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Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

FACINO MARIO
26/07/1959
DIRIGENTE MEDICO OSPEDALIERO
ASL 3 GENOVESE
DIRIGENTE MEDICO OSPEDALIERO DI I° LIVELLO
0106448320
0106448318
mario.facino@asl3.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)
Capacità linguistiche

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA
SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA OCULARE
DIRIGENTE MEDICO OSPEDALIERO
INGLESE (FIRST CERTIFICATE UNIVERSITA’ DI CAMBRIDGE)

Capacità nell’uso delle tecnologie

SI

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Il Dott. Mario Facino dichiara:
• di essersi laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Genova il giorno 25/09/1985 con la votazione di 110/110 e
lode;
• di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di
Medico Chirurgo presso l’Università degli Studi di Genova nella
sessione di Novembre 1985 con la votazione di 88/90;
• di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di Genova
dal 17/01/1986 al n. 10960;
• di avere conseguito la specializzazione in Oftalmologia presso
l’Università degli Studi di Genova il giorno 24/07/1989 con la
votazione di 50/50 e lode;
• di avere conseguito la specializzazione in Chirurgia Oculare presso
l’Università degli Studi di Genova il giorno 6/07/1992 con la
votazione di 50/50 e lode;
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di avere effettuato attività di guardia medica presso l’Unità
Operativa di oculistica dell’Università degli Studi di Genova per un
totale di 1772 ore;
di essere stato dichiarato vincitore, per l’anno accademico 1985/86
del concorso a n. 200 borse di studio della Regione Liguria,
di aver compiuto, nel biennio 1990/91 il tirocinio teorico-pratico
per la formazione specifica in medicina generale (D.L.
10/10/1988),
di aver vinto il premio Merck Sharp & Dohme/Società
Oftalmologica Italiana 1986 presentando il lavoro: “Pressione
intraoculare e campo visivo nel glaucoma (correlazioni clinicostatistiche)”,
di aver vinto il premio Merck Sharp & Dohme/Società
Oftalmologica Italiana 1987 presentando il lavoro: “Reversibilità
dei difetti perimetrici nel glaucoma cronico semplice dopo terapia
medica. Risultati di uno studio prospettico”.
di aver vinto il premio Merck Sharp & Dohme/Società
Oftalmologica Italiana 1989 presentando il lavoro: “Tests
psicofisici nel monitoraggio della funzione visiva in pazienti con
glaucoma ad angolo aperto”.
di aver vinto il premio Prof. Riccardo Gallenga 1989 presentando
il lavoro: “Studio dei parametri oculari visivi e non in rapporto ai
vari tipi di pseudofaco”.
di aver vinto il premio Prof. Antonio Grignolo 1990 presentando il
lavoro: “Ritardato riassorbimento di liquido sottoretinico dopo
pneumoretinopessia”.
di aver vinto il premio Prof. Antonio Grignolo 1994
presentando
il
lavoro: “L’espressione del nucleo dopo
capsuloressi durante l’estrazione extracapsulare della cataratta”
di avere pubblicato numerosi lavori scientifici su riviste
oftalmologiche italiane e straniere;
di avere partecipato ed essere stato relatore in numerosi congressi
oftalmologici italiani e stranieri;
di effettuare servizio presso l’ospedale di Genova Sestri Ponente –
divisione oculistica dal 30/12/1993 a tutt’oggi con la qualifica di
dirigente medico;
di avere effettuato numerosi interventi di microchirurgia oculare sia
sul segmento anteriore che su quello posteriore dell’occhio,
di avere effettuato numerosi interventi laser sia sul segmento
anteriore che su quello posteriore dell’occhio.
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