
               

Piano formativo 2015

EVENTO RESIDENZIALE 
                                                            

Update in diagnostica oculare

Rovereto via Zeni 8
sabato 17 ottobre 2015

Obiettivi dell'evento
- Obiettivo formativo 
Innovazione  tecnologica:  valutazione,  miglioramento  dei  processi  di  gestione  delle  tecnologie  biomediche  e  dei 
dispositivi medici. Technology assessment

Acquisizione competenze tecnico-professionali 
Il  corso ha lo  scopo di  aggiornare  i  partecipanti,  Ortottisti  e  Oculisti,  riguardo gli  importanti 
progressi  della  semeiotica  applicata  al  segmento  anteriore  e  posteriore  ed  alla  patologia 
glaucomatosa. 

Acquisizione competenze di processo
L’Ortottista, in qualità di Assistente di Oftalmologia, necessita di conoscere, quantomeno a grandi 
linee,  l’iter  diagnostico/terapeutico  che  si  potrebbe  presentare  al  paziente  in  conseguenza  alla 
diagnosi che il suo operato fornisce all’Oculista. L’Oculista dal suo canto, è in grado di guidare 
l’Ortottista attraverso le varie difficoltà che si possono presentare nell’acquisizione delle immagini 
o di dati, proprio in virtù di una formazione comune come il momento di aggiornamento presente.

Acquiizione competenze di sistema 
L’Oculista  e  l’Ortottista,  Assistente  di  Oftalmologia,  crescendo  professionalmente  insieme, 
possono valutare   l’opportunità  di  procedere  con  determinate  indagini  cliniche  a  seconda  del 
paziente,  della patologia e dei mezzi che sono a propria disposizione, garantendo comunque la 
migliore assistenza al Paziente in termini di sicurezza e di qualità. 

PROGRAMMA ATTIVITÀ FORMATIVA
inizio orario evento ore 08:00  fine orario evento ore 16:45 

Titolo relazione Cognome e nome Ruolo Metodologia 
didattica

Durata dell’
esposizione

La Maculopatia; approccio 
clinico e diagnostico

Scalfati Mariella relatore Relazione 
preordinata

50 min 

I difetti del campo visivo alla Girardi  Anita relatore Relazione 40 min
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luce del referto OCT preordinata
Aggiornamenti in diagnostica 
corneale

Ferrari Luciano relatore Relazione 
preordinata

45 min

Il cross-linking e l’elasticità 
corneale

Simonetta Carena relatore Relazione 
preordinata

45 min

Nuova ammissione alla Patente 
di Guida

Miani Anna relatore Relazione 
preordinata

45 min

La Videorefrattometria: come 
e quando

 
Melina Valentina

Relatore Relazione 
preordinata

30 min

Laboratorio pratico Delle Site Roberta

Girardi Anita

 tutor esercitazioni 
pratiche 

45 min

Totale ore formazione 
interattiva

0,45

Totale ore formazione totale 5

CURRICULA  DOCENTI
in ordine alfabetico 

CARENA SIMONETTA 
INFORMAZIONI PERSONALI

 Località Sogaglia di Castevoli, 1  54026  Mulazzo  (MS)

 0187450586     3483126436       
 simo.karen@libero.it

CRNSNT69M41G388D

  Data di nascita 01/08/1969 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  
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POSIZIONE RICOPERTA Ortottista – assistente in oftalmologia



ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

                                                                                                                                                                  

Delle Site Roberta

Ortottista 
3

                             Dal 2012 ad 
oggi      

                             
                            

                      Dal 2011 ad oggi

                                   
                     Dal 2008 ad oggi 

                            
                             

                            

                             
                     Dal 1992 ad oggi

Collaborazione libero professionale presso il centro oculistico della casa di cura privata M.D. 
Barbantini Lucca, con mansioni di:

- assistente di sala e strumentista in interventi di chirurgia refrattiva (tecnica PRK e 
INTRALASIK);

- esami preoperatori (refrazione topografia corneale, e trattamento topolinkato, microscopia 
endoteliale, pachimetria)

Collaborazione libero professionale presso clinica privata Fortis Forte dei Marmi (LU) con mansioni 
di assistente di sala e strumentista in interventi di chirurgia refrattiva (PRK e INTRALASIK)

Collaborazione libero professionale presso Casa di Cura convenzionata SSN San Camillo Forte dei 
Marmi (LU) come assistente di sala per interventi di:

- cataratta;
- impianto lenti fachiche (ICL)
- impianto anelli intrastromali (INTACS)
- glaucoma;
- trapianti di cornea: cheratoplastica perforata KP, cheratoplastica lamellare DALK;
- Vitreoretina (distacco di retina, pucker maculare, foro retinico, emovitreo);
- Iniezioni intravitreali di ANTI-VEGF
- Trattamenti di CROSS-LINKING CORNEALE (EPI-ON, EPI-OFF)

Ortottista – assistente in oftalmologia (come libera professionista) presso Studio Medico Oculistico 
Dott. La Mattina C.so Nazionale 212/246 La Spezia (tel. 0187516448), dove le mie masioni 
riguardano:

- Gestione ed organizzazione sedute operatorie presso cliniche convenzionate e private
- Esame refrazione;
- Visita ortottica;
- Microscopia endoteliale;
- Ecobiometria (ottica e ad ultrasuoni);
- Topografia e tomografia corneale;
- Aberrometria;
- Ecografia;
- Tomografia retinica a radiazione coerente (OCT);
- Foto fundus;
- Analisi computerizzata papilla ottica (HRT);
- Tonometria (Goldmann,  Pascal);
- Esame campo visivo computerizzato;
- Pachimetria;
- OCT segmento anteriore
- Assistenza di sala per interventi di chirurgia refrattiva (LASIK e PRK)

1992
Diploma Universitario di Ortottista Assistente in Oftalmologia presso l’ Università 
degli studi di Parma. Tesi discussa: Basi Neurofisiologiche Ambliopia.

1989 Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico N. Copernico (Pavia)



Ferrari  Luciano 

Informazioni personali:   Cognome / Nome

Qualifica 
Possibili qualifiche: 
1. Docente con titolo ufficiale
2. Esperto professionale

Medico Chirurgo, Specialista in Oftalmologia  con Incarico dirigenziale di 
alta professionalità “ Patologia del  segmento anteriore”

Istruzione e formazione
Indicare i titoli posseduti; indicare solo le voci  
indispensabili a stabilire la competenza 
(ad es. se si è in possesso di titolo di laurea non è  
necessario indicare il diploma di scuola superiore  
conseguito) 

Data di conseguimento Titolo della qualifica 
rilasciata

Nome e tipo 
d'organizzazione  
erogatrice 
dell'istruzione e  
formazione

Diploma di scuola superiore 

Diploma professionale

Diploma universitario 

Laurea 08/11/1984 Medico Chirurgo Università degli 
Studi-Padova

Laurea specialistica 

Specializzazioni 15/07/1988 Oftalmologo Università degli 
Studi- Padova

Master

Dottorato di ricerca

Altri titoli

Esperienza professionale Iniziare con le  
informazioni più recenti ed elencare  
separatamente ciascun impiego ricoperto solo se 
pertinente ai contenuti del corso specifico
(se necessario aggiungere delle righe)

Date Dal 20/11/1988

Lavoro o posizione ricoperti Assistente, Aiuto ( Dirigente medico I  livello)- U.O. 
Oculistica – Rovereto-

Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Attività scientifiche e didattiche
 Iniziare con le informazioni più recenti ed 
elencarle solo se pertinenti ai contenuti del corso  
specifico

Pubblicazioni scientifiche Iniziare con le  
informazioni più recenti ed elencarle solo se  
pertinente ai contenuti del corso specifico

Girardi Anita
Qualifica 
Possibili qualifiche: 
1. Docente con titolo ufficiale
2. Esperto professionale

Ortottista- assistente di Oftalmologia

Istruzione e formazione
Indicare i titoli posseduti; indicare solo le voci  
indispensabili a stabilire la competenza 
(ad es. se si è in possesso di titolo di laurea non è  
necessario indicare il diploma di scuola superiore  
conseguito) 

Data di  
conseguimento

Titolo della qualifica 
rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice  
dell'istruzione e formazione

Diploma di scuola superiore Luglio 1980 Diploma di maturità 
classica Liceo Ginnasio A. Rosmini

Diploma professionale
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Diploma universitario Luglio 1983

Diploma di 
Ortottista –
Assistente di 
Oftalmologia

Università degli studi Milano

Esperienza professionale Iniziare con le  
informazioni più recenti ed elencare separatamente  
ciascun impiego ricoperto solo se pertinente ai  
contenuti del corso specifico
(se necessario aggiungere delle righe)

Ortottista-Assistente di Oftalmologia presso l’Ospedale S. M. del Carmine di  
Rovereto (TN)
Ortottista- Assistente di Oftalmologia presso l’Ospedale di Thiene ( VI)

Date
Dal 1/12/1984 al 31/1/1985 – Thiene
Dal 1/2/1985 a tutt’oggi - Rovereto

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità Ortottica, Campo Visivo, Topografia. Pachimetria,Screening,OCT, FAG

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Attività scientifiche e didattiche
 Iniziare con le informazioni più recenti ed elencarle  
solo se pertinenti ai contenuti del corso specifico

Pubblicazioni scientifiche Iniziare con le  
informazioni più recenti ed elencarle solo se  
pertinente ai contenuti del corso specifico

Melina Valentina

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo VIA CASELLE, 75/D – 35028
PIOVE DI SACCO (PD)

Telefono 339.27.99.068
E-mail

                         Codice Fiscale
valentina.melina@gmail.com
MLNVNT83H53G693P

Nazionalità italiana
Data di nascita 13 GIUGNO 1983

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

  Anno accademico 2004-2005

     Anno scolastico 2000-2001

Conseguita  laurea  triennale  in  Ortottica  ed  Assistenza  in  Oftalmologia  presso 
l’Università degli studi di Padova con punteggio 110 su 110 e lode discutendo una tesi 
sperimentale  intitolata  ”  Valutazione  dell’evoluzione  dello  stato  refrattivo  in  una  
popolazione geograficamente definita: follow-up all’età di 8 mesi, 3 anni, 11anni.” –  
relatore dott. M. R. Angi.

Conseguita maturità scientifica presso liceo scientifico “A. Einstein” di Piove di Sacco 
(PD) con punteggio 83/100.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2010 ad oggi Seguo l’ambulatorio di ortottica e perimetria presso la Casa di Cura di Abano Terme – 
piazza C. Colombo- Abano Terme (PD)

                   Dal 2005 ad oggi Svolgo attività di libera professione presso lo studio oculistico del Prof. M.R. Angi sito 
in  via  degli  Zabarella,  90-Padova  dove  mi  occupo  di  diagnosi  e  trattamento 
dell’ambliopia e dei disturbi oculomotori in pazienti pediatrici; valutazione ortottica e 
training  visivo;  refrattometria  automatica  e  fotorefrattometria;  indagini  strumentali 
quali perimetria convenzionale e non convenzionale, , tonometria, topografia corneale, 
biomicroscopia endoteliale, pachimetria corneale, retinografia, OCT.
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Dal 2010 ad oggi Svolgo attività di libera professione presso lo Studio Oculistico Associato dott. Della 
Dora-dott.ssa Masetto sito in via Configliachi, 41- Abano Terme (PD) dove mi occupo 
di ortottica, perimetria convenzionale, valutazione requisiti per patente di guida con 
sistema Easy Chart. 

 Dal 2005 ad oggi Collaboro  con  Ottica  Antico  sita  in  Piove  di  Sacco  (PD)-  via  Garibaldi,  19-  dove 
svolgo consulenze di refrazione, contattologia e riabilitazione per ipovisione. 

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E 
DIDATTICHE

                    Dal 2004 al 2005

            Dal 2004 ad oggi

Dal 2013 ad oggi

PRESENTAZIONI

Ho partecipato, come collaboratrice per raccolta dati, allo studio longitudinale PAMDI 
“Prevalence of Age-related Macular Degeneration in Italy” condotto dal 
dott.  S.  Piermarocchi  e  dalla  prof.ssa  T.  Segato  presso  la  Clinica  Oculistica 
dell’Università di Padova.

Svolgo  corsi  pratici  di  formazione  a  pediatri  di  base  delle  provincie  di  Padova, 
Venezia, Vicenza per Screening Visivo dell’ Ambliopia, con particolare interesse ai 
sistemi innovativi di photoscreening.

Sono  membro  della  commissione  aggiunta  del  consiglio  direttivo  della  Società 
Oftalmologica Triveneta.

“ Attrezzature innovative per lo studio dei vizi refrattvi ” Congresso Annuale SOT 13 
giugno 2014

Corso pratico “Oftalmologia Pediatrica:  il  ruolo del  pediatra tra tradizione e nuove 
tecnologie” Padova 1 giugno 2013

Corso pratico “Il  ruolo del  pediatra di  famiglia  nella valutazione oftalmologica  del 
bambino” Mestre (VE) 20 ottobre 2012

Corso pratico “Il  ruolo del  pediatra di  famiglia  nella valutazione oftalmologica  del 
bambino” Creazzo (VI) 12 settembre 2012  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
ED INFORMATICHE

Diagnostica  strumentale:  autorefrattometria  convenzionale;  fotorefrattometria  con 
videorefrattometri  innovativi  (Plusoptix photoscreening,  2Win);  topografia  corneale; 
tonometria;  pachimetria  corneale;  biomicroscopia  endoteliale;  perimetria 
convenzionale  (Humphrey  II)  e  non  convenzionale  (Humphrey  FDT  Matrix); 
retinografia digitale; oct; valutazioni requisiti patente di guida con sistema Easy Chart. 

Prevenzione:  programmi standardizzati di screening visivo pediatrico secondo linee 
guida internazionali.

Riabilitazione: training ortottico,  riabilitazione per ipovisione.

Informatica:  utilizzo  software  di  gestione  dati  anagrafici  e  clinici  del  paziente; 
possiedo una buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e Internet Explorer. Nel 
2000 ho conseguito la Patente Europea del Computer. 

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese base; inglese scientifico buono.

FORMAZIONE CONTINUA Sono inscritta alle associazioni nazionali del settore, Aiorao, Asmooi, SOT, Si.Pe.
Partecipo a corsi e congressi formativi seguendo il programma Educazione Continua in 
Medicina.

PATENTE Patente A; patente B

6



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

(D.Lgs. n. 196/2003)

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, 
che  il  presente  curriculum  verrà  allegato  al  programma  dell’evento  formativo  9° 
CORSO  REGIONALE  AIORAO  TRENTINO  ALTO  ADIGE  “UPDATE  IN 
DIAGNOSTICA OCULARE”- 17 OTTOBRE 2015 e pubblicato nella banca dati 
presente nel sito
dell' AGENAS nella banca dati ECM  a tal fine presto il consenso al trattamento dei  
dati personali ivi contenuti.

Miani Anna  
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo via Giulio Solitro, 8/2

Telefono 3334702972

Fax

E-mail annamiani@yahoo.it

Nazionalità italiana

06/06/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
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Data di nascita   



      • Date (da – a)  

• Presso IRCCS Burlo Garofolo di  Trieste  dal  25/11/2013 a tuttoggi   eseguendo 
valutazioni ortottiche in bambini, sia interni che esterni, campi visivi, test ergo 
vision per i dipendenti , esami elettrofunzionali e Fuorangiografie a tempo pieno e 
determinato fino Gennaio 2016 cat. D.

•  Presso  Presso  L’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Udine  Reparto  di 
Oculistica, eseguendo valutazioni ortottiche in bambini e in adulti sia interni che 
esterni  (patenti,  videoterminalisti,  ecc),  campi  Visivi,  Esami  sensibilità  al 
contrasto,  Esami  della  valutazione  della  papilla  ottica,  Pachimetrie-Conta 
Endoteliale, Topografie corneali come ortottista ed assistente in oftalmologia dal 
01/10/2008  a tuttoggi a tempo pieno ed indeterminato cat. D. in aspettativa per 
incarico presso IRCCS Burlo Garofolo dal 25/11/2013.

1.  Presso l'Azienda Provinciale per i Serivizi Sanitari di Trento – Ospedale Santa 
Chiara,  Reparto  di  Oculistica,  prestando  servizio  in  Ortottica,  Perimetria-
Pachimetria-Conta  Endoteliale,  Fluorangiografia,  Topografia  Corneale  come 
ortottista  ed  assistente  in  oftalmologia  dal  12/12/2005 al  30/09/2008,  a  tempo 
pieno ed indeterminato cat. D.

• Presso  l'Azienda  Ospedaliera  –  Ospedali  Riuniti  di  Trieste  Clinica  Oculistica, 
prestando  servizio  in  Fluorangiografia,  eseguendo  esami  di  Fluorangiografia, 
Verde Indocianina ed Iridografia, come ortottista ed assistente in oftalmolgia dal 
16/09/2004 al 11/12/2005 , a tempo pieno ed indeterminato cat. D.

• Presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento – Distretto di Trento e 
Valle dei Laghi,  dal 26/04/2004 al 15/09/2004, come ortotttista ed assistente in 
oftalmologia prestando servizio in Ortottica ed eseguendo screening nelle scuole 
materne  del  territorio  nei  bambini  di  età  4-5  anni,  in  qualità  di  ortottista  ed 
assistente in oftalmologia a tempo pieno ed indeterminato   cat. D

• Presso l'Azienda – Unità Sanitaria di Ravenna, Presidio Ospedaliero, Reparto di  
Oculistica  dal  01/12/2003  al  25/04/2004,  come  ortottista  ed  assistente  in 
oftalmologia  prestando  servizio  in  Perimetria,  eseguendo  campi  visivi 
computerizzati e manuali, test di provocazione al buio ed altri esami strumentali, 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato cat. D.

• Presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, Ospedale di Tione di 
Trento – Distretto della Val Rendena e delle Val Giudicarie,  dal 20/01/2003 al 
30/11/2003 come ortottista ed assistente in oftalmologia presso l'ambulatorio di 
oculistica-ortottica, eseguendo visite ortottiche e Screening visivo nei bambini di 4 
-5 anni, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato cat. D.

• Presso l'Azienda Provinciale per  i  Servizi  Sanitari  di  Trento – Ospedale  Santa 
Chiara  di  Trento  Reparto  di  Oculistica,  dal  01/07/2001  al  26/12/2002  come 
ortottista ed assistente in oftalmologia prestando serivizio in ortottica, perimetria, 
fluorangiografia  e  Topografia  Corneale,  per  la  supplenza  di  una  maternità, 
incarico a tempo pieno e a tempo determinato cat.D.

• Presso l'ULSS n°9 di Treviso, Presidio Ospedaliero di Oderzo-Motta di Livenza, 
Unità operativa  di  Oculistica,  dal  04/10/2000 al  30/06/2001 come ortottista  ed 
assistente  in  oftalmologia  presso  gli  ambulatori  di  ortottica,  perimetria  e 
fluorangiografia,  con un incarico  straordinario  a  tempo determinato  e a  tempo 
pieno cat. C.

• Presso l'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Trieste” Clinica Oculistica dal 
31/01/2000 al 27/09/2000 come ortottista ed assistente in oftalmologia prestando 
servizio  in  ortottica  e  Perimetria,  per  una  supplenza  di  una  maternità  con  un 
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incarico a tempo determinato e tempo pieno.

• Presso  l'Unità  Sanitaria  Locale  Ovest,  Ospedale  civile  di  Merano  BZ  “Franz 
Tappeiner”  in  qualità  di  ortottista  -  collaboratore,  con un contratto  d'opera  dal 
03/05/1999  al  22/01/2000,  presso  gli  ambulatori  di  Ortottica  e  Perimetria  ed 
eseguendo lo Screening visivo nei diversi Distretti Sanitari del territoriodell'USL 
Ovest, incarico a tempo determinato e a tempo pieno.

• Presso l'Azienda  per  i  Serivizi  Sanitari  n°2  Isontina  -  Presidio  Ospedaliero  di 
Gorizia dal 15/02/1999 al 29/04/1999 come ortottista ed assistente in oftalmologia 
volontaria prestando servizio in Ortottica e Perimetria, servizio di volontariato a 
tempo pieno.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

IRCCS Burlo Garofolo Trieste via dell’Istria 65/1

• Tipo di azienda o settore Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico 
• Tipo di impiego Ortottista cat. D1 a tempo pieno a tempo indeterminato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Professionista sanitario cha tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed esegue 
tecniche di semiologia strumentale-oftalmica e risponde sotto la sua responsabilità 
professionale delle attività svolte.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1. Diploma  universitario  conseguito  in  data  11/12/1998  presso  la  Facoltà  di 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste - Clinica Oculistica, con il titolo di  
Ortottista ed assistente in oftalmologia, con votazione di 108/110.

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

FACOLTA’ DI MEDICINA    ORTOTTISTA

• Qualifica conseguita ORTOTTISTA
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    PARTECIPATO A CONVEGNI E CONGRESSI IN AMBITO 
OFTALMOLOGICO SIA COME UDITRICE CHE COME 
RELATRICE

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA 
 

     INGLESE/TEDESCO/FRANCESCE

• Capacità di lettura DISCRETO/ELEMENTARE/ELEMENTARE
• Capacità di scrittura DISCRETO/ELEMENTARE/ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale DISCRETO/ELEMENTARE/ELEMENTARE

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.

       BUONE

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.

         BUONE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

       CONOSCENZA DI DIVERSI PROGRAMMI DI COMPUTER

PATENTE O PATENTI          CAT. B

ALLEGATI              La sottoscritta Anna Miani, nata a Trieste il 06/06/1976,  
residente  a  Trieste  in  via  Giulio  Solitro  8/2  dichiara  sotto  la  propria 
responsabilità che il seguente curriculum vitae formativo e professionale 
è redatto in forma di autocertificazione conforme al vero in base all’art. 
47 del D.P.R. 445 del 2000; la sottoscritta Anna Miani è consapevole 
delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  di 
formazione o uso di atti falsi richiamati dall’art. 76 dello stesso D.P.R..  

SCALFATI  MARIELLA
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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.



 Indirizzo VIA PONTE ALTO 27  38121 TRENTO

Telefono Tel e fax 0461/263488
Fax

E-mail Mariella.Scalfati@apss.tn.it

Nazionalità italiana
Data di nascita NATA  A GAETA, (LT)  IL 25/02/1965   

ESPERIENZA LAVORATIVA
              *1999 - 2000

                 * 2000 - 2006
    
                  * 2007 - 2011

                  * 2011 - 2015
                   
                   

Specialista ambulatoriale interna a rapporto di lavoro libero professionale presso i 
distretti di 
Val di Fiemme e Fassa,  Alta e Bassa Valsugana, Valli Giudicarie e Rendena.

Specialista ambulatoriale interna  a rapporto di lavoro determinato presso i distretti di 
Trento, Alta e BassaValsugana, Valli Giudicarie e  Rendena.
Specialista ambulatoriale interna  a rapporto di lavoro indeterminato presso i distretti di 
Trento,
Alta Valsugana
Specialista ambulatoriale interna a rapporto di lavoro indeterminato presso i l distretto 
di Trento e Presso l’ospedale di Rovereto  a tempo pieno 

                  * Datore di lavoro Azienda per i Servizi Sanitari  del Trentino Alto Adige, sede centrale via De Gasperi, 
38100,Trento

• Tipo di impiego Medico chirurgo specialista in oftalmologia 

   ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                        *1981 - 1986
 

                  *1986 - 1991

                  *1991 - 1995
                  *2003 - 2004

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Vitruvio Pollione, Formia(LT) 
con il voto di 54/60
Laurea in Medicina e Chirurgia  conseguita presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” di Roma il 26 ottobre 1991 con  il voto di 
110/110 con lode
Specializzazione in Oftalmologia  conseguita secondo il nuovo 
ordinamento Europeo presso l’università degli Studi di Roma“La 
Sapienza” di Roma il 21/12/1995 con voto 70/70 con lode
Corso di perfezionamento di Angiografia retino-coroideale  e  laser 
terapia in oftalmologia presso l’Università degli studi di Padova

                         
              *2014 Corso di perfezionamento in Retina Medica presso Università Della Svizzzera Italiana 

“Esaso” 
(European School For Advanced)

                                     MADRE

LINGUA ITALIANA

BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

              CAPACITÀ E 
COMPETENZE       RELAZIONALI

Capcità relazionali acquisite nell’ambulatorio  nell’ambulatorio retina dell’ospedale
S.Maria del Carmine e,dell,’ambulatorio pediatrico del distretto con specifiche 
competenze in immunologia oculare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

COORDINAMENTO MEDICO- INFERMIERISTICO  PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI NEL 
“PROGETTO OLIMPO”, CRITERI E STANDARD  ORGANIZZATIVI DEI CENTRI PER 
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ALTRE LINGUE



LA DIAGNOSI E LA CURA DELLE MALATTIE DELLA RETINA VERSO 
L’ECCELLENZA.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

.

CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE  , TERAPIA INIETTIVA INTRAVITREALE , FLUOROANGIOGRAFIA 
RETINICA , LASER ( ARGON , YAG, PDT), TOMOGRAFIA RETINICA A LUCE COERENTE( OCT),CHIRURGIA 
DELLA CATARATTA 
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