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PROF. GIUSEPPE FERRERI 

                                      ORDINARIO DI OFTALMOLOGIA a.r.   
            

      CURRICULUM VITAE 
  

• Nato a -------------- il --------------- 

 

• Diploma di maturità classica nel 1961 con media di 9/10. Per tale motivo è 

stato segnalato fra i migliori studenti d’Italia (diploma di maturità classica) e 

gli è stato conferito l’Attestato di Onore dall’Ente Palazzo della Civiltà del 

Lavoro in occasione del Quarto Convegno Nazionale per la Civiltà del Lavoro 

(Roma, ottobre 1961) 

 

• Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1967 col massimo dei voti e lode  

 

• Specializzazione in Oftalmologia nel 1970 col massimo dei voti e lode 

 

 

• Assistente ordinario presso la Clinica Oculistica di Messina dal 1970 al 1983. 

 

• Professore Associato di Oftalmologia dal 1.11.1984 al 31.10.1994 SSD 

MED/30 presso l’Università di Messina 

 

• Nel 1984 soggiorno presso la Clinica Oculistica dell’Università di Clermont-

Ferrand (Francia) per studi sull’elettrofisiologia oculare e sulla fisiopatologia 

dello strabismo. 

 

• Nel 1989 soggiorno presso la Clinica Oculistica dell’Università di Amburgo 

(Germania) per studi sulle tecniche di conservazione e di trapianto corneale. 

 

• Dal 01.11.1994 al 31.05.2013 Professore Ordinario di Oftalmologia SSD 

MED/30 presso l’Università di Messina 

 

• Dal 1° novembre 1994 al 31.05.2013 Direttore della Clinica Oculistica 

dell’Università di Messina. 

 

• Dal 1° novembre 1994 al 31.05.2013 Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Oftalmologia dell’Università di Messina. 
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• Presidente del corso D.U. Ortottisti-Assistenti di Oftalmologia presso 

l’Università di Messina dal 1994 al 2000. 

 

• Presidente del C.I. di Oftalmologia dal 01.11.1994 al 31.05.2013. 

 

• Presidente della Società Oftalmologica Siciliana negli anni 1998-2000. 
 

• Direttore del Dipartimento di Chirurgia Specialistica dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico Messina dal 2003 al 2009, Dipartimento 

comprendente l’UOC di Oculistica, l’UOC di Otorinolaringoiatria, l’UOC di 

Chirurgia Plastica, l’UOC di Ondontostomatologia, l’UOS di Audiologia e 

l’UOS di Chirurgia Rifrattiva 

 

• Presidente dell’Associazione Italiana Strabismo dal 2004 al 2006. 

 

• Maggio 2018 Insignito del Titolo di “MAESTRO DI OFTALMOLOGIA” 

(Società Oftalmologica Meridionale) 

 

• Autore di un libro “Moderna Semeiotica della Cornea” 

 

• Autore di più di 250 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali  

 

• Autore di numerosi capitoli di libri nazionali ed internazionali 

 

• Ha partecipato con relazioni e comunicazioni a numerosi Congressi nazionali 

ed esteri. 

 

• E’ stato invitato a tenere Conferenze e Letture Magistrali presso diverse 

Università Italiane (Padova, Roma, Bari, Torino, Catania) 

 

E’ Socio delle seguenti Società Scientifiche: 

• Società Italiana di Oftalmologia (SOI)  

• Società Francese di Oftalmologia (SFO) 

• American Academy Ophthalmology (AAO) 

• Associazione Italiana Strabismo (AIS) 

• Associazione Italiana Studi Glaucoma (AISG) 

• Società Italiana Glaucoma (SIGLA)  

•  Socio fondatore dell’Associazione Italiana Medici Oculisti (AIMO) 

• E’ consigliere della Società Oftalmologica Meridionale (SOM) e della Società 

Oftalmologica Siciliana (SOSi). 
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Ha conseguito diversi premi tra cui: 

 

• Premio Bausch & Lomb Italia anno 1977. 

• 6° International Medical Contact Lens Symposium 1986 

• Premio Optometry 1997 

• Premio Anassilaos per la Ricerca 1997 

• Academic Award to the Career 2007  

• Premio Ippocrate 2013 

• Ha ricevuto dall’Associazione Italiana Donatori d’Organo (AIDO) 

numerosi attestati “per la disponibilità dimostrata e l’aiuto dato 

all’AIDO per il superamento di molte problematiche.” 

• Ha organizzato, sia in Sicilia che in Calabria, numerosi congressi, 

convegni e seminari ai quali hanno partecipato illustri relatori nazionali 

ed internazionali. 

• Autore di diversi articoli sulle problematiche sanitarie della Regione 

Calabria pubblicati su quotidiani locali (Gazzetta del Sud, Quotidiano 

della Calabria ecc.) 

 

 

 

      In fede 

Prof. Giuseppe Ferreri 

                                            

R.C. 08.08.2020 
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CURRICULUM DA MENZIONARE 

DURANTE LA PREMIAZIONE 

 

 

PROF. GIUSEPPE FERRERI 
ORDINARIO DI OFTALMOLOGIA 

        Università di Messina 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 
 . 

 

• Ha conseguito il Diploma di maturità classica  con la media di 9/10. Per tale 

motivo è stato segnalato fra i migliori studenti d’Italia e gli è stato conferito 

l’Attestato di Onore dall’Ente Palazzo della Civiltà del Lavoro in occasione del 

Quarto Convegno Nazionale per la Civiltà del Lavoro (Roma, ottobre 1961) 

• Laurea in Medicina e Chirurgia  e  Specializzazione in Oftalmologia col 

massimo dei voti e lode  

• Assistente ordinario presso la Clinica Oculistica di Messina dal 1970, poi 

professore associato dal 1984 e poi Professore Ordinario dal 1994. 

•  Dal 1994 Direttore della Clinica Oculistica dell’Università di Messina e  della 

Scuola di Specializzazione in Oftalmologia.. 

• Presidente del Corso Integrato  di Oftalmologia dal 1994. 

• Presidente della Società Oftalmologica  Siciliana negli anni 1998-2000. 

• Direttore del Dipartimento di Chirurgia Specialistica dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico Messina dal 2003 al 2009,   

• Presidente dell’Associazione Italiana Strabismo dal 2004 al 2006. 

• Frequenti soggiorni di studio in Germania, Francia ed USA. 

• Autore di più di 150 pubblicazioni, di un libro “ Moderna Semeiotica della 

Cornea” e di  numerosi capitoli di libri nazionali ed internazionali. 

• E’ stato invitato a tenere Letture Magistrali presso diverse Università Italiane 

(Padova, Roma, Bari, Torino, Catania) 
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•  L’attività di ricerca è stata prevalentemente condotta nell’ambito 

dell’Oftalmologia Pediatrica, della Malattia Glaucomatosa, della Farmacologia 

Oculare e della Patologia della Cornea e della Retina. 

 

E’ Socio di numerose Società Scientifiche nazionali ed internazionali. 

Ha conseguito numerosi premi scientifici in ambito nazionale ed internazionale 

 

Ha organizzato, sia in Sicilia che in Calabria, numerosi congressi, convegni e 

seminari ai quali hanno partecipato illustri relatori nazionali ed internazionali. 

 

Nel corso della sua attività accademica ha specializzato in Oculistica circa 80 medici 

molti dei quali ricoprono importanti cariche in campo oftalmologico sia in ambito 

ospedaliero che universitario in diverse regioni italiane. 

 

 Più di 8000 interventi come primo operatore, con maggiore riguardo alla chirurgia 

dei trapianti corneali, dello strabismo, della cataratta, del glaucoma e dei vizi di 

rifrazione. 
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