ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Andrea
Antonioli
DATA DI NASCITA:
09/01/1989

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Genere: Maschile
via dei Burchielli 3,
26100 Cremona, Italia

2016 – 2020

Diploma di Specializzazione in Oftalmologia
Università Politecnica delle Marche
Esecuzione ed interpretazione di esami strumentali (tomografia a
coerenza ottica retinica e del segmento anteriore, topografia corneale,
microscopia endoteliale, ecografia oculare, fluorangiografia retinica,
Angio-OCT, campo visivo computerizzato e manuale, microscopia
confocale), esecuzione di procedure chirurgiche (ruolo di primo
operatore nell'esecuzione di iniezioni intravitreali e crosslinking, ruolo di
secondo operatore in interventi chirurgici di cataratta, chirurgia
vitroretinica, chirurgia refrattiva, cheratoplastica, chirurgia
oftalmoplastica e chirurgia dei traumi oculari) e parachirurgiche
(capsulotomia ed iridotomia yag-laser, argon-laser retinico), valutazione
preoperatoria e gestione postoperatoria di pazienti chirurgici,
inquadramento diagnostico e gestione terapeutica di pazienti sottoposti
a trattamenti intravitreali, attività di Pronto Soccorso Oculistico (rapido
inquadramento diagnostico e scelta terapeutica), gestione dei pazienti
degenti (inquadramento diagnostico, monitoraggio clinico,
coordinamento multidisciplinare, scelta terapeutica).

antonioliandrea.md@gmail.co
m
(+39) 3402797965

01/2016 – 06/2016

Medico frequentatore presso l’U.O. di Oculistica del
Dipartimento Chirurgico dell’Ospedale di Cremona (Direttore
Dr. Maurizio Cacciatori)
05/02/2015

Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo
Università degli Studi di Parma
2008 – 2014

Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Parma
2003 – 2008

Diploma di Maturità Scientifica
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “JANELLO TORRIANI”
LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/2021 – ATTUALE – Piacenza, Italia

Medico specialista in Oftalmologia - Attività di libera
professione
IOL - Istituto Oftalmologico Laser
01/2021 – ATTUALE – Cremona, Italia

Medico specialista in Oftalmologia - Attività di libera
professione
Contact srl
12/2020 – ATTUALE – Cremona, Italia

Medico specialista in Oftalmologia - Attività di libera
professione
Casa di Cura Figlie di San Camillo
04/2015 – 08/2016 – Cremona, Italia

Medico di Continuità Assistenziale - Attività di libera
professione
FONDAZIONE TERESA CAMPLANI – CASA DI CURA ANCELLE
Sorveglianza attiva sui degenti, anche mediante apparecchiature per il
monitoraggio a distanza; assistenza ed ogni atto di competenza medica,
specificatamente richiesto dai degenti, attivando quando necessario i
medici specialisti reperibili.
05/2015 – 12/2015 – Cremona, Italia

Sostituzione di Medico di Medicina Generale - Attività di libera
professione
Dott.ssa Tiziana Coppetti - MMG
Visite ambulatoriali presso lo studio professionale, visite domiciliari,
assistenza domiciliare programmata e integrata riservata ad assistiti che
sono stabilmente impossibilitati a muoversi secondo un
piano assistenziale definito ed autorizzato. Prestazioni di particolare
impegno professionale quali medicazioni, vaccinazioni, fleboclisi,
terapia endovenosa, applicazione o rimozione di punti di sutura.
Prescrizione di farmaci. Richieste di consulenze specialistiche,
accertamenti diagnostico-strumentali e analisi ematochimiche sia per
una prima diagnosi che per seguire nel tempo gli assistiti con patologie
croniche. Proposte di ricovero ordinario. Certificati per malattia per
lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Certificati d’idoneità
sportiva in ambito scolastico. Certificazioni per la concessione di ausili/
presidi per riduzione/perdita autosufficienza. Vaccinazioni nelle
campagne di prevenzione dell’ASL (es.: vaccinazioni antinfluenzali).
02/2016 – 09/2016 – Cremona, Italia

Sostituzione di Medico di Medicina Generale - Attività di libera
professione
Dott. Franco Felisari - MMG
Visite ambulatoriali presso lo studio professionale, visite domiciliari,
assistenza domiciliare programmata e integrata riservata ad assistiti che
sono stabilmente impossibilitati a muoversi secondo un
piano assistenziale definito ed autorizzato. Prestazioni di particolare
impegno professionale quali medicazioni, vaccinazioni, fleboclisi,
terapia endovenosa, applicazione o rimozione di punti di sutura.
Prescrizione di farmaci. Richieste di consulenze specialistiche,
accertamenti diagnostico-strumentali e analisi ematochimiche sia per
una prima diagnosi che per seguire nel tempo gli assistiti con patologie
croniche. Proposte di ricovero ordinario. Certificati per malattia per
lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Certificati d’idoneità
sportiva in ambito scolastico. Certificazioni per la concessione di ausili/
presidi per riduzione/perdita autosufficienza. Vaccinazioni nelle
campagne di prevenzione dell’ASL (es.: vaccinazioni antinfluenzali).

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale
C1

Interazione
orale
C1

Scrittura
C1

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza nell'utilizzo del PC / Padronanza del Pacchetto Office (Word
Excel PowerPoint ecc)

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
multiculturale, con mansioni in cui la comunicazione è essenziale ed in
situazioni in cui è necessaria una collaborazione multidisciplinare.
Ottimi rapporti con i colleghi ed il personale paramedico. Disponibilità
con i pazienti.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Coordinamento e collaborazione nella pianificazione di progetti di
ricerca sperimentale e studi clinici.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A
Patente di guida: B

TRAINING ED AGGIORNAMENTO
Ha partecipato a diversi congressi nazionali ed internazionali, corsi di
formazione e training chirurgico, tra i quali:
CONGRESSI NAZIONALI
◦ XXII Congresso Nazionale SITRAC - Società Internazionale
Trapianto di Cornea e Superficie Oculare, 22-23-24 febbraio 2018
-Firenze
◦ Congresso Nazionale GlaucoMacula, 11 maggio 2018 - Tivoli (RM)
◦ XVII Congresso Nazionale SICSSO - Società Italiana Cellule
Staminali e Superficie Oculare, 21-22-23 giugno 2018 - Paestum
(SA)
◦ IX Congresso Nazionale AIMO - Associazione Italiana Medici
Oculisti, 18-19 ottobre 2018 - Roma
◦ XXIII Congresso Nazionale SITRAC - Società Italiana Trapianto di
Cornea e Superficie Oculare, 21-22-23 febbraio 2019 - Venezia
◦ XXI Congresso Nazionale AICCER - Associazione Italiana della
Chirurgia della Cataratta e Refrattiva, 22-23-24 marzo 2018 - Bari
◦ XXII Congresso Nazionale AICCER - Associazione Italiana della
Chirurgia della Cataratta e Refrattiva, 14-15-16 marzo 2019 Milano
◦ XV Congresso Nazionale SIGLA - Società Italiana Glaucoma,
13-14-15 giugno 2019 - Bari
◦ X Congresso Nazionale AIMO - Associazione Italiana Medici
Oculisti, 3-4 ottobre 2019 - Roma
◦ Congresso Nazionale GlaucoRetina, 16 maggio 2020 (Webinar)
CORSI DI FORMAZIONE E TRAINING CHIRURGICO
◦ “I martedì della clinica”, 16 maggio 2017 - Azienda Ospedaliero
Universitaria di Perugia
◦ “RethiNK” Medical Education Meeting su Ciengermin e
Cheratopatia Neurotrofica, 16 dicembre 2017 - Firenze
◦ Congresso annuale STUEMO - Società Tosco-Umbro-EmilianoMarchigiana di Oftalmologia, 28-29 settembre 2018 - Perugia
◦ Milano Drives Europe, Pediatric Ophthalmology Updates Course,
ESASO, 20-21 settembre 2019 - Milano
◦ CATARACT SURGERY simulator training, ESASO, 6 febbraio 2020 Lugano (CH)
◦ Cornea and Corneal Refractive Surgery e-Module, ESASO, 5-9
ottobre 2020 (Webinar)
◦ VITREORETINAL SURGERY simulator training, ESASO, 8 ottobre
2020 - Lugano (CH)
◦ Anterion: hight definition images for the anterior segment, Heildel
berg Engineering Academy THE WHOLE EYE ITALIAN ACADEMY,
9-23 novembre 2020 (Webinar)
◦ Congresso annuale Macula in Liguria Virtual Edition, 22 gennaio
2021 (Webinar)
◦ Corso di aggiornamento in angiografia OCT dopo 6 anni dalla sua
introduzione, 4 aprile 2021 (Webinar)

