DOTTOR GIOVANNI DELLA MEA
CURRICULUM PROFESSIONALE
Della Mea Giovanni,
ha conferito la Maturità Scientifica nell’anno scolastico 1969/70, si è
laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova il 21 marzo
1977 ove ha conseguito l’abilitazione alla professione nel aprile 1977, si è
specializzato in Oculistica presso l’Università di Trieste il 2 giugno 1981 e
ha svolto il tirocinio pratico ospedaliero in Oculistica presso l’ Ospedale
Civile di Udine (1 settembre 1977 – 28 febbraio 1978).
Ha conseguito a Roma l’idoneità a primario in Oculistica nella sessione di
esami dell’anno 1987.
Dal 1 luglio 1978 al 31 luglio 1993 è stato assistente oculista e dal 1
agosto 1993 fino alla quiescenza, 30 dicembre 2011, è stato aiuto
corresponsabile oculista (in seguito dirigente sanitario I° livello) presso la
SOC Oculistica dell’azienda ospedaliera di Udine ove ha seguito gli
ambulatori “Laser segmento anteriore” e “Uveite”.
Ha competenza pluriannuale nell’organizzazione dell’attività istituzionale
del day surgery della SOC Oculistica e nell’organizzazione dei turni di
lavoro dei medici della SOC stessa.
Dal 1 agosto 1981 al 31 dicembre 2010 ha svolto attività di consulente
oculista presso l’azienda ospedaliera di San Daniele ASS 4.
Dal febbraio 2007 al dicembre 2011 ha diretto l’ambulatorio oculistico
gestito dalla SOC Oculistica di Udine presso l’azienda ospedaliera di
Tolmezzo ASS 3.
Dal 1 gennaio 2012 svolge attività libero professionale nel suo studio
privato e dal 1 novembre 2012 collabora con la Sanitas Friuli di Gemona
dove esegue visite libero professionali e trattamenti laser del segmento
anteriore.
E’ stato insegnante di Oculistica presso la scuola per terapisti della
Riabilitazione (anno Scolastico 1978/79) e presso la scuola Infermieri
Professionali di San Daniele (anni scolastici 1984/85, 1985/86, 1986/87,
1987/88, 1988/89, 1989/90).
Ha presentato comunicazioni a congressi in Italia e all’Estero (Austria,
Canada, Croazia, Francia, Giappone, Olanda, Slovenia, Spagna) e
pubblicazioni anche su riviste internazionali.

