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Dati personali 
   
  Data di nascita: 01/05/1965 
  Luogo di nascita: Napoli  
 C.F.  SBRSDR65E01F839K 
 
Titoli di studio 
   
  04/07/1989 Laurea in Medicina e Chirurgia presso la II Facoltà di Medicina 

e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II°. Votazione 110/110 
e lode.  

   
  II° sessione 1989 Abilitazione all'esercizio della Professione presso 

l'Università degli Studi di Napoli Federico II°. Votazione 90/90. Iscrizione 
all’Albo di Napoli n° 24726 del 26/02/90  

   
  16/06/1993 Specializzazione in Oculistica presso la Scuola di 

Specializzazione in Oculistica della Facoltà di Medicina e Chirurgia della 
Seconda Università degli Studi di Napoli. Votazione 50/50 e lode.  

 
 
Riconoscimenti  
  
  Quadriennio 1989-1993 Borsa di Studio per la frequenza alla suddetta Scuola 

di Specializzazione. 
 
  1990 I° premio S.O.I. per la ricerca clinica. 
  1991 Medaglia d'Argento “ G. Favaloro “. 
  1992 premio Merck Sharp & Dohme“ Incentivazione alla Ricerca”. 
  1993 premio Merck Sharp & Dohme Italia.  
 
 
Esperienze professionali 
  
  07/07/1994 nomina, in seguito a concorso, a Ricercatore Universitario 



settore scientifico disciplinare n. F 14 X “malattie dell’apparato visivo”, 
afferente alla Divisione di Clinica Oculistica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli.  

   
  01/01/1995 equiparazione dal punto di vista economico, al Dirigente del ruolo 

medico di I livello del S.S.N.   
   
  11/07/1997 immissione nella fascia dei Ricercatori Confermati per il settore 

disciplinare n. F 14 X presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda 
Università degli studi di Napoli in seguito al giudizio positivo espresso dalla 
commissione giudicatrice in merito alla conferma.  

   
  A tutt’oggi in servizio presso il “Servizio di trapianti di cornea” della Clinica 

Oculistica della Università Degli Studi Della Campania Luigi Vanvitelli (ex 
Seconda Università degli Studi di Napoli) 

 
 
Corsi di aggiornamento 
   
  1994 soggiorno di studio presso il “DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY 

KAROLINSKA INSTITUTET  ST. ERIK’S HOSPITAL” di Stoccolma per 
approfondimento delle tecniche diagnostiche e chirurgiche sul segmento 
anteriore.  

   
  1997 finanziamento ottenuto dal C.N.R. per un soggiorno di studio all’estero 

della durata di tre mesi svolto presso “HOSPITAL RAMON Y CAJAL UNIVERSITAD 
DE ALCALA’” di Madrid per approfondimento tecniche diagnostiche e 
chirurgiche nella patologia retinica.  

   
  1998 frequenza presso “INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE ALICANTE - FUNDACION 

JORGE ALIÒ” per approfondimento avanzato sulle  tecniche di chirurgia 
corneale e refrattiva.  

   
  2001 aggiornamento professionale teorico pratico sulla patologia della 

superficie oculare e la chirurgia della cornea presso “OSPEDALE MISERICORDIA” 
di Grosseto  

  
2003  soggiorno di studio presso “INSTITUTO DE MICROCIRUGìA OCULAR”di 
Barcellona nella “UNITÀ DI CORNEA E CHIRURGIA RIFRATTIVA” per 
approfondimento ed aggiornamento delle tecniche chirurgiche e laser per il 
trapianto corneale 



 
 
Attività scientifica 
 
  Autore di numerose pubblicazioni scientifiche (elenco dettagliato in allegato) 
 
  Partecipazione a Commissioni d'esame, a seminari e ad attività didattiche 

integrative.  
   
  Partecipazione a numerosi Congressi nazionali e internazionali ed a corsi 

d'aggiornamento in Italia e all’estero (elenco dettagliato in allegato)  
   
  Anno accademico ‘96-’97 titolare dell’insegnamento “SENSO CROMATICO” per il 

corso integrato di “Tecniche semeiologiche I” del Diploma Universitario. 
“Ortottisti - Assistenti in Oftalmologia” della Seconda Università degli Studi 
di Napoli.   

   
  Anno accademico ‘97-’98 titolare dell’insegnamento “TONOMETRIA, 

TONOGRAFIA, FLUORANGIOGRAFIA” per il corso integrato di “Tecniche 
semeiologiche II” del Diploma Universitario “Ortottisti - Assistenti di 
Oftalmologia” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

   
  Anni accademici dal ‘98-’99 al ’01-‘02 titolare dell’insegnamento “TECNICHE 

RIABILITATIVE II” per il corso integrato di “Rieducazione handicap funzione visiva 
in età evolutiva” del Diploma Universitario “Ortottisti - Assistenti di 
Oftalmologia” della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

   
  Anni accademici dal ‘02-’03 al ’09-‘11 titolare dell’insegnamento “TONOMETRIA 

E PERIMETRIA” per il corso integrato di “Semeiotica strumentale oculare” del 
Corso di laurea triennale in “Ortottica – Assistenza Oftalmologica” della 
Seconda Università degli Studi di Napoli   

   
  Anni accademici ‘12-’13 e ‘13-’14 titolare dell’insegnamento 

“NEUROFTALMOLOGIA” per il Corso di laurea triennale in “Ortottica – 
Assistenza Oftalmologica” della Seconda Università degli Studi di Napoli  

   
  Anni accademici dal ’14-‘15‘ al ‘17-’18 titolare dell’insegnamento “CHIRURGIA 

ED ASSISTENZA OFTALMICA” per il Corso di laurea triennale in “Ortottica – 
Assistenza Oftalmologica” della Seconda Università degli Studi di Napoli 
(attuale Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli)   

   



  Anni accademici dal ‘97-’98 al 03-’04 titolare dell’insegnamento “IGIENE 
GENERALE ED APPLICATA” presso la Scuola di Specializzazione in 
Oftalmologia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

   
Anni accademici ’04-’05 al ’15-‘16 titolare dell’insegnamento “CHIRURGIA DEL 
SEGMENTO ANTERIORE” presso la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia 
della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 
  

Anni accademici dal ’05-’06, al ’08-‘09 titolare dell’insegnamento “SEMEIOTICA 
DEL SEGMENTO ANTERIORE” presso la Scuola di Specializzazione in 
Oftalmologia della Seconda Università degli Studi di  Napoli. 

 
Anni accademici dal ’09-’10, al ’15-’16 titolare dell’insegnamento 
 “PATOLOGIA DELLA SUPERFICIE OCULARE” presso la Scuola di Specializzazione 
in Oftalmologia della Seconda Università degli Studi di  Napoli. 

 
Anni accademici ’16-’17, e ’17-’18 titolare dell’insegnamento “CHIRURGIA DEGLI 
ANNESSI E DEL SEGMENTO ANTERIORE” presso la Scuola di Specializzazione in 
Oftalmologia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

 
 
Attività chirurgica 
   
  Autore di numerosi interventi di chirurgia oftalmica su annessi, segmento 

anteriore e segmento posteriore (elenco dettagliato in allegato)   
 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03 


