
 

 
 
 
 

 
 

Programma di Fellowship su retina medica e chirurgica indetto dalla Fondazione Theia
 
 
Introduzione
La Fondazione Theia, nella figura rappresentante del Dr. Giacomo Panozzo, organizza una
Fellowship su retina medica e chirurgica con particolare interesse alla ricerca clinica.
 
Requisiti per l’applicazione
Specializzazione in Oftalmologia e buona conoscenza della lingua inglese (verificata durante il
colloquio preliminare).
 
Scopo
Lo scopo del programma di training è quello di fornire al Fellow approfondite ed ampie conoscenze
nel management medico e chirurgico delle patologie vitreoretiniche nonché di eseguire attività di
ricerca clinica.
Le attività vengono eseguite sempre sotto la supervisione continua di un Tutor, principalmente il Dr.
Panozzo, nel completo e assoluto rispetto della sicurezza del Paziente, ed il grado di autonomia
clinica e chirurgica raggiunto alla fine della Fellowship dipenderà dalla capacità del singolo.
 
Durata del training e organizzazione
La durata del periodo di Fellowship è di 18 mesi, con inizio nel mese di Gennaio.
Il Fellow sarà occupato 5 giorni e mezzo alla settimana.

Le attività ambulatoriali, chirurgiche, di ricerca e i meeting settimanali tra gli specialisti in
vitreo-retina del territorio si svolgono presso le strutture sanitarie presso le quali il Dr Panozzo
svolge la sua attività di consulenza vitreo retinica, principalmente presso l’Istituto Clinico S.Anna
di Brescia e presso lo studio Oculistico Teclo sito in Verona. Altre strutture italiane o estere
potranno comunque essere scelte durante la fellowship per attività cliniche, ricerche congiunte e
approfondimenti clinici.

Durante le attività ambulatoriali il Fellow dovrà inizialmente affiancare il Tutor o i suoi
assistenti durante le visite, gli esami strumentali e la loro refertazione, i trattamenti parachirurgici
ambulatoriali. Quando avrà acquisito le abilità necessarie a giudizio del Tutor, svolgerà tali attività
in prima persona ma sempre sotto la supervisione del Tutor.

L’attività chirurgica ha come scopo quello di fornire al Fellow l’opportunità di acquisire le
abilità per la gestione di casi chirurgici del segmento anteriore (cataratta) e del segmento posteriore
(distacchi di retina e chirurgia maculare). Lo svolgimento di tali attività in prima persona e in totale
autonomia è parte del programma, e sarà proporzionale alle attitudini chirurgiche dimostrate dal
Fellow e sempre in completo rispetto del bene del Paziente e della migliore prognosi.

L’attività di ricerca e studio è parte integrante di tutta la Fellowship e ha lo scopo di
integrare adeguatamente le attività cliniche settimanali, di permettere al Fellow di contribuire ai
progetti di ricerca clinica in corso così come di crearne di propri. Il Fellow avrà l’opportunità e
l’obbligo di recarsi presso centri di fama internazionale italiani ed esteri che collaborano con la
Fondazione, partecipare ad eventuali pubblicazioni scientifiche e presentare relazioni a congressi di
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Durante il meeting settimanale che viene organizzato tra i collaboratori e con la
partecipazione di alcuni specialisti in vitreo-retina del territorio, il Fellow dovrà contribuire alla
discussione di casi clinici interessanti visti durante la settimana, alla presentazione critica di articoli
d’interesse retinico, e a rotazione con gli altri componenti del gruppo, esporre una ricerca su un
argomento d’interesse comune.

 
 
Attività settimanali (suscettibili di variazione)

Lunedì mattina: diagnostica e chirurgia
Lunedi’ pomeriggio: ambulatorio vitreo-retina
Martedi’ mattino e pomeriggio: attività di studio e ricerca
Martedì sera: meeting tra gli specialisti in vitreo-retina (18.30-21)
Mercoledi’mattina e pomeriggio: chirurgia
Giovedi’ mattina: libero
Giovedi’ pomeriggio: diagnostica
Venerdi’ mattino: diagnostica
Venerdì pomeriggio: ambulatorio vitreo-retina
Sabato mattino: attività di studio e ricerca
 
Permanente disponibilità per urgenze chirurgiche. Non appena possibile il Fellow dovrà far

fronte alla prima reperibilità chirurgica.
 
 

Retribuzione
La retribuzione inizia dopo due mesi di training gratuito durante i quali il Fellow dovrà dimostrare
le sue conoscenze ed il livello di autonomia a livello medico e chirurgico e ben comprendere
l’impegno di lavoro e studio che gli sarà richiesto durante la Fellowship.
Dopo i 60 giorni di prova le attività lavorative verranno meglio precisate e concordate, ed il Fellow
firmerà un formale contratto in cui si impegna a proseguire l’attività per i sedici mesi successivi.
Le ferie annuali corrispondono a 30 giorni lavorativi da concordare con il Tutor.
Verrà garantito dopo i due mesi di prova gratuiti un minimo di 1000 Euro lordi, che potranno poi
essere incrementati in base alla acquisizione della autonomia dimostrata ed l lavoro effettivamente
svolto.
 
Ammissione
L’ammissione al periodo di prova è basata su curriculum e colloquio.
 
I Documenti richiesti sono:
-Curriculum Vitae
-Diploma di Laurea e di Specializzazione in Oftalmologia
-Certificato di iscrizione all’Albo Professionale
-Assicurazione professionale per attività medica e chirurgica
 
 
Scadenza domanda
Gli interessati dovranno contattare entro il mese novembre il Dr. Panozzo tramite mail
(g.panozzo@iol.it ) o telefonicamente (348-3365239).
 
 
 
Giacomo Panozzo
Fondazione Theia per l’Oculistica
Via del Perlar 2
37135 Verona




