
CURRICULUM  DOTT. ZIOSI MICHELE 

 

Dr. ZIOSI MICHELE, nato a Ferrara il 12-5-58, laureato in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università di Bologna il 27-10-1986, specializzato in Oftalmologia presso l’Università di Ferrara 

il 26-7-1991. 

 

Ha effettuato attivita’ di medicina generale convenzionata quale sostituto di medico di base dal 

01/08/1988 al 20/08/1988.  

Dal 20/04/1989 al 26/04/1989.  

Dal 29/07/1989 al 20/08/1989. 

Dal 11/09/1989 al 25/09/1989. 

Dal 10/03/1990 al 18/03/1990. 

Dal 16/07/1990 al 14/08/1990. 

Dal 30/01/1991 al 04/02/1991. 

Ha prestato servizio presso la USL 31 di Ferrara in qualita’ di specialista ambulatoriale nella branca 

di Oculistica dal 02/08/1991 al 09/08/1991 e dal 23/08/1991 al 30/08/1991. 

Ha prestato servizio presso la ULSS n. 30 di Rovigo in qualita’ di specialista in Oculistica dal 

13/08/1991 al 17/08/1991 e dal 26/08/1991 al 02/09/1991. 

 

Vincitore di Borsa di studio “I trapianti di Cornea” presso U.S.L. 31 Ferrara per il periodo 

06/08/1991 – 31/01/1993 

 

 Dirigente medico in Oftalmologia  di ruolo dal 1-2-1993 presso l’AUSL di Ravenna, Divisione 

Oculistica dell’ospedale di Lugo,fino al 31/03/2000. 

 

Dal 01/04/2000 al 28/02/2014 dirigente medico presso U.O. Oculistica,Azienda u.s.l. di Cesena. 

 

Dal 01/03/2014 al 30/06/2016 e’ DIRETTORE f.f. dell’ U.O. Oculistica dell’ Ospedale Bufalini di 

Cesena.  

In questo periodo organizza con l’aiuto del collega Dott. Acciarri e del chirurgo plastico D.ssa 

Tavaniello (dipendente dal Reparto CGU diretto dal Dott. Melandri)  un servizio di chirurgia 

ricostruttiva palpebrale in patologie neoplastiche e traumatiche. 

Dal 01/07/2014 a tutt’oggi dirigente medico presso U.O. Oculistica Cesena Ausl Romagna. 

 

Attribuzione temporanea dell’incarico di responsabilita’ della struttura complessa U.O. Oculistica-

Ospedale di Cesena. (prot. 2020/0337157/P del 10/12/2020) 

 

Dal 01/01/2006 ha ricevuto ed a tutt’oggi mantenuto un incarico professionale qualificato in 

chirurgia refrattiva. 

 

 Ha partecipato come relatore a diversi congressi di rilevanza nazionale  ed internazionale. 

 E’ autore o coautore di 42 articoli scientifici. 

Ha superato con profitto gli esami del XII Corso teorico - pratico di Ecoftalmologia presso 

l’Universita’ G. D’Annunzio di Chieti (2-6 aprile 1989) e l’Universita’ degli studi di Napoli II (4-9 

settembre 1989) 

 

Vincitore del “Premio Bruschettini 1989” conferito dalla Societa’ Oftalmologica Italiana a Roma , il 

12/10/1989. 

 

Ha partecipato, presentando la comunicazione “Moderne metodiche di studio della cheratite 

erpetica” al Convegno STUEMO “La cornea oggi” tenutosi a Firenze il 30/10/1989. 



Ha partecipato al  I Corso teorico pratico di Cheratotomia Radiale tenuto dal Prof. Bisantis presso 

l’Universita’ degli studi di Padova ,Clinica Oculistica, 26-27 giugno 1992 

Ha partecipato al “Corso teorico pratico sull’impiego della tossina botulinica in campo oftalmico e 

neurologico” tenutosi presso l’Istituto di Clinica Oculistica dell’Universita’ di Bologna il 

18/09/1992. 

Nel settembre 1998 ha partecipato al XVI° Congresso ESCRS tenutosi a Nizza. 

Ha partecipato, presentando  una comunicazione 4° gruppo,nei giorni 25 e 26 novembre 1989. al 

Congresso nazionale di Ecoftalmologia svoltosi a Castrocaro 

Ha partecipato al Seminario “ Metodologia per la ricerca clinico-epidemiologica in Oftalmologia-i 

trials clinici” tenutosi a Roma dal 26 al 28 Febbraio 1990 

Il 19/10/1991 ha presentato una relazione dal titolo “Follow up a medio termine della 

trabeculectomia” al 1° Congresso nazionale di Oculistica dei giovani chirurghi , presso il Castel 

dell’Ovo a Napoli. 

Ha partecipato al corso tenutosi a Rimini il 18/03/1998 ed ottenuto l’abilitazione all’impianto degli 

“Intra Corneal Rings” per la correzione della miopia. 

Nell’aprile 2005 all’American society of cataract and refractive surgery in Washington,DC ha 

presentato il lavoro “Zeus technique in phacoemulsification”. Questo lavoro ha portato allo studio 

multicentrico “ Tecnica Zeus nella facoemulsificazione” condotto dal sottoscritto 

10 marzo 2006 relatore al IX congresso nazionale AICCER di Verona. 

13/17 Settembre 2008 partecipa al XXIVcongresso ESCRS a Berlino. 

19/21 marzo 2010 partecipa al meeting “Disfunzione del film lacrimale” tenuto dal Prof. Rolando a         

Londra.  

22-04-2010 partecipa al Corso Laser Femtosecondi Visumax tenuto dal Dott. Capobianco a Firenze 

7/9 settembre 2010 frequenta il Royal Victorian Eye and Ear Hospital di Melbourne (Australia) 

sotto la supervisione del primario Professor Rasik Vajpayee 

17/21 settembre 2011 partecipa al XXIX Congresso ESCRS a Vienna 

23/25 maggio 2013 partecipa al corso “La vanguardia en la microcirugìa ocular” tenuto presso 

l’Istituto Barraquer di Barcellona  

8/11 giugno 2013 partecipa al Congresso della societa’ europea di oftalmologia a Copenhagen 

Nel maggio del 2014 organizza e partecipa come docente al “Corso di aggiornamento di Oculistica 

per la pediatria di base, tenuto a Cesena , Ospedale M. Bufalini 

23/26 giugno 2014 partecipa al “corso di chirurgia vitreo retinica live surgery” tenuto presso 

l’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forli’ dal Dott. Fantaguzzi 

13/17 settembre 2014 partecipa al XXXII Congresso  ESCRS  a Londra 

7 novembre 2014 partecipa in qualita’ di Discussant all’incontro:Glaucoma focal point tenutosi a 

Forli’ 

13 dicembre 2014 partecipa in qualita’ di moderatore al Master meeting Citta’ di Ravenna presso 

Ospedale S. Maria delle Croci 

15 aprile 2015 partecipa in qualita’ di docente all’evento “News in non solo retina” presso 

Universita’ Politecnica delle Marche ad Ancona 

5/9 settembre partecipa al XXXIII Congresso ESCRS a Barcellona 

16 ottobre 2015 partecipa in qualita’ di relatore all’incontro “Oftalmologia:chirurgia del segmento 

anteriore e posteriore oggi” tenutosi all’ospedale di Forli’ 

5/9 febbraio 2016 partecipa al Congresso Mondiale dell’International Council of Ophtalmology a 

Guadalajara, Messico 

25/27 febbraio 2016 partecipa come relatore al XX congresso SITRAC a Rimini 

10/14 settembre 2016 partecipa al XXXIV Congresso ESCRS a Copenhagen 

24 settembre 2016 partecipa come relatore al Congresso STUEMO di Firenze 

4 novembre 2016 partecipa come docente dalla sala operatoria  e come discussant nella tavola 

rotonda del Congresso “Glaucomigs e dintorni” a Forli’ 

9/11 marzo 2017 partecipa in qualita’ di Faculty al XX Congresso AICCER a Rimini. 



7/11 ottobre 2017 partecipa al XXXV Congresso ESCRS a Lisbona portando il lavoro “Outcomes   

of pneumatic dissection for DALK in pediatric patients” insieme al Prof. Busin ed altri. 

24/11/2017 organizza e partecipa in qualita’ di relatore all’evento “Midriasi e anestesia” presso O.C 

Bufalini Cesena 

27/11/2017 partecipa in qualita’ di Discussant all’incontro “Chirurgia della cornea nel cheratocono 

e nella cheratopatia bollosa” presso Ospedale  S.M. delle Croci Ravenna. 

Dal 2010 al 2017 ha collaborato come aiuto chirurgo e come coordinatore della sala operatoria 

presso l’U.O. Oculistica di Cesena con il Prof. Massimo Busin in interventi sul segmento anteriore 

di particolare difficolta’ in pazienti di pochi mesi di eta’ e di bambini. 

26/02/2018 organizza e partecipa come relatore al convegno “IOL PREMIUM,quale tecnologia per 

ottenere i migliori risultati”. Cesena-Ospedale Bufalini 

22-24/03/2018 partecipa in qualita’ di chirurgo operatore al XXI congresso AICCER (Bari) 

14/06/2018 ha partecipato al “Montchoisi Annual Glaucoma Symposium” in Lausanne 

22/06/2018 partecipa come relatore al corso di aggiornamento “IDEA,inflammation and dry eye 

awareness” (Riccione) 

22-26/09/2018 partecipa al 36° Congresso ESCRS a Vienna 

14/12/2018 partecipa come relatore al Congresso “Glaucoma Forum Livii” a Forli’, Ospedale 

Pierantoni 

18/01/201\9 partecipa al “Corso di Biometria Avanzata- VI edizione presso l’Hotel Royal Carlton – 

Bologna 

18/05/2019 partecipa come relatore al Convegno “RIMINOftalmologica 2019” tenuto al 

Palacongressi di Rimini 

06/06/2019 partecipa al convegno “Montchoisi International Glaucoma Symposium, 

Glaucoma:Press the Limits” tenuto a  Losanna- Olympic Museum. 

14-18/09/2019 partecipa al 37° Congresso E.S.C.R.S. tenutosi a Parigi 

20/09/2019 partecipa in qualita’ di moderatore al “Congresso annuale STUEMO 2019” tenuto a 

Ferrara, Ospedale Civile di Cona (Fe) 

15/11/2019 partecipa all’evento “Convegno IV edizione Occhio alla superficie oculare” tenutosi a 

San Marino presso il Centro Congressi Kursaal 

06/12/2019 ha organizzato e partecipato al Congresso “ Occhio al Diabete” tenutosi a Cesena 

,Ospedale M. Bufalini, Sala Convegni 

13/12/2019 ha partecipato al Convegno “I tumori oculari” presso il Salone dei Congressi dell’E.O. 

Ospedali Galliera-Genova 

25/01/2020 ha organizzato e partecipato come docente al “Corso di aggiornamento di Oculistica per 

la pediatria di base” tenutosi a Cesena, Ospedale M. Bufalini, Sala Convegni 

02-04/10/2020 ha seguito online il 38° Congresso E.S.C.R.S. trasmesso da Amsterdam 

 

DOCENZE 

 

Dal 1993 al 1996 presso l’U.O. di Oculistica dell’Ospedale Umberto I di Lugo ha realizzato e 

tenuto insieme al Primario Dott. Pirazzoli ed al Dott. D’Eliseo i primi corsi teorico pratici fatti in 

Italia, della chirurgia della cataratta con facoemulsificazione in day hospital. 

 E’ stato istruttore in corsi di chirurgia del segmento anteriore presso l’U.O. Oculistica 

dell’Ospedale Bufalini di Cesena (“La sclerectomia profonda” anni 2001-2002-2003) e Milano 

(“Facoemulsificazione avanzata” 50° Congresso Societa’ Oftalmologica Lombarda , Milano 1-2 

dicembre 1995) 

 

 

 


