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Italiana
23 MAGGIO 1955 CATANZARO

ESPERIENZA LAVORATIVE E
PROFESSIONALI

ATTIVITA’ CLINICO - ASSISTENZIALE
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-

Dal 1982 al 1986 Assistente presso l’Ospedale “San Giacomo “ di
Novi Ligure (AL);

-

Dal 1986 al 1997 Aiuto corresponsabile della Divisione di Oculistica
presso l’ Ospedale “Agnelli” di Pinerolo (TO);

-

Dal 1997 al 2001 Dirigente medico responsabile di strutture di day
surgery oculistico presso l’ Ospedale Civile di Acqui Terme (AL);

-

Dal 2002 ad oggi Medico specialista ambulatoriale presso l’ ASL TO2
e TO5

-

Dal 2007 ad oggi Direttore Sanitario presso la Medical Service sas di
Cardona, Pinerolo (TO).
Responsabile del day surgery di oculistica della Medical Service sas.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA - DIDATTICA
L’ attività scientifica è, al momento attuale, documentata:
o
o
o

d a 60 pubblicazioni (per lo più in lingua inglese) su riviste
della specialità estere ed italiane ,
dalla partecipazione a numerosi congressi in Italia ed all’
estero e da soggiorni presso centri della disciplina altamente
qualificati
da chiamata come relatore in varie sedi congressuali.

Ideatore della Tecnica manuale brevettata per il trattamento chirurgico
della cataratta, effettuato attraverso strumenti disegnati e brevettati da
se stesso e fabbricati dalla INAMI company in Giappone, la
“Facosezione manuale secondo Cardona con impianto di IOL in
camera posteriore ”

-

Dal 1982 ha iniziato a praticare chirurgia della cataratta, eseguendo la
tecnica di “crio-estrazione” e, dal 1986 al 1997, adattando la tecnica
di “estrazione extra-capsulare con impianto di IOL in camera
posteriore”

-

Dal 1997 ad oggi pratica la tecnica di “facoemulsificazione ed
impianto IOL
in
camera posteriore” alternandola, in casi
particolarmente selezionati alla tecnica manuale:
“Facosezione manuale secondo Cardona con impianto di IOL in
camera posteriore”:


Il facoemulsificatore è una macchina e, come tale, può
improvvisamente interrompere il suo funzionamento.
Per questo ho ideato e brevettato una tecnica
alternativa di “facosezione con tecnica di bisezione
manuale del nucleo secondo Cardona” diffusa a livello
internazionale e riconosciuta dall’ American Academy
of Ophthalmology sin dal 1998.
La differenza dalla facoemulsificazione consiste nell’
ampliamento dell’ incisione di ulteriori 2 mm e, in
presenza di sostanza viscoelastica, la lussazione del
nucleo in camera anteriore, la frattura del nucleo in
due parti e l’ estrazione dei frammenti di nucleo con
una tecnica a “ sandwich” attraverso strumenti di
microchirurgia appositamente da me ideati e realizzati.
L’ incisione di 2 mm è ottimale, ma in caso di black-out
è preferibile la tecnica descritta che potrà, forse,
indurre un astigmatismo irrisorio rispetto a quello
indotto da un’ ampia incisione con sutura.

Ambiti di ricerca – didattica – formazione

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Cardona, Pasquale ]

-

Dal 1982 al 1986 Docente dell’ insegnamento di oculistica presso la
scola infermieri di Novi Ligure (AL).

-

Dal 1986 al 1997 Docente dell’ insegnamento di oculistica presso la

scola infermieri di Pinerolo (TO).
-

Dal 1992 a oggi Membro dell’ American Academy Ophthalmology
presso la quale nell’ ambito della convention annuale, in qualità di
relatore, istruttore ed autore tiene:
corsi teorici, teorici-pratici e wet-lab sulla tecnica chirurgica personale
della cataratta.

Collaborazioni
Svolge formazione professionale negli Stati Uniti presso centri di
riconosciuto livello scientifico in ambito oculistico (diagnostico-clinicochirurgico), instaurando costanti e proficui rapporti di collaborazione
scientifica con:
New York University – School of Medicin
Jack M. Doolick, M.D., F.A.C.S.
Professor and Chairman Department of Ophthalmology
550 First Ave. (NBV 5N-18) New York, NY 10016-9196
Bascom Palmer Eye Institute
University of Miami
Eduardo C. Alfonso, M.D., F.A.C.S.
900 N.W. 17th Street Miami, Florida 33136
Capital District Eye Surgery Associates P.C.
Peter G. Kansas, M.D., F.A.C.S.
747 Madison Ave. Albany, New York 12208
G.S. Ferenstein, M.D.
Ophthalmologist Eye Diseases and Surgery
401 East Gold Coast Road, Papillion, Nebraska 68046

ATTIVITA’ CLINICA OCULISTICA CHIRURGICA E
PARACHIRURGICA
Svolge e si dedica alla Libera Professione ambulatoriale, diagnostica,
terapeutica, chirurgica e parachirurgica presso la clinica Medical Service sas
in Pinerolo (TO):
la Medical Service s.a.s è una struttura privata autorizzata dalla Regione
Piemonte (det. 102 del 2.05.2007), all’esercizio di attività di Day Surgery di tipo
C e dotata di due posti letto, sotto la direzione sanitaria del Dott. Pasquale
Cardona.
SERVIZI della Medical service:





Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Cardona, Pasquale ]

Chirurgia generale e servizi di microchirurgia;
Ortopedia;
Otorinolaringoiatria (ORL);
Oculistica;

Laser terapia.



Attività chirurgica
Chirurgia della cataratta; (circa 6000 interventi personali )
Chirurgia del glaucoma;
Chirurgia palpebrale
Chirurgia dello Xantelasma;
Chirurgia dello Pterigio;
Chirurgia della retina;
Intacts per Cheratocono;
Iniezione sottocongiuntivale;
Chirurgia vie lacrimali;











Attività parachirurgica
Terapia Laser;
Chirurgia Rifrattiva;
Argon Laser per Fotocoagulazione della Retina;
Yag Laser ( Cataratta secondaria );
Laser Eccimeri per Miopia, Astigmatismo, Ipermetropia







ATTIVITA’ MEDICO LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
Svolge l’ attività di consulente tecnico sia d’ufficio che di parte dal 1995.
Dal 2014 la complessità delle CTU assegnate e gli studi /esperienze conseguiti
in ambiti diversi dall’ oculistica, hanno permesso di conseguire risultati
soddisfacenti nel fornire ai Giudici non solo un’ elaborato che analizza
scientificamente il percorso diagnostico e terapeutico di un paziente, oltre
all'evento che lo ha determinato, con chiarimenti tecnici e illustrativi in
rapporto alla soluzione di quesiti di ordine legale rispetto ad una determinata
materia, da cui ne consegue spesso già in sede di operazioni peritali l’accordo
tra le parti affinché il giudice possa aderire alle conclusioni della CTU senza
particolare motivazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di Studio:
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-

1973 Maturità Classica punteggio 60/60;

conseguita presso il liceo classico “

con

-

1978 – 1979 Laurea in Medicina e Chirurgia - conseguita presso
l’Università la “Sapienza” di Roma con punteggio 110/110 e lode e
dignità di stampa; discussione della tesi: “Isoenzimi della aspartatoamino-transferasi di fegato di ratto nell’ intossicazione acuta e
cronica da tioacetamide” - Relatore: Chiar.mo Prof. Dino Merlini

-

1979 Roma professione

-

1983 Diploma di Specializzazione in Oftalmologia presso l’ Università
degli studi di Palermo con votazione 60/60,discussione della tesi: “La

Esame di Stato per l’ Abilitazione all’ esercizio della

cheratite erpetica e le I g A lacrimali in corso di trattamento con
Metisoprinolo” Relatore: Chiar.mo Prof. Francesco Ponte
-

1989 iscritto all’ Albo Nazionale dei Giornalisti Pubblicisti

-

1991 - 1992 Diploma di specialista medicina legale e in delle
assicurazioni – Indirizzo Medicina legale e delle assicurazioni- presso
Università degli studi di Reggio Calabria – Facoltà di Medicina e
Chirurgia (sede di Catanzaro), discussione della tesi: “Indagini
Strumentali e Semiologiche per la determinazione delle
Simulazioni nell’ Apparato Visivo” – Relatore Prof. Bruno Pannain

-

1995 iscritto all’ Albo del Tribunale di Torino Dei Consulenti Tecnici d’
Ufficio di Medicina Legale e delle Assicurazioni

-

2007 - 2010 Laurea in Scienza della Nutrizione – conseguita presso l’
Università “ Carlo Bo” di Urbino con punteggio 99/110; discussione
della tesi: "LUTEINA E OCCHIO: IL RUOLO DELL'ALIMENTAZIONE
NEL CONTRASTARE LA DEGENERAZIONE MACULARE SENILE"
Relatore: Prof. Minelli Andrea


Attualmente approfondimenti, ricerca scientifica e
studio
sulla Compartecipazione scientifica tra
specialità medica oculistica e Scienza della
Nutrizione:

constatazione come un'alimentazione corretta e basata su una
conoscenza approfondita di ciò di cui si ci alimenta, possa costituire
un evidente supporto alla Medicina convenzionale e, talvolta,
rappresenti anche un valido aiuto nella prevenzione di alcune
patologie di carattere invalidante, tra cui la Maculopatia.
-

2015 –
ad oggi Corso Triennale Omeopatia (AURUM –RM)
integrata nella “Bussola costituzionale” del Dott. D. Claps: MedicoChirurgo, Specialista in Igiene e medicina preventiva, Omeopatia ed
Omotossicologia. Docente in Omeopatia e Omotossicologia ,
Università di Roma, Tor Vergata.
Ritroviamo la bussola: strumento medico psico-pedagogico per la
identificazione e valutazione dei disagi che generano malessere e la
individuazione di percorsi di salute.

-

Iscritto all’Ordine dei Medici di Torino

-

Socio fondatore della “società di Medicina Legale di Oculistica

-

Componente e del Comitato per l'assegnazione del Premio (SOI)
Riconoscimenti
o
o
o
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1992 International Member American Academy
Ophthalmology
2002 February lIsbon Certificate of Attendance European
Glaucoma meeting
2004 September Certificate of Attendance XXII congress
European Society of Cataract and Refractive Surgeons

o
o

2007 Achievement award American Academy
Ophthalmology
2014 International Ophthalmologist education Award
American Academy Ophthalmology

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Accettare nuove sfide , crescere professionalmente, confrontarmi con ambienti
nuovi, competitivi, mondiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottimo
Ottimo
Ottimo

– FRANCESE-SPAGNOLO
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono

VEDI MANSIONI SVOLTE IN “ESPERIENZE LAVORATIVE”

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

VEDI DIREZIONE / ORGAN IZZAZIONE MEDICAL SERVICE
VEDI DIDATTICA

VEDI ATTIVITA’ CHIRURGICHE E

PARACHIRURGICHE PRESSO MEDICAL SERVICE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Viaggiare

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida tipo B x autoveicoli – Patente nautica Vela/motore senza limiti dalla costa

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
C.F.:
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