
                                                                     CURRICULUM 

 

- Dr. Bassano Negrini nato a Milano il 20/09/1957 

-  Laureato nel 1983 presso l'Università degli Studi di Milano e specializzato in Oftalmologia nel 1987 presso la stessa 

sede, con pieni voti assoluti e lode 

-  Dal 1983 al 1996 ha frequentato prima  come "specializzando" e in seguito  come "assistente"  il Pio Istituto 

Oftalmico di Milano 

- Tra il 1987 e il 1990 ha svolto attività di consulente esterno presso l’Ospedale San Carlo Borrromeo e L’Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano 

-  Dal 1986 al 1996 ha gestito come consulente il " Servizio Ambulatoriale di Oculistica " dell'Ospedale Fatebenefratelli 

di Erba( CO ) 

-  Dal 1996 al 2012 è stato "Aiuto Ospedaliero" presso il reparto oculistico della Casa di Cura San Pio X di Milano 

-  Dal 2012 collabora come consulente con il reparto oculistico dell'Istituto Auxologico Italiano " Presidio Chirurgico 

Capitanio" 

-  Dal 2007 collabora come Chirurgo Refrattivo , esperto in Microchirurgia Intraoculare , con la Clinica Baviera Italia 

(sede di Milano) 

- Dal 2005 effettua visite oculistiche specialistiche presso l’ambulatorio dell’Associazione Lombarda Giornalisti ( ALG ) 

- Ha svolto e svolge, presso Clinica Baviera Italia, attività di"tutor" per la preparazione pratica di giovani chirurghi 

oftalmologi 

 

 E' Specializzato: 

 -   nella Microchirurgia della Cataratta e del Segmento Anteriore 

 -   nel trattamento con Laser ad Eccimeri ( PRK-LASIK-FEMTOLASIK ) dei difetti visivi : miopia, astigmatismo, 

ipermetropia 

 -   nella correzione di difetti visivi medio/elevati con impianto di Iol Fachiche ( ICL ) 

 -   nella correzione della presbiopia con impianto di Cristallini Multifocali 

-  Ha partecipato ad innumerevoli congressi nazionali ed internazionali di oftalmologia clinica e di chirurgia oftalmica 

-  E', in collaborazione con Clinica Baviera Italia, tra i maggiori utilizzatori in Italia di Iol Fachiche ( ICL ) e di Iol 

Multifocali  

 

-  E' membro di: 

   S.O.I. ( Società oftalmologica Italiana ) 

   E.S.C.R.S. (  European Society of Cataract and Refractive Surgery ) 


