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Qualifica DIR.MED. - OFTALMOLOGIA
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ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 0/06/2009 -  30/06/2009 Attivita' di docente nel giugno del 2009 nel Master di II livello Medicina NBC sui " Traumi
del segmento posteriore nella Facolta di Medicina dell'Università di Firenze
Univ. di FI

 01/01/2008 -  12/02/2010 Dal 2008 ad oggi ha la co-titolarità presso la Clinica Oculistica dell'Università di Firenze
dell'ambulatorio delle patologie vitreo-retiniche di indirizzo chirurgico.
Clinica Oculistica -Univ. di FI

 01/01/2006 -  11/02/2010 Dal 2006 partecipa al progetto di formazione presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Careggi, SOD oculistica, relativo al "perfezionamento delle conoscenze teoriche e pratiche
negli interventi di chirurgia oculare in pazienti affetti da patologie del segmento anteriore e
posteriore dell'occhio"
AOUC

 01/11/2005 -  30/10/2007 Incarico di docenza a contratto, anno accademico 2005/2006 e 2006/2007,
dell'insegnamento MED30 Malattie Apparato Visivo, relativo al primo anno del Corso di
Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie e Sportive Preventive ed
Adattative (Classe 76/S) della facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Firenze.
Fac.Medicina-Univ.FI

 01/11/2004 -  30/10/2006 Docenza di modulo "AMD ed Ipovisione" nell'ambito del Master I livello in "Riabilitazione
Visiva" organizzato dalla Clinica Oculistica dell'Università di Firenze nell'anno 2004, 2005 e
2006.
Clinica Oculistica -Univ.FI
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 01/01/2002 -  12/02/2010 Ha svolto attività assistenziale presso la Clinica Oculistica di Firenze partecipando alle
attività cliniche e chirurgiche. Nell'ambito della attività clinica il settore di prevalente
interesse è stato quello della diagnosi, in particolare fluoroangiografica ed OCT, e della
terapia delle patologie degenerative corio-retiniche maculari.
Università di FI - Clinica Oculistica

 01/01/2001 -  31/12/2002 Nel 2001-2002 ha partecipato al progetto di formazione presso l'Azienda Ospedaliera di
Careggi, Clinica Oculistica, relativo alla " Applicazione delle moderne conoscenze
informatiche delle reti telematiche alla diagnostica oftalmologia nel campo dei teleconsulti,
telemeeting e teleformazione. Approfondimento delle conoscenze diagnostico-terapeutiche
delle maculopatie con particolare riguardo alle forme legate alla età".
A=UC

Attività di Docente di " Fisiologia della visione " per il Corso di Laurea in Ottica e Optometria
della Facoltà di Scienze Matematiche ,Fisiche e Naturali,nell'Anno Accademico 2007-2008,
2008-9,2009-2010

 01112007 -  12/02/2010 Con  deliberazione n.477 del 04.12.2007  il  Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria  Careggi dispone l'afferenza assistenziale del sottoscritto alla
SOD Oculistica  nel DAI Organi di senso. a decorrere dal 01.11.2007.

 Con D.R. n.481del 31.12.2007 il sottoscritto viene inserito nell'organico del personale
medico universitario  della SOD Oculistica nel DAI Organi di senso  dell'Azienda
Ospedaliero- Universitaria Careggi ,con funzioni assistenziali equivalenti a quelle di
dirigente medico del SSN a tempo unico ed a rapporto di lavoro esclusivo , a decorrere dal
01.11.2007.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
  

Altri Titoli  

Dottorato di Ricerca in Oftalmologia
Specializzazione in Oftalmologia
Master I livello in E-Medicine

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

  
Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 
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Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Master I livello E-medicine

Eccellente grado di capacità nell'uso delle tecnologie informatiche nei principali sistemi operativi per

P.C. e altri strumenti tecnologico-informatici portatili

 

Patente di guida  U12P01158B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - Principal Investigator in 13 trial clinici multicentrici e co investigator in 16 trial clinici

   - coordinatore accordo culturale tra Università di Firenze e Sahid Behesti University Medical

Sciences di Teheran,

   - Collaborazione di ricerca con IRCCS Fondazione Bietti di Roma

   - Collaborazione di ricerca con Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma

   - 

   - 

Pubblicazioni   - Autore di 89 pubblicazioni scientifiche indicizzate su pubmed

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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