Flavia Rizzini si è laureata in medicina veterinaria nel 1985 presso l'università di Pisa con il voto di
centodieci con lode.
Dopo l'esame di abilitazione all'esercizio della professione ha lavorato a tempo pieno presso una
struttura privata dove ha cominciato ad interessarsi all'oftalmologia veterinaria.
Lavora esclusivamente in questo campo dal 1995 come libero professionista e consulente.
Dal 1996 al 2000 ha frequentato a più riprese il dipartimento di oftalmologia dell'Università
dell'Ohio e la clinica privata del dott. Marc Nassisse, diplomato ACVO (American College
Veterinary Ophthalmology) e professore emerito di oftalmologia dell'Università del Michigan e del
North Carolina.
Nel 1998 ha frequentato il “William Magrane Basic Science Course in Veterinary and Comparative
Ophthalmology” che è stato tenuto presso l'Università di Madison ( Wisconsin)
Ha partecipato ai congressi SOVI (Società di Oftalmologia Veterinaria Italiana) fin dalla fondazione
della società, ai congressi dell'ACVO del 1999 e del 2000, a quelli dell'ESVO ( European Society
Veterinary Ophthalmology) dal 2001 a oggi e a vari congressi di Oculistica Umana.
E' membro del consiglio direttivo dell'ESVO dal 2001 e tesoriere dal 2005.
E' stata più volte invitata dalla Shering Plough a tenere corsi di aggiornamento di Oftalmologia
Veterinaria ed è stata docente nel 2004 e nel 2006 al corso di chirurgia palpebrale organizzato
dalla Kriton di Reggio Emilia.
Sempre nel 2006 ha tenuto il seminario sulle patologie corneali e quello sulle patologie oculari
ereditarie del cane presso l'università di Pisa.
Nel 2007 ha preso parte come docente al master sulle patologie neoplastiche organizzato
dall'università di Pisa .
Nel 2008 ha partecipato a Berlino al wetlab tenuto dal prof. David Wilkie (chirurgo oftalmologo di
fama mondiale) sulla chirurgia endo oculare del cane e del gatto.
Nel 2009 ha partecipato allo primo wetlab organizzato specificatamente per la chirurgia endo
oculare dei cavalli ,. docenti David Wilkie e Brian Gilger.
E' abilitata dalla FSA (fondazione salute animale) ad effettuare gli esami per la prevenzione delle
oculopatie ereditarie nei cani di razza.

