Curriculum Vitae
Il Dottor Stefano Lippera si è laureato in Medicina e Chirurgia
presso lʼUniversità di Ancona nel1982 con il massimo dei voti,
successivamente ha conseguito il Diploma di Specializzazione
in Oftalmologia sempre con il massimo dei voti e lode.
Ha proseguito la carriera presso lʼUniversità di Ancona
conseguendo nel 1990 il titolo di Dottore in ricerca in Scienze
Neurologiche e Neurosensoriali.
Nel 1987 ha effettuato attività come specialista oculista
ambulatoriale presso la U.S.L. n° 11 di Fabriano, proseguendo
poi negli anni successivi come Assistente Oculista e come Aiuto
Corresponsabile.
Dal 1993 svolge la sua attività presso la Divisione di Oculistica
dellʼOspedale di Fabriano.
Attualmente è Primario dellʼUnità Operativa di Oculistica
dellʼOspedale “E.Profili” Fabriano e da ottobre 2014 è Primario
dellʼospedale di Senigallia.
Ha frequentato prestigiose Scuole di Oculistica sia nazionali che
internazionali:
LASERTERAPIA e PATOLOGIA RETINICA:
• Clinica Oculistica di Milano diretta dal Prof. Rosario Brancato;
• Clinica Oculistica di Creteil a Parigi, diretta dal Prof. Gabriel
Coscas.
A Cortina nel 1988, ha vinto il premio MEDITEC per il migliore
studio clinico sulle manifestazioni retiniche dei pazienti affetti da
AIDS.
A Roma nel 1996 ha vinto la medaglia dʼargento per il secondo
miglior poster di ricerca clinica al Congresso “Glaucoma”.
CHIRURGIA DELLA RETINA E TECNICHE CHIRURGICHE
PER LA RIPARAZIONE DEL DISTACCO DI RETINA E DI
VITRECTOMIA:
• Ospedale San Gerardo dei Tintori - Monza, diretto dal Prof.
Vito De Molfetta;
• Divisione Oculistica dellʼOspedale S. Maria delle Croci di
Ravenna, diretta dal Prof. Egidio Dal Fiume;
• Fondazione “G.B. Bietti” per lo studio e la ricerca in
Oftalmologia Roma, diretta dal Prof. Mario Stirpe.

TRAPIANTO CORNEALE:
• Instituto Barraquer a Barcellona, diretto dal Prof. Joaquìn
Barraquer.
Attività Chirurgica:
• trapianti corneali: 550;
• interventi; distacco di retina e vitrectomia: 500;
• interventi; chirurgia della cataratta: 16.200;
• interventi; chirurgia del glaucoma: 650;
• interventi; chirurgia refrattiva: 2.000, di cui 1.500 bilaterali:
tecniche usate PRK, LASEK, EPILASIK e FEMTOLASIK (uso
contemporaneo del femtolaser e del laser ad eccimeri);
• interventi di strabismo: 25 interventi;
• chirurgia degli annessi: 150 interventi;
• Laserterapie retina 25.000 prestazioni.
Il Dr. Stefano Lippera è relatore in numerosi Congressi e
Convegni Oculistici Nazionali ed
Internazionali.
Tra le partecipazioni più importanti internazionali dellʼanno 2010
si citano la relazione svolta al
Mediterretina (Cairo - febbraio 2010) e quella al Congresso
Internazionale ISOT Ocular Trauma(Buenos Aires – giugno
2010).
Il Dr. Lippera negli ultimi anni ha portato il suo contributo
scientifico ai seguenti convegni:
Anno 2011
• Società Italiana Laser in Oftalmologia con la relazione: "Uso
del triesence nella terapia
dell'edema maculare diabetico in associazione al trattamento
laser maculare" – Cortina d'Ampezzo, 28 Gennaio 2011;
• Ocular Trauma: "L'uomo dalla doppia lente" - Ravenna, 14
Aprile 2011;
• Up-to-date: chirurgia della cataratta e chirurgia rifrattiva:
chirurgia rifrattiva: PRK: La gestione dell'astigmatismo Perugia, 8 Ottobre 2011;
• Società Oftalmologica Italiana: Trapianto corneale lamellare: la
tecnica della Small Bubble - Milano, 23 Novembre 2011;
Ha inoltre diretto la Clinical Case School 2001- Fabriano 17
Giugno 2011.

E' stato Responsabile scientifico del convegno "Trapianto di
cornea: i progressi della chirurgia e della donazione" - Fabriano,
7 Ottobre 2011.
Ha partecipato alla discussione tra esperti al convegno
S.T.U.E.M.O. "Le urgenze in campo oftalmologico".
Anno 2012
• Congresso AICCER panel discussione e presentazione dati
su “Trattamenti con laser ad eccimeri custom e sulla
pianificazione del flap con uso del laser
femtosecond” Catania, 14 -16 Marzo;
• Presentazione alla SILO e a Mediterretina, Cortina
dʼAmpezzo, 24-26 Gennaio e 7-10 Marzo di “Nuove metodiche
per il trattamento dellʼedema maculare diabetico”.
Anno 2013
• Refractive.online & SICSSO Roma, 28-30 Giugno;
• 3RD Eucornea Congress Milano, 6-8 Settembre;
• Up-to-date: La Cornea: relazioni su una nuova metodica
chirurgica per il trapianto lamellare anteriore nel cheratocono
(DALK) "Smalls bubbles:una metodica
alternativa in corso di DALK”Perugia, 22 Settembre;
• Congresso AICCER (Associazione italiana di chirurgia della
cataratta e refrattiva) Trieste, 15-17 Marzo: Comunicazione su
caso clinico.
Anno 2014
• Congresso AICCER (Associazione italiana di chirurgia della
cataratta e refrattiva) Milano, 13-15 marzo
• UP-TO-DATE: Il distacco di retina, Perugia 3 maggio
• Società tosco-umbro-emiliano-marchigiana di Oftalmologia:
“Retina medica e chirurgica”, Perugia, 18-19 ottobre
• STUEMO 2014: Innovazioni In Oftalmochirurgia Modena, 2425 ottobre
Anno 2015
• Congresso AICCER (Associazione Italiana di chirurgia della
cataratta e Refrattiva) Firenze, 12-14 Marzo –Panel:
“Preparazione del paziente da sottoporre a chirurgia della
cataratta in casi particolari”.
Anno 2015

• 8° Mediterretina International Meeting, presentazione di un
caso clinico “A strange finding at posterior pole” Cortina
dʼAmpezzo, 5-6-7- Marzo;
• I° Congresso congiunto AISG-SIGLA Verona, 18-19-20Giugno;
• Responsabile scientifico del convegno “ Ho un problema
allʼocchio: quando trattare, quando inviare al pronto soccorso
oculistico e come curare” Fabriano, 30-Ottobre;
Anno 2016:
• Responsabile scientifico del Corso Territoriale “Il Glaucoma
da Chiusura dʼAngolo”- Senigallia, 22-Gennaio;
• Convegno “Glaucoma Up To Date” Foligno, 23-Gennaio;
• III° Meeting Regionale Marchigiano di Ottica Oftalmica
“Lʼipovisione: dal sociale al clinico”, con una discussione
sullʼinquadramento eziologico sugli aspetti socio assistenziali
dellʼipovisione – Matelica, 25-Gennaio;
• Convegno “Macular Imaging and Therapies Symposium” con
la presentazione “Pucker Maculare, confronto tra le
metodiche 25 e 27G” Perugia, 25-Aprile;
• II° Congresso congiunto AISG- SIGLA Catania 9-10-11Giugno;
• STUEMO 2016: Obiettivo Segmento Interiore partecipando
con la relazione “ Gioie e dolori DSAEK e DMEK” Firenze,2324- Settembre
• Responsabile scientifico del convegno “Progressi nella
diagnostica e nella chirurgia della cornea” Fabriano, 11
Novembre 2016
Ha creato, insieme al Dr. Cesare Forlini, la “Fondazione del
Laboratorio Analisi Tessutale Innesti Corneali” presso
lʼOspedale di Fabriano che è divenuta, grazie al finanziamento
della Cassa di Risparmio di Fabriano, la “Banca degli Occhi
delle Marche”, ora funzionante a Fabriano, di cui è socio
fondatore.
	
  

