
   

CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO Prof Gianluca Scuderi 

 
 

Informazioni personali 

 

Nome  Gianluca 

Cognome  SCUDERI 

   

Indirizzo  Via di mezza costa 21 Castelnuovo di Porto (RM) 

Telefono  06 9085922 

Cellulare  336240391 

E-mail  Gianluca.scuderi@uniroma1.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  26/04/1957 

 

 

Istruzione e formazione 

 

 

• Date  1981 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari 

Facoltà di Medicina e Chirurgia  

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 con lode 

   

 

• Date  1985 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari 

Facoltà di Medicina e Chirurgia –Scuola di specializzazione in Oftalmologia 

• Qualifica conseguita  
 
Frequenze e soggiorni estero 
 

 Diploma di specializzazione con votazione di 60/60 e lode  
 
1982 Istituto Barraquer di Barcellona, Prof. Joaquin Barraquer 

1985 Istituto Barraquer di Barcellona  

1987     Institute Mount Sinai Hospital di New York, Prof. Luntz 

1987     Washington University di St. Louis (Missouri), Prof Robert Drews 

1988     Istituto Barraquer di Bogotà, Prof. Josè Barraquer 

1988     Clinica Oculistica università di Caracas, Prof. E Grom 

1991 Bascom Palmer Institute of Miami Florida, Prof. Palmberg 

 
 

 

Incarichi Professionali 

 

 

• Date  Dal 1987 al 1990 

• Nome e tipo di Istituto   Università degli studi di Roma Tor Vergata  - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Ruolo  Ricercatore non confermato  

 

• Date  Da ottobre 1990 a  Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto   Università degli studi di Roma Tor Vergata - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Policlinico Casilino e Policlinico Tor Vergata 

• Ruolo   Ricercatore confermato (med. 30) - Dirigente medico I livello 

 



   

• Date  Da ottobre 2005 a ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto   Sapienza Università di Roma  - Facoltà di Medicina e Psicologia 

Azienda Ospedaliera Sant Andrea 

• Ruolo   Professore Associato (med . 30) – Dirigente medico I Livello 

 

 Date                                          Dal 1  Novembre  2016  ad oggi 

 

 Nome Istituto                           Sapienza Università di Roma  - Facoltà di Medicina e Psicologia 

                                                Azienda Ospedaliera Sant Andrea 

 Ruolo                                       Professore Associato (med 30)  

                                                 Titolare Cattedra Malattie Apparato Visivo 

                                                               Direttore scuola di Specializzazione Oftalmologia  

                                                        Responsabile  Unità Operativa di Oculistica 

 

 Date                                           Dal 6 Luglio 2020 

 Ruolo                                        Vincitore ASN Professore I Fascia –Med. 30    

 

 

Capacità e competenze  

Personali 

 

Attività Assistenziali e 

clinico-chirurgiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni Scientifiche  

 

 Dal 1991 ha prestato servizio presso la cattedra di Ottica Fisiopatologia 

dell'Università di Roma "Tor Vergata", dove ha organizzato dal 1993 un servizio 

ambulatoriale per lo studio e la clinica della patologia glaucomatosa che ha diretto 

fino al 2005 

Dall’ottobre 1994 nominato responsabile di tutto il reparto ambulatoriale e del 

servizio di laser terapia, della cattedra di Ottica Fisiopatologica, mansioni che ha 

ricoperto fino al suo trasferimento nel 2005 

 Dal novembre 1997, la Cattedra di Ottica Fisiopatologica è stata convenzionata con 

la  ASL Rm B e dotata di un reparto di degenza e servizi di sala operatoria presso il 

Policlinico Casilino.  

Da tale data ha ricoperto la funzione di 1° aiuto occupandosi    dell’organizzazione 

del centro Glaucoma e di tutta la supervisione del servizio di pronto soccorso e degli 

ambulatori.  

Dal novembre ’99 al 2001 è stato responsabile de reparto di degenza. 

Dal novembre ’97, entrata in funzione della sala operatoria, al febbraio 2005 

 egli ha eseguito circa 1700 interventi (cataratta, trapianto di cornea, glaucoma, 

distacco di retina) in qualità di primo operatore o di tutor. 

In Numerose occasioni e per periodi anche consistenti in assenza del titolare ha 

assunto la responsabilità primariale svolgendo le mansioni ed i compiti di tale ruolo. 

Dal 2002 al 2005 ha svolto inoltre attività di consulenza diagnostico chirurgica 

presso il Policlinico di Tor Vergata dove ha svolto numerosi accertamenti 

diagnostici istituendo un servizio di ecografia ed eseguito oltre 100 interventi 

chirurgici 

Nel Marzo 2005 è stato chiamato all’unanimità come professore di II Fascia sulla 

seconda Facoltà di medicina dell’Università “La Sapienza” Roma. 

Dalla sua presa di servizio presso l’azienda Ospedaliera Sant’Andrea (Aprile 2005) ha 

ricoperto il ruolo di 1° Aiuto, Dirigente Medico 1° livello,   riorganizzando le attività di  

sala  operatoria e assumendo la responsabilità del servizio ambulatoriale per la cura e 

prevenzione del glaucoma e delle patologie corneali avviando una collaborazione 

scientifica con il Moorfield hospital di Londra per la prevenzione e cura del glaucoma 

congenito. 

Dal 1° novembre 2016 ha la responsabilità primaziale dell’Unità Operativa di 

Oftalmologia dell’Azienda Ospedaliera Sant Andrea. 

Ha eseguito nella sua attività clinica circa 5000 trattamenti laser per le varie 

patologie oculari ed oltre 7000 interventi di chirurgia oftalmica per svariate 

patologie 

 

 

 

Autore di circa 200 pubblicazioni su riviste italiane e straniere, capitoli di libri, e 

monografie, ha un H Index di 14   

Membro del Board Editoriale della Rivista Scientifica Intenazionale Annals Of 



   

Premi e Riconoscimenti                          -     1982 Premio Chibret International   

- 1983 Premio”Favaloro” Società Oftalmologica Meridionale 

- 1988 Premio Chibret International 

- 1989 Premio”Bonaccorsi” Società Oftalmologica Meridionale 

- 2003 Premio Società Oftalmologica Italiana per Tecnica Chirurgica 

innovativa 

- 2016” Zingirian” Medal Lecture della Società Oftalmologica Italiana 

 

Capacità e Competenze 

Relazionali 

 Lavoro in equipe ospedaliera e di ricerca con responsabilità dirigenziali 

 

Capacità e competenze 

organizzative   

 Capacità di gestire Unità Operative Complesse  

Organizzazione di gruppi di ricerca e team scientifici 

ha preso parte a studi multi centrici come Principal Investigator 

ha preso parte come responsabile di unità di ricerca ha 2 PRIN (progetti ricerca 

interesse nazionale) Ministeriali 

Ha organizzato oltre 20 congressi nazionali in campo oculistico 

 

 

Capacità e competenze tecniche 

 

Capacita e competenze didattiche 

 Ottime capacità chirurgiche oltre 7000 interventi eseguiti su tutte le patologie Oculari 

 

Ha effettuato una intensa attività didattica nelle Università di Bari e Roma “Tor 

Vergata" e “Sapienza”  svolgendo numerose esercitazioni teorico-pratiche e seminari 

per gli studenti e gli  allievi delle Scuole di Specializzazione.  

 Ha guidato molti laureandi e specializzandi nella stesura delle tesi, molte delle quali 

sperimentali e su temi originali di ricerca clinica.  

è stato   docente della S.D.F.S: di  ortottisti – assistenti in Oftalmologia della  

Università di Tor Vergata dalla sua istituzione 1990 fino al 1992  con l’insegnamento 

di Anatomia dell’apparato visivo e del S.N.C. Dalla successiva trasformazione in 

Diploma Universitario è stato titolare dell'insegnamento: Anatomia e fisiologia 

dell’apparato visivo dal1993 al 1998. 

Sempre nell’ambito del D.U. per ortottisti ed assistenti in oftalmologia, dagli a.a. 

1998/99 e1999/2000 la facoltà  gli ha conferito l’affidamento dei corsi di insegnamento 

di “Malattie Apparato Visivo” e di “Patologia Generale”. Dalla Trasformazione in 

corso di Laurea breve  è stato titolare del Corso Integrato di Malattie Apparato Visivo 

fino al 2005 

 è stato docente anche nel D.U. di scienze infermieristiche, dove dal 1997, al 2005, è 

stato  titolare del corso di “ Malattie dell’apparato visivo”  

Dalla chiamata presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università  Sapienza di 

Roma nel 2005 ad oggi è titolare dell’ insegnamento Malattie dell’apparato visivo nel 

corso di Laurea Magistrale. 

 Egli è titolare sempre dal 2005 di corsi d’insegnamento presso le Scuole di 

Specializzazione di Oftalmologia, di Chirurgia Plastica e di Pediatria 

 Ha assiduamente partecipato, con l’incarico di docente, in numerosissimi corsi di 

aggiornamento nazionali ed internazionali 
 

Altre capacità e competenze 

. 

 Acquisizione del pacchetto completo di Microsoft Office, in particolar modo degli 

applicativi Word, Excel, Power Point 

Buona capacità nell’utilizzo della rete internet  

 

 Altre Lingue 

• Lingua  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

• Lingua  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente                    

Ophthalmology, Editor della rivista Journal of Ophthalmology  

Referee delle riviste internazionali Graefe's Archive for clinical and exeperimental 

opthalmology ,PlosOne,  

 

Madre Lingua  Italiano 



   

Roma 13/10/2021 

Autorizzo il consenso al trattamento dei dati personali da me forniti in base al D.LGS. 30.06.2003 N. 196. 


