Curriculum vitae Dott. Alessandro Perrone

Alessandro Perrone (perroneales@libero.it 340-3974664), nato a Lecce il 16 dicembre 1965, frequenta nel
capoluogo salentino gli studi elementari e medi, conseguendo la Maturità Scientiﬁca nel 1984. Iscrittosi al
corso di laurea in medicina e chirurgia presso la Università degli Studi di Siena, nel 1987 è ammesso a
frequentare il Dipartimento di Scienze Oftalmologiche e Neurochirurgiche in qualità di studente interno.
Consegue la laurea in Medicina e Chirurgia il 10 aprile 1991 con il massimo dei voti discutendo la tesi “aspetti
diagnostici per immagini nello pseudotumor orbitario" (relatore il Professore Renato Frezzotti). Presta servizio
militare di leva nel corpo della Marina Militare Italiana. Accede alla Scuola di Specializzazione in Oftalmologia
nell’anno accademico 1991-92 e consegue la specializzazione il 18 ottobre 1995 con il massimo dei voti e la
lode discutendo la tesi "aspetti e problemi medico-legali in Oftalmologia" (relatore la Professoressa Anna Maria
Bardelli). Collabora nella attività didattica, scientiﬁca e organizzativa del Professor Cosimo Loré e fonda nel
1991 la sezione senese dell’AMSCE (Associazione Medici Specialisti in Formazione e Specialisti della Comunità
Europea) della quale diventa consigliere nazionale nel 1994. Terminato il ciclo di studi universitari nel 1996 si
trasferisce in Calabria, dove esercita la libera professione e collabora dall’aprile 1996 al novembre 1997 in
qualità di specialista oculista convenzionato interno incaricato con le aziende sanitarie 3 di Rossano (CS) e 4 di
Cosenza. Dal 13 novembre 1997 è assunto come dirigente medico oculista incaricato presso la azienda
ospedaliera di Cosenza, in servizio presso la unità operativa di oculistica della stessa azienda ﬁno al 31 gennaio
1999. Dal 1 febbraio 1999 è assunto come dirigente medico oculista Incaricato presso la azienda sanitaria 3 di
Rossano (CS), in servizio presso la unità operativa di oculistica del presidio ospedaliero di Rossano ﬁno al 31
marzo 2001. Dal 1 aprile 2001 è assunto in ruolo, a seguito di concorso pubblico, con la qualiﬁca di dirigente
medico oculista presso la stessa azienda sanitaria, nella unità operativa di Oculistica. Ha fatto parte della
Commissione Medica di Veriﬁca di Cosenza, con nomina del Ministero dell’Economia, dal 1 luglio 1996 al 30
giugno 2002. Dal 1997 è consulente oftalmologo degli Istituti di Pena di Castrovillari (CS) e Rossano (CS).
Svolge attività di docenza per la disciplina: “anatomia e ﬁsiopatologia oculare” nel corso per ottici presso
l’istituto professionale di stato per l’industria e l’artigianato di Castrovillari (CS). Ha collaborato alla redazione
di diciotto pubblicazioni scientiﬁche in ambito oftalmologico ed ha partecipato ad oltre venti tra congressi e
corsi di aggiornamento. Ha sviluppato una esperienza ed una casistica ospedaliera sulla chirurgia della
cataratta, del glaucoma e degli annessi, sulla diagnostica ecograﬁca e ﬂuoroangiograﬁca, sulla laserterapia
per i trattamenti parachirurgici delle patologie vascolari retiniche, della cataratta e del glaucoma, sulla
perimetria computerizzata, in ambito oftalmologico pediatrico.

