
Curriculum Vitae   

Carlo GAGINI 

 

• Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia il 27 ottobre 1984 

con il massimo dei voti e la lode.  

• Abilitazione all'esercizio professionale presso l'Università degli Studi di Perugia nel novembre 

1984. 

• Specializzazione in Oftalmologia presso l'Università degli Studi di Perugia nel luglio 1988 

con il massimo dei voti e la lode.  

• In data 28 ottobre 1988 è risultato vincitore di un concorso per Funzionario tecnico (area 

funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria – livello 8°) presso l’Istituto di Clinica 

Oculistica dell'Università degli Studi di Perugia, ivi assumendo effettivo servizio in data 8 

novembre 1988, ricoprendo detto ufficio fino al 15 novembre 1992. 

• Inserito nell’attività assistenziale della Sezione di Oculistica del Dipartimento di Specialità 

Medico-Chirurgiche con equiparazione alle seguenti qualifiche ospedaliere:  

o coadiutore livello X dal 1 marzo 1989 al 31 maggio 1990;  

o assistente medico a tempo pieno dal 1 giugno 1990. 

• In data 7 luglio 1992 è risultato vincitore di un concorso per ricercatore universitario per il 

gruppo di discipline F 14 della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di 

Perugia con decorrenza economica dal 16 novembre 1992, data di effettiva assunzione in 

servizio.  

• In data 20 ottobre 1995 gli è stata conferita la qualifica di aiuto presso la Clinica Oculistica 

dell'Università degli Studi di Perugia. 

• In data 20 ottobre 1995, previa deliberazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, gli è stata 

conferita la qualifica di Aiuto ai fini assistenziali: tale nomina con valore annuale è stata ogni 

anno confermata. 

• In data 16 novembre 1995 è stato nominato ricercatore universitario confermato per il gruppo 

di discipline F 14 della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia. 

• In data 29 novembre 1996 l’Azienda Ospedaliera di Perugia ha riconosciuto l’equiparazione 

alla qualifica di Aiuto ospedaliero a tempo pieno, con decorrenza 30 novembre 1996. 

• Nel 2006 è risultato idoneo al concorso per professore associato per il settore scientifico-

disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo 



• Nel 2006 ha preso servizio come professore associato di Oftalmologia presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia.  

• In data 1° gennaio 2011 è stato nominato direttore Clinica Oculistica della Università degli 

Studi di Perugia 

• Nel 2019 è risultato idoneo al concorso per professore ordinario per il settore scientifico-

disciplinare MED/30 Malattie dell’Apparato Visivo 

 

Soggiorni presso altri Istituti 

• Nei mesi di aprile e maggio 1988 ha frequentato la Clinica Oculistica dell'Università degli 

Studi di Palermo per approfondire lo studio delle tecniche di elettrofisiologia.  

• Dal 25 novembre 1991 al 5 dicembre 1991 si è recato presso il dipartimento di Chirurgia 

vitreoretinica del Moorfield Eye Hospital di Londra (Inghilterra) per approfondire lo studio 

delle tecniche di chirurgia vitreoretinica. 

• Dal 22 gennaio al 5 febbraio 1996 si è recato presso l'Unità di Chirurgia Vitreoretinica di 

Anversa (Belgio) per approfondire lo studio delle tecniche di chirurgia vitreoretinica. 

 

Attività didattica e istituzionale 

• espletamento di esercitazioni, lezioni, seminari, sostegno nella compilazione delle tesi di 

Laurea per gli studenti del V anno di corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dal novembre 

1987; 

• sostegno nella compilazione delle tesi di Specializzazione degli studenti iscritti al corso di 

specializzazione in Oftalmologia dal novembre 1988;  

• attività didattica integrativa e teorico-pratica nel corso di insegnamento di Clinica Oculistica 

prima e di Malattie dell'Apparato Visivo dopo l'entrata in vigore della Tabella XVIII; 

• partecipazione agli esami di profitto del corso di Clinica Oculistica, Ottica Fisiopatologia e 

del Corso Integrato di Malattie dell’Apparato Visivo. 

• titolare a partire dall'anno accademico 2005-2006 fino all’anno accademico 2010-2011 del 

corso di insegnamento “Malattie dell’apparato visivo” nel corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, sede di Terni; 

• Docente e componente del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria 

Infantile dell'Università degli Studi di Perugia a partire dall'anno accademico 2007-2008 fino 

all’anno accademico 2011-2012. 



• componente del Consiglio della scuola di specializzazione in Oftalmologia dell'Università 

degli Studi di Perugia con i seguenti incarichi di insegnamento: 

o "Ergoftalmologia: infortunistica e medicina legale oftalmologica" a partire dall'anno 

accademico 1996-97; 

o “Oftalmologia” a partire dall'anno accademico 1999-2000; 

o “Chirurgia del segmento posteriore dell’occhio” a partire dall’anno accademico 2001-

2002; 

o “Oftalmologia pediatrica” a partire dall’anno accademico 2001-2002. 

• componente del Consiglio della scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del 

Ricambio dell'Università degli Studi di Perugia con il seguente incarico di insegnamento: 

o “Oftalmologia” a partire dall'anno accademico 1999-2000; 

• Titolare del corso di insegnamento “Malattie dell’Apparato Visivo” presso il Corso di Studio 

in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia a partire dall'anno accademico 

2011-2012 ad oggi 

• Titolare di Insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia Università 

degli studi di Perugia sede aggregata Politecnica delle Marche. 

• Titolare di Insegnamento in Geriatria presso la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia 

Università degli studi di Perugia 

• Titolare di Insegnamento in Neurologia presso la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia 

Università degli studi di Perugia 

• Docente nel Corso di Laurea Magistrale in “Scienze riabilitative delle professioni sanitarie”, 

Università di Studi di Perugia: Malattie degli Organi di Senso a partire dall’anno accademico 

2016-2017 ad oggi. 

• Membro del collegio docenti del corso di Dottorato di Ricerca in "Biotecnologie Nel Trapianto 

Del Midollo Osseo Umano" della Università degli Studi di Perugia a decorrere dal 1/11/2010 

per i cicli 26, 27 e 28. 

• Membro del collegio docenti del corso di Dottorato di Ricerca in "Medicina Clinica e 

Molecolare" della Università degli Studi di Perugia a decorrere dal 1/11/2013 per i cicli 29, 

30 e 31. 

• Membro del collegio docenti del corso di Dottorato di Ricerca in "Medicina e Chirurgia 

traslazionale" della Università degli Studi di Perugia a decorrere dal 1/11/2015 fino alla data 

odierna per i cicli 31,32, 33 e 34. 

• Membro nel Senato Accademico della Università degli Studi di Perugia quale rappresentante 

dei Professori di II fascia - Raggruppamento n. 1 dal 4 dicembre 2014 per la restante parte del 



triennio 2013/2016 a seguito di elezioni suppletive tenute in data 13 novembre 2014 (prima 

seduta utile il 16 dicembre 2014), e successivamente, in seguito a elezioni, confermato nel 

ruolo dal 01.11.2016 per il triennio 2017 – 2019. 

• Componente del Consiglio direttivo della Società Tosco-Umbro-Emilio-Marchigiana di 

Oftalmologia (S.T.U.E.M.O.) in qualità di consigliere a partire dal 2010 al 2016 e dal 2018 ad 

oggi. 

• Presidente della Società Tosco Umbro Emiliano Marchigiana di Oftalmologia (S.T.U.E.M.O.) 

nel triennio 2016 – 2018 

• Membro del comitato editoriale della rivista International Journal of Ophthalmic Research, 

Eye Care and Vision Journal, GSL Journal of Ophthalmology, Journal of Ophthalmology. 

• Associate Editor della rivista “International Ophthalmology” 

• Revisore di articoli per le seguenti riviste scientifiche: Investigative Ophthalmology & Visual 

Science, Journal of Ophthalmology, British Journal of Ophthalmology, International 

Ophthalmology, Acta Ophthalmologica, International Journal of Ophthalmology, Indian 

Journal of Ophthalmology, Journal of Biomedical Optics, Optometry and vision science, BMC 

Ophthalmology, Asia-Pacific Journal of Ophthalmology, Bioscience Reports, Eye and Vision. 

• Docente titolare nel Corso di Laurea Magistrale in “Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie”, Università di Studi di Perugia: Malattie degli Organi di Senso a partire dall’anno 

accademico 2016-2017 ad oggi. 

• Docente al master di II livello in Chirurgia Oculare del segmento Anteriore 7° Modulo 

“Chirurgia della cornea refrattiva”, Siena, 15 aprile 2013. 

• Docente al master “La refrazione” tenutosi nell’ambito del congresso della Società 

Oftalmologica Italiana (S.O.I.) 16-19 maggio 2018, titolo relazione: “I vizi di refrazione”  

• Incarico di insegnamento a ESASO Special Programme: Cataract, Cornea and Refractive 

Surgery presso la ESASO (European School for Advanced Studies in Ophthalmology), 

ESASO Foundation, associata all’Università della Svizzera Italiana, titolo relazione: 

“Femtosecond laser refractive techniques” e “Intraocular lenses for refractive correction” 

Lugano 11 – 12 ottobre 2018 

• Incarico di insegnamento a ESASO Special Programme: Cataract, Cornea and Refractive 

Surgery presso la ESASO (European School for Advanced Studies in Ophthalmology), 

ESASO Foundation, associata all’Università della Svizzera Italiana, titolo relazione: 

“Femtosecond laser refractive techniques” e “Intraocular lenses for refractive correction” 

Lugano 9 - 13 dicembre 2019 



• Docente al master di II livello “Il glaucoma ad angolo aperto” tenutosi a Campobasso il 10 

ottobre 2019, titolo relazione: “Controindicazioni Alla Terapia Parachirurgica”  

• Membro alla Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia per il triennio accademico 

2019/2022  

• Membro della commissione Interdipartimentale Istituzione Dipartimento Unico area di 

Medicina anno 2019 - 2020 

• Membro della Commissione Paritetica per la Didattica della Scuola Interdipartimentale di 

Medicina e Chirurgia, anno accademico 2018 - 2019 e anno accademico 2019 - 2020  

 

Premi conseguiti 

• Premio “Chibret Award International Competition” 2° classificato con il lavoro "Study of 

functionality of cochlear hair cells in patients with retinitis pigmentosa", C. Cagini, P. 

Menduno, G. Ricci, E. Molini, A. Pennacchi Toronto, 1994.  

• Premio S.O.I.- Ricerca Clinica per il lavoro "Neurite ottica retrobulbare e sclerosi multipla", 

Nastri G., Bifani M., Sbordone M., Sbordone G. B., C. Cagini nel 1988.   

• Premio della Società Nazionale di Oftalmologia Pediatrica (S.I.O.P.) per il lavoro "La motilità 

pupillare nei neonati" Cagini C., Diotallevi A., Menduno P., Ponteggia M., Tomassoni I., 

Trabalza N, nel 1991.  

• Premio della Società Tosco-Umbro-Emilio-Marchigiana di Oftalmologia (S.T.U.E.M.O.) per 

il lavoro "Diagnosi differenziale elettrofisiologica dei melanomi della coroide" Cagini, I. 

Tomassoni, F.A. Vero, A. Sidoni, nel 1993. 

• Medaglia d'argento "G. Favaloro" dalla Società Oftalmologica Meridionale (S.O.M.) nel 

1989. 

 

Partecipante in qualità di responsabile della ricerca nella sede dei seguenti trials 

clinici: 

• Sub Investigator studio clinico EURODIAB – “Epidemiology, Aetiology and Public Health 

Aspects of Diabetes Mellitus” project ID: MR4*0029 dal 01-01-1988 al 31-12-1989 

• Sub Investigator studio clinico “The Eurodiab Prospective Complications Study”, project ID: 

BMH4960816 dal 01-03-1996 al 28-02-1999 

• Sub Investigator progetto di ricerca finanziato da “European Union Seventh Framework 

Program (FP7/2007-2013) e in parte dalla Regione Umbria in collaborazione con 



International Center for Ocular Physiopathology, The Veneto Eye Bank Foundation, Venice, 

Italy dal 01-01-2007 al 31-12-2013 

• Sub Investigator. Trial Novartis Farma CRFB002DIT01. “An open-label, multi-center, 

expanded access program of ranibizumab in patients with visual impairment due to diabetic 

macular edema for whom no suitable therapeutic alternatives exist” dal 01-01-2012 al 31-12-

2014 

• Sub Investigator. Studio clinico fase II, F. Hoffmann - La Roche Ltd., Clinical Trials.gov 

Identifier NCT01677754: “A Study of RO4602522 in Participants With Moderate Severity 

Alzheimer Disease on Background Alzheimer Disease Therapy (MAyflOwer RoAD)” dal 01-

11-2012 al 01-06-2015 

• Sub Investigator. Trial Novartis Farma CRFB002AIT02. “Studio interventistico, 

multicentrico, prospettico, in aperto, con un solo gruppo di trattamento, della durata di 12 

mesi per valutare la sicurezza e la tollerabilità di ranibizumab 0.5 mg in pazienti affetti da 

wAMD mono/bilaterale in occhi con BCVA inferiore a 2/10 e/o patologia del secondo occhio” 

dal 01-11-2013 al 01-11-2014 

• Sub Investigator. Studio clinico fase III, Merck Sharp & Dohme Corp., Clinical Trials.gov 

Identifier NCT01953601 “Efficacy and Safety Trial of Verubecestat (MK-8931) in 

Participants With Prodromal Alzheimer's Disease (MK-8931-019) (APECS)” dal 5 novembre 

2013 ad aprile 2018 dal 05-11-2013 al 01-04-2018 

• Sub Investigator. Trial Novartis Farma. “MITO” (Monitoring for Individualized Treatment 

Optimization) realizzato da T&C dal 1 gennaio al 31 dicembre 2105. dal 15-01-2014 al 31-

12-2015 

• Sub Investigator. Trial Novartis Farma CRFB002FIT01. “A 12 months, open-label, 

interventional, multicentre study to investigate the current criteria driving re-treatment with 

ranibizumab upon relapse in patients with visual impairment due to choroidal 

neovascularization secondary to pathologic myopia” dal 10 giugno 2014 al 15 luglio 2016 

• Sub Investigator. Studio clinico fase III. Allergan LtD. ClinicalTrials.gov Identifier: 

NCT02247804. “The Efficacy and Safety of Bimatoprost SR in Patients with Open-angle 

Glaucoma or Ocular Hypertension” dal 23 ottobre 2014 ad oggi  

• Sub Investigator. Studio clinico fase III. Novartis Pharmaceuticals, CRB002H2301, Clinical 

Trials.gov Identifier NCT02375971: “RAINBOW study: a randomized, controlled study 

evaluating the efficacy and safety of ranibizumab compared with laser therapy for the 



treatment of infants born prematurely with retinopathy of prematurity” dal 30-12-2015 al 14-

12-2017 

• Sub Investigator. Trial Novartis Farma. “Macunext: nuovi paradigmi di efficacia e 

efficienza”realizzato da Edra S.p.A. dal 1 gennaio al 31 dicembre 2106. dal 01-01-2016 al 31-

12-2016 

• Sub Investigator. Studio clinico. Alcon Research Ltd. EudraCT Number: 2016-000176-20. 

“Safety and Efficacy with Twice Daily Brinzolamide 1% / Brimonidine 0.2% (SIMBRINZA) 

as an Adjunctive Therapy to Travoprost 0.004% / Timolol 0.5% (DUOTRAV)” dal 29 maggio 

2016 ad oggi 

• Sub Investigator. Studio clinico fase III. Novartis Pharmaceuticals, CRFB002H2301E1, 

ClinicalTrials.gov identifier. NCT02640664: “RAINBOW extension study: an extension 

study to evaluate the long term efficacy and safety of Ranibizumab compared with laser 

therapy for the treatment of Infants Born prematurely with retinopathy of prematurity” dal 16-

06-2016 a oggi 

• Sub Investigator. Treatment of Open-Angle Glaucoma and Ocular Hypertension with 

Preservative-Free Tafluprost/Timolol Fixed-Dose Combination Therapy: The VISIONARY 

Study. EU PAS register number EUPAS22204. Da 10 aprile 2017 al 9 gennaio 2019 

• Sub Investigator. Trial Santen. Preservative-free fixed-dose combination of tafluprost 

0.0015% /timolol 0.5% in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension: Clinical 

effectiveness, tolerability and safety in a real-world setting. dal 09-03-2018 ad oggi  

• Sub Investigator. Studio clinico. Alcon Research Ltd. ClinicalTrials.gov Identifier: 

NCT03316885.“Post-Market Clinical Investigation of the Clareon® IOL” dal 14 maggio 

2018 ad oggi. 

• Sub Investigator. Studio clinico. Leader 7. EudraCT number: 2018-000286-36. “Studio 

clinico internazionale, multicentrico, randomizzato, con valutatore in cieco, a gruppi paralleli 

di confronto tra gocce oculari contenenti levofloxacina + desametasone per 7 giorni seguiti da 

solo desametasone per altri 7 giorni rispetto a tobramicina + desametasone per 14 giorni per 



la prevenzione e il trattamento dell'infiammazione e la prevenzione delle infezioni associate 

all'intervento chirurgico per cataratta negli adulti” dal 28 agosto 2018 ad oggi  

• Sub Investigator. Studio clinico CRTH258AIT01 EAGLE study: Evidence of Anti-VEGF use 

in real Life Experience - A retrospective cohort study from secondary data source in Italy.  

• Principal Investigator e Study Coordinator studio clinico ATHENA 192024-095 “A 

Comparison of Bimatoprost SR to Selective Laser Trabeculoplasty in Patients with Open-

Angle Glaucoma or Ocular Hypertension” 

• Study Coordinator studio clinico Studio Allergan AGN-013 1698-302-007 “Studio di 

estensione per valutare la sicurezza e l’efficacia a lungo termine di Bimatoprost SR in pazienti 

con glaucoma ad angolo aperto o ipertensione oculare” NUMERO EUDRACT: 2018-003597-

26 

• Sub Investigator. Studio clinico fase III. Aflibercept for ROP – IVT injection versus laser 

therapy. “FIREFLEYE”, Open-label, randomized, two–arm, controlled study to assess the 

efficacy, safety, and tolerability of intravitreal (IVT) aflibercept compared to laser 

photocoagulation in patients with retinopathy of prematurity (ROP). EudraCT: 2018-002611-

99 

• Sub Investigator. Studio clinico fase III. Amgen n. 245950. A Randomized, Double-masked, 

Phase 3 Study of ABP 938 Efficacy and Safety Compared to Aflibercept (Eylea®) in Subjects 

with Neovascular Age related Macular Degeneration.  

• Sub Investigator. Studio clinico fase III. A 64-week, two-arm, randomized, double-masked, 

multi-center, phase IIIb study assessing the efficacy and safety of brolucizumab 6 mg 

compared to aflibercept 2 mg in a treat-to-control regimen in patients with neovascular age-

related macular degeneration (TALON). EUDRACT number: 2019-000716-28 

• Sub Investigator. Studio clinico fase iii gr40349 (yosemite) “studio di fase iii, multicentrico, 

randomizzato, con doppio mascheramento, controllato con principio attivo per valutare 

l’efficacia e la sicurezza di r06867461 in pazienti affetti da edema maculare diabetico” 

• Responsabile del progetto di studio per la individuazione precoce delle patologie oftalmiche 

denominato “Screening regionale per la diagnosi precoce delle forme di ipovisione 



congenita”istituito dalla Regione Umbria con Deliberazione Della Giunta Regionale n. 1012 

del 19settembre 2011. Questo progetto ha dato origine alla pubblicazione dei seguenti lavori: 

o  1) "Red reflex examination in neonates: evaluation of 3 years of screening" Cagini, 

C., Tosi, G., Stracci, F., Rinaldi, V.E., Verrotti, A (2017) International 

Ophthalmology, 37 (5), pp. 1199-1204.  

o 2) "Red reflex screening highly sensitive for anterior segment abnormalities" Cagini, 

C. (2017) Journal of Pediatrics, 184, pp. 235-238.  

• Responsabile scientifico dei sottoelencati progetti di ricerca del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche della Università degli Studi di Perugia, realizzati in convenzione 

con l’Azienda Ospedaliera di Perugia:  

o 1) “Valutazione dei pazienti affetti da maculopatie essudative retiniche e coroidali di 

nuova diagnosi (treatment naive) mediante Angiografia – OCT”, (decreto n. 58 del 

16.3.2017) 

o  2) “Valutazione dell’efficacia terapeutica intravitreale in pazienti affetti da 

degenerazione maculare senile essudativa, maculopatia diabetica e post-occlusiva 

mediante approccio morfo-funzionale (OCT + Angiografia OCT)”, (decreto n. 58 del 

16.3.2017)  

o 3) “Valutazione dei soggetti candidati alla chirurgia refrattiva mediante una nuova 

tecnica di correzione del vizio refrattivo denominata SMILE (smile incision lenticule 

extraction) e del relativo outcome terapeutico” dal 16-03-2017 a oggi, (decreto n. 58 

del 16.3.2017) dal 16-03-2017 a oggi 

• Responsabile scientifico del progetto di ricerca stipulato fra il Dipartimento di Matematica e 

Informatica dell’Università degli Studi di Perugia e il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche dell'Università degli Studi di Perugia finalizzato a sviluppare “metodi e modelli 

matematici di ricostruzione e analisi di segnali/immagini, dell'Image Processing, della 

diagnostica per immagini e sue applicazioni in campo matematico, informatico e medico (sia 

oftalmico che nel settore delle patologie vascolari) anche mediante algoritmi che utilizzano 

tecniche di Machine Learning, di Intelligenza Artificiale, di data mining e database 

biomedici”, responsabile di tutta la parte oftalmologica come centro promotore (decreto n. 

193 del 26.09.2018) dal 03-10-2018 a oggi 

 

 

 

 



Organizzazione o partecipazione come relatore  

a convegni di carattere scientifico in Italia all'estero 

 

• Relatore al congresso Società Oftalmologica Italiana (S.O.I.), Roma, 29 novembre - 2 

dicembre 1990  

titolo relazione “Manifestazioni oculari in corso di sindrome da immunodeficienza acquisita: 

osservazioni personali”  

• Partecipazione al congresso Nazionale Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica (S.I.O.P.), 

Perugia 1990 

titolo poster “Su di un raro caso di anomalia vascolare retinica”  

• Relatore al congresso nazionale Società Polispecialistica Italiana Giovani Chirurghi, Perugia 

2-4 maggio 1991  

titolo relazione “I traumi non perforanti del bulbo oculare (1986-1990)”  

• Partecipazione al congresso Nazionale Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica (S.I.O.P.), 

S. Margherita Ligure, 27-29 giugno 1991  

titolo poster “La motilità pupillare nei neonati” 

• Relatore congresso nazionale della Società Polispecialistica Italiana Giovani Chirurghi, 

Napoli, 19 ottobre 1991 

titolo relazione “Chirurgia di urgenza in traumatologia oculare: esperienze personali” 

• Relatore congresso nazionale Società Tosco-Umbra-Emilio-Marchigiana di Oftalmologia 

(S.T.U.E.M.O.), Spoleto 1991  

titolo relazione “L'ecografia A/B scan a contatto nello studio della testa del nervo ottico” 

• Relatore congresso Società Tosco-Umbra-Emilio-Marchigiana di Oftalmologia 

(S.T.U.E.M.O.) Piacenza 26 settembre 1992  

titolo relazione “Diagnosi differenziale elettrofisiologica dei melanomi della coroide”. 

• Relatore al convegno "Pediatria 2000", Assisi 21-23 maggio, 1993  

titolo relazione “Lo screening della retinopatia del prematuro: nostra esperienza (1991-

1992)” 

• Partecipazione al congresso nazionale della Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica 

(S.I.O.P.), Siena 10-12 giugno 1993  

titolo poster “Presentazione di un programma computerizzato per la gestione dati raccolti nel 

corso di screening neonatale”  

• Partecipazione al congresso nazionale Società Oftalmologica Italiana (S.O.I) Roma 18-21 

novembre 1993  



titolo poster “Studio di alcune componenti dell'elettroretinogramma, delle otoemissioni 

acustiche evocate e della velocità di conduzione del nervo periferico nei pazienti con diabete”  

• Relatore congresso nazionale Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica (S.I.O.P.), Saint 

Vincent, 9-11 giugno 1994  

titolo relazione “6 anni di esperienza nello screening della retinopatia del pretermine (1988-

1993)” 

• Partecipazione al congresso nazionale Società Italiana di Oftalmologia (S.O.I) Roma 17-20 

novembre 1994  

titolo poster “Impiego dei PEV da flash per una valutazione predittiva della acuità visiva post-

operatoria nei pazienti affetti da cataratta”  

• Partecipazione al congresso nazionale Società Tosco-Umbra-Emilio-Marchigiana di 

Oftalmologia (S.T.U.E.M.O.), Ferrara 24 settembre 1994  

titolo poster “Studio sull'efficacia della anestesia peribulbare” e “La distrofia 

foveovitelliforme dell'adulto”  

• Relatore al “32 symposium of the International Society for Clinical Electrophysiology”, 

Banff, Canada, 19-23 giugno 1994  

titolo relazione “Interdisciplinary electrophysiologic study on diabetic patients: preliminary 

results”.  

• Partecipazione al congresso nazionale Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica (S.I.O.P.) 

Roma, 8-10 giugno 1995  

titolo poster “Prevalenza delle alterazioni oculari nei neonati ricoverati fra il 1988 ed il 1994 

presso il Policlinico di Perugia” 

• Partecipazione al congresso nazionale congresso Società Tosco-Umbra-Emilio-Marchigiana 

di Oftalmologia (S.T.U.E.M.O.), Ascoli Piceno, 30 settembre 1995  

titolo poster “Su due casi di infezioni micotiche dell'apparato lacrimale” e “Su di un caso di 

cisti dermoide dell'orbita”  

• Partecipazione al 75° congresso nazionale Società Oftalmologica Italiana (S.O.I.), Roma, 8-

10 dicembre 1995  

titolo poster “Confronto fra diversi tipi di sutura nella facoemulsificazione” e “La anestesia 

peribulbare: tecnica e risultati”  

• Relatore al congresso nazionale congresso Società Tosco-Umbra-Emilio-Marchigiana di 

Oftalmologia (S.T.U.E.M.O.) Perugia, 28 Settembre 1996  

titolo relazione “Studio di alcuni parametri elettrofisiologici (PO e Flicker 20 Hz) nei pazienti 

diabetici”  



• Relatore al congresso nazionale congresso Società Tosco-Umbra-Emilio-Marchigiana di 

Oftalmologia (S.T.U.E.M.O.) Perugia, 28 Settembre 1996  

titolo relazioni “Velocimetria color-doppler dei vasi oculari nei pazienti diabetici: studio 

preliminare”, “Facoemulsificazione del cristallino ed impianto di IOL eparinate nei pazienti 

diabetici: nostre esperienze” e “Incidenza delle infezioni retiniche nei pazienti affetti da 

sindrome da immunodeficienza acquisita”  

• Relatore al convegno interregionale “Anestesia loco-regionale. Stato dell’arte”. Narni 12 

ottobre 1996  

titolo relazione “Retrobulbare vs peribulbare nella chirurgia della cataratta” 

• Relatore al congresso nazionale congresso Società Tosco-Umbra-Emilio-Marchigiana di 

Oftalmologia (S.T.U.E.M.O.) Bologna, 26 settembre 1998  

titolo relazioni “Tecnica personale nell'intervento di cataratta e glaucoma” e “L'utilizzo della 

ropivacaina nella chirurgia del segmento anteriore”  

• Relatore al XV congresso Società Italiana Laser in Oftalmologia, (S.I.L.O.), Cortina 

d’Ampezzo, 28-30 gennaio 1999  

titolo relazione “Trattamento di emorragia preretinica con Yag laser” 

• Docente al Corso Alcon “Chirurgia sulla facoemulsificazione”, Roma 15 novembre 1999. 

• Relatore al congresso Associazione Professionale Italiana Medici Oculisti (A.P.I.M.O.) 

Firenze, aprile 2000  

titolo relazione “Tecnica personale di impianto di IOL a fissazione sclerale” 

• Relatore al XX congresso Nazionale Società Italiana di Ergoftalmologia e Traumatologia 

oculare (S.I.E.T.O.), Pesaro 29, 30 ottobre 1999  

titolo relazione “Impianto di IOL cosmetica a fissazione sclerale” 

• Relatore al LXXIX congresso Società Oftalmologica Italiana (S.O.I.), Roma 24-27 novembre 

1999,  

titolo relazione “IOL multifocale pieghevole in silicone: nostra esperienza” 

• Relatore al convegno “Diagnosi e Terapia Medica del Glaucoma Primario ad Angolo Aperto, 

Perugia, 28 ottobre 2000  

titolo relazione “Farmaci inibitori dell’anidrasi carbonica” 

• Docente al Corso Alcon “Chirurgia sulla facoemulsificazione”, Roma 31 ottobre 2000. 

• Relatore al congresso nazionale Società Italiana di Contattologia Medica (S.I.Co.M.), 

Perugia 10-11 novembre 2000  

titolo relazione “Management delle infezioni corneali batteriche nei portatori di lenti a 

contatto” 



• Relatore al corso di Chirurgia Oftalmica “IOL multifocale nella chirurgia della cataratta, 

Caserta 15 giugno 2001  

titolo relazione “Lente multifocale AMO Array SA40N: esperienze personali” 

• Partecipazione al 18° congresso Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica (S.I.O.P.), 

Perugia, 28-30 giugno 2001  

titolo poster “13 anni di esperienza nello screening della retinopatia del pretermine 1988-

2000” e “Insorgenza di cataratta in pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo 

osseo previa irradiazione total body”. 

• Docente al “Corso di Chirurgia del Glaucoma”: “La sclerectomia profonda”, Perugia 25 

ottobre 2001. 

• Docente al “Corso di Chirurgia della Cataratta”: “Linee guida nella facoemulsificazione”, 

Perugia 22-23 ottobre 2001. 

• Relatore al corso “Lenti intraoculari multifocali, esperienze e prospettive”, Perugia 6 luglio 

2002  

titolo relazione “IOL multifocali: una possibilità in più”  

• Relatore al congresso Società Tosco-Umbra-Emilio-Marchigiana di Oftalmologia 

(S.T.U.E.M.O.) di Ferrara 2002  

titolo relazioni “L’anestesia topica perilimbare temporale nella chirurgia della cataratta”, 

“IOL multifocale AMO Array: 3 anni di esperienze” e “Lenti intraoculari accomodative: 

prime esperienze” 

• Relatore al XX Congress European Society of Cataract and Refractive Surgeons 

(E.S.C.R.S.)”, Nizza, 7-11 settembre 2002  

titolo relazioni “Cataract with multifocal AMO Array implants” e “Does preservative-free 

lidocaine1% for hydrodissection reduce pain with perilimbal topical anaesthesia for clear 

cornea phacoemulsification?”. 

• Relatore al meeting sulle “Lenti Intraoculari Accomodative Crystalens AT-45”, Fano 17 

febbraio 2003  

titolo relazione “Crystalens AT-45: esperienze personali” 

• Relatore al forum Oftalmologico Medio Adriatico Visiva 2003, San Benedetto del Tronto 4-

5 Luglio 2003  

titolo relazione “Presbiopia e cataratta con lenti 1CU Human Optics”. 

• Relatore al III congresso “Chirurgia del segmento anteriore, attualità e prospettive” Lucca 12 

settembre 2003  

titolo relazione “Attualità in tema di viscochirurgia” 



• Relatore al corso di Arezzo del 20 settembre 2003  

titolo relazione “Dalla faco alla bimanuale – tecniche di emulsificazione della cataratta”. 

• Relatore al congresso della Società Tosco-Umbra-Emilio-Marchigiana di Oftalmologia 

(S.T.U.E.M.O.), Macerata 10-11 ottobre 2003  

titolo relazione “Quando e come operare un glaucoma cronico al limite del compenso”  

• Relatore al corso monotematico “Le lenti multifocali” in occasione del 83° congresso 

nazionale Società Oftalmologica Italiana (S.O.I.), Roma, 26-29 novembre 2003  

titolo relazione “L’impiego delle lenti multifocali nella chirurgia della cataratta e nella 

correzione della presbiopia”  

• Partecipazione al 83° congresso nazionale Società Oftalmologica Italiana (S.O.I.), Roma, 

26-29 novembre 2003  

titolo poster “L’anestesia perilimbare topica e l’anestesia peribulbare nella chirurgia 

combinata della cataratta e del glaucoma” 

• Relatore al XXI congresso European Society of Cataract and Refractive Surgeons 

(E.S.C.R.S.)”, Monaco, 6-11 settembre 2003  

titolo relazione “Array multifocal lens versus monofocal lens: an evaluation of visual function, 

photopic phenomena and overall satisfaction”.  

• Relatore al convegno “Il trapianto di cornea” Fabriano 1-2 aprile 2004  

titolo relazione “Cheratoplastica perforante e glaucoma” 

• Partecipazione 7° European Glaucoma Society congress, Firenze 30 maggio – 4 giugno 2004 

titolo poster “Limbal topical anaesthesia in combined cataract glaucoma surgery”  

• Relatore al corso monotematico “Linee guida per il trattamento della retinopatia diabetica” 

in occasione del congresso Società Tosco-Umbra-Emilio-Marchigiana di Oftalmologia 

(S.T.U.E.M.O.), Perugia 24-25 settembre 2004  

titolo relazione “Ruolo della Vitrectomia”  

• Relatore al congresso Società Tosco-Umbra-Emilio-Marchigiana di Oftalmologia 

(S.T.U.E.M.O.), Perugia 24-25 settembre 2004  

titolo relazioni “Trabeculectomia e cataratta: approccio ad una via” e “Facoemulsificazione 

bimanuale con White-Star ed inserzione di lenti acriliche con taglio da 1.4 mm: prime 

esperienze” 

• Partecipazione al congresso nazionale Società Tosco-Umbra-Emilio-Marchigiana di 

Oftalmologia (S.T.U.E.M.O.), Perugia 24-25 settembre 2004 con il poster “Anestesia limbare 

versus anestesia topica nella chirurgia della cataratta”, “Anestesia limbare versus anestesia 



peribulbare nella chirurgia associata della cataratta e del glaucoma” e “Impianto di IOL 

fachiche in camera posteriore nella correzione di miopie elevate: esperienze e risultati” 

• Partecipazione XXII Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons 

(E.S.C.R.S.), Parigi, 18-22 settembre 2004  

titolo poster “Bimanual phaco with White Star and small acrylic lens insertion: learning 

curve”. 

• Relatore al convegno “La degenerazione maculare legata all’età. Stato dell’arte”, Perugia 5 

marzo 2005  

titolo relazione “Epidemiologia e classificazione”.  

• Relatore al corso di base di chirurgia oculare. Casa di Cura “Salvator Mundi International 

Hospital” Roma 9 aprile 2005  

titolo relazione “Tecniche di faco bimanuale”  

• Relatore al corso “Patologia corneale: sviluppo tecnologico e nuove opportunità 

terapeutiche” Fabriano 21 maggio 2005  

titolo relazione “Le opacità corneali” 

• Relatore al convegno “Il glaucoma oggi”, Foligno, 17 febbraio 2007  

titolo relazione “Glaucoma e cataratta” 

• Relatore al Seminario “Cellule staminali e patologia corneale”, Perugia 22 marzo 2007  

titolo relazione “Patologia corneale e deficit limbare” 

• Relatore al congresso “Le moderne tecniche di indagine in oftalmologia”, Roma 29 marzo 

2007  

titolo relazione “Pentacam” 

• Relatore al congresso “Cataract Technology Summit” Pisa 9 giugno 2007 

titolo relazione “Le aberrazioni oculari” 

• Docente al “Corso Abilitante per l’uso di Campitest e Vision test” per medici della Polizia di 

Stato, Perugia 4 luglio 2007; 

• Relatore al congresso della Società Tosco-Umbra-Emilio-Marchigiana di Oftalmologia 

(S.T.U.E.M.O.) “L'infiammazione oculare”, Porto San Giorgio (AP) 28-29 Settembre 2007 

titolo relazione “Il trapianto di cellule staminali nella patologia infiammatoria del segmento 

anteriore”,  

• Relatore al Corso “La patologia infettiva corneale”, Perugia 9 novembre 2007 

titolo relazione “Le infezioni batteriche”,  

• Relatore al convegno “Cataract Technology Summit”, Pescara 15 Dicembre 2007 

titolo relazione “Aberrazioni oculari ed occhio: perché la lente asferica ?”  



• Relatore al convegno “Cataract Technology Summit”, Firenze 1 Marzo 2008 

titolo relazione “Aberrazioni oculari ed occhio: perché la lente asferica ?”  

• Relatore al 6° congresso nazionale Società Oftalmologica Italiana (S.O.I.), Napoli 7-10 

maggio 2008. 

titolo relazioni “Penetrazione nell’umor acqueo di Prulifloxacina e Ciprofloxacina dopo 

somministrazione orale” e “Studio della stabilità della lente Acri.Smart 36A all’interno del 

sacco capsulare nei pazienti operati di cataratta con tecnica di microincisione” 

• Relatore al Corso di aggiornamento “La terapia oftalmologica”, Perugia 17 maggio 2008 

titolo relazione “I Fans e la flogosi oculare” 

• Relatore al Corso teorico-pratico “La retinopatia del prematuro”, Perugia 31 maggio 2008  

titolo relazione “Storia della malattia” 

• Relatore al convegno “Lamellar … as much as possible”, Firenze 11-14 giugno 2008 

titolo relazione “Descemet Stripping Endothelial Keratoplasty: our experience” 

• Relatore al convegno della Società Polispecialistica Italiana Giovani Chirurghi, Perugia , 15-

18 giugno 2008  

titolo relazione “Attualità in tema di cataratta” 

• Relatore al simposio “Nuove metodiche in oftalmologia”, Perugia, 27 giugno 2008 

titolo relazione “Trattamento chirurgico e parachirurgico del cheratocono”    

• Docente al “Corso Abilitante per l’uso di Campitest e Vision test” per medici della Polizia di 

Stato, Bologna 2 luglio 2008; 

• Relatore al convegno “Il cheratocono”. Fabriano (An) 26 settembre 2008  

titolo relazione “Tecnica del cross-linking corneale” 

• Relatore al corso di aggiornamento “La cornea e la superficie oculare”, Perugia 10 dicembre 

2008  

titolo relazione “Il trapianto di cornea”  

• Relatore al congresso “Up-date sulla chirurgia della cataratta”, Arezzo, marzo 2009  

titolo relazione “La selezione del paziente con IOL multifocale” 

• Relatore al convegno “Cataract Technology Summit”, Perugia 8 maggio 2009 

titolo relazione “Lenti intraoculari asferiche: qualità della visione “ 

• Relatore al convegno “Incontri pediatrici di Campello sul Clitunno”, 9 maggio 2009 

titolo relazione “L’oculista ed il bambino prematuro” 

• Relatore al meeting “Nuove terapie in oftalmologia”, Saturnia 23 maggio 2009  

titolo relazione “Le infezioni corneali batteriche” 



• Relatore al congresso Società Tosco-Umbra-Emilio-Marchigiana di Oftalmologia 

(S.T.U.E.M.O.) Parma 26 settembre 2009 

titolo relazione “Update sulle IOL di ultima generazione” 

• Relatore al congresso “Femtosecond Laser: Every kind of Magic”, Prato 3 ottobre 2009  

titolo relazione “Afachia e cheratopatia bollosa”  

• Relatore al convegno “Cheratocono e cross-linking corneale”, Castel di Lama (AP) 6 

novembre 2009  

titolo relazione “La tecnica chirurgica” 

• Relatore al convegno “Chirurgia della cataratta: up to date”, Pescara 11 dicembre 2009  

titolo relazione “Aberrazioni oculari e lenti asferiche”  

• Relatore al Corso “Retina e OCT: Stato dell’arte”, Perugia 13 maggio 2010 

titolo relazione “OCT e segmento anteriore” 

• Relatore al Eucornea, European Society of Ocular and Surface Disease Specialists Congress, 

Parigi, settembre 2010  

titolo relazione “DSAEK surgery combined with iris-claw IOL implantation for the treatment 

of bullous keratopathy and aphakia” 

• Partecipazione al 10th EURETINA Congress Parigi, 2-5 September 2010 

titolo comunicazione “Macular Measurement Repeatability and Reproducibility of Spectralis 

Optical Coherence Tomography in Healthy Subjects and Patients with Clinically Significant 

Macular Edema”. 

• Relatore al Corso “La Chirurgia corneale: nuove prospettive”, Arezzo 2 ottobre 2010  

titolo relazione “Chirurgia refrattiva con Visumax e MEL 80: esperienze personali”. 

• Relatore al “XIV congresso Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva 

(A.I.C.C.E.R)”, Roma 10-12 marzo 2011  

titolo relazione “Studio della penetrazione dell’acido alfa lipoico in camera anteriore e dei 

suoi effetti sull’endotelio corneale dopo somministrazione topica in collirio”  

• Relatore al corso “Immunoterapia Specifica” “Congiuntiviti allergiche e non: diagnosi e 

monitoraggio”, Perugia 9-11-maggio 2011 

titolo relazione “Le congiuntiviti allergiche”. 

• Relatore al corso “OCT-LAB  2011”, Firenze 13 maggio 2011  

titolo relazione “OCT e chirurgia refrattiva”. 

• Relatore al congresso Annuale Società Tosco-Umbro-Emilio-Marchigiana di Oftalmologia 

(S.T.U.E.M.O.) “Urgenze in campo oftalmologico”, Ascoli Piceno 24 settembre 2011  

titolo relazione “Il Glaucoma acuto”. 



• Relatore al convegno “Trapianto di cornea: i progressi della chirurgia e della donazione”, 

Fabriano 7 ottobre 2011. 

titolo relazione “Trapianto di cornea e il laser a femtosecondo”,  

• Relatore al 91° congresso Nazionale S.O.I., Milano 24-25 novembre 2011 

titolo relazione “Compliance alla terapia nei pazienti con glaucoma: la nostra esperienza”. 

• Relatore al XXVIII congresso Annuale S.I.L.O. Cortina d’Ampezzo 27 gennaio 2012 

titolo relazione “Caso clinico di papillopatia diabetica: approcci terapeutici” 

• Organizzazione del seminario “Le emergenze oculistiche”, Perugia 20 febbraio 2012 e 

relatore con la comunicazione “Emergenze in oftalmologia”  

• Relatore al meeting “Pratica clinica in Oftalmologia, Glaucoma e superficie oculare”, 

Cagliari, 20 aprile 2012  

titolo relazioni  “Gli occhi secchi sono tutti uguali?” e  “Dry eye: la diagnosi in ambulatorio”  

• Organizzatore del seminario “La gestione del paziente con patologie della superficie 

oculare”, Perugia 12 maggio 2012. 

• Relatore al 10° congresso Internazionale Società Oftalmologica Italiana (S.O.I.), Milano 24-

26 maggio 2012. 

titolo relazione “Confronto degli effetti di Timololo 0,5% gel e Timololo 0,5% collirio sulla 

pressione intraoculare dopo l'intervento chirurgico di cataratta”,  

• Relatore al congresso “Refractive.Online & SICSSO. 2nd Joint International Congress”, 

Roma 28-30 giugno 2012 

titolo relazione “Innovation: Keratoplasty”  

• Relatore al corso “Progetto Red Reflex: Screening dell’ambliopia precoce secondaria a 

patologie neonatali in Umbria”, Perugia 6 luglio 2012 

titolo relazione “Progetto Red Reflex:gli obiettivi del progetto”  

• Partecipazione all’evento “150 anni Clinica Oculistica dell’Università di Bologna”, Bologna 

14 settembre 2012 

• Partecipazione al 12th EURETINA Congress, Milano, 6-9 September 2012  

titolo comunicazione “Repeatability of Retinal Macular Thickness Measurements in Healthy 

Subjects and Diabetic Patients with Clinically Significant Macular Edema: Evaluation of the 

Follow-Up System of Spectralis Optical Coherence Tomography” e “Repeatability of Retinal 

Macular Thickness Measurements in Patients with Clinically Significant Macular Edema 

Using Two Different Scanning Protocols of Spectralis Optical Coherence Tomography”, 

Milano 6-9 September 2012 



• Organizzatore del congresso “Up-to-date: la Cornea”, Perugia 22 settembre 2012 e relatore 

della comunicazione “La tecnologia ReLEx” 

• Relatore al congresso Annuale Società Tosco-Umbro-Emilio-Marchigiana di Oftalmologia 

(S.T.U.E.M.O.) ”Dalla Ricerca di Base alla Terapia”, Cona (FE) 12-13 ottobre 2012  

titolo relazione “Risultati clinici del cross-linking standard” 

• Relatore al corso “Uveiti 2012 Quale Diagnosi? Quale terapia?”, Fabriano 16 novembre 

2012  

titolo relazione “Malattie Immunitarie”. 

• Relatore al corso “Monitoring for Individualized Treatment Optimization: per la continuità 

assistenziale del paziente con maculopatia (13-49896 ED 2)”, Roma 31 gennaio 2013. 

• Relatore al corso “Siena CLX  2013: nuovi sviluppi controversie e risultati nel cross-linking 

corneale”, S. Martino in Campo Perugia, 1° febbraio 2013. 

• Relatore al “XVI congresso Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva 

(A.I.C.C.E.R)”, Catania 14-16 marzo 2013 

titolo relazioni “Comparison of the effects of timolol 0,1% gel-forming solution and timolol 

0,5% eye drops-forming solution on intraocular pressure after phacoemulsification surgery” 

e “Aqueous humor penetration of topically applied chloramphenicol, tobramicin and 

netilmicin in human eyes”  

• Partecipazione al Corso di aggiornamento “Linee Guida e buona pratica in chirurgia 

vitreoretinica” Loc. Celle, Città di Castello (PG), 13 aprile 2013. 

• Relatore al 11° congresso Internazionale Società Oftalmologica Italiana (S.O.I), Milano, 15-

18 Maggio 2013 

titolo relazione“Evaluation of retinal and choroidal thickness variation after uncomplicated 

cataract surgery: a pilot study”,  

• Organizzatore del corso “Aggiornamenti in tema di Glaucoma”, S. Martino in Campo (PG) 

5-6 luglio 2013. 

• Partecipazione al 13th EURETINA Congress Hamburg, 26-29 September 2013 

titolo comunicazione “Evaluation of retinal and choroidal thickness variation after 

uncomplicated cataract surgery: a pilot study”. 

• Relatore al convegno “Il Rischio Clinico nel processo di donazione prelievo e trapianto di 

organi e tessuti” Perugia 8 ottobre 2013 

titolo relazione “Il trapianto di cornea: le sue criticità”,  

• Relatore al IX Corso Società Oftalmologica Universitaria (S.O.U.), Napoli 9-11 ottobre 2013. 



titolo relazione “Appropriatezza delle indicazioni alla tipologia di intervento in chirurgia 

refrattiva”,  

• Organizzazione del congresso Annuale Società Tosco-Umbro-Emilio-Marchigiana di 

Oftalmologia (S.T.U.E.M.O.) “Retina Medica e Chirurgica”, Perugia 18-19 ottobre 2013 e 

titolo relazione “Trapianto di cornea e laser a Femtosecondi”. 

• Relatore al convegno “Difetti Rifrattivi Nuove Metodiche Diagnostiche e Trattamenti 

Chirurgici”, Fabriano 31 ottobre 2013 

titolo relazione “Chirurgia refrattiva: i trattamenti intrastromali”. 

• Relatore al convegno “Glaucoma: cosa sta cambiando”, Gubbio (PG) 23 novembre 2013 

titolo relazione “Dispositivi filtranti”. 

• Relatore al “III° Corso di aggiornamento “Segmant: Tecnologia femtolaser nel segmento 

anteriore aggiornamento sui protocolli diagnostico-terapeutici”, Napoli 28 febbraio 2014  

titolo relazione: Il laser a femtosecondi e la chirurgia refrattiva”. 

• Organizzazione del convegno Occhio ai casi Clinici “Gestione dei casi clinici dalla diagnosi 

alla terapia” Perugia 4 marzo 2014. 

• Relatore al “XVII congresso Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva 

(A.I.C.C.E.R)”, Milano 13-15 marzo 2014 

titolo relazione “Il controllo della PIO intra e post operatoria”,. 

• Relatore al “XVII congresso Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva 

(A.I.C.C.E.R)”, Milano 13-15 marzo 2014 

titolo relazioni: “La terapia post-operatoria nel cross-linking” e “Relex: nuova tecnica di 

chirurgia refrattiva la nostra esperienza” 

• Organizzazione del corso “La degenerazione maculare legata all’età”, Perugia 5 aprile 2014. 

• Organizzazione del convegno “Up-to-date: Il distacco di retina”, Perugia 3 maggio 2014. 

• Organizzazione del convegno “Storie quotidiane sul glaucoma”, Perugia 12 luglio 2014 

• Relatore al convegno “Glaucoma dalla diagnosi al trattamento chirurgico: tecniche 

chirurgiche innovative”, Fabriano 30 e 31 ottobre 2014 

titolo relazione “La trabeculectomia”. 

• Organizzazione del convegno “Occhio ai casi Clinici: gestione dei casi clinici dalla diagnosi 

alla terapia”, Perugia 7 ottobre 2014. 

• Relatore al congresso Annuale Società Tosco-Umbro-Emilio-Marchigiana di Oftalmologia 

(S.T.U.E.M.O.)” Innovazioni in Oftalmochirurgia”, Modena 25 ottobre 2014 

titolo relazione “La Chirurgia refrattiva”. 



• Relatore al corso “Il Glaucoma ad angolo aperto pseudoesfoliativo”, Arezzo 15 novembre 

2014  

titolo relazione “La terapia medica” 

• Relatore al congresso Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva 

(A.I.C.C.E.R), Firenze 12 -14 marzo 2015  

titolo relazioni “Valutazione del trattamento della miopia medio-elevata con tecnica SMILE” 

e “SMILE, una tecnica efficace” 

• Organizzazione del convegno “I Martedì della Clinica: corsi di aggiornamento teorico-

pratici. – Il Glaucoma” Perugia 3 marzo 2015. 

• Relatore al corso “Le Malattie Rare: Alleanza Tra Territorio e Ospedale. Le 

Mucopolisaccaridosi come modello di multidisciplinarietà” Perugia, 21 marzo 2015  

titolo relazione “Il punto di vista dell’oculista” 

• Relatore al convegno “Uveiti un viaggio nel mistero in compagnia dell’esperto. Iter 

diagnostico-terapeutico nelle uveiti” Gubbio 11 aprile 2015  

titolo relazione “Uveite anteriore”. 

• Relatore al convegno “Terapia con emocomponenti ad uso topico. Appropriatezza e 

Sicurezza”, Perugia 18 aprile 2015 

titolo relazione “L’uso del siero-collirio nell’ oculistica”. 

• Organizzazione del convegno “I Martedì della Clinica: corsi di aggiornamento teorico-

pratici. – La Cornea” Perugia 5 maggio 2015  

titolo relazione “La cheratite erpetica e la cheratite batterica”. 

• Partecipazione al convegno “Il paziente diabetico in Oftalmologia” – Gradara 19-20 giugno 

2015 in qualità di moderatore. 

• Organizzazione del corso “Chirurgia della cataratta”, Perugia 8 luglio 2015 

titolo relazione “Chirurgia della cataratta: razionale nell’uso dei FANS” 

• Partecipazione in qualità di Key Opinion Leader, al UltraSert Kick Off Meeting, Londra 4 

Luglio 2015 

• Partecipazione al 15th EURETINA Congress Nice, France, 17-20 September 2015 

titolo comunicazione “Small gauge pars plana vitrectomy for endophthalmitis after cataract 

surgery: Clinical and spectral domain OCT findings”,. 

• Relatore al congresso Società Oftalmologica Universitaria (S.O.U.), Lugano 10-12 settembre 

2015 

titolo relazione “Dalla LASIK alla Femtosecond LASIK”,. 



• Organizzazione del convegno “I Martedì della Clinica: corsi di aggiornamento teorico-

pratici. – La Retina” Perugia 16 settembre 2015. 

• Relatore al congresso Società Tosco-Umbro-Emilio-Marchigiana di Oftalmologia 

(S.T.U.E.M.O.) “Focal Points in Oftalmologia”, Rimini 25-26 settembre 2015  

titolo relazione “Uveite di Fuchs: Point of view “.  

• Relatore al XVI congresso di Ipovisione Low Vision Academy. Roma 2 e 3 Ottobre 2015 

titolo relazione “Retinopatia diabetica e Ipovisione: come conservare e potenziare la visione 

residua” 

• Relatore al corso “Centurion Vision System”, Amsterdam 16-17 ottobre 2015 

titolo relazione “Facoemulsificazione del cristallino: ottimizzazione dei parametri 

intraoperatori” 

• Relatore al convegno "Ho un problema all'occhio" Fabriano, 30 Ottobre 2015. 

titolo relazione “Il corpo estraneo”, 

• Organizzazione del convegno “I Martedì della Clinica: corsi di aggiornamento teorico-

pratici. – La Chirurgia refrattiva” Perugia 10 novembre 2015 e relatore con la 

comunicazione “Trattamento della presbiopia”. 

• Docente al Corso “Gestione delle occlusioni venose retiniche”, Benedetto del Tronto, 4 

dicembre, 2015 

titolo comunicazione “La occlusione venosa: fisiopatologia e trattamento” S 

• Organizzazione del Wet Lab “L’approccio clinico pratico alle disfunzioni lacrimali” Perugia 

15 gennaio 2016. 

• Relatore al X incontro oftalmologico Apuano 2016 “Cosa c’è di nuovo in oftalmologia” 

Carrara (MS) 23 gennaio 2016 

titolo relazione “Presente futuro della chirurgia refrattiva”, 

• Relatore al XX congresso Nazionale Società Italiana Trapianto di Cornea (S.I.TRA.C.) 

Rimini 25-26-27 febbraio 2016. 

titolo relazione: “FSL – ALK” 

• Organizzazione del Macular Imaging and Therapies Symposium, Perugia 22-23 aprile 2016 

e relatore delle comunicazioni “Principi di Angiografia-OCT” e “OCT Angiography in 

Retinal Vascular Diseases”, 

• Relatore al III Romanian National Congress of Cataract and Refractive Surgery, Eforie Nord 

23-24 giugno 2016  

titolo relazione “Ultrasert™ Preloaded System Preserving incision size & architecture. 

Benefits, surgeon experience” 



• Relatore al XXXIV Congress of the European Society of Cataract & Refractive Surgeons 

(E.S.C.R.S.), Copenhagen 10-14 settembre 2016  

titolo relazione “Changes in corneal incision width after phacoemulsification and after 

foldable lenses implantation: comparison between different delivery systems” 

• Relatore al congresso Annuale Società Tosco-Umbro-Emilio-Marchigiana di Oftalmologia 

(S.T.U.E.M.O.) “Obbiettivo segmento anteriore”, Firenze 23-24 settembre 2016. 

titolo relazione “Dropless cataract surgery”  

• Organizzazione del Corso “I Martedì della Clinica: corsi di aggiornamento teorico-pratici”. 

“Le Uveiti” Perugia 11 ottobre 2016. 

• Relatore al congresso “Progressi nella diagnostica e nella chirurgia della cornea” Senigallia 

11 novembre 2016. 

titolo relazioni “Trapianto di cornea e laser a femtosecondi” e “Farmacocinetica dei 

corticosteroidi per uso topico” 

• Relatore al Corso “Focus on Cheratocono” Ascoli Piceno 2 dicembre 2016 

titolo relazione “Trapianto di cornea e laser a femtosecondi”,. 

• Relatore al XI Incontro Oftalmologico Apuano “Cosa c’è di nuovo in Oftalmologia” Massa 

Carrara 28 gennaio 2017 

titolo relazione “Gli anti-VegF nella Degenerazione Maculare Senile”,  

• Relatore al XX congresso Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva 

(A.I.C.C.E.R) Rimini 9-11 marzo 2017 

titolo relazioni “Efficacy and safety of smile technique in Middle Hight Myopia” e “Smile. 

Oggi e domani di una nuova tecnica”,  

• Relatore al corso: “Approccio pratico alla chirurgia refrattiva”, Vietri sul Mare 31 Marzo 

2017. 

titolo relazione “Utilizzo la IOL a profondità di fuoco, quando e perché” 

• Organizzazione del Corso “I Martedì della Clinica: corsi di aggiornamento teorico-pratici.” 

Perugia 16 maggio 2017 

• Organizzazione del Seminario “Imaging the eye: Principles, Pearls and Pitfalls” in 

collaborazione con il prof. Gianluca Vinti, direttore del Dipartimento di Matematica ed 

Informatica dell'Università degli Studi di Perugia, Perugia 17 maggio 2017. 

• Relatore al convegno della Società Oftalmologica Meridionale (S.O.M.) Catania 2-3 giugno 

2017 

titolo relazione “Quando e come eseguire il controllo oculistico nel paziente diabetico”,. 



• Relatore al congresso della Società Italiana delle Cellule Staminali e della Superficie Oculare 

(S.I.C.S.S.O.) Grosseto 22-24 giugno 2017 

titolo relazione “Study to stimulate the nerve fibers growth” 

• Relatore al congresso della Società Italiana delle Cellule Staminale e della Superficie Oculare 

(S.I.C.S.S.O.) Grosseto 22-24 giugno 2017 

titolo relazione “Persistenza dell’acido ialuronico cross-linkato sulla superficie oculare”,  

• Partecipazione in qualità di Key Opinion Leader, al Clareon Iol Kick Off Meeting, 

Barcellona, 17 giugno 2017 

• Relatore al corso “A tutta cornea”, Gubbio 23 settembre 2017 

titolo relazione “Le complicanze della chirurgia corneale” 

• Relatore al congresso annuale Società Tosco-Umbro-Emilio-Marchigiana di Oftalmologia 

(S.T.U.E.M.O.), Ancona 13-14 ottobre 2017 

titolo relazione “La cheratoplastica lamellare” 

• Partecipazione in qualità di Key Opinion Leader, al AutonoMe™ Workshop, Barcellona 18 

novembre 2017.  

• Moderatore della sessione “Cataratta” al congresso “L‘Oftalmologia Oggi – Certezze, 

Controversie e Prospettive”, Pistoia 13 Gennaio 2018 

• Relatore e presidente di sessione al “Italian Smile Symposium” Roma – 26 Gennaio 2018 

titolo relazione: “Dry Eye and corneal sensation” 

• Organizzatore del Multimodal Imaging in Retina Management, Perugia 8 febbraio 2018  

• Organizzatore del seminario “Spectral Domain OCT Interpretation in Glaucoma”, Perugia 9 

febbraio 2018  

• Relatore al “Clareon Autonome Meeting”, Villa Erba, Como, 16 febbraio 2018 

titolo relazione: “Tecniche chirurgiche con AutonoMe” 

• Relatore al XII Incontro Oftalmologico Apuano “Novità nella diagnosi e nel trattamento 

delle patologie maculari” Massa Carrara 20 gennaio 2018 

titolo relazione: “Label-free imaging: approccio morfo-funzionale integrato” 

• Presidente del convegno “Nuovi punti di vista su profilassi e terapia della superficie 

oculare”, Arezzo, 1 marzo 2018 

• Relatore al congresso della Società Oftalmologica Italiana (S.O.I.) 16-19 maggio 2018 

titolo relazione: “Correlazione fra flare in camera anteriore dopo chirurgia della cataratta 

eseguita con nanolaser e perdita di cellule endoteliali a breve termine” 

• Moderatore nella sessione “Chirurgia del segmento anteriore” nel congresso della Società 

Oftalmologica Meridionale, Otranto, 24-26 maggio 2018 



• Relatore al Clareon® AutonoMe Seminar, 31 agosto 2018, Cork, Ireland 

• Relatore al XXXVI congresso European Society of Cataract and Refractive Surgeons 

(E.S.C.R.S.), Vienna, 22-26 settembre 2018  

titolo relazioni: “Corneal incision width after lens implantation: comparing delivery systems”, 

“Nanolaser cataract surgery: correlation between post-surgeryanterior chamber flare and 

short-term endothelial cell density”,  e “Trehalose/sodium hyaluronate/carbomer eye drops 

in post cataract ocular surface disorders” 

• Relatore al 9 EuCornea Congress, Vienna, 21-22 settembre 2018 

titolo relazioni: “Corneal collagen crosslinking in very thin keratoconic corneas: a new 

technique”, “Efficacy of microemulsion of fatty acids of the ω-3 series (DHA-EPA) on the 

sub-epithelial corneal nerve plexus regeneration in keratoconus patients after epithelium-off 

corneal collagen cross linking” 

• Relatore al III Incontro Oftalmologico Maremmano “Casi Difficili, Controversie E 

Complicanze In Oftalmologia”, Grosseto 6 Ottobre 2018 

titolo relazione: “Mancato risultato biometrico… come dirlo al paziente e cosa fare” 

• Organizzatore del congresso annuale Società Tosco-Umbro-Emilio-Marchigiana di 

Oftalmologia (S.T.U.E.M.O.), Perugia 27-29 settembre 2018, e relatore della relazione 

“Nuove tecnologie per l’impianto di IOL” ed al corso “Le IOL fachiche” 

• Relatore al convegno “Occhio... alla Superficie: Diagnosi e Trattamento delle Patologie 

della Superficie Oculare”, San Marino 15-16 novembre 2018 

titolo relazione: “Steroidi e FANS nella chirurgia della cataratta: evidenze scientifiche” 

• Senior Delegate pannelista al “FEOph Symposium - "Fighting Myopia Progression!” 

tenutosi nell’ambito del congresso della Società Oftalmologica Italiana (S.O.I.) 28/11 – 1/12 

2018 

• Relatore al corso di aggiornamento “Prevenzione e terapia delle infezioni e delle flogosi 

postoperatorie in oculistica” Treviso, 13 Dicembre 2018  

titolo relazione “Steroidi e FANS nella chirurgia della cataratta: evidenze scientifiche” 

• Presidente di sessione al XIII Incontro Oftalmologico Apuano “Controversie in 

Oftalmologia” Massa Carrara 19 gennaio 2019 

• Relatore al XXII Congresso AICCER, Milano 14 – 16 Marzo 2019  

Titolo relazione: “studio di confronto eseguito con flare meter e con oct della macula sulla 

efficacia di alcuni fans nel controllare la infiammazione quando somministrati prima e dopo 

chirurgia della cataratta”. 



Titolo relazione “La facoemulsificazione in pazienti con presenza di IOL fachica in camera 

posteriore”.  

• Relatore al 10 EuCornea Congress, Parigi settembre 2019 

titolo relazioni: “Epi-off-lenticule-on corneal collagen crosslinking in thin keratoconic 

corneas” e “ Treatment of adenoviral conjunctivitis with ozonized oil eye drops and a 

combination of tobramycin/dexamethasone eye drops : a randomized clinical trial” 

• Relatore al XXXVII congresso “European Society of Cataract and Refractive Surgeons” 

(E.S.C.R.S.), Parigi, settembre 2019  

titolo relazioni: “Objective evaluation of anterior chamber inflammation  

after cataract surgery in patients who underwent intracameral injection  

of mydriatic drugs (Mydrane®): a pilot study” e “Inhibition of platelet function after 

administration of non-steroidal anti-inflammatory drugs” 

• Relatore al convegno “Il Timing Teraputico”, Ancona 9 Ottobre 2019 

Titolo relazione “Quando eseguire DSAEK?” 

• Relatore al convegno “What’s Next”, Chia Laguna 3-6 Ottobre 2019 

Titolo relazione “Ultrawidefield indicazioni nel pre e post intervento e calcolo della lente” 

• Relatore al convegno “Il Glaucoma nella Terra del Terremoto”, Matelica 28-29 novembre 

2019. 

Titolo relazione “Come misurare la pressione oculare” 

• Moderatore della sessione “Indicazioni e controindicazioni alla chirurgia lamellare della 

cornea” e della sessione “C’è ancora un futuro per la PRK?” al XIV Incontro Oftalmologico 

Apuano “Controversie in Oftalmologia” Massa Carrara 18 gennaio 2020 

• Relatore al XXXVI Congresso SILO 13-15 febbraio 2020 Cortina d’Ampezzo 

Titolo relazione “Correzione delle miopie elevate con laser ad eccimeri” 

• Presidente del Corso “Trattamento integrato delle maculopatie: dall’autofluorescenza al 

laser micropulsato”, Arezzo 1 febbraio 2020 

• Organizzatore del corso “OCT Live. Learning the Eyeway Code. Perugia, 12 Febbraio 2020.  

 

 


