Dott.ssa ROBERTA MORBIO: CURRICULUM VITAE

La Dottoressa Roberta Morbio, nata a Nogara (Verona) il 20 Aprile 1965,
ha conseguito la Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico di Stato
“Leonardo da Vinci” di Cerea (Verona) nel 1984.
Dal 1991 al 1993 ha frequentato come allieva interna la Clinica
Oculistica,dell’Università di Verona, diretta dal Prof. Luciano Bonomi.
Si è laureata in Medicina e Chirurgia il 21 Luglio 1993 presso l’Università
degli Studi di Verona con il punteggio di 110 su 110 e Lode, con tesi in
Oculistica dal titolo “ Il Glaucoma sperimentale nell’animale”.
Ha conseguito l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo presso
l’Università degli Studi di Verona nel Dicembre 1993.
E’ iscritta all’Albo professionale dei Medici Chirurghi della provincia di
Verona dal 01/03/1994.
Dal 1993 al 1994 ha frequentato la Clinica Oculistica di Verona in qualità
di Medico frequentatore, impegnandosi nelle attività di reparto e di ricerca
producendo alcune pubblicazioni.
Nel 1994 è risultata vincitrice del concorso di ammissione alla Scuola di
Specializzazione in Oftalmologia presso la clinica Oculistica
dell’Università di Verona diretta dal Prof. Luciano Bonomi classificandosi
prima in graduatoria.
Dopo aver effettuato la formazione specialistica ai sensi del D.L.VO:
08/08/91, N.257, il 22 Ottobre 1998 ha conseguito il diploma di specialista
in Oftalmologia con il punteggio di cinquanta sopra cinquanta e Lode
(50/50 e Lode), discutendo la Tesi dal titolo “ Efficacia diagnostica dei
parametri dello strumento NFA-GDx nel GPAA e loro valore predittivo
nell’ipertono oculare semplice”.

Dal 1 Aprile 1999 al 31 Marzo 2004 è stata titolare dell’Assegno di
ricerca “ Studio del Nervo ottico nell’ipertensione oculare e nel glaucoma
iniziale”presso il “Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visione”
diretto dal Prof.Rizzuto . Dal 1 Aprile 2004 al 31 Dicembre 2004 è stata
titolare dell’assegno di ricerca “Studio del nervo ottico nel glaucoma
infantile”presso il “Dipartimento materno infantile” diretto dal prof.
L.Tatò.
Ha frequentato dal mese di Novembre 1998 al mese di Aprile del 2003 la
Clinica Oculistica dell’Università degli Studi di Verona, diretta dapprima
dal Prof. Luciano Bonomi e successivamente dal Prof. Giorgio Marchini,
dove si è occupata soprattutto della diagnostica del Glaucoma, con
particolare riferimento alla perimetria tradizionale ed avanzata ed allo
studio morfologico-quantitativo della papilla ottica con analizzatore
computerizzato dello strato delle fibre nervose (GDx-NFA: Nerve Fiber
Analyzer).
Ha collaborato attivamente per cinque anni alla realizzazione di uno studio
internazionale multicentrico sull’utilizzo della Dorzolamide nel
trattamento dell’Ipertensione oculare semplice, diretto dal Prof. Stefano
Miglior dell’Università di Milano.
Dal 1 Novembre 2006 è Ricercatore n.c. presso la Clinica oculistica di
Verona, diretta dal Prof. Giorgio Marchini.
Dal 2004 è responsabile del “Centro Glaucoma” della Clinica Oculistica
dell’Università degli Studi di Verona, dove si occupa di diagnosi precoce e
Terapia medica e parachirurgica del Glaucoma.
Con i dati sinora raccolti ha contribuito alla produzione di diverse
pubblicazioni sia a carattere nazionale sia internazionale.
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