
 

1 Formato europeo per il curriculum vitae 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Wiclef Domenico Lorenzo Gaudio 

   

   

Fax   

E-mail  gaudio.lorenzo@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 

 

   

Data e luogo di nascita  02 Agosto 1965 Cosenza  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 16 Aprile 2019 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

 

Laurea 

 

Disciplina Medica 

 

 

 

 

 

Casistica trattata 

 Divisione di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

 

 

 

Medicina e chirurgia 110/110 e lode  30 /09 /1993   

ABILITAZIONE   ALL’ESERCIZIO PRPFESSIONALE  30/11/1993 

 

Oftalmologia 70/70 e lode UNIVERSITA DI MILANO San Raffaele Milano 23/11 /1998 

SEC 257-91 

 

A tempo indeterminato medico chirurgo esperto in chirurgia del segmento anteriore e 

palpebrale 

 

 

 

Più di 40.000 interventi di chirurgia segmento anteriore 

 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego   

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Chirurgia della cataratta mini invasiva con laser e faco 

emulsificatori 

▪ Chirurgia oculare del segmento anteriore e posteriore  

laser.  

▪ Chirurgia palpebrale e vie lacrimali 

▪ Uveiti e Pars planiti 

▪ Oftalmologia pediatrica 

▪ Oftalmologia generale 

▪ Fluorangiografia 

▪ OCT 

▪ Glaucoma 

▪ Campo visivo computerizzato 

▪ Topografi Corneale 

▪ Studio della motilità oculare 

▪ Test dei colori 

▪ Test per la stereopsi 

▪ Laser e Iridectomia chirurgica 

▪ Argon laser retinico 

mailto:gaudio.lorenzo@gmail.com
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  dal 16 ottobre 2018  al  15 Aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Divisione di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera S.Gerardo di Monza presidio di Desio 

(MB). 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego   

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Chirurgia oculare del segmento anteriore e laser.  

▪ Chirurgia palpebrale e vie lacrimali 

▪ Uveiti e Pars planiti 

▪ Oftalmologia pediatrica 

▪ Oftalmologia generale 

▪ Fluorangiografia + ICG 

▪ OCT 

▪ Glaucoma 

▪ Campo visivo computerizzato 

▪ Topografia Corneale 

▪ Studio della motilità oculare 

▪ Test dei colori 

▪ Test per la stereopsi 

▪ Laser  retinico Argon e Iridectomia chirurgica 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  dal 16 aprile 2018 al 15 ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Divisione di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera  CN1 di Savigliano- Saluzzo come dirigente 

medico di primo livello responsabile di chirurgia del segmento anteriore ospedale di Saluzzo. 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

 

• Tipo di impiego   

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Chirurgia oculare del segmento anteriore e mini-

invasiva + laser.  

▪ Chirurgia palpebrale e vie lacrimali 

▪ Uveiti e Pars planiti 

▪ Oftalmologia pediatrica 

▪ Oftalmologia generale 

▪ Fluorangiografia +ICG 

▪ OCT 

▪ Glaucoma 

▪ Campo visivo computerizzato 

▪ Topografia Corneale 

▪ Studio della motilità oculare 

▪ Test dei colori 

▪ Test per la stereopsi 

▪ Laser  argon e Iridectomia chirurgica 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  01 Settembre 2006  – al 15 aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Divisione di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera S.Gerardo di Monza presidio di Desio 

(MB). 

 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego   

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Chirurgia oculare del segmento anteriore e laser.  

▪ Chirurgia palpebrale e vie lacrimali 

▪ Uveiti e Pars planiti 

▪ Oftalmologia pediatrica 

▪ Oftalmologia generale 

▪ Fluorangiografia+ ICG 

▪ OCT 

▪ Glaucoma 

▪ Campo visivo computerizzato 

▪ Topografia Corneale 

▪ Studio della motilità oculare 

▪ Test dei colori 

▪ Test per la stereopsi 

▪ Laser e Iridectomia chirurgica 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  01 Agosto 2002 – 31 Agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Divisione di Oculistica dell’Ospedale San Croce e Carle di Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego   

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Responsabile Retina medica +  

▪ RESPONSABILE FLUORANGIOGRAFIA  +ICG e 

LASER  

▪ Docente per corsi di formazione professionale per 

personale infermieristico e paramedico 

▪ Chirurgia oculare del segmento anteriore e laser.  

▪ Uveiti e Pars planiti 

▪ Patologia vitreo retinica  

Chirurgia palpebrale e vie lacrimali 

Chirurgia del glaucoma  

Trapianti di cornea  

Chirurgia con lenti fachiche 

OFTALMOLOGIA PEDIATRICA  

SECONDO OPERATORE IN CHIRURGIA DELLA 

CORNEA TRAPIANTI CORNEALI E GLAUCOMA  

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  16 Dicembre 2000–31 Luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Divisione di Oculistica dell’Ospedale di Biella 

 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego   
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Chirurgia palpebrale e vie lacrimali 

▪ Oftalmogia pediatrica 

▪ Oftalmogia generale 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  1 Luglio 2000–15 Dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Divisione di Oculistica, ospedale Oftalmico Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego   

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico di dirigente medico di primo livello in oftalmologia 38 ore settimanali 

 

▪ Chirurgia oculare del segmento anteriore e laser.  

▪ Oftalmogia pediatrica 

▪ Oftalmogia generale 

▪ Glaucoma 

▪ Assistente in chirurgia vitreoretinica 

▪ Chirurgia palpebrale e degli annessi  

▪ e dacriocisto rinostomie 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Agosto 1999 - 30 Giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Civile di Bolzano, Divisone di Oculistica 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego   

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Dirigente medico di primo livello in oftalmologia 44 ore settimanali 

 

▪ Chirurgia oculare del segmento anteriore e laser.  

▪ Oftalmogia pediatrica 

▪ Oftalmogia generale 

▪ Glaucoma e chirurgia del glaucoma  

▪ Assistente in chirurgia vitreoretinica 

▪ Fluorangiografia retinica e angiografia al verde 

indocianina 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL di Milano, piazzale Accursio N° 7 e via Quarenghi N°21 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego   

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico di specialista ambulatoriale 38 ore settimanali 

 

▪ Oftalmogia generale 

▪ Glaucoma  

▪ oftalmologia pediatrica  

▪ chirurgia palpebrale  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Aprile 1999 - Giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, I divisione di Oculistica 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego   

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Oftalmogia pediatrica 

▪ Oftalmogia generale 

▪ Glaucoma 

▪ Assistente in chirurgia vitreoretinica 

▪ Chirurgia palpebrale e degli annessi  

▪ Chirurgia dotto naso lacrimale  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Gennaio 1999  - APRILE  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Raghudeep Eye Clinic and Iol Research Centre (Ahmedabad - India) 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego   

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Fellowship in Chirurgia del segmento anteriore e cataratta senile e pediatrica   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Maggio 1998  - Agosto 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Massachusetts Eye and Ear Infirmary Hospital - Ophthalmology Division (Boston – USA 

Lancaster Course of Ophthalmology at Colby College (Maine - USA) 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego   

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Fellowship  in neuroftalmologia e oftalmologia 

generale  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Gennaio 1994  - Dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Oftalmologia- Ospedale San Raffaele- Università degli Studi di 

Milano Prof R.Brancato/prof F.Bandello 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego   

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Oftalmogia pediatrica 

▪ Oftalmogia generale 

▪ Glaucoma e chirurgia del glaucoma  

▪ Elettrofisiologia Erg,Eog Pev 

▪ Uveiti    

▪ Neuroftalmologia 

▪ Chirurgia oculare del segmento anteriore 

▪ CHIRURGIA DELLA CATARATTA  E 

PALPEBRALE  OFTALMOPLASTICA  

▪ Fluorangiografia e laser retinico  

▪ Chirurgia degli annessi  

▪ Capsulotomia yag e iridectomia ch 
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▪ Oftalmoplastica  

▪ Vitreoretina  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  1 agosto 31 agosto 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Augencklinike Ophthalmology Department- Munchen University (Germany) 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 ▪ Internship 

▪ Chirurgia del segmento anteriore 

▪ Glaucoma 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  1 agosto 31 agosto 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Department of Ophthalmology of Budapest (Hungary) 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Internship with  

Director Varga Margit 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  1 agosto 31 agosto 1990 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Department of Ophthalmology of Oulo Finland 

Director  Leila Laatinkanen  

 

• Tipo di azienda o settore  Sanità                  CHIRURGIA SEGMENTO ANTERIORE GLAUCOMA E 

STRABISMO E OFTALMOLOGIA GENERALE  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Internship with Doc. Leila Laatinkainen 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1994 -  23 Novembre 1998  Università degli Studi di Milano   

Dipartimento di Oftalmologia- Ospedale San Raffaele- Università degli Studi di 

Milano  

Prof. R. Brancato 70/70 con Lode  

30 Novembre 1993  Abilitazione all’esercizio professionale per medico chirurgo 

Università degli studi di Messina  100/110         

30 Settembre 1993  Laurea in Medicina e Chirurgia 

Università degli studi di Messina  110/110 con lode   

Tesi Sperimentale “Studio del contenuto lacrimale dell’interleuchina 1 in pazienti affetti da 

Sindrome di Sjoegren secondaria” 

  Diploma di maturità classica    Liceo B.Telesio Cosenza 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  OTTIMO    

• Capacità di scrittura  Buono   

• Capacità di espressione orale  OTTIMO    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Competenze  comunicative e relazionali per  corsi di formazione professionale personale 

paramedico e univerisitario e formazione personale  

Capacità di lavoro in gruppo 

Capacita a migliorare il lavoro di squadra  

Capacita chirurgica  e nell’insegnamento come tutor chirurgico  

Organizzazione del lavoro e competenze professionali e scientifiche   

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Gestione del personale di reparto e del personale di assistenza in sala operatoria.  

Vice responsabile UO di Oculistica P.O. Desio 2007-2008-2009-2010 

Con capacita organizzative e chirurgiche e di tutor chirurgico .  

 

Volontariato  come medico chirurgo oculista  

presso opera di San  Francesco  in Milano  dal 2006 al 2019 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI DEL PACCHETTO MICROSOFT 

OFFICE, DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE VIA WEB 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno pittura   

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  

 Pratica sport  

Sci  da discesa e fondo  

Sci nautico e monosci   

Tennis  motociclismo e bicicletta  

Vela e motore  entro e oltre le 12 miglia  

 

Patente A e B, Patente Nautica, Vela 

e motore entro e oltre le 12 Miglia 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

  

 

 

 

Corsi e convegni + relatore 

 

▪ 22. 24 marzo 2000 Corso di chirurgia  Segmento Anteriore presso la Divisione di Oculistica di Monaco 

di Baviera (Germania) Prof.Manfred  Mertz  per 10 ore giornaliere, 

▪ 30 maggio – 01 giugno 2002—Uveitis corse e symposium  (Londra) 18 c.f. per 8 ore giornaliere 

▪ 27 settembre2003 – Infiammazioni oculari up-to date (Savigliano) 4 c.f. 

▪ 14 febbraio2004 La vitrectomia  nelle malattie vascolari della Corioretina (Milano) 

▪ 19-20 marzo 2004 Videorefrattiva  (Milano) 

 

▪ 20-22 maggio 2004 SOI congresso internazionale (Napoli) 

▪ Corso di chirurgia episclerale del distacco di retina 

▪ Corso avanzato di patologia e terapia della superficie oculare 

▪ 27-28 giugno 2004 II Uveitis Corse Symposium (Londra )18.5cf per 10 ore giornaliere. 

▪ 4-5-giugno 2004 RELATORE nel congresso Le Infiammazioni Oculari-Approccio Medico e 

chirurgico (Reggio Emilia)7 c.f. 

▪ 24-25-26-giugno 2004 II International Opthalmoplastic congress (Cagliari)8 c.f. per 8 ore giornaliere 

▪ 10-11 settembre 2004 XVIII Congresso naz. Sieto: Traumatologia Oculare in età Pediatrica(Milano) 

▪ 15-16 ottobre 2004 Internazional Meeting or Lacrimal Orbital and Palpebral Surgery (Milano) per  8 

ore giornaliere, 9 cf  

▪ 13-novembre 2004 RELATORE nel congresso Gestione del paziente glaucomatoso (Cuneo) 

▪ 11-12 Marzo 2005 Congresso associazione italiana Glaucoma (Torino)7 c.f. 

▪ 15-16-aprile 2005 Glaucoma 05 (Genova)5 c.f. 

▪ 11-14 maggio 2005 Congresso Internazionale Soi (Firenze) 

▪ 27 maggio 2005 Congresso Complicanze Oculari nel diabete (Torino) 

▪ 11 giugno 2005 RELATORE congresso Ipertensione Arteriosa e Danno d’organo (Cuneo) (6 C.F.) 

▪ 11 giugno 2005 Congresso La Facoemulsificazione a Cuneo (Cuneo) ( 5 C.F.). 

▪ 3-4 settembre 2005 XXXIX DETACHMENT COURSE on Retinal and Vitreous Surgery (Praga) ( 18 

C.F.) per 10 ore giornaliere, 

▪ 10 settembre 2005 Attualità nella gestione delle occlusioni vascolari retiniche. (Baveno – Novara) (8 

C.F.), 

▪ 08 Ottobre 2005 - Giornate di Chirurgia, Vitreo Retinica – Monza – (4 C.F.)  

▪ 14-18 ottobre 2005 – American Accademy Ophthalmology – Chicago  (31 C.F.) – Sunspecialty Day 

Report (Retina 14 C.F.) per 10 ore giornaliere, 

▪ 14-18 ottobre 2006 American Academy Ophthalmology – New Orleans  (31 C.F.) – Sunspecialty Day 

Report (Retina 14 C.F.) per 10 ore giornaliere 

▪ 13-14 Aprile 2007  Relatore “Corso di Uveiti – RAPALLO 2007” per 8 ore giornaliere 

▪ 21 Giugno 2007 Antibiotico terapia nella pratica clinica – Ospedale San Paolo Mi (5CF) 

▪ 23.6.2007 workschop nuove frontiere nell’imaging del segmento anteriore  3 cf   S.Raffaele Milano   

▪ 14 settembre 2007 Occlusione della vena centrale della retina  ovcr fattori di rischio diagnosi e 

trattamento  S Raffaele Milano  

▪  

▪ 21 Febbraio 2008 Corso Oftalmologia Pediatrica – Ospedale Desio (4CF) 

▪ 21,22,23 febbraio 2008 Sitrac e trapianto cornea  

▪ 11 Mazzo 2008 Corso di aggiornamento in Oftalmologia Dry Eye Up Date – Milano (5CF) 

▪ 16 Aprile 2008 Corso Il Glaucoma –Genova (5CF) 

▪ 12 gennaio 2009 Diritti e obblighi del prpfessionista sanitario  4 cf   Cuneo  

▪ 27 marzo Torino L’accanimento terapeutico il diritto e il rifiuto alle cure e all’eutanasia :aspetti giuridici 

etici e deontologici  5 cf  torino  

▪ 17 aprile 2009 La Responsabilita giuridica nella prescrizione e somministrazione dei farmaci 4 cf 

Alessandria   

▪ 18 aprile 2009 Imanging OCT  Bologna   

▪ 24 aprile 2009 I  rapporti tra le professione infermieristica e medica  e il personale di supporto  4 cf 

cuneo  

▪ Retina in Progress  10 cf    Milano  4.6 giugno 2009  

▪ Videocataratta e refrattiva  9 cf  16,17 ottobre 2009 Milano  

▪   

▪ 4-5 marzo 2010 Relatore al Corso Internazionale di Uveiti a Reggio Emilia per 8 ore giornaliere.Cf12   

▪ 22 aprile 2010 pratica clinica in oftalmologia nuove prospettive per vederci chiaro Alcon  Milano  

▪  

▪ 23.24 aprile 2010 Mambo macular advance multi-therapies bologna  2010  
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▪ 9 ottobre 2010 Novita’ in chirurgia vitreoretinica 4 cf Monza 2012  

▪ Glaucoma e superficie oculare  20 21 gennaio 2011 Napoli 

▪ Soi congresso Nazionale  Roma 18,19,20,21 maggio 2011 

▪ Givre giornate chirurgia vitreoretinica  monza 8 0ttobre 2011  

▪ Societa oftalmologica lombarda 16,17 dicembre 2011 

▪ Soi congresso nazionale  Roma 23,24 marzo  2012  

▪ Docente in glaucoma dalla diagnosi al trattamento medico e chirurgico  soi roma 23,24.marzo  2012  

▪ La comunicazione medico paziente  nella gestione delle congiuntiviti  20 aprile 2012 Milano 

▪ Laboratorio lenti progressive  Milano 23 maggio 2012 

▪  

▪ Soi  congresso nazionale 24,25,26 maggio 2012 Milano  

▪ Glaucoma la realta del quotidiano 27 ottobre 2012 milano 

▪ La degenerazione maculare senile la genetica e non solo 22.novembre 2012  Milano 

▪ Progetto Igea il pz con degenerazione maculare :innovazione gestione e assistenza 24.nov 2012  

▪ Videocataratta e refrattiva milano 18,19 ottobre 2013  

▪ 7 febbraio 2014 Up date sulle uveiti Milano mangiagalli  

▪ 16/-22 ottobre 2014  American Accademy Ophthalmology – Chicago  (25 C.F.) – Subspecialty Day 

(Uveitis) 15 cf (Retina 25 C.F.) per 10 ore giornaliere 

▪ Retina in progress   11,12,13 giugno 2015 Firenze  

▪ 19 NOV.2015 TRATTAMENTO CON CITICOLINA  EYE DROPS  IN GLAUCOMA  MILANO 

▪ Soi congresso nazionale  15,16,17 18 maggio  Milano 2013 

▪ 14,10 2016 corso di aggiornamento in oftalmologia  Milano 2016 

▪ 2 dicembre 2016 Il Glaucoma up date 2016 sol 2016 Milano  

▪ 2 dicembre corso la correzione della presbiopia quali opzioni oltre l’ottica  ,Milano SOL 2016   

▪ 2,3 dicembre SOL  2016 Milano  

▪ 23.24,25,26 Nov 2016  SOI Roma 2016   

▪ Sitrac 17,18 febbraio 2017   Ospedale San Raffaele Milano 

▪ 98  Congresso Internazionale  S.O.I Roma 28 nov. 1 dic 2018 

▪ Vaccinazioni e utilizzo del sistema Siavr – corso base – Edizione unica 2019 

▪ Sicurezza del paziente in sala operatoria: applicazione della checklist 2.0 – 2 edizione 2019 

▪ Corso teorico e pratico su oct e angio-oct per la diagnosi di edema maculare 2019 

▪ Uveiti taining day II Edizione 2019 

▪ Formazione Covid-19 Documentazione clinica elettronica applicativi clinici 23 edizione No ECM 

2020 

▪ Formazione Covid 19 CPAP DPI 15 Edizione 2020 no ECM 2020 

▪ Formazione Covid 19 orientamento DPI Norme 4 edizione 2020 

▪ Procedura Generale di gestione dell’Emergenza-Urgenza Sanitaria e del Primo Soccorso Aziendale - 

Edizione Unica acquisito n° 6 crediti ECM per l'anno 2021 

▪ Procedura Specifica per la prevenzione e la gestione degli incendi in Sala Operatoria e in Sala 

Diagnostica-Interventistica - Edizione Unica  

▪ ha acquisito n° 6 crediti ECM per l'anno 2021 

▪ L'igiene delle mai: pietra miliare per ridurre le infezioni correlate all'assistenza – Edizione unica  

▪ acquisito n° 14,4 crediti ECM per l'anno 2021 

▪ Percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale (PDTA) per l'identificazione precoce e il trattamento 

della sepsi in ambito pediatrico - Edizione Unica acquisito n° 12 crediti ECM per l'anno 2021 

▪ ICH GCP (R2), Determina AIFA n. 809/2015, Aggiornamento SOPs per studi clinici promossi o 

condotti presso l’ASST Papa Giovanni XXIII - Edizione Unica acquisito n° 6 crediti ECM per l'anno 

2021 

▪ La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in ospedale - Edizione Unica a acquisito n° 6 

crediti ECM per l'anno 2021 

▪ Sicurezza sul lavoro: formazione specifica per i lavoratori a rischio alto - Edizione Unica acquisito n° 

18 crediti ECM per l'anno 2021 

▪ Codice di comportamento generale ed aziendale - Edizione Unica acquisito n° 6 crediti ECM per 

l'anno 2021 

▪ Silo congresso annuale   26.29 gennaio 2022 cortina  

▪ Le uveiti e  le altre infiammazioni  oculari  10.5 ECM 2022 

▪ Chirurgia oftalmica - Segmento anteriore crediti formativi ECM 7,5 -2022 

▪ Patologia e chirurgia  pediatrica 10.5 (dieci virgola cinque) Crediti formativi E.C.M 2021 

▪ La diagnostica  del glaucoma  n. 15.0 (quindici) Crediti Formativi E.C.M.2021 

 

▪ Chirurgia oftalmica - Segmento posteriore  7.5 (sette virgola cinque) Crediti formativi E.C.M 2022 

 

▪ Razionale ed evidenze sull’impiego del corticosteroidi nelle affezioni respiratorie e nella malattia da 

SARS- CoV-2 ( COVID-19): focus su desametasone dal 21.03.2022 ECM 15.60  
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Pubblicazioni 

 

 

 

▪ Ruolo dell’interleuchina 1 nella patogenesi delle alterazioni della superficie oculare in pazienti 

con sindrome di Sjogren . (P.Aragona, G.Macchia, C.Becherucci, G.F.Romeo, V. Candela, L.Scullica, 

W.Gaudio.). Bollettino di oculistica n°1, 1995. 

▪ Confronto fra l’efficacia antimicrobica e l’efficacia clinica di netilmicina e tobramicina nel trattamento 

topico delle infezioni oculari esterne. (P.Aragaona,G.Minissale, W.Gaudio, M.A.Cannatelli, 

G.Bisignano). Bollettino di oculistica n°1, 1995. 

▪ Alterazioni congiuntivali in portatori di lenti a contatto valutate con la citologia ad impressione. 

( P.Aragona, G.f.Romeo,  V.Candela, G.Fichera,G.Zuccarelli, I.Fragalà, W.Gaudio). Bollettino di 

Oculistica, n°1,1995. 

▪ Manifestazioni oculari in pazienti affetti da neurofibromatosi 1 (NF1) e nei consanguinei. (A.Criscuoli, 

W.Gaudio, M.P. Manitto, A. Segrè). Società Oftalmologica Lombarda, 1995. 

▪ Terapia con ossigeno iperbarico nel trattamento della neuropatia ottica radio indotta. (L.W.Gaudio, 

S.Bianchi Marzoli, P.Ciasca, M.Losa, R.Brancato). Società Italiana di Neuroftalmologia 1996. 

▪ Testo Atlante Sulle Uveiti 2009 coautore. Capitolo 25  Pagg 311 – 318 

 

 

 

 

ALLEGATI   

  “Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento 

UE n. 679/2016 – GDPR General Data Protection Regulation, D.Lgs 196/2003 modificato da D.Lgs 

101/2018.” 
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