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Nome / Cognome Rocco De Fazio

Indirizzo Via C.F. Dotti n.4  -  40135 Bolognaa 

Telefono   +39-348/2240223

E-mail rocco.defazio@fastwebnet.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 20-04-1958

Sesso M 

Occupazione - Dirigente medico F.F. di direttore di U.O. Complessa di Oculistica - Ospedale di Imola 
- 

Esperienza 
professionale

Date

- Dal 01-01-2017 incaricato Facente Funzioni di direttore di struttura complessa di Oculistica  
  presso l’Ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola  
- Da novembre 2011 dirigente di primo livello Ospedale di Imola/Castel San Pietro 
- Da giugno 2000 a novembre 2011 Dirigente medico di I livello (Unità operativa di oculistica 
  Ospedale Maggiore di Bologna)  
- Da luglio 1998 a maggio 2000 contratto libero professionale presso Ospedale Maggiore di 
  Bologna (Unità operativa di oculistica) 
- 1995: Incarico come assistente presso il reparto di Oculistica dell’Ospedale degli Infermi di 
   Rimini 
- 1992: Incarico come assistente presso il reparto dii Oculistica dell’Ospedale degli Infermi di 
   Riimini  
- 1993-1994 e 1996-1998 : Attività svolta come volontario presso il reparto di oculistica 
  dell’Ospedale degli Infermi di Rimini

    !
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Lavoro o posizione 
ricoperti - Dirigente medico di I livello (Incaricato F.F. di direttore di Unità operativa complessa)

             Principali 
attività 
             e 
responsabilità

  - Incaricato F.F. di direttore di U.O. Complessa di Oculistica Ospedale di Imola 
  - Chirurgo vitreo-retinico  

- Responsabile del servizio di chirurgia vitreo-retinica c/o Ospedale di Imola-Castel San 
Pietro 
- Referente per le attività di retina medica 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro Ospedale Civile di Castel San Pietro Viale Oriani n.1 Castel San Pietro Terme (BO)

Tipo di attività o 
settore

Dirigente medico di I livello, attualmente incaricato F.F. di direttore di U.O. Complessa di 
Oculistica – Ospedale di Imola/Castel San Pietro

Istruzione e 
formazione

Date
- 1987 - 1991 Scuola di specialità in oftalmologia 
- 1979 - 1986  Laurea in medicina e chirurgia 
-  Maturità classica  (Liceo Classico P. Galluppi – Catanzaro)

Titolo della qualifica 
rilasciata

- Specializzazione in oftalmologia  
- Laurea in medicina e chirurgia

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione

- Universita’ degli studi di Modena

Principali tematiche/
competenze 
professionali 

possedute

- Competenza ed esperienza in chirurgia vitreo-retinica (in possesso di un’’ampia casistica 
  operatoria). 
- Competenza ed esperienza in traumatologia oculare (trattamento chirurgico dei traumi 
  oculari) 
- Competenza ed esperienza  nella diagnosi e trattamento delle patologie retiniche  
  (Retina medica) 
- Competenza ed esperienza nelle tecniche diagnostiche di imaging retinico  
- Competenza ed esperienza nella chirurgia della cataratta 
- Competenza nella diagnosi e nel trattamento chirurgico degli strabismi 
- Competenza ed esperienza in chirurgia refrattiva

Capacità e 
competenze 

personali

Madrelingua - Italiana

Altra lingua - Inglese
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Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

Lingua Italiano C2 C2 C2 C2 C2

Lingua Inglese B2 B2 B1 B1 B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e 
competenze sociali

Sin dagli inizi della mia attività professionale sono abituato a lavorare in equipe e pertanto ho 
sviluppato una buona capacità di relazionarmi con i colleghi sia interni al mio gruppo di 
lavoro sia esterni. Ho imparato a sostenere e motivare i colleghi, con lo scopo di migliorare il 
funzionamento e l’efficacia dell’attività della struttura di appartenenza.

Capacità e 
competenze 

organizzative

-   -  Dal 2000 al 03-Novembre 2011 sono stato responsabile del servizio di fluorangiografia 
e  

   laser presso l’unità operativa di Oculistica dell’Ospedale Maggiore di Bologna, svolgendo 
   intensa attività clinica e di studio soprattutto a riguardo delle patologie maculari. 

-  Da Novembre 2011 svolgo attività come chirurgo vitreo-retinico (referente c/o unità 
operativa 
   di oculistica dell’AUSL di Imola - Ospedale civile di Imola-Castel San Pietro).  

-  Dal 01-01-2017 incaricato F.F. di direttore di Unità Operativa Complessa di Oculistica 
presso 
    l’Ospedale di Imola.
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Capacità e 
competenze 

tecniche: 
Casistica 

operatoria

- Negli ultimi 10 anni ho eseguito come primo operatore 6.200 interventi chirurgici che sono 
  così suddivisi: 

▪ 2.578 interveti di chirurgia vitreo- retinica 

                   -    986 interventi di chirurgia episclerale 

                                                                             -  527  interventi di chirurgia maculare 
                                                                             -  385  trattamenti di retinopatie diabetiche 
                   - 1.592 interventi di vitrectomia         -  519  trattamenti di distacco di retina 
                                                                             -    25  autotrapianti di EPR 
                                                                             -    10  traslocazioni maculari 
                                                                             -  123  varie  

▪ 3.239  interventi di cataratta 
▪     77   interventi di glaucoma (trabeculectomie) 
▪   262   interventi di strabismo 
▪      7    interventi di dacriocistorinostomia 
▪    37    interventi di trapianto di cornea 

- Ho eseguito 644 trattamenti intravitreali (iniezione intravitreale di steroidi – Anti-VEGF 
    Impianti intravitreali a lento rilascio di farmaci). 

- Ho eseguito 1.160 procedure di chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri.

Ulteriori informazioni

- Dal 16-01-1995 al 16-06-1995 sono stato presso il dipartimento di chirurgia vitreo-retinica 
del 
  Middelheim Hospital di Anversa diretto dal Prof. R. Zivojnovic allo scopo di studiare ed 
  approfondire la conoscenza delle tecniche di chirurgia vitreo-retinica. 
- Sono autore della monografia SOI dal tema “Le Occlusioni venose”. 
- Sono autore di 25 pubblicazioni nell’ambito dei miei campi di interesse specifici  
  (chirurgia vitreo-retinica – Retina medica). 
- Sono stato autore di vari capitoli di libri riguardanti la chirurgia vitreo-retinica. 

- Ho partecipato a 45 congressi nazionali ed internazionali in qualità di relatore. 
- Ho partecipato a congressi nazionali con chirurgia in diretta come chirurgo 
- Ho organizzato e condotto 15 corsi di aggiornamento su argomenti di chirurgia vitreo-
retinica  
  e Retina medica. 
- Ho partecipato come ricercatore allo studio multicentrico internazionale POSURDEX 
  (protocol numbers: RVO 206207-008 & 206207-009; DME) 
- Ho partecipato come ricercatore allo studio multicentrico internazionale FAME (Flucinolone 
  Acetonide in diabetic macular edema study protocol no. C-01-05-001) 

- Sono membro del consiglio direttivo Gi.VRE. (Società scientifica italiana di Chirurgia vitreo- 
  retinica) 

Pagina /  - Curriculum vitae di 4 5
 Cognome/i Nome/i  Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 



 

Capacità e 
competenze 
informatiche

- Buone capacità di utilizzo dei PC.  
- Familiarità sia con l’ambiente Windows sia con l’ambiente Apple e buona conoscenza di 
vari 
  software (Word – Power-point – Excel) 
- Buona capacità di utilizzo di Internet.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

Data  Castel San Pietro 01-08-2017

Firma Rocco De Fazio      C. F.:  DFZRCC58D20C352F
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