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CURRICULUM VITAE 
Cognome e nome:  Pinchera Luigi 
Cittadinanza:          Italiana 
Luogo di nascita:   Cassino (Fr) 
Data di nascita:      25/06/1959 
Stato civile:            Coniugato con tre figli 

Occupazione attuale: 
Dirigente medico Azienda Sanitaria di Frosinone 
(branca di Oculistica) 
DIRETTORE U.O. OCULISTICA OSPEDALE “S.SCOLASTICA” CASSINO  
Situazione culturale: 
Maturità scientifica conseguita nell’a.s. 1977/78 con la votazione di 
60/60. 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 22/10/84 presso l’Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma, con la votazione di 110/110 e lode. 
Specializzazione in Oftalmologia conseguita il 15/7/88 presso 
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con la votazione di 70/70 
e lode. 
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche. 
Corso di alta specializzazione sul “glaucoma congenito” presso la 
Clinica Oculistica dell’Università Argentina di Buenos Aires con 
soggiorno di alcuni mesi e frequenza giornaliera nell’autunno 1986. 
Conseguimento dell’  “European Computer Driving Licence”. 
Buona conoscenza della lingua francese ed inglese. 
Conseguimento di tre diplomi di Master di II Livello. 
  
Nel corso dell’attività ospedaliera  ha eseguito più di 8000  interventi 
chirurgici per il trattamento di diverse patologie oculari fra le quali anche 
distacchi di retina e patologie corneali (eseguendo anche trapianti di cornea). 
Ha introdotto presso la propria U.O. l’innovativa tecnica di somministrazione 
intravitreale di farmaci antiangiogenetici per la terapia di diverse retinopatie. 
Si è anche interessato alla chirurgia refrattiva fin dal 1994, da quando cioè 
effettua interventi di correzione dei vizi di refrazione con laser ad eccimeri. Ha 
svolto una breve ma intensa attività didattica nel periodo in cui è stato cultore 



della materia presso la Cattedra di Fisiologia della Facoltà di Scienze Motorie 
dell’Università degli Studi di Cassino, su nomina del consiglio di facoltà come 
riconoscimento della competenza in quella disciplina.  
I soggiorni di studio, la frequenza presso istituti scientifici italiani e stranieri, 
nonché la partecipazione a congressi, simposi, tavole rotonde, spesso in 
qualità di relatore sono in numero di circa 150 . 
La produzione scientifica è documentata da pubblicazioni edite a stampa. 
E’ socio  della “Società Oftalmologica Italiana”, della “Società di Oftalmologia 
Legale”, della Società Italiana Trapianto di Cornea  e dell’ASMOOI 
(Associazione Sindacale Medici Oculisti e Ortottisti Italiana).  
Eletto all’unanimità dal Consiglio Direttivo dell’ASMOOI (Associazione 
Sindacale Medici Oculisti ed Ortottisti Italiani) nella seduta del 6/02/2009, 
delegato provinciale per la Provincia di Frosinone, ruolo peraltro riconfermato 
fino a quest’anno.  E’ stato coordinatore scientifico e relatore del Convegno:  “ 
Patologie della superficie oculare: dalla diagnosi alle cellule staminali.” 
Cassino, 16 aprile 2010 (Presidenti: Prof. S.M.Recupero e Prof. S.Bonini) 
(accreditamento da parte del MIUR). Ha conseguito in data 15/11/2010 il 
diploma di Master di II Livello (“Patologie oftalmologiche congenite ed 
acquisite in età pediatrica”) presso l’Università Cattolica “Sacro Cuore- 
Policlinico Gemelli” Roma. Nell’anno 2011 ha conseguito il diploma di Master 
di II Livello: “Patologie vitreo-retiniche: dalla diagnosi alla terapia medica e 
chirurgica” presso la stessa Università Cattolica di Roma. 
 Dal 31/08/2013 al 28/02/2016 Dirigente Medico Responsabile dell’ U.O. 
Oculistica dell’Ospedale Civile “S.Scolastica” di Cassino. 
E’ stato relatore nei Congressi Nazionali, 2013 e 2014, della Società 
Oftalmologica Italiana.  Docente presso il Corso di Laurea in “Infermieristica” 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Dal 1/03/2016 nominato Direttore U.O. Oculistica Ospedale 
“S.Scolastica” di Cassino (FR). 
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