Dott. Antonio Scialdone
Sono un oftalmologo rivolto alla chirurgia dell’occhio.
Settori professionali di specifico interesse:
o Chirurgia Della Miopia
o Chirurgia Del Segmento Anteriore dell’occhio
o Chirurgia della Cataratta
o Trapianti e Chirurgia Della Cornea
o Cheratocono e cross link
o Glaucoma
o Chirurgia elettiva della retina
L’esperienza chirurgica è costituita da oltre 20.000
interventi sul segmento anteriore e posteriore dell’occhio.
Dal 2001 Direttore del reparto di Oculistica dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di
Milano, conosciuto come “Ospedale Oftalmico”, una delle strutture più antiche e di
riferimento in Milano.
In questi anni ho più volte rinnovato l’organizzazione e le attività dell’Oftalmico, con
un’attenzione continua all’organizzazione e alle nuove tecnologie, nell’obiettivo di
combinare l’innovazione all'impegno per i bisogni della persona.
Invitato più volte a eseguire chirurgia della cataratta in diretta in convegni nazionali.
Chirurgia live via satellite in Italia, negli USA all’American Academy of Ophthalmology, nel
corso del congresso dell’European Society of Refractive and Cataract Surgery.
Dal 1984 al 2000 presso l’Ospedale San Raffaele, Milano:
Responsabile della Chirurgia del Segmento Anteriore dell’occhio.
Responsabile della qualità settore oculistico.
Responsabile organizzazione e team building delle sale operatorie d’oculistica.
Diploma del Corso di Gestione Manageriale Ospedaliera presso la Scuola di Direzione in
Sanità dell’I.Re.F..
Tra il 1985 e il 1986 Research Fellow presso il servizio di Oftalmologia dell'Ospedale
Hammersmith di Londra, per ricerca clinica sulla retinopatia diabetica
Autore di 110 pubblicazioni scientifiche.
Autore di due volumi in oftalmologia.
Relatore e key-note speaker in oltre 95 congressi nazionali, ASCRS ed ESCRS.
Direttore Scientifico della rivista dell’Associazione Italiana Cataratta e Chirurgia Refrattiva,
dal 2003 al 2005.
Premio AICCER 2011 per uno studio innovativo nel campo della cataratta.
Premio SILO (Soc. It. Laser in Oftalmologia) 1987 per una ricerca clinica sul trattamento
del distacco di retina.
Dall'anno accademico 1990 al 2000 docente per il corso di "Lenti Intraoculari" presso la
Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università di Milano.

Società professionali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AAO - American Academy of Ophthalmology
International Society of Refractive Surgery
ASCRS - American Society of Cataract and Refractive Surgery
ESCRS - European Society of Cataract and Refractive Surgery
SITRAC - Società Italiana Trapianto Cornea
AICCER - Associazione Italiana Cataratta e Chirurgia Refrattiva
SOI - società Oftalmologica Italiana
Euretina – Società europea di patologia retinica
Eucornea - Società europea di patologia corneale

