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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Giuseppe Gaiba  
 

Telefono(i) Segreteria oculistica : 0546 601338   

Fax Facoltativo  

E-mail g.gaiba@ausl.ra.it 
  

Cittadinanza italiana 

Sesso M 
  

Settore professionale Medico specialista in Oftalmologia  
 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore UOC Oculistica Ospedale Civile di Faenza (RA) 
 

Principali attività e responsabilità Direttore Unità operativa 
Responsabile Qualità e Gestione del Rischio Dipartimento Chirurgie Specialistiche AUSL Ravenna 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria di Ravenna – via De Gasperi 8 –Ravenna 
 

Istruzione e formazione Maturità Classica 
Laurea in Medicina-Chirurgia  
Specializzazione in Oftalmologia 
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Date 
ed esperienze professionali 

Conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il Liceo L. Galvani di Bologna si è iscritto alla 
facoltà di medicina e chirurgia presso l’Università agli studi di Bologna dove si è laureato  il    
4.12.1981  con 110/110 e lode  ed ha conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale nella 
seconda sessione 81. 
ammesso alla scuola di specializzazione di OFTALMOLOGIA di Ferrara.    
Nel corso della specializzazione: 

• nel 1984 ha effettuato uno stage formativo con borsa di studio del CNR presso la 
Clinica Oculistica dell’Università di Crèteil di Parigi (Francia) diretta dal Prof. COSCAS, 
su temi di fluorangiografia e laser; 

• nel 1985 ha lavorato come assistente presso la Clinica Oculistica Universitaria di Brest 
(Francia) diretta dal  Prof. COLIN  per tre mesi, occupandosi di chirurgia del segmento 
anteriore, con   titolo  convalidato dal Ministero della Sanità. 

Ha  conseguito il diploma di specializzazione in Oftalmologia presso l’Università di Ferrara il  
14.07.1986 con 70/70.  
 Nel 1987 è  stato per 6 mesi assistente incaricato in Oculistica presso l’Ospedale Bufalini di 
Cesena. 
Dal 4.3.1988  ha sempre lavorato presso la Divisione Oculistica dell’Ospedale Civile di Faenza 
con le seguenti funzioni: 
  assistente   dal 14.3.1988; 
  aiuto corresponsabile    dal 1.1.1993; 
  dirigente medico di I livello  dal 6.12.1996; 
  responsabile  dell’Unità Operativa di Oculistica da dal  maggio 1999 e   direttore dal 1.7.04. 
E’ stato docente di Oculistica e  Neurologia presso scuole Infermieri Professionali  dal 1983 al 
1997. 
 Nel corso di questi anni si è  occupato prevalentemente di chirurgia del segmento anteriore  
effettuando oltre 10000  interventi come primo operatore . 
Oltre ad interventi di chirurgia della cataratta , ha eseguito interventi antiglaucomatosi , 
interventi sugli annessi ed, in misura minore, cheratoplastiche, vitrectomie posteriori e chirurgia 
retinica episclerale; ha eseguito  interventi di chirurgia refrattiva con Laser ad Eccimeri sia con 
tecnica LASIK che  PRK.   
In tale ambito i momenti più significativi dal punto di vista scientifico e professionale sono stati 
la partecipazione come relatore  e chirurgo in diretta ad oltre 30 convegni e l’organizzazione 
diretta e la promozione di oltre 20  convegni. 
  Autore e coautore di numerosi lavori scientifici, ha contribuito con un capitolo alla stesura di un 
testo scientifico sulle tecniche chirurgiche non perforanti nel glaucoma (La Sclerectomia 
Profonda). 
Fin dal  maggio 1999  ricopre funzioni di responsabile dell’Unità Operativa di Oculistica.  
Dal 2004  è Direttore di struttura Complessa  di Oculistica dell’Ospedale Civile di Faenza (AUSL 
Ravenna)  
In possesso del : Clinical Governance core curriculum   rilasciato da GIMBE 
Ha ricoperto il ruolo di Responsabile della Qualità e Governo Clinico presso il Dipartimento 
delle Chirurgie Specialistiche di Ravenna 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Chirurgia del segmento anteriore 

Madrelingua(e) ITALIANA  

Altra(e) lingua(e) Francese, Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  FR            C2  C2  C2  C2  C1 

Lingua  IN A2  B1  A1  A1  A1 

 
 

Firma Giuseppe Gaiba 

 


