
 

            CURRICULUM  

 

Il Dott. Carlo Maria Valazzi  si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università' 

degli Studi di Pavia con 110/110  il 17-10-1977.  

Dal dicembre 1977 ha iniziato a frequentare la Clinica Oculistica di Ancona dove 

nell'anno accademico 78/79 si iscriveva alla scuola di specializzazione in 

Oftalmologia. 

Il 22-07-1982 il Dott. Valazzi si è diplomato con lode in Oftalmologia discutendo la 

tesi: "Considerazioni sulla semeiologia strumentale in traumatologia orbitaria". 

Dopo aver eseguito il tirocinio pratico il Dott Valazzi è stato assunto, nel settembre 

1979, con la qualifica di assistente ospedaliere presso la Clinica Oculistica di Ancona. 

A seguito di pubblico concorso, nell'aprile 1980, e' stato assunto con la 

qualifica di assistente di ruolo presso la Clinica Oculistica. 

Nel 1986 il Dott. Valazzi lasciò tale incarico per divenire responsabile del reparto 

oculistico di Villa Adria di Ancona e successivamente di Villa Igea di Ancona dove a 

tutt'oggi continua ad operare. 

Dal 1988 al 1998 ha prestato attività' chirurgica presso la Casa di Cura Villa Assunta di 

Rimini. 

Dall’agosto 1998 al gennaio 2003 il dott. Valazzi è stato responsabile dell’U.O. di 

oculistica dell’Ospedale civile “Cervesi San Raffaele”” di Cattolica. 

Dal luglio 2003 ha operato varie strutture oculistiche gestite dalla Asur  della regione 

Marche(Montefeltro Salute) e private Day Surgery Salus Metauro di Fano ,Villa 

Orchidee  Forlì, Pegaso Riccione. 

Il Dott. Valazzi dal 1978 ha svolto esercitazioni pratiche per gli studenti e ha seguito 

numerosi laureandi in Medicina e Chirurgia nella preparazione della tesi di laurea, ha 

inoltre saltuariamente sostituito il proprio Direttore tenendo lezioni agli studenti del 

corso di Oculistica.In particolare negli anni accademici 78/79 e79/80 e' stato nominato 

addetto alle esercitazioni del corso di Oculistica. Negli anni accademici 80/81,81/82, 

82/83,83/84,84/85 e' stato nominato docente di vari insegnamenti nella Scuola per 

Ortottisti ed Assistenti di Oftalmologia.nelle Scuole di specializzazione in Neurologia 

ed Oftalmologia. In questi anni il Dott Valazzi ha partecipato a tutti i più' importanti 

corsi e congressi nazionali ed internazionali in qualità  anche di relatore, e' socio della 

SOI e' inoltre membro dell'American Academy e dell'ASCRS. 

Dal 2002 al 2007 è stato presidente della Società Italiana di Endoscopia e 

Dacriochirurgia (SIED). 

Carlo Maria Valazzi ha inoltre frequentato alcuni importanti reparti oculistici:Zurigo 

Prof .Witmer 1981;New-York Mount Sinai Hospital 1982;Colonia Prof.Dardenne 

1983;DusseldorfProf.Krumeich1986;MoscaProf.Fyodorov 1989;Prof.Molteno Dunedin 

New Zeland 1989 ;Prof.Hicthins Londra 1991 e Prof.Fell Londra 1992. 

IL dott Valazzi ha trenta lavori pubblicati, frutto dei primi anni di lavoro in Clinica 

Universitaria, 

 Il dott. Valazzi si è occupato principalmente di chirurgia della cataratta ,del glaucoma 

e dello strabismo, con particolare riguardo al trattamento della diplopia e della 

chirurgia delle vie lacrimali sviluppando la tecnica endoscopica e più recentemente di 

chirurgia della cataratta con laser a femtosecondi. 


