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• Nato a Pesaro il 23/09/1958 
• Diploma di maturità presso “World War II Memorial High School”, Sayreville-New Jersey-Usa 

dopo un anno di frequenza per conseguimento di borsa di studio scuola media superiore 1976. 
• Maturità scientifica in Pesaro nel 1977 
• Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Ancona il 12/04/1984 con voti 105/110 
• Abilitazione all’esercizio della professione medica- Università di Ancona 25/05/1984 
• Specializzazione in Oftalmologia presso Clinica Oculistica Università di Ancona direttore prof. 

Rolando Tittarelli nel Novembre 1988 con voti 50/50 e lode 
• Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
• Dal Dicembre 1988 consulente esterno presso Casa di Cura “Villa Igea” di Ancona 
• Dal 1991 al 1997 ho eseguito autonomamente circa 700 interventi presso la Casa di Cura “Villa 

Igea” di Ancona sotto la direzione del dott. Benedetti e del dott Valazzi responsabili del reparto 
di Oculistica, concernenti il segmento anteriore (cataratta, glaucoma, cataratta e glaucoma) 
strabismo, (convergenti e divergenti) palpebre ( entropion, ectropion, neoformazioni palpebrali, 
ptosi etc.) vie lacrimali (dacriocistectomie, dacriocistorinostomie con laser ad olmio) 
enucleazione. 

• Dal marzo 1997 al giugno 1998 ho eseguito circa 300 interventi, autonomamente e in qualità di 
diretto responsabile presso la Casa di Cura Villa Assunta di Rimini (cataratta, glaucoma, 
plastica palpebrale) 

• Dal 1 luglio 1998 al 30 giugno 2003 ho lavorato con contratto libero-professionale presso 
l’ospedale Civile “Cervesi” di Cattolica divisione oculistica diretta dal Dott C.M.Valazzi in 
qualità di aiuto. Ho eseguito come primo operatore circa 600 interventi l’anno comprendenti 
cataratta, glaucoma, interventi combinati, palpebre e annessi, strabismi. 
� Dal 1 luglio 2003 al 30 giugno 2005 sono stato responsabile del servizio di Oculistica presso 

l’Ospedale Cervesi di Cattolica con contratto libero professionale con l AUSL di Rimini 
eseguendo circa 500 interventi l‘anno fino alla chiusura dello stesso. 

� Dal 1 Giugno 2003 al 30 Giugno 2007 sono stato responsabile della seconda sala operatoria  
associata al reparto di Oculistica dell’Ospedale Pierantoni di Forlì diretto dal Dott. Paolo 
Fantaguzzi distaccata presso l’Ospedale Privato Accreditato Villa Igea di Forlì dove ho 
eseguito circa 500 interventi l’anno 

� Il 1 Luglio 2007 il mio contratto è stato ceduto interamente all’Ospedale Privato Accreditato 
Villa Igea di Forlì su disposizione regionale (Regione Emilia-Romagna) di svincolo dei 
rapporti libero-professionali. Rapporto cessato in data 30-6-2010.  

� Dal 1-7-2010 a 31-03 2014 consulente presso Casa di Cura San Lorenzino in Cesena dove 
ho eseguito interventi chirurgici e visite oculistiche in convenzione con il SSN 

� Da circa 10 anni eseguo circa 20 interventi l’anno di PRK con laser ad eccimeri presso le 
strutture che ne hanno disponibilità su pazienti personali.  

• Dal 1999 a tutt’oggi sono titolare di contratto libero-professionale con rinnovo annuale con la 
AUSL n1 di Pesaro (PU) prima e AUSL di Rimini poi, per eseguire interventi di cataratta, 
glaucoma, strabismo etc, presso l’ospedale Civile “Sacra Famiglia” di Novafeltria (RN) su 
pazienti della stessa AUSL. 

• Ho inoltre sempre eseguito trattamenti laser argon e Yag su segmento anteriore e posteriore 
• Dal Luglio 1992 al marzo 1997 sono stato titolare di n 5 ore settimanali di oculistica presso il 

poliambulatorio di Pergola (PU) Asl n 3 di Fano e dal Novembre 1995 al febbraio 1996 di n 20 
ore e dal Marzo 1996 al febbraio 1997 di n 10 ore settimanali presso i poliambulatori di Urbino 



e Urbania Asl 2 di Urbino.(PU) 
• Dal dicembre 1988 ho esercitato la libera professione in Pesaro, Rimini, Savignano sul 

Rubicone (FC), Novafeltria (PU) e Ancona. 
• Dal 1995 membro dell’ American Academy of Ophthalmology  
• Dal 1996 membro ASCRS (American Society of Cataract and Refractive Surgery) 
• Dal 1986 socio Apimo 

• Dal 1997 socio SOI 
• Dal 2014 socio S.I.GLA 
• Fino ad oggi ho eseguito un totale di circa 50000 interventi chirurgici su segmento 

anteriore (cataratta, Glaucoma, Combinate, strabismi, chirurgia refrattiva, palpebre e 
annessi, trapianti di cornea, etc) 

• Particolare interesse nel Glaucoma.  Ho frequentato per 30 gg. nell’estate 1985 il reparto di 
Oculistica di Cambridge diretto dal Prof. Cairns e altre due volte negli anni a seguire presso il 
Prof. Watson dopo la morte del Prof: Cairns 

• Nel 1989 ho frequentato il reparto di Oculistica, divisione del Glaucoma , diretto dal Prof. R.A. 
Hitchings presso il Moorfields Eye Hospital di Londra U.K. per circa un mese interessandomi in 
particolare dei glaucomi refrattari e dell’uso delle protesi valvolari. Nello stesso reparto sono 
tornato due volte negli anni seguenti. 

• Ho frequentato per circa 15 gg il reparto di Oculistica presso l’Università di Otago in Dunedin  
Nuova Zelanda diretto dal Prof. A.C.B.Molteno nel Gennaio 1990 con particolare riguardo 
all’uso delle protesi valvolari di Molteno  

• Nell’estate 1994 ho partecipato in qualità di relatore al congresso tenuto in Ancona, dal titolo 
“Terapia chirurgica dei glaucomi refrattari” diretto dal dott. Valazzi ospite il Prof. Molteno  

• Il 23 settembre del 2000 ho organizzato congresso dal titolo “ Il glaucoma: nuove strategie, 
terapia medica e chirurgica” tenuto a Cattolica (RN) dove ho presentato una relazione con 
lavoro sperimentale dal titolo: “La tonometria: un’arte?” 

• Da allora mi sono interessato in particolare alla ricerca sull’attendibilità dei riscontri tonometrici 
in relazione alla pachimetria (misura dello spessore corneale) 

• Ho presentato relazioni su casi clinici :”Uveite Ipertensiva” e “ Glaucoma Maligno” in 
occasione di due corsi tenuti presso l’ospedale Civile Maggiore di Bologna divisione Oculistica 
diretto dal Dott. Tassinari. 

• Nell‘ottobre 2001 ho presentato relazione sperimentale al congresso diretto dal prof. S.Miglior 
presso l’università di Milano Bicocca sull’uso del GDX. 
� Ho presentato relazione sull’uso delle protesi di Molteno al Congresso tenuto a Ravenna a 

settembre 2002  
� Ho presentato lavoro sperimentale originale al congresso IGS “International Glaucoma 

Society” che si è tenuto dal 19 al 22 marzo 2003 a Barcellona accettato come poster dal 
titolo “Accuracy of clinical estimates of intraocular pressure (IOP) with regard to 
pachimetry”  

� Nel dicembre 2004 ho partecipato al corso sulla gestione post-operatoria della bozza presso 
congresso nazionale SOI-APIMO di Roma in  qualità di relatore circa l’uso delle protesi 
valvolari   

� In qualità di membro dell’American Academy of Ophthalmology  ho partecipato a numerosi 
corsi di aggiornamento e “wet labs” durante i congressi annuali tra cui: Uso dei laser in 
oftalmologia, tecniche di facoemulsificazione, chirurgia del glaucoma,etc.. 

� Il 19-10- 2006 Ho partecipato in qualità di relatore al congresso di Bassano del Grappa dal 
titolo “Il Glaucoma: dallo studio clinico alla pratica clinica” 

� Il 10-novembre 2006 ho partecipato in qualità di relatore al congresso di aggiornamento sul 
glaucoma presso l’ospedale di Forli sul tema “Trattamento post-chirurgico del Glaucoma”. 

� A ottobre 2008 ho partecipato in qualità di relatore al congresso tenutosi a Bologna sulla 



chirurgia del glaucoma presieduto dal dott Tassinari sul tema “La fibrosi della bozza” con 
una ricerca sui mediatori dell’infiammazione ripetuta poi al congresso di Parma presieduto 
dal Prof Gandolfi sulla chirurgia del Glaucoma. 

�  Il giorno 8 novembre 2008 ho partecipato in qualità di relatore al congresso internazionale 
sulla “La Diplopia - La Diplopie “ sul tema “Diplopia dopo intervento di cataratta”    

� Il 2 Aprile 2009 ho partecipato in qualità di relatore al congresso “Glaucoma: Le linee guida 
nella pratica clinica” presso Osp Civile di Bassano del Grappa sul tema “ la terapia 
Farmacologica”  

� A settembre 2009 ho partecipato in qualità di relatore al congresso tenutosi a Bologna 
“PINE-GROUP” sull’uso dei Beta-bloccanti nella terapia del glaucoma: “Beta-bloccanti: 
mono o bi-somministrazione. Razionale di una terapia” 

� A ottobre 2009 ho partecipato in qualità di relatore al congresso di Bologna sulla 
progressione della malattia glaucomatosa presentando relazione sulla “Terapia 
farmacologica e  progressione del danno” 

• Relatore al congresso “Discussione di casi clinici con il prof A.C.B Molteno” che si è tenuto 
in data 14-5-10 a Bologna. 

• Relatore al congresso Pine Group del 18-9-2009 
• Relatore al congresso “La velocità di progressione come determinante della terapia del 

Glaucoma” tenutosi il 13-9-2009 a Bologna 
• Relatore al corso ufficiale SOI il giorno 20-5-10 su “Impianto di protesi drenanti nei 

glaucomi refrattari”  
• Responsabile scientifico e relatore al congresso “Evidenze cliniche nella terapia medica e 

chirurgica del glaucoma” tenutosi a Fabriano il 2-10-2010 
• Relatore al congresso “News from European Glaucoma Society congress-Madrid” tenutosi a 

Forlì in data 5-11-2010 
• Relatore al congresso sul Glaucoma Esfoliativo il 12-11-2010 a Bologna 
• Relatore al “3rd Live surgery day of the mediterretina club high school ocular trauma” 

tenutosi a Ravenna in data 14-15/4/2011 
• 18-5-2012 relatore al congress pine group di primavera   
• Dal Gennaio 2012 Socio SIGLA ( Società Italiana Glaucoma) 
• Relatore al congresso SIGLA 21-23 giugno 2012 con relazione sugli impianti drenanti 
• Relatore al congresso “UPDATE GLAUCOMA” tenutosi a Forlì in data 9-11-2012 
• Relatore al congresso “Le trombosi venose retiniche” con il titolo “Il Glaucoma 

neovascolare” tenutosi a Faenza in data 14-12-12 
• Relatore al congresso “la Miopia” con il titolo “Glaucoma e Miopia” tenutosi a San 

Benedetto del tronto (AP) il 19-01-13 
• Relatore al congresso “La Canaloplastica” con il titolo “Fisiopatologia del canale di 

Schlemm” tenutosi in Ancona il 30-4-13 
• Relatore al congresso “Difetti refrattivi nuove metodiche diagnostiche e trattamenti 

chirurgici” tenutosi a Fabriano (An) il 31-10-2013 
• Relatore al congresso “Miscellanea di oftalmologia Pediatrica” tenutosi a Riccione il 

15/02/2014 
• Relatore al congresso “III Master meeting Città di Rimini-Riminiretina” tenutosi a Rimini il 

17-4-2015 
• Relatore al congresso congiunto “Aisg-Sigla” tenutosi a Verona il 19-20/06/2015 
• Relatore al congresso “Glaucoma update- incontro primaverile Pinegroup” tenutosi a 

Bologna il 22-05-2015 
• Relatore al congresso annuale “Stuemo” tenutosi a Rimini il 25-26/10/2015 
• Relatore congresso Pine group il 4-12-2015 
• Relatore congresso Pine Group del 29-04-2016 



• Relatore congresso congiunto AISG-SIGLA tenutosi a Catania dal 10-06-2016 al 11-06-
2016 

• Relatore al corso DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE DELLA SUPERFICIE OCULARE: 
I CORSO novembre 2016 

• Relatore lundi oftalmologici ASUR Grande Romagna 2017 sul tema “Tonometria 
aggiornamenti 

• Relatore al corso DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE DELLA SUPERFICIE OCULARE: 
II CORSO novembre 2017 

• Relatore relazione ufficiale SOI Roma 2017 con il tema: “Gli impianti drenanti nel 
Glaucoma” 

• Pubblicazione Ufficiale soi “Trattamento del Glaucoma” edizioni SOI 2017 con il capitolo: 
“Impianti drenanti: tubo di Molteno” 

• Relatore al corso  DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE DELLA SUPERFICIE OCULARE: 
III CORSO novembre 2018 

• Relatore al corso Glaucoma Forum livii live surgery a Forlì in data 14/12/18 sul tema novità 
in farmacologia del Glaucoma 

• Relatore al corso “Glaucoma Day” tenutosi a Pozzuoli il 12/04/19 sulla fisiopatologia del 
fallimento della bozza 

• Relatore e co-organizzatore di corsi presso Ospedale di San Marino, Università di Bologna 
S.Orsola, studio oculistico D’Azeglio (BO) con live surgery sulla tecnica di impianto della 
protesi di Molteno 2016-Maggio 2109 

• Relatore all’incontro PINE Group del 3/5/2019 sul tema Novità in farmacologia del 
Glaucoma 

• Relatore congresso di San Marino “Occhio alla Superficie Oculare” dal titolo “Nuovi 
sistemi di dispensazione dei farmaci nel Glaucoma” 14-15 novembre 2019. 

• Relatore Congresso “Il Glaucoma nella terra del terremoto” 28-11-2019 dal tema “Il 
Glaucoma Neovascolare” 

• Relatore al congresso “Novità sul Glaucoma” tenuto a Lanciano il 29-11-2019 dal titolo :”Il 
Glaucoma Neovascolare” 

 
Pesaro li, 01-11-2020 
                                                                                                Dott Francesco Gaudenzi                              
                                                                                                                                                                    


