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DESCRIZIONE
DEL CORSO

Questo corso è rivolto ai colleghi che desiderano acquisire 
nozioni sulla chirurgia delle palpebre e della terza palpebra. 

Il corso nella sua parte introduttiva farà cenno alla 
preparazione del paziente e alla strumentazione necessaria, 
verranno poi trattate le principali patologie palpebrali 
(lacerazioni, entropion, ectropion, trichiasi caruncolare, 
macroblefaron, tumori palpebrali), le procedure a carico 
della terza palpebra (flap della terza palpebra, tarsorrafia 
temporanea, eversione della cartilagine e cherry eye) e le 
anomalie  delle ciglia (ciglio ectopico, distichiasi). 

La giornata di domenica sarà interamente dedicata alla parte 
pratica sui preparati allestiti, sui quali i partecipanti potranno 
esercitarsi. 



Programma di Sabato
17 GIUGNO 2023

Registrazione partecipanti

Cenni di anatomia palpebrale         Dott.ssa Paratici

 
Chirurgia delle palpebre: strumenti, suture, 
preparazione del campo chirurgico  Dott.ssa Paratici

 
Tecniche chirurgiche palpebrali di base 
(Lacerazioni, entropion, ectropion, trichiasi 
caruncolare, trichiasi delle pieghe nasali, 
macroblefaron, etc..)           Dott.ssa Paratici

Anomalie delle ciglia: distichie, ciglio ectopico  
            Dott. Monti

Coffee break rinforzato

Tumori palpebrali        Dott. Monti     
           
Spazio dpmande

Pausa 

Tarsorrafia temporanea, fap della terza 
palpebra, enucleazione          Dott.ssa Paratici

Membrana nittitante: eversione della 
cartilagine e prolasso della ghiandola       
            Dott. Monti 
Coffee Break
    
Casi clinici           Dott.ssa Paratici

Casi clinici        Dott. Monti 

08:30 - 09:00

09:00 - 09:15

09:15 - 09:30

09:30 - 10:15

10:15 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:15

12:15 - 12:30

12:30 - 14:00

14:00 - 14:45

14:45 - 15:45

15:45 - 16:15

16:15 - 16:45

16:45 - 17:15 



Programma di Domenica 
18 GIUGNO 2023

Welcome coffee

Prove pratiche su modelli (entropion, 
ectropion)       

Coffee break rinforzato  
 
Prove pratiche su modelli (trichiasi caruncolare, 
fessura macropalpebrale)        
    
Pausa

Prove pratiche su modelli (tumori palpebrali, 
escissione a V a “casetta”, plastica H)      
        
Coffee break

Prove pratiche su modelli (flap della terza 
palpebra, tarsorrafia temporanea)  

08:30 - 09:00

09:00 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 18:00

PROVE PRATICHE

PROVE PRATICHE

PROVE PRATICHE

PROVE PRATICHE



RELATORI

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.



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 
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.



Il materiale di consumo sarà fornito da Unisvet durante le prove pratiche.
Sarà necessario portare con sè il proprio kit di chirurgia palpebrale, 
comprendente:

Possibilità di acquistare il set o parte di esso ad un prezzo agevolato.
Per acquisto ed informazioni rivolgersi alla ditta venditrice

Contatti:
Francesca Calà
Specialist in Oftalmologia
cell.: 331 1578251
e-mail: f.cala@alcyonitalia.com

Offerta valida dal 9/01/2023 al 21/03/2023 (salvo esaurimento scorte o 
variazioni dal fornitore).

SI PREGA DI INVIARE L’ORDINE ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2023
PER AVERE IL MATERIALE ENTRO LA DATA DEL CORSO.

Scrivendo una mail a segreteria@unisvet.it è possibile visualizzare il listino 
prezzi riservato ai partecipanti al corso.

• Placca di Jaeger 11 cm
• Manico bisturi N°3
• Calibro Castroviejo
• Divaricatore di Barraquer 5cm valve 1,5 cm
• Porta aghi Castroviejo con cremagliera
• Forbice Stevens per tenotomia curva smussa 11 cm
• Forbice Westcott per tenotomia smussa/smussa 11 cm
• Pinza oftalmica per sutura Castroviejo 0,5 mm retta 10 cm
• Pinza chirurgica Adson 12 cm
• Forbice Metzenbaum retta 12 cm
• Pinza Klemmer curva 12,5 cm Halsted-Mosquito
• Pinza Klemmer retta  12,5 cm Halsted -Mosquito
• Pennarello
• Pinza Graeffe
• Pinza di Pafique 
• Pinza  terza palpebra Stades
• Pinza  Palpebrale Stades

IMPORTANTE!



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 € 650 + IVA

Vers.15/12/2022

entro il giorno 04/06/2022 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
• Atti congressuali
• Materiali di consumo (Kit di ferri per chirurgia palpebrale NON incluso)
• N.12 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

CORSO A NUMERO CHIUSO: MASSIMO 32 PARTECIPANTI

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

