - 09:45

09:45 - 10:30

10:30 - 11:15

11:15 - 11:45

11:45 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 15:15

15:15 - 15:45

15:45 - 16:15

16:15 - 17:30

17:30 - 18:00 



Programma di Domenica 
2 APRILE 2023

Registrazione partecipanti

Neoplasie palpebrali     Dott. Albanese

Casi clinici        Dott. Albanese

 
Casi clinici interattivi con Poll Everywhere     
       Dott. Albanese

Coffee break rinforzato

Casi clinici interattivi con Poll Everywhere     
          Dott. Albanese e Vergara

Fine dei lavori    

08:30 - 09:00

09:00 - 09:45

09:45 - 10:30

10:30 - 11:15

11:15 - 11:45

11:45 - 12:30

12:30 - 13:00



RELATORI

FRANCESCO ALBANESE
DVM

Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università 
Federico II di Napoli nel 1993. Si interessa da 
subito di dermatologia del cane e del gatto 
frequentando numerosi congressi e corsi di 
Dermatologia Veterinaria in Italia e all’estero. È 
membro dell’ESVD dal 1997 e della SIDEV (Società 
Italiana di Dermatologia Veterinaria) nella quale 
occupa attualmente il ruolo di consigliere. E’ 
autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali 
e di alcuni libri o capitoli di libri riguardanti la 
dermatologia e la citologia cutanea. E’ relatore 
nazionale ed internazionale di argomenti inerenti 
la citologia dermatologica e la dermatologia clinica. 
E’ professore a contratto di dermatologia presso 
l’Università di medicina Veterinaria di Teramo 
nonché responsabile del servizio di dermatologia 
presso l’ospedale didattico dell’università di Teramo 
e di Pisa. Lavora come libero professionista in diverse 
Cliniche Veterinarie in Italia e presso il Centro 
Dermatologico Veterinario Toscano ad Arezzo. Dal 
2013 è responsabile del servizio di dermatologia ed 
allergologia nonché consulente del laboratorio di 
analisi veterinarie Mylav (Rho-Milano) per il quale 
legge preparati citologici e istopatologici della cute.



MARIO VERGARA 
(DIRETTORE DEL CORSO)
DVM

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 
per l’Oftalmologia), dal 2009 è Consigliere nel Consiglio 
Direttivo e dal 2021 ne è Presidente.
Segretario ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari 
Italiani) per l’Umbria dal 2002 al 2009, dal 2007 al 2010 
Presidente AVULP (Associazione Veterinari Umbri Liberi 
Professionisti) e dal 2005 al 2011 Segretario e poi Consigliere 
dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia.
Ha svolto 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 e presso il 
Tieraerztliche Spezialisten del Dr. Jens Linek, Rodigallee 85 
D- 22043 Hamburg Germany.
Dal 2019 al 2022 ha frequentato e completato l’Executive 
Master in Oftalmologia diretto dal Dr. Rick Sanchez.
Nel corso degli anni ha presentato relazioni per varie Società 
Veterinarie (SOVI, ANVO, AVULP, ATOVELP, CogitoErgoVet, 
Circolo Veterinario Pugliese) ed Ordini Professionali (PG, VT, 
AQ, LE) ed è stato Relatore ed Istruttore a vari Corsi di base 
ed avanzati ANVO.
Dal 2007 presta opera di consulenza esclusivamente su 
problematiche oftalmologiche, mediche e chirurgiche, 
presso varie strutture veterinarie dell’Umbria, ma anche del 
Nord, Centro e Sud Italia.



INFORMAZIONI

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

COSTO DEL CORSO € 350 + IVA

Vers.25/10/2022

entro il giorno 11/09/2022 salvo raggiungimento SOLD OUT

SPAZIO EVENTI UNISVET
Via Salvator Rosa 14, Milano

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 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 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 av-

venuto pagamento via 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
• Attestato di partecipazione
• N.9 crediti SPC
• Coffee Break e coffee break rinforzato (pranzi non inclusi)
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci eventuali particolari esigenze alimentari scrivendo a 
segreteria@unisvet.it

Organizzato da:

Grazie alla partnership con Soisy, puoi scegliere di pagare il corso in comode rate fino a 36 mesi. 
Per informazioni scrivi a segreteria@unisvet.it

mailto:segreteria%40unisvet.it?subject=Informazioni
mailto:iscrizioni%40unisvet.it?subject=Documenti%20di%20iscrizione
mailto:iscrizioni%40unisvet.it?subject=Copia%20del%20bonifico
mailto:segreteria%40unisvet.it?subject=Segnalazione%20esigenze%20alimentari

