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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

Il sottoscritto Dr. Pietro Viggiani, nato a Pisticci ( MT), il 07/10/1958, ha seguito gli studi fino al  
 
conseguimento della licenza liceale classica presso l’Istituto “ Giustino Fortunato” di Pisticci. 
 
Ha frequentato quindi la I° Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli fino al  
 
conseguimento del diploma di Laurea il 13/11/86, dopo aver discusso una tesi sulla:”Importanza  
 
dell’ipertono oculare nella evoluzione del glaucoma cronico”, relatore il Prof. G. Auricchio,  
 
Direttore dell’Istituto di Clinica Oculistica.  
 
Dopo aver superato l’esame di abilitazione all’esercizio professionale, nell’ultima sessione  
 
dell’anno 1986, si iscrive all’albo dei Medici-Chirurghi della Provincia di Salerno il 26/02/87 
 
con il n° 6380. 
 
Nel Dicembre 1988 vince il concorso di ammissione, per titoli ed esami, alla Scuola di  
 
Specializzazione in Oftalmologia, annessa alla II° Facoltà Medica dell’Università di Napoli. 
 
Il 9 Giugno 1992 consegue con il massimo dei voti (70/70) e la lode, il diploma di specialista in  
 
Oftalmologia discutendo una tesi su “ Distacco di retina in pazienti operati per cataratta congenita” 
 
relatore il Prof. G.M. Greco, Direttore del Dipartimento di Oftalmologia della II° Facoltà di  
 
Medicina e Chirurgia di Napoli.  
 
Nell’ambito della propria formazione professionale specialistica ha sempre frequentato prima come  
 
allievo interno, quindi, come specializzando l’Istituto di Clinica Oculistica della II° Facolta di  
 
Medicina partecipando assiduamente alle attività didattiche, diagnostico terapeutiche e sperimentali 
 
del suddetto Istituto. 
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Nella organizzazione interna dell’Istituto  è stato impiegato particolarmente nel Servizio di  
 
Patologia Retinica, diretto dal Prof. G.M. Greco, contribuendo alla realizzazione di una casistica in  
 
tema di diagnostica fluorangiografica, laser-terapia, chirurgia del distacco di retina, vitrectomia. 
 
E’ autore delle seguenti pubblicazioni scientifiche edite a stampa: 
 

1) La retinopatia del pretermine.( Ospedali Italiani-Pediatria. Vol: XXII-N° 4 Luglio Agosto  
 

1987 Pag. 363-372). 
 

2) Riparazione di un muscolo retto traumatizzato.(Clinica Oculistica e Traumatologia Oculare 
 

Vol. XIV – N° 1 Gennaio-Febbraio 1993. 
       

3) Retinopatia di Valsala: contributo clinico. 
 

Bollettino di Oculistica- N° 1 Gennaio-Febbraio 1994. 
 
Nel 1992 inizia l’attività professionale come specialista Oftalmologo, integrando l’attività medica di  
 
Medicina Generale di cui era già titolare (Guardia Medica presso il Comune di Stigliano, MT),  
 
rinunciando a quest’ultima nel 1999, anno in cui diventa titolare a tempo indeterminato di  
 
Specialistica Ambulatoriale. 
 
Pertanto assume l’incarico di Oculista presso le A.S.L. della Provincia di Salerno (oggi ASL/ SA) e 

presso la sede  I.N.A.I.L. di Battipaglia e Sala Consilina, fino a tutt’oggi. 

Nel 1997 firma la convenzione come specialista in Oculistica con il Comando Interregionale della  
 
Guardia di Finanza, presso il Poliambulatorio di Napoli, fino a tutt’oggi. 

Da circa 10 anni è convenzionato esterno per l’Oftalmologia della sede INPS di Salerno. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 
Battipaglia 26/05/2014 

Dott. Pietro Viggiani 
 
 



 
 
 

 
 


