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ESPERIENZA 
PROFESSION

ALE 

Laureato in Medicina e Chirurgia il 10/10/1995 con punti 110 su 110 e lode 
Specializzato in Oftalmologia il 9/11/1999 con punti 70 su 70 e lode 
Abilitato all’esercizio della professione nella prima sessione dell’anno 1996 
Iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di Forlì Cesena 
Dal 17/11/1999 al 4/10/2001 ha lavorato presso l’AUSL di Imola in qualità di medico chirurgo 
oculista libero professionista. 
Durante tali Incarichi ha svolto in particolare interventi di cataratta, glaucoma, chirurgia 
refrattiva, strabismo, interventi sugli annessi oculari, in qualità di secondo operatore  trapianto 
di cornea e chirurgia del segmento posteriore episclerale vitreo-retinica. Ha inoltre collaborato 
alla stesura del protocollo per l’espianto di tessuti oculari nell’AUSL di Imola, ha effettuato 
attività di prelievo cornee e bulbi oculari, attività di Banca Cornee (analisi, conservazione, e 
certificazione delle cornee), altre attività svolte sono state: argon laser, yag laser, 
fluorangiografie, ecografie e topografie corneali  
Dal 5/10/2001 al 6/11/2011 ha prestato servizio presso l’Unità Operativa di Oculistica 
dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia in qualità di dirigente medico di oftalmologia a 
tempo pieno  
Durante tale periodo si è occupato in particolare di chirurgia del segmento anteriore con 
gestione di numerosi casi complessi: chirurgia di cataratta, chirurgia  del trapianto di 
cornea(PK, DALK E DSAEK), cross-linking, chirurgia del  glaucoma (trabeculectomie e 
impianti valvolari), chirurgia dello strabismo, chirurgia refrattiva (incisionale e con laser ad 
eccimeri), interventi sugli annessi oculari (ptosi, blefarocalasi, entropion, ectropion, 
neoformazioni palpebrali e congiuntivali), del segmento posteriore e chirurgia d’urgenza 
oculistica (ferite perforanti, corpi estranei endobulbari, ferite palpebrali) 
Ha gestito casi complessi di chirurgia del trapianto di cornea associata alla cataratta. 
Particolare attenzione è stata dedicata all’attività di trapianto di cornea lamellare anteriore con 
microcheratomo e big bubble e posteriore DSAEK con preparazione dei lembi da trapiantare  
 Ha partecipato inoltre all’attività reparto, DH Oculistico, ambulatoriale (in particolare 
ambulatorio cornea e cataratta), Pronto Soccorso Oculistico e strumentale (fluorangiografia, 
OCT, Topografia corneale, argon laser, yag laser) 
Dal 7/11/2011 al 5/3/2015 ha prestato servizio in qualità di dirigente medico di oftalmologia a 
tempo pieno presso l’Unità Operativa Oculistica dell’Azienda USL di Bologna. 
Durante tale periodo si è occupato in particolare delle seguenti attività: 
Banca delle Cornee:dal 1 Gennaio 2012 responsabile della Banca delle Cornee dell’Emilia 
Romagna, durante tale periodo ha gestito la Banca delle Cornee con introduzione di nuove 
attività e servizi come i lembi corneali pretagliati per trapianto endoteliale come richiesto dalle 
esigenze sanitarie regionali.. Attività Chirurgica: ha effettuato in particolare chirurgia del 
segmento anteriore con gestione di casi complessi. In particolare chirurgia della cataratta e 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
Dirigente Medico di Oftalmologia Azienda USL della Romagna 
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chirurgia della cornea trapianto (DALK,DSAEK, PK) e refrattiva. Nel campo del trapianto di 
cornea si è dedicato in particolare alla chirurgia lamellare sia anteriore con interventi di DALK 
big bubble e con microcheratomo per cheratocono e leucomi corneali sia posteriore con 
interventi di DSAEK e UTDSAEK per distrofie endoteliali e cheratopatia bollosa. Nei casi in cui 
la chirurgia lamellare non risultava indicata sono stati effettuati interventi di cheratoplastica 
perforante. Impianti secondari e chirurgia dello strabismo. 
Ha effettuato inoltre chirurgia del segmento posteriore  dell’occhio in casi di distacco di retina 
con chirurgia episclerale e vitrectomia e inoltre chirurgia maculare per sindromi dell’interfacies 
vitreo retinica (pucker) Attività Medica:attività presso l’ambulatorio cornea con gestione pre e 
post operatoria delle patologie corneali con indicazione chirurgica e gestione delle patologie 
corneali di interesse medico. 
Aggiornamento scientifico: relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali, 
partecipazione a congressi nazionali ed internazionali. 
 
Dal 10/5/2014 è membro del consiglio direttivo della SIBO (Società Italiana Banche Occhi) 
 
Best paper SOI (Società Oftalmologica Italiana) assegnato nell'ambito del 12° Congresso 
Internazionale SOI per la presentazione "Utilizzo di una Scheimpflug camera in banca cornee 
per pachimetria pre e post taglio durante la preparazione di lembi endoteliali pre tagliati per 
DSAEK" 
 
 
 
Dal 6/3/2015 è in servizio presso l’Azienda USL della Romagna sede Ravenna 
Le attività svolte sono: 
 
-Trapianto di cornea: cheratoplastica lamellare anteriore (DALK) ed endoteliale (DSAEK, 
UTDSAEK, DMEK) e cheratoplastica perforante (PK) per patologie corneali come 
cheratocono, cheratopatia bollosa, leucomi corneali, distrofie corneali 
-Cataratta con gestione di casi complessi e impianto di lenti premium per correzione di 
astigmatismo e presbiopia 
-Chirurgia vitreo retinica per pucker maculare, foro maculare, distacco di retina, emovitreo 
-Chirurgia dello pterigio con autotrapianto della congiuntiva 
-Chirurgia dello Strabismo 
-Chirurgia del glaucoma 
-Chirurgia delle palpebre 
 
Attività di ricerca attuali: 
 
-Standardizzazione del trapianto di cornea endoteliale in particolare con lo sviluppo di un 
sistema di controllo della pressione durante la preparazione dei lembi per DSAEK 
 
-Degenerazione maculare senile con sviluppo di un’App  
 
Le attività libero professionali sono le seguenti: 
 
 
-Chirurgia della cataratta: interventi di facoemulsificazione e femtolaser con impianto di lenti 
premium per correzione astigmatismo e presbiopia 
 
-Trapianto di cornea: cheratoplastica lamellare anteriore (DALK) ed endoteliale (DSAEK, 
UTDSAEK, DMEK) e cheratoplastica perforante(PK) per patologie corneali come cheratocono, 
cheratopatia bollosa, leucomi corneali, distrofie corneali 
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-Chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri con tecniche LASIK con femtolaser e PRK per 
miopia astigmatismo e ipermetropia, PTK per leucomi corneali e distrofie corneali 
 
-Chirurgia dello pterigio con autotrapianto di congiuntiva 
 
-Cross linking per cheratocono ed ectasie corneali 
 
-Iniezioni intravitreali per degenerazione maculare senile  
 
-Visita oculistica per adulti e pediatriche 
 
-Topografia e pachimetria corneale, OCT retina e nervo ottico, fluorangiografia, campo visivo, 
conta cellule endoteliali 
 
-Argon laser e yag laser 
 
Tali attività vengono svolte presso le seguenti sedi: 
 

- Poliambulatorio DSC via Amendola 6 Bologna 051-242588 
- Poliambulatorio San Michele viale Monte San Michele 5/D Reggio Emilia 0522-455614 
- Medicina Ravenna via porto coriandro 7 Ravenna 0544-456845 
- Via Emilia 187 Imola 0542-780274 

 
 

 
 
 

  
  

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 Medico Chirurgo Oculista 
Azienda USL  della Romagna sede Ravenna dal 6/3/2015 a tutt’oggi 
Chirurgia della cornea  
 
 

 Laurea in Medicina e Chirurgia , Università di Bologna 10/10/1995 
Specializzazione in Oftalmologia, Università di Bologna 09/11/1999 
 

 

Lingua madre  Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 A2               A1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
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Luca Avoni 
 

 

Francese  A1 A2 A1 A1 A1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


