FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Pasquale Cozzupoli

E-mail pasquale.cozzupoli@libero.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita Roma il 4-2-58
PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE Inglese
Capacità di scrittura

Ottima

Capacità di lettura

Ottima

Capacità di espressione orale

Ottima

PATENTE In possesso di patente di guida B

ESPERIENZA LAVORATIVA
Iscrizione in Albi Dal 1984 Ordine dei Medici della provincia di Reggio Calabria n° 4683
professionali
Settore di specializzazione Oftalmologia
Tipo di impiego 2007-oggi - Dirigente I livello, a tempo pieno, con Responsabilità della
Struttura Semplice “Chirurgia refrattiva” presso l’Azienda
Ospedaliera (BMM), Atto Aziendale n° 249 del 13/04/2007, delibera n°
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803 del 24/10/2007
2001-2007 - Responsabile Servizio di Chirurgia Refrattiva
dell’Azienda Ospedaliera (Bianchi–Melacrino–Morelli) di Reggio
Calabria, dal 2003 riconosciuto come Centro di Eccellenza per la
Chirurgia Refrattiva (Regione Calabria obiettivo 3, capitolo 3.8,
Patologie di rilievo sociale e malattie rare).
1995 – 1996 - Aiuto ospedaliero (Concorso per titoli ed esame), a
tempo indeterminato, presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria,
reparto Oculistico
1991-1995 -Assistente ospedaliero presso gli Ospedali Riuniti di
Reggio Calabria, reparto Oculistico.
1989-1990 – Ha prestato servizio come Specialista in Ambulatori
Oculistici
1987-1991 - Ha prestato servizio di Guardia medica territoriale

15/05/2015 - Riconoscimento abilità chirurgica nell’impianto di lenti
Esperienze significative

fachiche: corso certificato VISIAN ICL con esecuzione di impianti di
lenti ICL, Milano. (vedi allegato)
02/03/2008 - HARVARD MEDICAL SCHOOL, Center for
Ophthalmic Research: sessione di training ed esame “LOCS III” per il
sistema di classificazione dell'opacizzazione del cristallino
28/03 - 09/10/1993 - Diploma del XIV CORSO TEORICO-PRATICO
DI ECOFTALMOLOGIA con esame finale Società Italiana di EcoOftalmologia
25-29/03/1985 - Corso di formazione teorico-pratica (frequenza di
seminari scientifici ed esecuzione di interventi di cataratta) ARAVIND
EYE HOSPITAL centro di ricerca, Madurai (India) (vedi allegato).
Formatore di giovani dottori oculisti presso lo stesso centro di ricerca
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Qualifica conseguita 18/09/1989 - Diploma di Specializzazione in Oftalmologia presso
L’Università di Messina, 50/50
1984 - Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo
presso l’Università di Catania, 164/200
10/11/1983 - Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
Catania, 104/110
1976 - Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico
“Leonardo da Vinci”, Reggio Calabria
Formazione superiore Ha conseguito il Master in “Management per la Direzione di struttura
complessa di II livello” con il superamento dei quattro esami previsti
più il superamento della prova finale con discussione della tesi

CAPACITÀ E COMPETENZE Oltre 5000 interventi chirurgici negli ultimi 10 anni:
PERSONALI

-

Interventi di cataratta (FACOEMULSIFICAZIONE) con impianti
di IOLmonofocali, toriche e multifocali con particolare attenzione
al concetto di cataratta refrattiva

-

Interventi di glaucoma;

-

Interventi di FACO-trab;

-

Interventi di trapianti corneali con tecnica di “trapianto perforante”;

-

Interventi di espianti corneali;

-

Chirurgia refrattiva, in particolare, impianti di lenti fachiche per la
correzione di alte ametropie;

-

Chirurgia dello strabismo;

-

Chirurgia degli annessi oculari (dacriocistectomie, sondaggi nei
neonati, entropion, ectropion, pterigiectomie con plastica, calazi,
cisti, neoformazioni, dermocalasi, xantelasmi, ecc.);
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Chirurgia del cheratocono mediante impianto di anelli intrastromali

(INTACS);
Trattamenti parachirurgici con Argon laser, Yag laser;
Visite oculistiche generali e refrattive. topografie, tachimetrie,
ecografie, biometrie.
Responsabile dei servizi di ecografia ed espianto corneale.
Tutti gli interventi sopra-citati sono stati eseguiti come primo
operatore

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Dal 2015componente del Consiglio di Dipartimento di Chirurgia.
Organizzatore del XVII congresso SOC 26-27 ottobre 2017 a Reggio
Calabria
16/9/2006 Responsabile del Corso di Aggiornamento “Prospettive
future in chirurgia Refrattiva” RC (vedi allegato)
Dal 2006 al 2016 Presidente dell’Ass. Bridge “Barbera”. Il bridge è
riconosciuto come sport dal CONI dal 1993.
Ottima dote di comunicazione, coordinamento ed organizzazione.
Attività in proprio e nel team,in particolare, formazione di giovani
chirurghi.
Gestione delle priorità, capacità di sintesi, capacità logica e di
ragionamento.
Forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi.
Capacità di problem solving, di team workingeleadership.

CAPACITÀ E COMPETENZE Conoscitore dei programmi informatici fondamentali “word, excell,
TECNICHE office” “Patente Europea del Computer” Avenew School Sevice (Corso
di preparazione dal 10/11/2003 al 2/2/2004)
Utilizzatore di tutte le apparecchiature presenti nel reparto di Oculistica:
Laser ad eccimeri, YAG, Argon e diodo, topografo, aberrometro,
fluorangiografo, ecografo, biometro ecc. ed in sala operatoria
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ALTRE CAPACITÀ E Partecipazione,in qualità di Sperimentatore di farmaci e a
COMPETENZE

Sperimentazioni Cliniche
Nell’a.a. 1994-95 - Insegnamento di Oculistica nelle scuole
professionali dell’USL 11 di Reggio Calabria per vigilatrici
d’infanzia, per un totale di 16 ore

Partecipazione alle seguenti pubblicazioni scientifiche:
Partecipazione ad oltre 180 eventi formativi culturali-professionali
(corsi, congressi e seminari) di rilevanza internazionale, nazionale e
regionale

Partecipazione, in qualità di Relatore, a:
“ICL” nella chirurgia refrattiva” XVII congresso SOC 26-27 ottobre
2017 a Reggio Calabria

“Le principali patologie di pronto soccorso oculistico”, Corso di
aggiornamento, Reggio Calabria 17/11/2012
“I difetti refrattivi. Diagnostica e trattamento”, X Congresso S.O.C.,
Castrovillari 1-2/10/2010
“L’anziano fragile problematiche cliniche e riabilitative”, Corso di
aggiornamento, Reggio Calabria 21/11/2009
“Prospettive future in chirurgia Refrattiva”, Corso di aggiornamento,
Reggio Calabria 16/9/2006
“La cornea: il fascino di nuove frontiere” V Congresso S.O.C., Siderno
(RC) 1-2/07/2005
“Efficacia Clinica delle Lenti Accomodative”, 2° Congresso
Internazionale S.O.I., Napoli 20–22/5/2004
“Trapianto di cornea e la chirurgia del segmento anteriore e posteriore”
II Giornata oftalmologica brutia, Rende, 19/4/1997
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Partecipazione,in qualità di Moderatore, a:
“Nuove tecnologie diagnostico-terapeutiche in oftalmologia”, Corso di
aggiornamento Catanzaro, 16/01/2016
“News in oftalmologia”, XV Congresso inter-regionale S.O.C. Torre
Melissa, Crotone, 2-3/10/2015
“News in oftalmologia”, XIV Congresso inter-regionale S.O.C. Rende
Cosenza, 26-29/09/2014

“Video S.O.C. 2012”, XII Congresso regionale S.O.C. Cittanova (RC),
13-14/07/2012. Durante lo stesso congresso ha fatto da Istruttore

ULTERIORI INFORMAZIONI Socio delle seguenti società scientifiche:
• Società Oftalmologica Italiana
• SITRAC (società trapianti corneali)
• SOC (società oftalmologica calabrese)
• AICCER (Ass. Italiana di chirurgia della cataratta e refrattiva).
Iscritto al sindacato ANPO

In regola con il conseguimento dei crediti formativi (ECM). In
allegato stampa dal sito ufficiale AGENAS degli ultimi 5 anni.

Riconoscimenti

Premio come migliore video “Utilizzo di ICL nella correzione delle
miopie elevate” II Congresso regionale S.O.C., Crotone, 28-29/06/2002

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi delD.Lgs.196
30.6.2003.Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato
D.Lgs n. 196/2003.
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