Dott.ssa Sabrina Morodei

La Dott.ssa Sabrina Morodei è nata a Roma il 14-02-1968. Ha conseguito la Laurea in Medicina e
Chirurgia il 21 luglio 1995 con voto 102/110, presso lUniversità degli Studi di Roma La Sapienza;
discutendo la tesi sperimentale: Le vasculopatie retiniche: studio clinico e prospettive terapeutiche
(Relatore Prof. V. Picardo).
Ha conseguito labilitazione allesercizio della professione di medico chirurgo avendo superato
lesame di Stato nella I° sessione relativa allanno 1995-maggio 1996 nellUniversità degli Studi di
Roma La Sapienza. Specializzata in Oftalmologia il 15-12-1999 presso lUniversità degli Studi di
Ancona riportando la votazione di 50/50 e lode.
Iscritta allAlbo professionale dei medici chirurghi della provincia di Ancona dal 23-07-1996 n° 4418.
Ha frequentato il reparto di Oculistica dellOspedale di Fabriano in qualità di tirocinante volontaria in
diversi periodi, e specificatamente:
1) dal primo luglio al 30 agosto e dal 30 settembre al 12 ottobre 1991;
2) nei mesi di luglio, agosto e ottobre 1993;
3) nellultima settimana di febbraio, nella prima di marzo e nel mese di agosto 1994;
4) nel mese di agosto 1995.
Ha effettuato il tirocinio post laurea in questa azienda dal primo settembre 1995 al 29 febbraio 1996.
Ha svolto attività libero professionale presso questa AUSL n° 6 presso U.O. di Oculistica con contratto
di collaborazione libero professionale come attestato dal certificato della medesima AUSL che allega
in copia. Durante questo periodo ha appreso le tecniche di prelievo e conservazione delle cornee a
scopo di trapianto, per migliorare le tecniche da utilizzare ha frequentato dal 14 al 16 giugno 2000 il
corso sulle tecniche relative al prelievo selezione e conservazione della cornea umana per trapianto,
presso la Banca Degli Occhi del Veneto, Direttore Dr. Diego Ponzin.
Ha eseguito 10 prelievi di bulbi oculari con isolamento delle cornee.
Nel 2000 ha svolto attività libero professionale non continuativa presso i Poliambulatori di Ancona e
Jesi.
Durante i quattro anni di specializzazione presso lIstituto di Scienze Oftalmologiche dellUniversità di
Ancona c/o Ospedale Regionale di Torrette (Direttore della scuola di specializzazione: Prof. R. Tittarelli
 Direttore della clinica oculistica: prof. A. Giovannini), ha acquisito esperienza nella tecnica chirurgica
del segmento anteriore come primo operatore negli interventi di cataratta ( con tecnica di
facoemulsificazione ed extracapsulare), come secondo operatore in trapianti di cornea, impianti di IOL
a fissazione sclerale iridoplastica, trabeculectomia e strabismo; come primo operatore per interventi
con trattamento laser a diodi dei corpi ciliari per il glaucoma.
Nelle tecniche chirurgiche del segmento posteriore come primo operatore nel distacco di retina con
posizionamento di cerchiaggio in silicone, interventi di rimozione olio di silicone; come secondo
operatore in interventi di distacco di retina, foro maculare, rimozione NVSR, pucker maculare,
rimozione olio, retinopatia diabetica proliferante, emovitreo, endooftalmite ( come risulta dei registri
operatori della clinica Oculistica degli anni 1996-1997-1998-1999 ).
Ha acquisito particolare esperienza nei trattamenti delle patologie retiniche (neovascolarizzazione
maculari) praticando la terapia Fotodinamica presso la U. O. di Oculistica A.U.S.L. 6 dal 2001 ad oggi.
Ha acquisito particolare esperienza nell'esecuzione e nella diagnosi con la Tomografia a coerenza

ottica (O.C.T.).
Ha partecipato:
• 05.10.1995 Chirurgia della cataratta nella miopia  Aquila;
• 21.10.1995 Giornata di contattologia medica  Ancona;
• 25.11.1995 Glaucoma Up-Date  Ancona;
• 07/10.12 1995 75° Congresso Nazionale SOI  Roma;
• 28.06.1996 Ocular Cohetence tomography: a new diagnostic technique for vitreoretinal
diseases  Ancona;
• 27.05.1996 Retinal workshop  Ancona;
• 21/23.11.1996 76° Congresso Nazionale SOI Roma;
• 28.09.1996 S.T.U.E.M.O. Occhio e diabete oggi  Perugia;
• 20/22.11.1997 77° Congresso Nazionale SOI  Roma;
• 27.05.1998 Macula UP-Date  Ancona;
• 13.03.1998 Corso di incisioni e suture  Chieti;
• 03.10.1998 Laser ad eccimeri  Isola Tiberina Roma;
• 09/14.11.1998 Corso teorico pratico di ipovisione - Firenze;
• 18/21.11.1998 78° Congresso nazionale SOI  Roma;
• 27.02.1999 Impianto di IOL a fissazione sclerale in camera posteriore: metodiche a confronto
 Ancona;
• 02.06.1999 Le infezioni batteriche dellocchio- Ancona;
• 14/16.06.2000 Tecniche relative al prelievo, selezione e conservazione della cornea umana
per trapianto  Venezia Mestre;
• 14.11.2000 Riabilitazione visiva con uso di lenti intraculari multifocali  Fabriano;
• 31.03.2001 La chirurgia della macula - Ancona;
• 17.05.2001 La patologia corneale diagnosi e terapia chirurgica. Il trapianto corneale e la
correzione dei difetti rifrattivi Fabriano;
• 27.04.2001 La patologia vitreo-retinica maculare: diagnosi e prospettive della terapia
chirurgica  Fabriano;
• 06.07.2001 La maculopatia senile: diagnosi e terapia fotodinamica  Fabriano;
• 08.09.2001 Correzione chirurgica dei difetti refrattivi e del cheratocono  Macerata;
• 28.11/ 01.12 2001 81° Congresso Nazionale SOI Apimo- Roma;
• 15-16.02.2002 S.I.T.R.A.C. IV Congresso Nazionale-Roma;
• 12.03.2002 Fondazione Banca degli Occhi del Veneto discussione sulle tecniche relative al
prelievo, selezione e conservazione della cornea umana per trapianto. Venezia-Mestre;
• 09.09.2002 Primum non nuocere. La tossicità dei conservanti nelle patologie oftalmiche
croniche;
• 11-12.11.2002 Ultrasuoni in Oftalmologia- Roma;
• 21.11.2002 82°Congresso Nazionale SOI- Roma;
• 20.12.2002 Chirurgia rifrattiva-Fabriano;
• 29.03.2003 Patologia Maculare: attualità diagnostiche e terapeutiche-Ancona;
• 11.10.2003 Il Cheratocono S.T.U.E.M.O. Macerata;
• 18.10.2003 Gruppo di studio sulla traslocazione retinica 360°- Ancona;
• 28.11.2003 Corso di aggirnamento clinico scientifico: antiche certezze e recenti innovazioni
nella gestione dellinfiammazione- Roma;
• 28.11.2003 Corso di aggirnamento clinico scientifico: la terapia delle patologie della
superficie oculare-Roma;
• 27/28.11.2003 83°Congresso Nazionale SOI-Roma;

