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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)   Andrea Musig 
Indirizzo(i) 37, via Don G. Vender, 25127, Brescia, Italia 

Telefono(i) // Cellulare: +39 3925782577 

Fax // 

E-mail Andrea.musig©aod.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 11/08/1974 

  

Sesso M 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico-sanitario 

  

Esperienza professionale  

   

Dal 15 gennaio 2007 Dirigente medico I livello c/oAzienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 
Specialista in oftalmologia  responsabile Centro Cornea  corresponsabile Centro Maculopatie 
Ha effettuato  oltre 1800 interventi di chirurgia oculare maggiore, di cui oltre n. 1600 in qualità di 
primo operatore, in particolare interventi per cataratta, chirurgia corneale, interventi di chirurgia 
vitreo-retinica, chirurgia maggiore degli annessi e delle vie lacrimali  

Dal 7 al 21 marzo 2004   e dal 16 al 30 aprile 2005 ha prestato opera di medico volontario presso 
la Comboni eye Clinic di Sogakofe (Ghana) eseguendo prestazioni chirurgiche in qualità di primo 
e secondo operatore e clinico-diagnostiche   

Da dicembre 2000 a dicembre 2006 ha frequentato la Divisione Oculistica Universitaria degli 

Spedali Civili di Brescia. ( Da dicembre 2000 a ottobre 2001 come frequentatore Da marzo 2003 

a novembre 2006 come medico specializzando Da novembre a dicembre 2006 come medico 

specialista 

Durante tale periodo ha svolto attività diagnostiche e terapeutiche occupandosi in modo 

particolare di retina chirurgica, glaucoma e patologie corneali. Durante la formazione specialistica 

ha conseguito vasta esperienza, in qualità di primo e di secondo operatore, nella esecuzione di 

interventi di chirurgia oculare e degli annessi,  laser-trattamenti e indagini diagnostiche  
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Istruzione e formazione  

Specializzazione in Oftalmologia, presso lUniversità degli Studi di Brescia in data 13/11/2006 
con votazione 50/50 con lode  

Abilitazione all esercizio della professione di medico chirurgo conseguita nella sessione estiva 
(prima sessione) del 2002 
(Regolarmente iscritto allAlbo dei Medici Chirurghi di Brescia dal 24/7/2002 al n.07175) 
presso i reparti di Medicina Interna, Chirurgia Generale, Pronto Soccorso, Pediatria, Medicina di 
laboratorio, Ostetricia e Ginecologia degli  Spedali Civili di Brescia   

Laurea in Medicina e Chirurgia presso lUniversità degli Studi di Brescia in data  17/10/2001 con 
votazione di 104/110.   

Maturità scientifica conseguito nell anno scolastico 1992/93 presso il liceo scientifico Camillo 
Golgi di Breno (BS).  

Attività  Scientifica  Durante tale periodo ha collaborato, in qualità di co-sperimentatore, alla sperimentazione clinica 

Valutazione retrospettiva dell efficacia e della sicurezza del trattamento con associazioni 

corticosteroide/antibiotico in pazienti operati di estrazione di cataratta mediante 

facoemulsificazione  - Codice Protocollo 020/SI  

Ha collaborato, in qualità di co-sperimentatore, alla sperimentazione clinica PIONERVE 01 -  

Valutazione della pressione intra-oculare in soggetti glaucomatosi (POAG) in trattamento con 

epigallocatechina-gallato (EPINERVE®) , approvata dal Comitato Etico in data 18 luglio 2006  

   Autore di n. 2 pubblicazioni scientifiche  

Autore di n. 18 comunicazioni a congressi (di cui 3 presentate come relatore)  

Collaborazione alla stesura di n. 1 monografia  

Partecipazione a 30 conferenze  congressi  corsi teorico-pratici anche in qualità di docente  

Collabora attivamente nell advisory board Progetto Luce per l approfondimento diagnostico-

terapeutico delle maculopatie dal 2011   

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione 

 

Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) 

 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale  

Inglese 

  

Buona  Buona  Buono  Buono  buono 

 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

   

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone competenze affinate nell organizzazione dei centri Maculopatia e Cornea c/o Presidio 
Ospedaliero di Desenzano D/G 
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Capacità e competenze 

tecniche 
Buone competenze chirurgiche nelle chirurgia della cataratta e nella chirurgia della cornea iniziate 
presso la Scuola di Specialità di Oculistica dellUniversità degli studi di Brescia e nelle esperienze 
di volontariato c/o la Clinica di Sogakofe in Ghana e affinate nella pratica clinica c/o lAzienda 
Ospedaliera di Desenzano del Garda. 
Alta competenza nella chirurgia laser per la correzioni dei difetti refrattivi 
Eseguiti, in qualità di primo operatore oltre 2000 interventi di chirurgia maggiore  

Strumentazioni diagnostiche utilizzate 

-  OCT (optical coherence tomography) 

-  HRT II (heidelberg retinal tomograph) 

-  Humphrey visual field 

-  Campimetro di Goldmann 

-  Topografo corneale CSO, Orbscan 

-  Angiografo retinico Topcon ed HRA  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Discrete competenze informatiche acquisite nella pratica quotidiana 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

// 

    

Patente Tipo B 

      

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".  

Firma  

 

http://europass.cedefop.europa.eu

