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INFORMAZIONI PERSONALI Maurizi Enrici Maurizio

Via Oriolo Romano 93, 00189 roma (Italia) 

 3294117666    

 maurizio.maurizienrici@uniroma1.it 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso ‐ 
NESMOS– Universita degli Studi di Roma La Sapienza  BANDO ʺ ʺ

DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVIT8 DI RICERCA DI CATEGORIA B 
TIPOLOGIA I BANDO N. 4 /2016 PROT. U n. 352/2016

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/10/2014–30/09/2015 Vincitore di un assegno di ricerca di categoria B tipologia I, dal titolo: " 
Osservazione clinica delle forme di edema maculare: valutazione funzionale e 
anatomica nel tempo.
Universita degli studi di Roma "La Sapienza", Facolta di medicina e psicologia c\o Policlinico 
Sant'Andrea, dipartimento Neuroscienze, Salute mentale e Organi di senso;, roma (Italia) 

- corresponsabile nella gestione e nella terapia chirurgica e clinica dei pazienti maculopatici.

- corresponsabile nella gestione e nella terapia chirurgica e clinica dei pazienti affetti da retinopatia 
diabetica.

- corresponsabile nella gestione dell'ambulatorio di retina medica

- corresponsabile nella gestione dell'ambulatorio di vitreo-retina

- esecuzione come primo operatore di 10 interventi di facoemulsificazione

- esecuzione come primo operatore di 6 vitrectomie

- esecuzione come primo operatore di 1 pucker maculare

09/07/2014–alla data attuale Attivita libero professionale
Ambulatorio Polispecialistico Villa Chiara S.R.L., roma (Italia) 

- Visita complessiva

- Esame del Visus

- Tonometria

- OCT

- Pachimetria 

- Studio dell'angolo Irido Corneale

- Studio 3d del segmento anteriore

- Studio 3D del segmento posteriore

- Campo visivo computerizzato 

- Esame ortottico

- Studio della motilita oculare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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2009–09/07/2014 Specializzazione in Oftalmologia
Universita degli studi di Roma "La Sapienza", Facolta di medicina e psicologia c\o Policlinico 
Sant'Andrea, roma (Italia) 

Voto: 70 e Lode\70

tesi di specializzazione: 

ALTERAZIONI MORFOLOGICHE MACULARI IN PAZIENTI OPERATI DI CATARATTA 

Oltre a tutte le attivita formative previste dal regolamento dalla scuola di specializzazione, particolare 
riguardo alle seguenti attivita:

- affiancamento nella gestione e nella terapia chirurgica e clinica dei pazienti maculopatici.

- affiancamento nella gestione e nella terapia chirurgica e clinica dei pazienti affetti da retinopatia 
diabetica.

- affiancamento nella gestione dell'ambulatorio di retina medica affiancamento nella gestione 
dell'ambulatorio di vitreo-retina

1999–27/03/2008 Laurea in Medicina e Chirurgia
Universita degli studi di Roma "La Sapienza", Facolta di medicina e psicologia c\o Policlinico 
Sant'Andrea, roma (Italia) 

voto 110 e lode\110
 tesi di laurea in Oftalmologia: 

STADIAZIONE DEL DIFETTO PERIMETRICO IN PAZIENTI MIOPI AFFETTI DA GLAUCOMA

11/08/2013–01/09/2013 Diploma in Chirurgia della Cataratta
dr. agarwal's eye hospital, chennai (India) 

corso pratico di perfezionamento sulla chirurgia della cataratta

10/08/2013–01/09/2013 Diploma in Vitreo Retinal Surgery
dr. Agarwal's Eye Hospital, Chennai (India) 

Vitrectomy Training Programme

- Esecuzione come primo operatore di 15 vitrectomie per: 

retinopatia proliferante, 

lussazione del cristallino in camera vitrea, 

pucker maculare, 

IOL in camera vitrea,

emovitreo,

22/06/2013–25/06/2013 Macular Course Moorfields Eye Hospital
Moorfields Eye Hospital, londra (Regno Unito) 

corso avanzato sulla diagnosi e la cura delle maculopatie

15/03/2012–alla data attuale Responsabile del Progetto Olimpo
commissione nazionale per la formazione continua, roma (Italia) 

Responsabile del Progetto Olimpo: criteri e standard organizzativi dei centri per la diagnosi e la 
cura delle malattie della retina verso l'eccellenza

Programma atto a conferire le certificazione ISO 9000 al centro maculopatie presso l'Universita degli 
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studi di Roma "La Sapienza", Facolta di medicina e psicologia c\o Policlinico Sant'Andrea, U.O.S. 
patologia Vitreo-Retinica.

29/11/2013–alla data attuale Responsabile del progetto: TWEYEs
novartis, roma (Italia) 

RESPONSABILE del progetto multicentrico:

- a 12 months, prospective, multicenter, interventional study assessing the safety and tolerability of 0,5
mg Ranibizumab in mono\bilateral wet AMD patients including alle yes with BCVA below 2\10 and 
second affected eyes"

11/02/2013–31/12/2015 Progetto REaD
Edra spa

- Responsabile della refertazione telematica nel progetto READ

Il progetto READ per lo screening della retinopatia diabetica è promosso da Edra coinvolge oltre 20 
centri sul territorio italiano con una metodica ECM di Formazione sul Campo (FSC).

I centri hanno raggiunto a dicembre 2015 un numero di pazienti screenati superiore a 25.000 
concretizzando la possibilita di fornire un servizio di prevenzione non esistente prima in Italia.

Il progetto prevede lo screening del paziente grazie all'esecuzione dell'esame del fondo oculare 
direttamente presso il reparto di diabetologia, con conseguenti migliori risultati di cura per il paziente, 
riduzione dei costi secondari connessi a ipovisione e cecita e migliore allocazione delle risorse 
all'interno della struttura ospedaliera.

12/2015 Pubblicazione Scientifica
JOURNAL OF DIABETES AND ITS COMPLICATIONS

Abnormalities of retinal ganglion cell complex at optical coherence tomography in patients 
with type 2 diabetes: a sign of diabetic polyneuropathy, not retinopathy

10/2015 Pubblicazione Scientifica
Hindawi Publishing CorporationBioMed Research International

Twelve-Month Results of a Single or Multiple Dexamethasone Intravitreal Implant for Macular 
Edema following Uncomplicated Phacoemulsification

09/2015 Pubblicazione Scientifica
LA CLINICA TERAPEUTICA

Intracameral epinephrine without the addition of intracameral lidocaine in the management of 
tamsulosin associated intraoperative floppy iris syndrome

01/2015 Pubblicazione Scientifica
EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY

Fractionated stereotactic radiotherapy for large and invasive non-functioning pituitary 
adenomas: Long-term clinical outcomes and volumetric MRI assessment of tumor response

2015 Pubblicazione Scientifica
Case Rep Ophthalmol 2014;5:243–248

Intravitreal Injection of Dexamethasone Implant and Ranibizumab in Cystoid Macular Edema 
in the Course of Irvine-Gass Syndrome

05/2014 Pubblicazione Scientifica
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RADIATION ONCOLOGY

Fractionated stereotactic radiosurgery for patients with skull base metastases from systemic 
cancer involving the anterior visual pathway

02/2012 Pubblicazione Scientifica
JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY: OFFICIAL PUBLICATION OF THE INTERNATIONAL 
ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LUNG CANCER

Complete Regression of a Non-small Cell Lung Cancer Choroidal Metastasis with Intravitreal 
Bevacizumab

2012 Capitoli su libro
▪ Titolo: Chirurgia della cataratta con FEMTOLASER

▪ Editore: Fabiano  

▪ Data di Pubblicazione: 2012

▪ ISBN: 8897929079

▪ ISBN-13: 9788897929079

▪ Pagine: 128

▪ Reparto: Medicina > Clinica e medicina interna > Oftalmologia  

▪ Formato: rilegato

01/2010 Pubblicazione Scientifica
TUMORI

Short-term radiotherapy followed by adjuvant chemotherapy in poor-prognosis patients with 
glioblastoma

03/2009 Pubblicazione Scientifica
EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

Dirofilaria repens in the eyelid: Case report of subcutaneous manifestation

13/02/2015 RELATORE all'evento ECM dal titolo: Desametasone a lento 
rilascio in edema maculare
Ospedale San Raffaele, milano (Italia) 

17/04/2015–19/04/2015 DOCENTE all'evento: Edema maculare ed infiammazione
AIM group international

06/11/2014–07/11/2014 ARIA III Expert Review Meeting
Allergan, berlin (Germania) 

Invitato come esperto per delineare le linee guida dell'utilizzo del desametasone impianto nella 
retinopatia diabetica

25/10/2013 RELATORE al 4° congresso nazionale A.I.M.O.
A.I.M.O., roma (Italia) 

14/10/2011 Corso intensivo di OCT
progressi in medicina, roma (Italia) 
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corso intensivo di approfondimento nello studio delle maculopatie, patologie della coroide e 
infiammazioni oculari tramite l'utilizzo dell'OCT

10/12/2015–13/12/2015 Partecipazione a congresso: Floretina 2015
Palazzo dei congressi, firenze (Italia) 

11/06/2015–13/06/2015 Partecipazione a congresso: Retina in Progress, present and future
Symposia Congressi, firenze (Italia) 

12/06/2015 Partecipazione al meeting satellite RETINA NIGHT
ALCON, FIRENZE (Italia) 

11/02/2013 Partecipazione a congresso: REaD
elsevier, roma (Italia) 

retina e diabete: programma di screening sulla retinopatia diabetica

20/05/2014 Partecipazione a congresso: REaD
elsevier, milano (Italia) 

retina e diabete: programma di screening sulla retinopatia diabetica

27/01/2015 Partecipazione a congresso: REaD
elsevier, milano (Italia) 

retina e diabete: programma di screening sulla retinopatia diabetica

28/11/2013–29/11/2013 Partecipazione a congresso: Investigators'meeting dello studio 
CRFB002AIT02
novartis, roma (Italia) 

a 12 months, prospective, multicenter, interventional study assessing the safety and tolerability of 0,5 
mg Ranibizumab in mono\bilateral wet AMD patients including alle yes with BCVA below 2\10 and 
second affected eyes"

07/11/2014–09/11/2014 Partecipazione a congresso: ENLIGHTEN 2014
Allergan, berlino (Germania) 

15/03/2012 Partecipazione a congresso: Progetto Olimpo
commissione nazionale per la formazione continua, roma (Italia) 

Progetto Olimpo: criteri e standard organizzativi dei centri per la diagnosi e la cura delle malattie della 
retina verso l'eccellenza

27/09/2012 Partecipazione a congresso: Progetto Olimpo
commissione nazionale per la formazione continua, roma (Italia) 

Progetto Olimpo: criteri e standard organizzativi dei centri per la diagnosi e la cura delle malattie della 
retina verso l'eccellenza
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13/12/2013–14/12/2013 Partecipazione a congresso: First international congress of en-face 
OCT
lumbroso, roma (Italia) 

approfondimento nello studio delle immagini OCT, con particolare riguardo allo studio en- face delle 
immagini

06/12/2013–06/12/2013 Partecipazione a congresso: Attualita sulle patologie retiniche
formazione ed eventi, roma (Italia) 

approfondimento delle patologie retiniche

22/11/2013–22/11/2013 Partecipazione a congresso: Degenerazione maculare legata 
all'eta: come cambia il paradigma terapeutico?
fossarello, cagliari (Italia) 

nuove terapie intravitreali

26/09/2013–29/09/2013 Partecipazione a congresso: 13 th congress of the european 
society of retina specialists
EURETINA, amburgo (Germania) 

▪ fluorescein e ICG-angiography: interpretation and diagnosis of macular diseases 

▪ surgical approach to the vitreoretinal interface 

29/09/2011 OCT-LAB dalla diagnosi alla terapia
Scuderi G., roma (Italia) 

31/03/2012 Corso di Interpretazione delle immagini OCT e refertazione
Lumbroso, roma (Italia) 

30/03/2012–31/03/2012 Partecipazione a congresso: Retina 2012
Lumbroso, roma (Italia) 

Retina interna, cellule ganglionari e ultime terapie

29/10/2010–30/10/2010 Partecipazione a congresso: 10 th international AMD and Retina 
Congress
ESASO, Lugano (Svizzera) 

27/11/2008 Attestato di BLS-D
acaya, Roma (Italia) 

14/03/2013–16/03/2013 Partecipazione a congresso: XVI Congresso AICCER
AICCER, catania (Italia) 

15/06/2012 Partecipazione a congresso: Chirurgia della cataratta: gestione dei 
casi comlicati e correzione con lenti premium
Formazione ed eventi, roma (Italia) 
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10/03/2011–12/03/2011 Partecipazione a congresso: XIV Congresso AICCER
AICCER, roma (Italia) 

01/10/2010 Partecipazione a congresso: 1° Congresso Nazionale A.I.M.O.
AIMO, roma (Italia) 

02/04/2009–04/04/2009 Partecipazione a congresso: La diagnosi differenziale e la scelta 
terapeutica in oftalmologia
S.M.Recupero, roma (Italia) 

11/10/2008 Partecipazione a congresso: Corso teorico-pratico "IL DANNO 
ENDOTELIALE"
Formazione in Medicina, roma (Italia) 

11/04/2009 Partecipazione a congresso: "Seminari Oftalmologici Romani 2009"
S.Bonini, roma (Italia) 

04/10/2014 Partecipazione a congresso: "Aggiornamenti di diagnostica e 
terapia del segmento anteriore III"
roma (Italia) 

30/11/2013–02/12/2013 Partecipazione a congresso: 93° Congresso Nazionale
CMO, roma (Italia) 

15/05/2013–18/05/2013 Partecipazione a congresso: 11° Congresso Nazionale SOI
CMO, milano (Italia) 

23/11/2011–26/11/2011 Partecipazione a congresso: 91° Congresso Nazionale SOI
CMO, milano (Italia) 

09/03/2013 Partecipazione a congresso: Nuove terapie e nuove tecnologia in 
oftalmologia
FE, roma (Italia) 

01/07/2012–06/07/2012 Partecipazione a congresso: Educazione continua in oftalmologia 
2012
FE, cagliari (Italia) 

08/10/2010 Partecipazione a congresso: Attualita sulla chirurgia endoscopica 
delle vie lacrimali
Formazione in medicina, Roma (Italia) 

07/10/2011 Partecipazione a congresso: Progetto donna e occhio: la salute al 
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femminile
FE, roma (Italia) 

30/09/2011–01/10/2011 Partecipazione a congresso: 2° Congresso AIMO
AIMO, roma (Italia) 

02/04/2011 Partecipazione a congresso: Progetto Faro: facciamo luce sulla 
terapia della disfunzione lacrimale
AIM, roma (Italia) 

21/03/2011 Partecipazione a congresso: Strategie terapeutiche per una malattia
in progressione
Formazione in medicina, roma (ita) 

08/11/2010 Partecipazione a congresso: Seminari oftalmologici Romani 2010
S.Bonini, roma (Italia) 

04/03/2010–06/03/2010 Partecipazione a congresso: 3° Congresso Nazionale CO.R.TE.
roma (Italia) 

17/09/2010 Partecipazione a congresso: Chirurgia oftalmica in diretta
rieti (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite nel corso del progetto di formazione

Competenze organizzative e
gestionali

- buone competenze acquisite nell'organizzazione dell'attivita formativa svolta in qualita di 
rappresentante degli specializzandi.

- buone competenze di team-leader acquisite durante la collaborazione della gestione del centro 
maculopatie. 

Competenze professionali buona padronanza nella gestione dei pazienti maculopatici per quanto riguarda la diagnosi, la terapia 
ed il follow-up

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione) 

▪ ottima padronanza dei software di fotoritocco acquisita come fotografo a livello amatoriale 

▪ ottima padronanza dei software di videoritocco e montaggio video
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