Curriculum Vitae
Alberti Marco, è nato a Milano il 10 Dicembre 1957,ha frequentato la Scuola Germanica di
Milano e ha terminato gli studi scolastici conseguendo il diploma di maturità classica a
Milano nell'anno 1975.
Nel 1975 si è iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia Presso l'Università degli studi di
Milano.
Dal 1976 al 1980 è stato volontario presso il Policlinico di Milano al pad. Cesarina Riva di
Urologia.(Prof. Lasio)
Dal 1981 al 1982 è stato medico interno presso la Clinica Oculistica del Policlinico
di Milano (Dir. Prof. M. Miglior) dove ha sviluppato, in collaborazione con il Prof. R.
Ratiglia La propria tesi di laurea semisperimentale sull'uso dei sistemi Ingrandenti in
pazienti ipovedenti.
Ha effettuato il tirocinio pratico obbligatorio in medicina Presso l'Ospedale S. Raffaele
(Prof. Rugarli), il tirocinio in Chirurgia presso la Clinica Chirurgica del Policlinico
(Prof.Montorsi) ed il tirocinio in ostetricia e ginecologia alla Clinica Mangiagalli.
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con punteggio di 108/110 il 12 ottobre
1982 presso L'Università degli Studi di Milano, discutendo la tesi: " Impiego dei sistemi
ingrandenti Ottici ed elettronici in pazienti ipovedenti".
Ha superato l'esame di stato nel novembre 1981-1982 venendo cosi Abilitato
all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo.
Dal 17 Febbraio 1983 è iscritto all'ordine dei Medici della Provincia di Milano col
numero 23300.
Nell'anno 1986 ha conseguito il titolo di Specialista in Oculistica discutendo una
tesi sperimentale sulla riabilitazione visiva della maculopatia diabetica con voto
70/70 e lode , alla Scuola di Specializzazione in Oftalmologia diretta dal Prof. R.
Brancato Presso l'Istituto Scientifico H. S Raffaele di Milano. Presso in detta
struttura, oltre a svolgere attività di consulenza, gli è stata assegnata, previo esame
d’ammissione una borsa di Studio triennale di perfezionamento professionale al
termine Della quale ha sostenuto una prova d'esame con giudizio finale Ottimo.
All'interno della Clinica Oculistica ha organizzato il servizio Di Riabilitazione Visiva e
Contattologia Medica.
L'attività di ricerca svolta è stata accompagnata da un’intensa
Attività clinico-chirugica durante la quale ha effettuato 350 Trattamenti con Nd: Yag laser
delle strutture interne del bulbo Oculare come iridotomie, capsulotomie, vitreolisi e
similari.
Ha eseguito anche 300 trattamenti con argon krypton e dye laser Della retina sia
periferica che del polo posteriore.

Nell’attività ambulatoriale ha effettuato innumerevoli esami Fluorangiografici sia iridei che
retinici, campimetrie manuali e Computerizzate, si è impratichito con strumenti vari come
autorefrattometri computerizzati tonometri a soffio laser a diodi E attrezzature per
elettrofisiologia.
Per quanto concerne l'attività chirurgica ha partecipato ha 1000 Interventi di cataratta con
impianto di lente intraoculare, 100 interventi per distacco di retina ed ha eseguito
personalmente 370 interventi sugli annessi e sul segmento anteriore Dell'occhio.
Nel 1988 e 1989 il Dott. Alberti è stato consulente civile Presso il Reparto Oftalmico
dell'ospedale Militare Maggiore di Milano.
Ha svolto attività didattica per conto del centro di Riabilitazione visiva Barozzi
presso l'istituto dei ciechi di Milano, durante il primo corso riconosciuto dalla
regione Lombardia per la formazione di terapisti visivi nel luglio 1990.
Il 3 ottobre 1988 è diventato assistente presso l'associazione La " Ns. Famiglia " Istituto
Scientifico E. Medea, di Bosisio Parini Inserito nell'area funzionale chirurgica specialità
oculistica.
Oltre alla normale attività ambulatoriale specialistica, ha svolto attività di ricerca
per conto dell'Istituto S. E. Medea ed il suo nominativo è inserito nell'elenco dei
ricercatori del C.N.R.
E' corresponsabile di due ricerche correnti del’Istituto S. E. Medea dal titolo
1)"STUDIO LONGITUDINALE DEL'IMMAGINE DEL DISCO OTTICO NEI PAZIENTI
CEREBROLESI AL FINE DI VALUTARE L'EVOLUZIONE PATOLOGICA DELLA
STESSA FIN DALL'ETA' PEDIATRICA."
2)"VALUTAZIONE DEL RESIDUO VISIVO GLOBALE IN PAZIENTI IPOVEDENTI CON
L'OFTALMOSCOPIO A SCANSIONE LASER”
Il Dott. Alberti Marco è stato iscritto alle seguenti società : SOI (società oftalmologica
italiana), SOF (soc. Oftalmologica Francese), SIOPAC (società italiana oculisti applicatori
di Protesi a contatto), SIOCR (società di chirurgia refrattiva), Società Italiana di
Oftalmologia Pediatrica, SILO ( Società Italiana laser in oftalmologia) e CLAO ( comitato
americano degli Oculisti applicatori di lenti a contatto).
Effettua attività libero professionale presso il centro Static di Milano dal 1989 ove svolge
visite specialistiche, fluroangiografie e laser retinici. Dal 2002 è responsabile, presso detto
centro, della branca di Oculistica e svolge attività in convenzione con il SSN per il quale
esegue anche interventi chirurgici ambulatoriali compresa la chirurgia dei difetti visivi con
la cheratotomia arciforme.
Dal 1990 dopo aver terminato le ricerche correnti per conto dell’istituto Scientifico E.
Medea, ha risolto il proprio contratto di dipendenza ed ha fondato il Centro Medico Italiano
di cui è Direttore Sanitario e presso il quale ha eseguito migliaia di interventi chirurgici sul
bulbo oculare utilizzando svariati tipi di strumentazioni per microchirurgia oculare, sia
laser che no, per effettuare interventi sulla miopia, la cataratta, il glaucoma, il distacco di
retina, la degenerazione maculare e altro.
Il Dott. Alberti si occupa in particolare di chirurgia rifrattiva ed ha iniziato nel 1989 con le
tecniche di cheratotomia radiale/curva e le tecniche laser ad eccimeri come la PRK , la

LASIK , LASEK ed EPILASIK.
Ha svolto attività chirurgica presso le seguenti cliniche, Columbus a Milano, S Camillo a
Milano, S Carlo a Paderno Dugnano e S Zita a Lucca.
Dal 2004 è responsabile presso la C.d.C. Columbus di Milano del servizio di chirurgia
rifrattiva e laser ad eccimeri. Presso suddetta clinica opera regolarmente.
Il Dott. Alberti è consulente presso la C. d. C. S Zita di Lucca (FI) ove si occupa in
collaborazione con il Dott. Angelo Parpinelli di chirurgia rifrattiva.
E’ stato medico convenzionato interno sostituto, presso le seguenti USSL di Milano:
Nel 1991 75/II
Nel 1993 75/III
Nel 1995 75/VI
Ha frequentato come volontario dal 1989 al 1991 il Policlinico di Ponte S Pietro (BG) in
particolare la sala operatoria di Oculistica , sotto la direzione del Prof. C. Paganoni.
Egli è membro della SOI (Società Oftalmologica Italiana)
E’ presidente dell’Associazione di promozione sociale Nuovavistainformata il cui sito è
visitabile al seguente indirizzo www.nuovavistinformata.it .
Dal 2002, anno in cui sono stati assegnati i crediti formativi per l’educazione continua in
medicina al 2006, il Dott. Alberti ha totalizzato 152 crediti per partecipazione a congressi e
corsi di aggiornamento.
Dal 1988 al 2009 oltre alla regolare partecipazione a simposi e congressi di
aggiornamento, si è dedicato prevalentemente ad attività cliniche e chirurgiche eseguendo
migliaia di interventi oculistici in particolare refrattivi laser, non laser ed alcuni interventi
particolari quali il primo impianto di iride artificiale nel nostro paese.
Fin dall’inizio della carriera utilizza correntemente le lenti intraoculari più evolute negli
interventi di cataratta ottimizzando e personalizzando al meglio il risultato refrattivo,
derivante dalla sostituzione del cristallino, sul singolo paziente. In questo modo può
eliminare sia i difetti astigmatici, miopici o ipermetropici ottenendo anche la correzione
della presbiopia con lenti intraoculari apposite.
Nelle miopie particolarmente elevate o nei casi di cornee non adatte al laser , in pz.
giovani e giovanissimi utilizza l’impianto delle lenti addizionali PRL Zeiss, nell’uso delle
quali ha ormai una esperienza più che decennale essendo stato uno dei primi chirurghi
italiani ad utilizzarle fin dal 1995.
Nel campo dei laser per la correzione dei difetti visivi usa, da circa 20 anni, correntemente
differenti marche di laser ad eccimeri quali Nidek, Bausch e Lomb e VISX ; negli ultimi
anni anche laser a femtosecondi.
Ha maturato esperienza nelle tecniche oculoplastiche e nella chirurgia e gestione
protesica del paziente affetto da anoftalmo. In questi casi utilizza una tecnica personale di
impianto di protesi endobulbari abbinato al contestuale adattamento di gusci protesici
estetici al fine di ridurre lo stress psicologico derivante dall’asportazione di un occhio. La

protesica estetica viene impostata personalmente dal Dott. Alberti data la lunga
esperienza maturata in collaborazione con la Augenprothetik Lauscha in Turingia con
gusci protesici ultrasottili in Criolite.
Da sempre si occupa in modo integrato della correzione conservativa del cheratocono che
esegue impiegando tutte le tecniche chirurgiche para chirurgiche e contattologiche
necessarie per ogni specifico caso. Ha di recente introdotto nel nostro paese, in
collaborazione con il Dott. Daxer suo ideatore, un nuovo anello monopezzo, da impianto
corneale, denominato ‘Myoring’ utile nella correzione conservativa del cheratocono.

