Curriculum Francesco Boscia
FORMAZIONE E CARRIERA POST LAUREA:
- 1986 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari con votazione di 110/110 e lode
- Novembre 1986 Abilitazione all'esercizio della Professione di Medico Chirurgo
- 20 Gennaio 1987 iscrizione all' Albo Professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Bari
- 1987 Medico Interno presso l'Istituto di Clinica Oculistica dell'Università di Bari
- 6 Dicembre 1988 conseguimento Certificato rilasciato dall'Educational Commission of Foreign Medical
Graduates (ECFMG) (Abilitazione all' Esercizio della Professione Medica negli USA)
- Novembre 1989 superata Prima Parte dell' Esame per la Fellowship of College of Ophthalmology
(FCOphth) (Regno Unito)
- Da Luglio a Settembre 1988 ha frequentato l'Ophthalmic Pathology Laboratory all'University of Illinois Chicago, sotto la guida del prof. Tso. Durante tale periodo ha imparato la preparazione e la descrizione di
preparati istologici oculari alla
microscopia ottica ed elettronica.
- 1991 Specializzazione in Oftalmologia presso l'Università degli Studi di Bari con votazione di 50/50 e lode
- Luglio/Settembre 1989, Agosto 1991, Agosto 1992, Agosto 1993, Ottobre 1994, Luglio 1995 - ha lavorato,
nel periodo di ferie, in qualità di Locum SHO presso l’Ophthalmic Department al King's College Hospital di
Londra.
- 2 Gennaio 1991 In servizio presso la U.S.L. BA 9 con la qualifica di Assistente Medico dell'Area Funzionale
di Chirurgia di ruolo a tempo definito, prestando servizio presso il Servizio Autonomo di Pronto Soccorso
dell’Ospedale Consorziale –
Policlinico di Bari. Nello stesso periodo ha frequentato l'Istituto di Clinica Oculistica dell'Università di Bari in
qualità di Medico Interno Specialista con responsabilità di reparto.
- 2 Novembre 1992 riconoscimento della disciplina di Oculistica ed il trasferimento presso la Clinica
Oculistica dello stesso nosocomio.
- Gennaio 1993 rapporto di lavoro a tempo pieno
- 1999 usufruendo di un periodo di aspettativa corrisposta dall’Azienda Ospedaliera Policlinico, ha svolto
una Fellowship in Vitreoretinal Surgery presso il Department of Ophthalmology - King's College Hospital e
presso la Vitreoretinal Unit –
Moorfields Eye Hospital a Londra (Gran Bretagna)

- Durante tale periodo ha svolto un corso per ottenere l’abilitazione a svolgere lavoro di ricerca su animali
da esperimento ed ha ricevuto il relativo Certificato dall’Institute of Biology – London.
- Idoneo nel concorso per PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA – PROFESSORE
ASSOCIATO - PRESSO IL CORSO DI LAUREA IN ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA DELLA
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/30: MALATTIE
APPARATO VISIVO (DR n.9303 del 29/11/2010 (all.101220/II.3/2)
- Chiamato dalla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bari in data 20/12/2010 a ricoprire il posto
di Professore Associato nel settore scientifico disciplinare MED/30 – Malattie dell’apparato visivo, presso la
sede di Bari “con presa di servizio in corso d’anno accademico ex art.6, comma 1, della legge 370/99 e,
comunque alla prima data utile”.
- Dal 01/08/2013 nominato Professore Associato per il settore concorsuale 06/F2 "Malattie Apparato
Visivo" presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirugiche e Mediche dell'Università degli Studi
di Sassari
- Dal 01/08/2013 convenzionamento, per attività assistenziale, e contestuale affidamento incarico di
Responsabile dell'U.O.C. di Clinica Oculistica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
- Dal 01/08/2013 Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi di
Sassari

ATTIVITA' SCIENTIFICA:
- Componente del gruppo di ricerca sui programmi scientifici di Ateneo dell’Istituto di Clinica
Oculistica/Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso dell’Università di Bari
- Autore di 62 pubblicazioni, di cui 52 articoli pubblicati su riviste indicizzate, 5 monografie scientifiche e 2
traduzioni di libri, 2 contributi in volume e più di 250 presentazioni a congressi italiani ed internazionali.
- 2004 Achievement Award Certificate dall’American Academy of Ophthalmology
- 2006 Honor Award dell’American Society of Retinal Specialists
- 2012 Senior Honor Award dell'American Society of Retinal Specialists
- Co-investigator e Principal Investigator di 17 studi controllati randomizzati internazionali sulla terapia
fotodinamica e sulle terapie intravitreali. Membro dello Steering committee di due studi RCT internazionali
sull'uso del ranibizumab nel
trattamento delle occlusioni venose centrali e di branca (PROT. CRFB002E2402 e PROT. CRFB002E2401).

ATTIVITA' CHIRURGICA (Aggiornata a settembre 2012):
L’esperienza chirurgica comprende principalmente interventi di facoemulsificazione in anestesia topica
(3763) e di chirurgia vitreoretinica su casi standard e complicati. Sin dall’introduzione nella pratica clinica,
nel 2005, ha eseguito interventi utilizzando tecniche vitreoretiniche transcongiuntivali small-gauge (25 e 23
gauge, 2537) sino ad acquisire una delle casistiche più numerose di Europa.
Ha eseguito inoltre: 630 interventi di aspirazione di olio di silicone, 325 interventi di chirurgia episclerale del
distacco di retina e 53 interventi di pneumoretinopessia, 64 impianti di IOL in camera anteriore, 45
procedure oculoplastiche, 20 interventi laser sui corpi ciliari, 22 trabeculectomie/impianti di valvole Express
e 552 iniezioni intravitreali.
L’esperienza chirurgica sulla traumatologia (84 interventi per ferite oculari) gli ha permesso di essere
relatore a congressi e corsi sulla materia insieme ai più grossi specialisti mondiali e di aver pubblicato lavori
su riviste ad alto Impact Factor.
Ha una grossa esperienza nei trattamenti laser fotocoagulativi (2225) nei pazienti diabetici e nel
trattamento delle neovascolarizzazioni sottoretinche. Ha introdotto la tecnica di terapia fotodinamica a
fluenza ridotta per il trattamento della corioretinopatia sierosa centrale.

ATTIVITA' DI DOCENZA:
- Dal 1992 svolge le esercitazioni di Clinica Oculistica agli studenti nell’ambito del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bari e collabora con gli studenti e specializzandi nelle ricerche
attinenti alle Tesi di Laurea.
- Durante la Fellowship in Vitreoretinal Surgery al Department of Ophthalmology - King's College Hospital
ha svolto lezioni per gli studenti e gli specializzandi e ha tenuto gli esami di profitto per la materia di
Ophthalmology agli studenti del Corso
di Laurea in Medicina.
- Per gli AA 2001-2003 gli è stato conferito l’insegnamento di Semeiotica Oculare 2 nell’ambito del corso di
Diploma Universitario in Ortottica presso l’Università di Bari.
- Dall’AA 2003 al 2006 gli è stato conferito l’insegnamento di Semeiotica Oculare 2 nell’ambito del corso di
Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica presso l’Università di Bari.
- Dall’AA 2006-2007 a tutt’oggi è titolare dell’insegnamento di Patologia Oculare nell’ambito del corso di
Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica presso l’Università di Bari.
- Ha svolto dall’AA 2002 al 2007 l’insegnamento di Patologia e Clinica Oculare – Oftalmologia II e nell’AA
2007-2008 quello di Chirurgia d’urgenza in oculistica nella Scuola di Specializzazione in Oftalmologia
dell'Università di Bari.

- Dal Dicembre 2003 è “Cultore della Materia” in Oftalmologia.
- Nell'anno 2011/2012, titolare del Corso di Patologia Oculare ed Elementi di Igiene nel Corso di Laure in
Ottica ed Optometria presso l'Università del Salento di Lecce
- Per l'anno 2013/2014 è titolare dell'insegnamento "Malattie dell'Apparato Visivo" del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari

ALTRE QUALIFICAZIONI:
- 1988 Certificato rilasciato dall'Educational Commission of Foreign Medical Graduates (ECFMG)
(Abilitazione all'Esercizio della Professione Medica negli USA)
- 1989 ha superato la prima parte dell' esame per la Fellowship of College of Ophthalmology (FCOphth)
(Regno Unito).
- Già componente del Tavolo per le terapie oftalmiche dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
- Componente del Consiglio Direttivo del Gruppo di lavoro Complicanze Oculari del Diabete della Società
Italiana di Diabetologia

HA SVOLTO ATTIVITA' DI REVIEWER PER:
• Ophthalmology
• Cornea
• Experimental Eye Research
• Journal of Cataract and Refractive Surgery
• Cochrane Eyes and Vision Group
• European Journal of Ophthalmology
• BioMed Central Ophthalmology
• Graefe’s Archives of Ophthalmology
• Indian Journal of Ophthalmology__

