CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

TERESIO AVITABILE

Indirizzo

43, Via Tomaselli, 95124, CATANIA

Telefono

+39.095.7435623

Fax

+39.095.7435740

E-mail

t.avitabile@unict.it

Istruzione e Formazione
1982 - Laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti, la lode e la
pubblicazione della tesi.
1982 – Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo presso
l'Universita' di Bari.
1982 – Stage presso Università Cattolica di Nijmegen (Olanda), Istituto di
Oftalmologia diretto dal Professor Augustus DEUTMANN e Laboratorio di
Biofisica.
1986 - Specializzazione in Oftalmologia con il massimo dei voti, la lode e la
pubblicazione della tesi. Nel corso della scuola di specializzazione vincitore di borsa
di studio quadriennale dell'Universita' di Bari indetta dal Ministero della Pubblica
Istruzione con un Concorso per titoli ed esami per l'attribuzione di 1115 borse di
studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione nelle Universita' Italiane.
- Novembre 1986 - Aprile 2005 Caporeparto del centro di profilassi e cura del
distacco di retina e del centro di ecografia dell'Istituto di Oftalmologia
dell'Universita' di Catania.
- Dal 2001 al 2004 Professore associato del Settore scientifico-disciplinare
F14X Malattie dell’ apparato visivo.
- Dal 2004 al 2006 Professore Associato confermato settore scientifico
disciplinare MED/30 Malattie Apparato Visivo.
- Giugno 2005 a Novembre 2012 Direttore della II Clinica Oculistica
Università di Catania– Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico-Vittorio
Emanuele Catania.
- 2006 Idoneità per Professore di ruolo di I fascia per il settore scientifico
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disciplinare MED/30 Malattie Apparato Visivo.
- Da novembre 2006 a gennaio 2010 Professore Straordinario per il settore
scientifico disciplinare MED/30 Malattie Apparato Visivo.
- Dal 25.01.10 ad oggi Professore Ordinario con decorrenza giuridica dal
01.12.09 per il settore scientifico disciplinare MED/30 Malattie Apparato
Visivo.
- Novembre 2012 ad oggi, Direttore di entrambe le Cliniche,
I-II ,
dell’Università degli di Catania - Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico-Vittorio Emanuele Catania.
Attività di Ricerca Clinico Farmacologica
- Dal Luglio 1983 al Novembre 1986 ha fatto parte dell'Unita' Operativa di Bari del
Progetto finalizzato Tecnologie biomediche del C.N.R. sottoprogetto Ultrasuoni
Responsabile il Professor Alfredo REIBALDI.
- Dal Luglio 2008 – a settembre 2010 Coordinatore scientifico nazionale del
progetto di ricerca dal titolo: “Gender Bias in oftalmologia: le alterazioni
dell’apparato neurovisivo nella donna in stato di gravidanza, menopausa,
contraccezione, nelle terapie ormonali” finanziato dal MIUR a seguito delle
valutazioni di cui all’art. 5 del D.M. n. 1175/Ric del 18.09.2007 (Bando PRIN
2007).
- 2007 Responsabile scientifico Progetto di ricerca d’ateneo “Nuove tecnologie per
la prevenzione dell’ambliopia”.
- 2008 Responsabile scientifico Progetto di ricerca d’ateneo “Alterazioni oculari
conseguenti al fumo di sigaretta nella donna”.
- 2009 Responsabile scientifico Studio sperimentale clinico randomizzato in
doppio cieco sull’efficacia nel trattamento delle infezioni batteriche del segmento
anteriore del collirio EXOCIN monodose rispetto ad EXOCIN 10 ml (approvato dal
Comitato Etico) .
-2008/2009 Studio sperimentale clinico randomizzato sull’effetto ipotensivo oculare
e neuroprotettivo della palmitoiletanolamide (PEA) in soggetti con ipertensione
oculare e glaucoma ad angolo aperto (approvato dal Comitato Etico) .
Attività di ricerca clinico- farmacologica, esperienza in studi clinici in accordo con le
GCP.

Attività didattica
- Dal 1999 al 2002 il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’
Università di Catania gli ha affidato gli insegnamenti di fisiopatologia della
visione binoculare, semeiotica e metodologia ortottica, ortottica III
- Dall’ AA 2009/2010 ad oggi “ Ottica fisiopatologica I”- Corso integrato di
Ottica fisiopatologica e fisiopatologia funzione visiva per il D.U. ortottista–
assistente di oftalmologia.
- Dall’ AA 2001/2002 al 2004//2005 Insegnamento delle seguenti discipline
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“Oftalmologia”, “Chirurgia del Segmento Posteriore”, “Oftalmologia”
rispettivamente agli studenti del II, III e IV anno della Scuola di
Specializzazione in Oftalmologia.
- Dall’ AA 2005/2006 al 2011/2012 “ Chirurgia del Segmento Anteriore dell’
occhio II” e “Oftalmologia III” rispettivamente agli studenti del III e IV anno
della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia .
- Dal 2001 al 2006 Insegnamento “Malattie dell’Apparato Visivo “ agli
studenti del V anno, polo C, del corso di laurea in Medicina e Chirurgia
- Dal 2005 al 2009 Insegnamento ufficiale di “Malattie Apparato Visivo”
nell’ambito “Organi di Senso” agli studenti del IV anno, polo C, del nuovo
ordinamento del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
- Dal 2010 ad oggi Insegnamento ufficiale di “Malattie Apparato Visivo”
nell’ambito “Organi di Senso” agli studenti del IV anno, polo B, del nuovo
ordinamento del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Campi di interesse
- Segmento posteriore (vitreo-retina): epidemiologia, diagnosi, trattamento
medico e trattamento chirurgico.
- Glaucoma: tecniche diagnostiche, trattamento medico, trattamento chirurgico.
- Ecografia oculare
- Segmento anteriore (superficie oculare, cornea, chirurgia della cataratta)

- Dal Maggio 1986 ad oggi fa parte del Consiglio Direttivo della Societa'
Italiana di Ecoftalmologia
- Da Marzo 1989 ad oggi Segretario Tesoriere Societa' Italiana di
Ecoftalmologia
- Dal 1994 ad oggi è socio
Onorario dell’ ARVO, della Societas
Internationalis pro Diagnostica Ultrasonica in Oftalmologia, della Societa'
Europea di Ecografia Standardizzata Oculare, della Societa'
Mediterranea di Oftalmologia.
- Dal Gennaio 2010 ad oggi è Segretario della Società Oftalmologica
Italiana.
La sua attivita' scientifica è documentata da oltre 362 pubblicazioni nelle varie
Riviste italiane e straniere della specialità.
La sua attività chirurgica annovera oltre 6.000 interventi dal gennaio 1987 ad
Aprile 2014, di cui oltre 3500 di chirurgia vitreo-retinica.
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Io sottoscritto Teresio Avitabile acconsento al trattamento dei dati secondo decreto
legislativo n° 196/2003

Catania 26.03.2016
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