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Informazioni personali

Nome   Marchesoni Ivan

 

Nazionalità    Italiana

Data di nascita 12/06/85

Istruzione , formazione ed esperienze lavorative

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Esperienze Lavorative

- Laurea in Medicina e Chirurgia (11/102010, Università degli
studi di Verona , policlinico G.B. Rossi votazione 100/110);
- Abilitazione all'esercizio professionale (2011-UCSC)
- Specializzazione in Oftalmologia (14/07/2016, università 
degli studi di Verona, policlinico G. B. Rossi, Votazione 70 e 
lode/70)

- Dirigente medico presso unità operativa Oculistica 
Multizonale APSS Trento in qualità di libero professionista 
(18/08/2016- 01/09/2017
- Dirigente medico primo livello presso unità operativa 
Oculistica Multizonale APSS Trento a tempo determinato 
01/09/2017– 18/01/2018)
- Dirigente medico primo livello presso unità operativa 
Oculistica multizonale APSS Trento a tempo indeterminato 
dal 18/01/2018 al  28/02/2022
- Dirigente medico primo livello presso unità operativa 
Oculistica ASST Garda Desenzano del Garda a tempo 
indeterminato dal 01/03/2022

Capacità e competenze personali

• Attività ambulatoriale come specialista su tutto il territorio della provincia di Trento

• Medico di Pronto Soccorso oculistico presso il P.O. Santa Chiara di Trento

• Co-responsabile gestione ambulatorio maculopatia senile - retinopatia diabetica Santa Chiara di 
Trento

• Esecutore di oltre 500 iniezioni intravitreali con farmaci anti - VEGF e corticosteroidei per terapia 



della maculopatia senile e non, edema maculare diabetico, occlusioni vascolari.

• Esecuzione e refertazione di fluorangiografie / angiografie al verde di indocianina e tomografie a 
coerenza ottica (Heidelberg Spectralis OCT e angiografo).

• Collaborazione con il centro Trapianti della Provincia di Trento per il prelievo di cornee da 
donatore.

• Utilizzo di argon laser per il trattamento delle rotture retiniche in urgenza e per retinopatia 
diabetica in elezione.

• Utilizzo di laser YAG per esecuzione capsulotomie ed iridotomie.

• Collaborazione con il responsabile dell'Oftamoplastica presso l'U.O. oculistica multizonale di 
Rovereto dott. Peschedasch

• settembre 2017- gennaio 2018 Dirigente medico presso unità operativa Oculistica Multizonale 
APSS Trento a tempo determinato

• gennaio 2018 - tutt'oggi Dirigente medico primo livello presso unità operativa Oculistica 
Multizonale APSS Trento a tempo indeterminato

• Attività chirurgica :

- più di 200 interventi di cataratta come primo operatore ( più di 1000 come secondo operatore)
- circa 50 interventi di chirurgia palpebrale minore ( asportazione calazi, cisti, papillomi, grani di   
miglio, xantelasmi) come primo operatore
- circa 20 interventi di chirurgia palpebrale maggiore e vie lacrimali ( ptosi, DCR, chirurgia 
palpebrale ricostruttiva) come secondo operatore

Madrelingua Italiana

Altra lingua

Inglese

• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona

• Capacità di comprensione buona

Pubblicazioni 

 Comparison of two multifocal intraocular lens designs that differ only in near 
add. J refract surg. 2014 Nov;30(11):754-60.

 Long-term visual function and patient satisfaction after bilateral implantation 
and blend of two very similar multifocal intraocular lenses.J Refract Surg. 
2015 Aug;31(8):522

 Lamellar macular hole in high myopic eyes with posterior staphyloma: 
morphological and functional characteristicsGraefes Arch Clin Exp 
Ophthalmol. 2016 Nov;254(11):2289

 Transcutaneous periorbital electrical stimulation in the treatment of dry eye. Br
j ophthalmol 2017 Jun;101(6):814-819. Epub 2016 Sep 22

 Efficacy of plasmapheresis as treatment for bilateral hyperviscosity syndrome 
related retinopathy in multiple myeloma. Eur J Ophthalmol 2021 feb.



 Microscopic Observation of Proliferative Membranes in Fibrocontractive Reti-
nal Disorders.G.J Ophthalmol. 2019 Jul 28;2019:9647947.
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