
Chi sono  
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli II Facoltà di Medicina e Chirurgia nel 1981 con 
108/110, è iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di Reggio Calabria dal 1981. 
Consegue la specializzazione in Oftalmologia nel 1986 con 48/50.          

Effettua il Tirocinio Pratico Ospedaliero in Oculistica nel 1981/82 con valutazione finale di ottimo. 
Frequenta  la Divisione Oculistica “O.Petrosillo” dell'Ospedale Pugliese di Catanzaro in modo continuativo 
eseguendo interventi chirurgici, fluorangiografie retiniche e laserterapia oculare dal 1982 al 1984 
Collabora  con il prof. Onofrio Petrosillo, già Primario presso la Divisione Oculistica “O.Petrosillo” 
dell'Ospedale Pugliese di Catanzaro per quanto riguarda sia l'attività chirurgica di Sala Operatoria, sia per 
l'attività svolta presso lo studio privato del Professore dal 1981 al 1999.  
E’ idoneo al concorso nazionale per Ricercatore Universitario in Oculistica presso l’Università degli studi di 
Reggio Calabria ,facoltà di Medicina e Chirurgia di Catanzaro, l’1 febbraio 1989 
Presta servizio quale Assistente medico di ruolo, presso la Divisione Oculistica dell'Ospedale regionale 
"Bianchi-Melacrino-Morelli "di Reggio Calabria responsabile del controllo, prevenzione e terapia   dei neonati 
pretermine ricoverati presso la Divisione di Neonatologia degli Ospedali Riuniti; è inoltre incaricato  del 
controllo, prevenzione e terapia dei pazienti diabetici afferenti alla Divisione Oculistica in qualità di 
Responsabile del servizio di Fluorangiografia retinica e Laser terapia oculare dal 1990 al 1992 
E’ risultato idoneo al concorso nazionale ad Aiuto ospedaliero in Oculistica eseguito in data 29.11.1990 
Insegna in qualità di Docente presso le Scuole Infermieristiche e Tecniche della USL31 “Patologia Oculistica 
Riabilitativa” -per Terapisti della Riabilitazione 
Insegna in qualità di Docente presso le Scuole Infermieristiche e Tecniche della USL11 “Anatomia,Ottica 
Fisiologica e Patologica” -per Ottici 
Insegna in qualità di Docente di Oculistica presso le Scuole Infermieristiche e Tecniche dell’ Azienda Bianchi 
Melacrino Morelli “Oculistica” per Vigilatrici d’Infanzia 
Con provvedimento 2103 del 30.12.1992  ha il riconoscimento delle Mansioni superiori di Aiuto  
corresponsabile ospedaliero per quanto svolto presso la Divisione Oculistica nel periodo dal 18.4.1991 al 
17.12.1991 
Insegna in qualità di Docente alla scuola per la  formazione di Ottici della Regione  Calabria nel 94/95 
Presta servizio dal 1994 al2011 in qualita’di Aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo presso la Divisione 
Oculistica dell'Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, in quanto vincitore di 
concorso pubblico per titoli ed esami 
E’ componente di Commissione degli esami per il conferimento del diploma di Ottico specializzato presso la 
scuola per infermieri professionali di Reggio Cal. 1995 
E’ componente di Commissione degli esami per il conferimento del diploma di Ottico specializzato presso la 
scuola per infermieri professionali di Reggio Cal. 1995 
E’ nominato dal gennaio 1996 Dirigente di settore complesso per la diagnostica, la parachirurgia(laserterapia 
retinica) e la chirurgia vitreoretinica 
Effettua con successo il primo trapianto di cornea nella città di Reggio Calabria e provincia 
Dal 1998 al 2007  è nominato Dirigente responsabile del settore complesso di chirurgia della Retina della 
Divisione Oculistica degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.   
E’ risultato idoneo al concorso nazionale  di Dirigente ospedaliero di II livello  in Oculistica per il conferimento 
di incarico quinquennale presso l'Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria 
E’ a seguito di concorso, nominato , per l’alta competenza chirurgica e la casistica posseduta nella chirurgia 
della retina, Direttore Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia VitreoRetinica e 
Neuroftalmologia presso l’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di RC dal 2014 al 2017, incarico 
ricoperto con verifica positiva dei risultati ottenuti 
E’ nominato Direttore Responsabile incaricato dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica  presso l’Azienda 
Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di RC dal 2015 al 2017 

E’ socio ordinario della Società Oftalmologica Italiana 

E’ socio ordinario dell’ American Academy Ophthalmology 

E’ socio ordinario della Società Oftalmologica Siciliana 

E’ socio ordinario della Società Oftalmologica Lombarda 
 

http://www.oculistademetrioromeo.com/chi-sono.html


Partecipa a 169 Congressi Nazionali ed  a 9 Internazionali 

Ha eseguito finora oltre 20.000 interventi del segmento anteriore e posteriore dell’occhio E’ chirurgo esperto 
nella chirurgia oftalmoplastica e in quella delle vie lacrimali. Da oltre 25 anni si occupa di chirurgia della 
retina della quale è chirurgo di riferimento in Calabria . 

 


