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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ERIKA SAVIO
TORINO
dr.erikasavio@gmail.com
Italiana
10/01/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali aree di lavoro
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali aree di lavoro
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali aree di lavoro
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali aree di lavoro
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA L 19 MARZO 2019 A OGGI
OSPEDALE SANTA CROCE DI MONCALIERI –MONCALIERI (TO) -REPARTO DI OCULISTICA ASL TO 5

DIRIGENTE MEDICO DI I LIVELLO
DIAGNOSI E CURA DELLE PATOLOGIE CORNEALI, ATTIVITÀ DI TRAPIANTO CORNEA
16.12.2010 AL 19 MARZO 2019
Ospedale Oftalmico -Via Juvarra 19 –Torino -Reparto di Traumatologia
DAL

Dirigente medico di I livello
Diagnosi e cura delle patologie corneali
2008 AL 01.09.2010
L.I.S.A. laser & day surgery
DAL

Libero professionista
Chirurgia della cataratta e refrattiva
01.03.2005 AL 2008
Ospedale di Ivrea-Piazza Credenza 10-Ivrea- Reparto di oculistica
DAL

Specialista ambulatoriale
Attività diagnostica fluorangiografica
12.04.07 2004 AL 01.03.2005
Ospedale di Ivrea-Piazza Credenza 10-Ivrea- Reparto di oculistica
DAL

Consulente
Attività diagnostica fluorangiografica e terapia laser

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

04.11.2003
Scuola di specializzazione in oculistica –Università di Torino
Tesi sperimentale chirurgica:
Influenza dell’uso di K personalizzate per il calcolo della IOL nell’intervento di PKP ed estrazione
del cristallino.
Specializzazione in Oftalmologia
Votazione 70/70 e lode
07.04.1999
Laurea in Medicina e Chirurgia-Università di Torino
Tesi sperimentale :
L’autotonomerto di Draeger:vantaggi e limiti.
Dottore magistrale in medicina e chirurgia
Votazione 107/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ULTERIORI INFORMAZIONI

ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONO

Ha svolto attività di docente per i corsi:
“Prelievo di cornea” - ASL TO 4 Ivrea - Strambino (TO), 12 Marzo 2009
“Nuove tecnologie in oculistica” - Day Surgery L.I.S.A. - Carmagnola (TO),
Novembre 2008
“Intensità di cure: un nuovo modello organizzativo assistenziale” ASL TO 1,
4-20 Maggio 2011, Torino
“Master Colombo” Facoltà di farmacia –11 Gennaio 2021

ALLEGATI
PUBBLICAZIONI
L’autotonometro di Draeger, vantaggi e limiti.
(N.Bolla,E.Savio,A.Bellone,L.Palanza,B.Brogliatti)
Acta Ophthalmologica scandinavica 1998-supplemento 227 pag.21-22
Valutazione di 3 differenti metodiche tonometriche: auto tonometro di Draeger,
Pneumototnometro Pulsair Keeler e tonometro di Goldmann.
(N.Bolla,E.Savio,C.Favero,B.Brogliatti)
New trends in ophthalmology –vol.XIII-1998 pag.64-66
Natura e caratteristiche del glaucoma a pressione normale.
(A.Quilici,E.Savio,T.Rolle,C.Eandi,B.Brogliatti)
Bollettino di oculistica, anno 79 supplemento n°3-2000 pag.71-73
Valutazione del flusso ematico retinico mediante HRF in pazienti affetti da glaucoma a bassa
pressione.
(T.Rolle,B.Brogliatti,F.Barra,G.Magistro,D.Cipullo,e.Savio)

Bollettino di oculistica, anno 79 supplemento n°3-2000 pag. 81-87
VINCITORE DEL PREMIO S.O.N.O. per la migliore comunicazione (XXIV riunione SONO)
Glaucoma a pressione normale: correlazione tra valori di pressione intraoculare e danno
anatomico.
(T.Rolle,E.Savio,E.Borasio,B.Brogliatti)
Bollettino di oculistica, anno 80 supplemento n°3 -2001 pag. 229-232
Hydrodynamic trabeculoplasty
(D.Romeo,G.Vadalà,E.Savio)
Vincitore del premio SOI video concorso 2006 come miglior video per tecnica innovativa.
(86° congresso nazionale SOI –Milano-29.11.2006)
Viral infections of the posteriore segment of eye: what is the role of the Epstein Barr
virus?
Grandi G., Savio E.
Virol Res J 2017 Volume 1 Issue 2
CORSI FREQUENTATI : ha svolto frequenza presso la sala operatoria della Clinica
Universitaria di Verona per approfondire le tecniche di trapianto di cellule epiteliali
limbari (prof Marchini 2013)
Ha partecipato alla riunione scientifica della Banca degli occhi di Mestre (VE)
riguardante la diagnosi citologica della superficie oculare, il trapianto di cornea e il
trapianto di cellule epiteliali limbari (25-27 Settembre 2013) con relativa certificazione
per potere eseguire trapianti di cellule epiteliali limbari
Ha svolto frequenza presso le sale operatorie dell’Ospedale dell’Angelo di Venezia per
approfondire le tecniche di chirurgia corneale e trapianto di cornea con la dott.ssa A.
Franch
Settembre 2013
Ha frequentato lo stage di chirurgia corneale e trapianti di cornea con docente prof. V.
Sarnicola svoltosi a Grosseto Luglio2015
Ha frequentato la ESASO Anterior segment Academy (28-30 Aprile 2016 Milano)
ATTIVITA’ CHIRURGICA : ha svolto 1970 interventi chirurgici come primo e secondo
operatore , prevalentemente di estrazione della cataratta e di chirurgia corneale.

