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0862/368285
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ITALIA
L’AQUILA 05/01/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2014

Dal 2012

Dal 2002

Dal 2003 ad oggi

ASL 1 Avezzano-Sulmona L’Aquila
P.O. “San Salvatore” dell’Aquila
Direttore UOSD Banca degli Occhi di L’Aquila - Microchirurgia Oculare DO Centro di Riferimento Regionale per le Donazioni e i Trapianti di Cornea e per le
Membrane Amniotiche Regioni Abruzzo e Molise
ASL 04 L’Aquila
P.O. “San Salvatore” dell’Aquila
U.O. di Oculistica
Direttore UOSD Banca degli Occhi di L’Aquila – Patologia della Superficie
Oculare- Centro di Riferimento Regionale per le Donazioni e i Trapianti di Cornea e
per le Membrane Amniotiche Regioni Abruzzo e Molise
ASL 04 L’Aquila
P.O. “San Salvatore” dell’Aquila
U.O. di Oculistica
Dirigente Medico I livello – Direttore UOSD Banca degli Occhi di L’Aquila - Centro
di Riferimento Regionale per le Donazioni e i Trapianti di Cornea e per le Membrane
Amniotiche Regioni Abruzzo e Molise
Docente a Contratto del Corso di Laurea in Ortottica, presso l’Università degli Studi
dell’Aquila, per l’insegnamento di Contattologia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
MEDICO-CHIRURGO SPECIALISTA IN OFTALMOLOGIA
Esame di abilitazione all’esercizio professionale in data 30/11/90.
Dal 1990 è iscritto all’Ordine dei Medici e Chirurghi di L’Aquila.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Banca degli Occhi di L’Aquila - Centro
di Riferimento Regionale per le
Donazioni e i Trapianti di Cornea e per

PERSONALI

.

le Membrane amniotiche.
 E’ fondatore, insieme al Prof. Emilio Balestrazzi, della Banca degli Occhi di
L’Aquila di cui ne è il Responsabile dal primo giorno di operatività. E’ esperto di
tutte le problematiche legate all’eye-banking e, grazie all’esperienza maturata
nel settore, si è occupato della crescita della Banca al fine di un più moderno
funzionamento di questa struttura, estendendo il campo di applicazione anche
all’attività clinica e chirurgica.
Le attività della Banca comprendono:
 Le attività di eye-banking: selezione di cornee idonee al trapianto,
preparazione della sclera per impianti di endoprotesi, delle lamelle corneali per
il trapianto non a tutto spessore (cheratoplastica lamellare), preparazione della
membrana amniotica prelevata dalla placenta delle donatrici per la chirurgia
oculare, sensibilizzazione e alla formazione sul territorio.
 Le attività di reparto oculistico: clinica, diagnostica, chirurgica : la Banca degli
Occhi-Microchirurgia Oculare si occupa di tutta l’attività clinico-diagnostica e
chirurgica dell’Oculistica a Direzione Ospedaliera. Ogni anno vengono eseguite
migliaia di prestazioni e visite oculistiche e circa 1000 interventi chirurgici tra
cataratte, trapianti di cornea, chirurgia vitreo retinica (distacchi di retina, etc..)


Il Dott. Genitti ha seguito il Corso di Formazione, organizzato dal CNT (Centro
Nazionale Trapianti) per diventare Ispettore delle Banche dei Tessuti Umani,



Nel Maggio 1999 ha partecipato, presso la Fondazione Banca degli Occhi del
Veneto, a numerosi corsi di aggiornamento medico e chirurgico sulla gestione
di una Banca degli Occhi (organizzazione, comunicazione scientifica , espianto
, conservazione, studio al microscopio, ecc.).



Negli anni 2000 e 2001 si è occupato di tutte le problematiche legate alla
realizzazione di una Banca degli Occhi, quale Centro di Riferimento per le
Donazioni e i Trapianti di Cornea e per le Membrane Amniotiche, collaborando
con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto e partecipando a numerosi
incontri e Congressi di “eye-banking”.



Progetto Oculus (realizzazione di un Ospedale oftalmico in India) per il quale
è stato insignito, nel Novembre 2002, dalla Società Oftalmologica Italiana, del
premio SIFI-SOI, come medico oculista che si è distinto particolarmente in
opere umanitarie all’estero.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Pagina 2 - Curriculum vitae di

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ha partecipato ad un Gruppo di studio, con valenza internazionale, che ha coinvolto 10
medici-oculisti, in Italia, promosso dalla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto,
sulla ricostituzione dell’epitelio corneale mediante innesto di cellule staminali limbari
coltivate in vitro.
Ha partecipato allo studio nazionale CORTES (Corneal Transplant Epidemiological
Study).
Ha creato delle valide sinergie tra le U.O. di Oculistica delle ASL abruzzesi e i
coordinatori locali e regionali, per favorire la cultura della donazione e quindi, in ultimo,
incrementare il numero di trapianti di cornea eseguiti in Abruzzo, garantendo minori
costi per le ASL, l’annullamento delle liste di attesa per i pazienti favorendo una
migliore qualità dei trapianti stessi. A tal proposito gli espianti di cornea in Abruzzo e
Molise prima della realizzazione della Banca erano nell’ordine di 4-5 l’anno; dalla data
di operatività della Banca in 10 anni sono stati processati oltre 2000 tessuti, con un
aumento esponenziale delle donazioni.
Ha curato, in collaborazione con la Direzione Sanitaria del P.O. “S. Salvatore”, la
realizzazione e la stipula di Convenzioni con le ASL Abruzzesi e Molisane al fine di
regolamentare i rapporti tra la Banca degli Occhi di L’Aquila e le ASL di Abruzzo e
Molise riguardanti il prelievo di cornee da cadavere e la fornitura di tessuti processati
idonei all’impianto.
Ha organizzato, in collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio, il Centro
Interregionale Riferimento Trapianti e il Coordinatore Locale, dei corsi di formazione,
svolti nei mesi di Giugno e Luglio 2002, rivolti al personale Infermieristico e Medico con
lo scopo di far conoscere l’organizzazione e i servizi di una Banca degli Occhi, quali
siano le sue funzioni, nel rispetto delle leggi e degli aspetti giuridici riguardanti la
donazione delle cornee.
E’ stato tra i docenti del Corso ECM “Donazione, Prelievo e Trapianti di Organi e
Tessuti” organizzato dalla ASL N° 4 di L’Aquila, nell’ambito del Progetto Formativo
Aziendale.
E’ stato socio fondatore della S.I.B.O. - Società Italiana Banche degli Occhi, nata a
Mestre (VE) il 13 Febbraio 2003, e nel periodo febbraio 2005-febbraio 2009 membro
del consiglio direttivo; nel biennio febbraio 2007-febbraio 2009 ha ricoperto il ruolo di
Segretario della medesima società.
E’ socio dell’ EEBA- European Eye Bank Association dal 2003.
Ha partecipato a numerose riunioni per Responsabili di Banche degli Occhi convocate
dal Centro Nazionale Trapianti presso l’Istituto Superiore di Sanità.
Ha partecipato come ospite alla trasmissione televisiva scientifica di RAI 2 “TG2
Salute” per presentare la Banca degli Occhi di L’Aquila, al programma “Tele Punto
Abruzzo” di Tele Abruzzo, al programma “Salus” di TV1 e allo Speciale TG3 di RAI 3.
Ha ottenuto la pubblicazione di articoli sulla Banca degli Occhi nelle riviste scientifiche
più importanti dell’Oftalmologia Italiana - Società Oftalmologica Italiana, Oftalmologia
Sociale, L’Oculista Italiano, La Voce A.i.c.c.e.r. (b2eyes), Ottica Fisiopatologica - , nelle
riviste ufficiali della Regione Abruzzo- Rivista del Consiglio Regionale dell’Abruzzo
“Regione Abruzzo”, Magazine della Giunta Regionale “Abruzzo Cronache” – e nella
Rivista “L’Indiscreto”.
.
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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.

Ha organizzato l’inaugurazione ufficiale della Banca degli Occhi, tenutasi presso l’Aula
Magna della Carispaq il giorno 8 Febbraio 2003, nel corso della quale sono intervenuti i
più importanti esperti di eye-banking in Italia.
Ha organizzato il Congresso “Cornea: Donazione, Prelievo e Trapianto” a rilevanza
interregionale, tenutosi a L’Aquila il giorno 9 Luglio 2005, al quale hanno partecipato
tutti i Primari dei Reparti Oculistici di Abruzzo e Molise

Ha ideato ed organizzato, in collaborazione con Argo Vision, il Club
ASDOC –Attività per la Sensibilizzazione alla Donazione degli Organi
e delle Cornee, presentato nel corso di una Tavola Rotonda tenutasi a
Francavilla al Mare il 2 Marzo 2006, che ha lo scopo di diffondere la
cultura della donazione nella popolazione che frequenta i Centri Ottici del
Gruppo Argo Vision nelle Regioni Abruzzo e Molise.
Ha organizzato il VII Corso SIBO (Società Italiana delle Banche degli
Occhi), tenutosi a L’Aquila il 24 novembre 2012.
E’ stato presidente del Convegno di oftalmologia e ottica dal titolo :
“Disturbi della visione: problematiche multidisciplinari – Up to date”,
tenutosi il 13 novembre 2014 a Pescara, , promosso da A.H.S.S.O.
(Adriatic High Surgery School of Ophthalmology and Otorino –
Laringology) e da Club A.S.D.O.C. (Attività per la sensibilizzazione alla
donazione di organi e cornee) a cui hanno partecipato oltre 170
professionisti nel campo oftalmologico, ortottico, ottico-optometrico,
odontoiatrico, osteopatico e infermieristico
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
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Stage di perfezionamento teorico-pratico presso il reparto oculistico dell’Ospedale
Accreditato Villa Igea di Forlì, diretto dal Prof. M. Busin, acquisendo competenza ed
esperienza nelle tecniche di trapianto di cornea più innovative (DSAEK / DMAEK /
DALK)
Stage di perfezionamento teorico-pratico “Chirurgia mini invasiva della cornea: i
trapianti limbari, la membrana amniotica, i trapianti lamellari anteriori e
posteriori” presso UO Oculistica Grosseto diretta dal prof. V. Sarnicola
Insignito del premio “Medicina Abruzzo 2014” conferito alle Equipe Mediche che si
sono distinte a livello nazionale.

Negli anni 2002/2014 ha partecipato come relatore esperto a oltre 80 congressi
sull’eye-banking e sul trapianto di cornea, tra i quali la SOI, la SITRAC e la
SICCSO.
Si è adoperato affinché la Banca degli Occhi si dotasse degli requisiti organizzativi
e strutturali per essere ispezionata e certificata dal Centro Nazionale Trapianti
(Anni 2006, 2008, 2012).
Ha favorito l’avviamento dell’implementazione del Sistema Qualità UNI EN ISO
9001:2000 della Banca degli Occhi di L’Aquila che ha conseguito la
certificazione nel 2006, certificazione soggetta annualmente a verifica e
conferma, adeguata alle norme ISO 9001:2008 nell’anno 2010.
Ultima certificazione Maggio 2014.
Nell’anno 2008 grazie ai risultati della gestione, la Banca degli Occhi è stata
inserita nel Nuovo Piano Sanitario Regionale, come Centro di Riferimento per le
Donazioni e i Trapianti di Cornea e per le Membrane Amniotiche.
Dal 16 settembre 2008 è stato nominato Responsabile dell’U.O.S.
Dipartimentale Banca degli Occhi.
Nel 2012 è stato nominato Responsabile dell’U.O.S. Dipartimentale Banca
degli Occhi – Patologia della superficie oculare
E’ Vice-Presidente della SIBO (Soc. Italiana Banche degli Occhi)
Nel corso dell’anno 2013 ha prestato la propria opera professionale presso il
reparto di Oculistica dell’ospedale Accreditato Villa Igea di Forlì, diretto dal Prof.
M. Busin, acquisendo esperienza sulle più innovative tecniche di trapianto di
cornea.
Dal 3 marzo 2014 ha ottenuto la conferma dell’incarico di direzione della nuova
UOSD Banca degli Occhi – Microchirurgia Oculare DO. Sotto la sua guida la
Banca degli Occhi si occupa anche dell’attività dell’Oculistica ospedaliera del PO .
San Salvatore-L’Aquila. I dati dei primi 6 mesi di attività sono incoraggianti: 500
interventi chirurgici, 3000 prestazioni e visite ambulatoriali, attività di trapianto di
cornea.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

B e Nautica

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

L’AQUILA, 22/06/2015
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