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Il dottor Guido Lesnoni si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” (voto 110/110 e lode). 
Si è specializzato in Clinica Oculistica e Chirurgia Oculare (voto 70/70 e lode) presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Attività chirurgica 
Dal 1986 al 1994 ha svolto attività professionale presso la Clinica “San Domenico” di 
Roma in qualità di Aiuto Oculista alle dirette dipendenze del Professor Mario Stirpe. Ha 
partecipato come Primo operatore e come Aiuto a circa 4.000 interventi di chirurgia vitreo-
retinica. 
Nel 1993 è stato nominato a seguito di concorso pubblico Aiuto oculista e Responsabile 
del Servizio di Chirurgia Vitreo-Retinica presso l’Ospedale Regionale CTO di Roma. 
Nel 1996 è stato nominato Consulente per la Chirurgia Vitreo-Retinica presso l’Ospedale 
“San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli ” di Roma. 
Nel 2001-2002 ha costituito ed è stato nominato Primario della Divisione Oculistica del 
Policlinico Città di Pomezia 
Da Febbraio 2015 è Direttore del Centro Multifunzionale di Diagnostica e Chirurgia oculare 
dell’Ospedale “Cristo Re” di Roma. 
La sua casistica personale è di oltre 22.000 interventi chirurgici eseguiti sia sul segmento 
anteriore che sul segmento posteriore. 

Attività scientifica ed istituzionale 
Dal 1986 al 2002 ha svolto attività di ricerca scientifica presso la Fondazione “G. B. Bietti” 
per lo studio e la ricerca in Oftalmologia. 
Dal 2002 al 2005è stato eletto Vicesegretario del Gruppo Italiano di Chirurgia Vitreo-
Retinica (GIVRE) 
Nel 2002 è stato tra i fondatori ed è stato eletto Vicepresidente degli Oculisti Ospedalità 
Privata Italiana (O.P.I) 
Dal 2005 al 2008 è stato eletto Segretario del Gruppo Italiano di chirurgia Vitreo-Retinica 
(GIVRE) 
Nel 2007 è stato inserito nell’elenco degli “Esperti in Chirurgia Vitreo-Retinica” dalla 
Società Oftalmologica Italiana (SOI). 
Nel 2008 è stato nominato revisore dei conti del Gruppo Italiano di chirurgia Vitreo-
Retinica (GIVRE). 
Nel Novembre 2008 è stato eletto Presidente dell’OPI (Oculisti Ospedalità Privata). 
Nel 2009 è stato nominato docente del 1° Master di II livello in patologia Vitreo-Retinica 
tenuto presso l’Università Politecnica delle Marche. 
Nel 2010 è stato nominato docente presso l’Università di Camerino. 
E’ stato nominato dal Consiglio Direttivo della Società Oftalmologica Italiana componente 
del comitato di Etica SOI per il Biennio 2011-2012 con incarico rinnovato per il biennio 
2013-2014 
Nel Giugno 2011 è stato eletto Segretario del GIVRE (Gruppo Italiano Chirurgia Vitreo-
Retinica), di cui, nel Giugno 2014 è stato eletto Presidente  
E’ autore di un libro e di oltre 120 pubblicazioni su riviste scientifiche di Oftalmologia 
italiane e internazionali. 
Ha partecipato in qualità di Relatore a oltre 384 Congressi e Corsi scientifici in Italia e 
all’estero. 

http://www.lesnoni.it/triamcinolone-acetonide-oftalmologia/

