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1987 1991 1991 1993 1995 1996 1999 2003 2003 2004 2007 2008 -

Laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Pavia.
Specializzazione in Oculistica - Clinica Oculistica Università di Pavia.
Cultore della materia - Clinica Oculistica Università di Pavia.
Responsabile del Servizio di Chirurgia Oculistica - Ospedaliero di S. Angelo Lodigiano.
Promotore e Responsabile del Centro di Chirurgia Refrattiva - Clinica Le Betulle.
Professore a Contratto nella materia " la Chirurgia Refrattiva " - Università di Pavia.
Primario dell’Unità Operativa di Oculistica dell’Istituto Clinico Villa Aprica di Como.
Realizzazione in Saronno (VA) di un modernissimo Centro di Oftalmologia.
Realizzazione di un presidio di oculistica presso l’Ospedale Saint Jean de Dieu di Aphagnan (Togo).
Realizzazione di un presidio di oculistica presso l’Ospedale Saint Jean de Dieu di Tanguità (Benin).
Specializzazione in “Idrologia Medica” - Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica – Pavia.
Realizzazione di una Unità Funzionale di Oculistica - Ospedale Fatebenefratelli di Erba.

Nel corso di questi anni:
•
Ha realizzato numerosi Corsi e Congressi.
• Ha partecipato a centinaia di Congressi sia come Relatore che come Chirurgo.
• Ha contribuito alla stesura di numerosi testi ( a pubblicazione Nazionale ed Internazionale).
• Autore di numerose Pubblicazioni Scientifiche.
Incarichi Scientifici:
• 1996
Professore a Contratto nella materia " la Chirurgia Refrattiva "
• 2007
Consulente del Comitato Tecnico Scientifico C.E.R.S.O.I.
• 2008
Coordinatore Gruppo di Lavoro S.O.I. Utilizzatori Laser Intrastromale
• 2010
Componente Gruppo di Lavoro S.O.I. Utilizzatori Laser Intrastromale
• 2010
Consulente del Comitato Tecnico Scientifico C.E.R.S.O.I.
• 2010
Esperto Nazionale Lasik - S.O.I.
Società Scientifiche di cui è socio:
• S.O.I. ( Società Oftalmologia Italiana)
• A.I.C.C.E.R. (Associazione Italiana Chirurgia della Cataratta e Refrattiva) - Socio Fondatore
• S.O.L. ( Società Oftalmologia Lombarda) componente consiglio direttivo S.O.L.
• S.I.E.N.D.O. ( Società Italiana di Endoscopia e Dacriochirurgia ) - Socio Fondatore e componente del C.D.
• Member of American Society of Cataract end refractive Surgery (ASCRS)
• Member dell’American Accademy Of Ophthalmology
Riconoscimenti:
2011- Maestro dell’Oftalmologia Italiana – S.O.I.
I suoi Maestri
Prof. Francantonio Bertè
Prof. Fernando Trimarchi
Prof. Angelo Spallino
Curriculum Vitae Chirurgico
Oltre ad eseguire chirurgia degli annessi, del glaucoma, della retina e del vitreo, l’attività chirurgica di G. Perone si
caratterizza per la chirurgia del cheratocono, ( è stato tra i primi in assoluto in Italia ad eseguire sia l’impianto di INTACS
che la lamellare profonda che il trapianto di cornea con laser a femtosecondi ), per quanto riguarda le procedure
chirurgiche della miopia, G Perone, vanta una delle maggiori casistiche Nazionali per quanto riguarda l’impianto di IOL
fachiche, non da meno è la sua casistica per quanto riguarda le metodiche PRK e Lasik per la correzione chirurgica di
miopia, ipermetropia e astigmatismo (è stato tra i primi in assoluto in Italia ad utilizzare laser ad eccimeri con strategia di
ablazione di ultima generazione e laser intrastromale), per quanto riguarda la chirurgia della cataratta, G. Perone,
esegue circa 2.000 procedure annue.
Centro oculistico G. Perone
Tecnologia all’avanguardia, per la diagnostica, per le sale laser e le sale operatorie. Laser ad eccimeri di ultima
generazione e laser a femtosecondi già nel 2005 (primissimi in Italia), caratterizza il “ Centro Oculistico G. Perone “.
L’affidabilità della struttura è stata consacrata sia dal conseguimento della Certificazione di qualità C.E.R.S.O.I. (Ente di
Certificazione di Qualità S.O.I.) non solo per la diagnostica ma anche per la chirurgia e dal riscontro ancor più prestigioso
sia da parte della S.O.I. ( Società Oftalmologica Italiana)- 2006- che della S.I.T.R.A.C. ( Società Italiana Trapianto di
Cornea)-2007- quando hanno individuato nel Centro Oculistico G. Perone, la sede per la chirurgia in diretta nel corso
degli eventi congressuali delle rispettive società.
• Ulteriori informazioni sul sito WWW.ALSO.it
• Seguiteci su FaceBook

