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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

CHIARA INSACCO
11.10.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.2006– 07.2011
Centro Malattie della Cornea, Unità Operativa di Oftalmologia e Scienze della Visione, Istituto
Scientifico Universitario San Raffaele, Milano, Italia
Sanità
Consulente
Medico specializzato in oculistica, attività ambulatoriale, di reparto e di sala operatoria. DRG.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.2012– 05.2013
ASS 6 Distretto di Maniago

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09.2012 A 04.2013 E DA 01.2014– OGGI
Centro Malattie della Cornea, Unità Operativa di Oftalmologia e Scienze della Visione, Istituto
Scientifico Universitario San Raffaele, Milano, Italia
Sanità
Consulente
Medico specializzato in oculistica, attività ambulatoriale, di reparto e di sala operatoria. DRG.

Sanità
Attività ambulatoriale
Medico specializzato in oculistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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1994 - 2001
Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Trieste.
Tesi di laurea: “reazione dell'epitelio capsulare dopo impianto di lenti intraoculari pieghevoli di
diverso materiale: studio mediante biomicroscopia e microscopia speculare”.
Medicina e Chirurgia
Dottore in Medicina e Chirurgia

2001- 2005
Università degli Studi di Udine, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di Specialità in
Oftalmologia, Udine
Tesi di specialità: “Terapia con inibitori selettivi del fattore di crescita endoteliale nella
neovascolarizzazione coroideale secondaria a degenerazione maculare legata all'età: revisione
degli studi multicentrici”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Oftalmologia
Specialista in Oftalmologia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ATTIVITÀ DI RICERCA

BUONO
BUONO
BUONO

Cornea (attività ambulatoriale, di reparto e di sala operatoria/secondo chirurgo dal 2008 al 2011.
Esami strumentali. DRG)
Retina (attività ambulatoriale e reparto, esami strumentali, laser) Capsulotomia yag laser,
Iridotomia Yag laser.

Visual Acuity Examiner’ nello studio Alcon “C-01-99”, studio multicentrico sulla terapia con
Anecortave acetato nella neovascolarizzazione coroideale secondaria a degenerazione
maculare legata all’età.
Co-investigator nello studio “Glauco”, studio multicentrico sui costi del glaucoma. Protocollo
clinico di studio.
Partecipazione allo studio sulla Qualità di vita dei pazienti con retinopatia diabetica condotto
dalla dott. Marina Trento di Torino.

Milano, 20.04.2014
Chiara Insacco
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