
 

Curriculum formativo e professionale della 

Dr.ssa Paola Luciana Calasso 

73043 Copertino (LE) 
 

 Nata a Copertino il 01/11/1978. 

 Maturità Scientifica con votazione 57/60, conseguita al Liceo Scientifico “San Giuseppe da Copertino”,  in Copertino (LE), 

a.s. 1996/1997. 

  Laurea in Medicina e Chirurgia , con votazione 110/110 conseguita presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia  in data 26/09/2003 con tesi in Oftalmologia. 

 Abilitata all’esercizio della professione nel novembre 2003. 

 Iscritta all’Albo professionale dei Medici Chirurghi presso l’Ordine Provinciale di Lecce dal 24/01/2004. 

 Specializzazione in Oftalmologia, con votazione 110/110 e lode conseguita presso l’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia in data 12/11/2007 con tesi sperimentale “Bevacizumab ed Edema Maculare Diabetico: studio prospettico”. 

 Servizio di Medicina territoriale nei distretti ASL della provincia di Modena dal 2004 al 2007. 

 Rapporti libero-professionali presso le ASL della provincia di Reggio Emilia, Parma, Bologna, Modena e Lecce, in 

sostituzione di Medici oculisti dal 2007 al 2010. 

 Collaborazione quale specialista oculista con il Centro Fisioterapico “Maria Luigia” di Parma dal 2008 al 2011. 

 Servizio di Medicina territoriale nei distretti ASL della provincia di Lecce nel 2009. 

 Frequenza volontaria presso il centro Ortottico e la sala Operatoria per la Chirurgia delle Palpebre ed annessi dell’Unità 

Operativa di Oculistica dell’Ospedale di Correggio (RE) dal 2008 al 2011. 

 Corso di perfezionamento nella gestione pratica di patologie della Vitreoretina presso l’Ospedale di Arona nel 2009. 

 Contratto con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale come Medico rappresentante di categoria nominata dall’Unione 

Italiana Ciechi ed Ipovedenti per l’accertamento dell’invalidità civile presso le commissioni mediche di verifica nel 2009. 

 Contratto con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale come  Medico esterno componente aggiuntivo periferico della 

Commissione medica superiore  per l’attuazione delle Verifiche Straordinarie previste ex art.80 della Legge 133/2008 dal 2009 

al 2011. 

  Contratto di lavoro autonomo occasionale con Medicine & Exercise srl per il check-up oculistico 2009 presso la Ferrari 

spa di Modena. 

 Corso annuale teorico-pratico di perfezionamento in Oftalmologia Pediatrica indetto dalla FOR.COM di Roma per l’anno 

accademico 2009-2010. 

 Contratto con l’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale come  Medico esterno in convenzione per l’espletamento degli 

accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità di cui all’art. 20 del Decreto Legge 1 

luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, e delle conseguenti ricadute funzionali 

sull’attività istituzionale dei Centri Medico Legali dal 2009 al 2011. 

 Docente titolare della cattedra di Anatomia e Fisiopatologia oculare  presso Istituto Superiore per ottici a Lecce e Tricase 

dal 2012 al 2016. 

 Specialista ambulatoriale titolare a tempo indeterminato dall’aprile 2017 presso il Distretto di Modena e Vignola e dal 

dicembre 2018 presso il Distretto di Gagliano del Capo.   
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