CURRICULUM FORMATIVO - PROFESSIONALE
Dr. Maurizio QUATTROMANI nato a

*****************
Diploma di Maturità Scientifica conseguita con voto 52/60 presso il Liceo “A. Einstein” di Catanzaro;
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con voto 105/110 presso l’Università di Reggio Calabria Facoltà di Medicina e Chirurgia sede di Catanzaro;
Esami di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo sostenti nella 2^
sessione relativa all’anno 1988/89
Diploma di Specializzazione in Oftalmologia con voto 50/50 presso l’Università degli Studi di Roma –
Tor Vergata;
Dal 08.10.1990 al 11.04.2002 presta servizio continuativo presso l’Amministrazione del Ministero della
Difesa, in qualità di Ufficiale Medico:
Durante il servizio prestato in Sanità Militare, si è perfezionato in Medicina Legale e delle Assicurazioni acquisendo
esperienza professionale anche in Management Sanitario avendo ricoperto, in ordine di tempo, i seguenti incarichi di
natura dirigenziale:


Dirigente del Servizio Sanitario presso Reparto Operativo dell’Esercito (9° Reggimento Fanteria “Bari”);



Capo Ufficio Segreteria e Personale presso l’Ospedale Militare di Catanzaro.

Inoltre, dal 19.09.1996, con le mansioni di Assistente, ha svolto anche attività diagnostico-terapeutica presso lo
specifico Servizio di Oculistica dell’Ospedale Militare di Catanzaro.
Nel 2001, gli viene assegnato incarico di sostituzione presso l’ASL n° 7 di Catanzaro e l’ASL n° 5 di Crotone in qualità
di Specialista in Oftalmologia.
Dal 11.02.2002 è iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Ordinario di Catanzaro.

Dal 02.05.2002, a seguito di Concorso per Dirigente Medico bandito dall’Azienda Sanitaria di Vibo
Valentia, prende servizio all’Unità Operativa di Oculistica del locale Presidio Ospedaliero “G.
Jazzolino”:


Nell’ambito dell’attività chirurgica pianificata dall’Unità Operativa, ha acquisito esperienza nella gestione delle
urgenze Oftalmologiche e nella Chirurgia con Laser ad Eccimeri per la correzione customizzata dei vizi refrattivi
(miopia, ipermetropia, astigmatismo);
Ha eseguito, in modo autonomo, numerosi trattamenti sia con Argon-laser, (per il trattamento delle lesioni retiniche
regmatogene e delle vasculo-retinopatie di natura diabetica e obliterante) che con Yag-Laser (per la cura della
cataratta secondaria e del glaucoma ad angolo chiuso).
Ha partecipato a due progetti obiettivo, nel 2003 e nel 2005, per l’istituzione permanente di un Servizio di Day
Surgery del Segmento Anteriore, presso lo S.O. di Tropea (VV), facendo parte dell’Equipe Chirurgica impegnata
nel suddetto servizio e svolgendo sia l’attività clinica-terapeutica che quella chirurgica come secondo operatore.



Nell’ambito delle prestazioni ambulatoriali erogate, ha appreso tutte le indagini di diagnostica strumentale grazie
all’utilizzo delle tecnologie di ultima generazione a disposizione del reparto quali: Ecografia standardizzata A-B
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Scan; Ecobiometria tradizionale e con IOL Master; Angiografia Retinica (con fluoresceina e verde d’indocianina);
Topografia corneale; Microscopia Endoteliale; Tomografia a Coerenza Ottica (O.C.T); Perimetria Computerizzata.


Con delibera n° 396/C del 26.10.2007 gli è stato conferito l’incarico ad alta specializzazione per: “Malattie del
nervo ottico; Perimetria computerizzata, O.C.T.; Superficie oculare e cellule staminali”. In virtù di tale incarico ha
assunto la responsabilità dei seguenti servizi ambulatoriali:
1. Prevenzione, Diagnosi e Cura del Glaucoma;
2. Tomografia a Coerenza Ottica (O.C.T);
3. Perimetria Computerizzata;
4. Malattie della Superficie Oculare.

Dal 16.05.2014, a seguito di mobilità volontaria, si trasferisce all’Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro:
Assegnato dapprima all’Unità Operativa di Oftalmologia con sede a Catanzaro e successivamente, con l’attuazione del
nuovo Atto Aziendale, presso il Polo Sanitario Territoriale di Catanzaro “Umberto 1°” dove a tutt’oggi presta servizio.
In tale contesto lavorativo, ha svolto la propria attività professionale, in modo continuativo nei seguenti settori
ambulatoriali specialistici:


Oftalmologia Generale e d’urgenza;



Oftalmologia Pediatrica e Strabismo;



Prevenzione, diagnosi e cura della Neuropatia Ottica Glaucomatosa;



Retina Medica, (per la prevenzione e diagnosi delle Maculopatie senili e della Retinopatia Diabetica);



Perimetria Computerizzata.

Per l’Aggiornamento Professionale Facoltativo assiste alle attività di diagnostica strumentale e di sala
operatoria presso l’U.O. di Oculistica della Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.
Ai fini dell’assegnazione dei crediti formativi, ha partecipato a diversi congressi, anche come relatore, e corsi
post-specializzazione.
Aggiornato al 21.06.2019
In Fede
Dr. Maurizio QUATTROMANI
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