FONDAZIONE RETINA 3000
Premio Gaetano Russo
Il Dott. Gaetano Russo, Nato a Calvizzano (NA) il 23/08/1957 è
mancato improvvisamente nel 2007.
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’università degli Studi
di Napoli nell’anno accademico 1982/83 e specializzato con lode in
Oftalmologia presso l’Università degli Studi di Napoli nel 1988.
Ha effettuato vari periodi di approfondimento culturale in Italia ed
all’estero in particolare presso l’università di Crèteil con il Prof. Coscas.
Oculista dirigente presso il Reparto di Oculistica della Fondazione
Evangelica Betania di Napoli dal marzo 1993.
Si è sempre interessato della diagnostica delle malattie della retina,
dell’angiografia e ultimamente dell’OCT, finalizzando la sua attività alla
cure più innovative. I numerosi congressi cui ha partecipato sono sempre
stati motivo di grande stimolo culturale e scambio di idee ed opinioni, con
l’obiettivo finale di portare sollievo ai pazienti affetti da gravi malattie
retiniche. Appassionato della sua materia, intelligente e preparato, ironico
e propositivo, grande lavoratore e brillante studioso.
Lascia la moglie Rosaria e due figli.
PREMIO GAETANO RUSSO
Il premio Gaetano Russo e Fondazione Retina 3000 è di 5.000 euro e viene
destinato ad un oculista, un ricercatore, un assistente in oftalmologia,
comunque ad una figura professionale nel settore dell’Oftalmologia.
L’obiettivo è di formare un professionista nel settore della retina,
consentendogli di effettuare le proprie esperienze professionali in Italia o
all’estero, con pubblicazioni scientifiche.
Il premio ha decorrenza dal 1 ottobre di ogni anno.
Chi fosse interessato è pregato di inviare proprio curriculum vitae alla sede
della fondazione o via e-mail a pece.retina @mclink.it

VINCITORE PREMIO GAETANO RUSSO 2009
Il Dott. Giuseppe Querques è il vincitore del 1 premio Russo.
Nato a Foggia il 24 giugno 1975 ha effettuato una medical fellowship at the Retina Associated del
New Jersey, USA,e alla Creteil Eye Clinic, Università Parigi XII, Francia.
Il progetto di studio da lui presentato:An Open-label Study of the Short-Term Effect of
Ranibizumab (Lucentis®) in Naïve Subjects with Choroidal NeoVascularization Secondary to AgeRelated Macular Degeneration, è risultato vincitore del premio.
Il Dott Querques eserciterà presso la Fondazione Retina 3000 di Milano e l’Ospedale di Creteil,
Parigi.

