
Curriculum Antonio Tirone 
 
Curriculum Vitae 
Dott. Antonio Tirone 
Specialista in Oculistica 
Responsabile U.O. di Oculistica Casa di Cura “Villa Maria” (Mirabella Eclano-Av) 
Già Aiuto Primario Divisione Oculistica Ospedale di Avellino 
Medico Competente in Medicina del Lavoro 
Il Dott. Antonio Tirone ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 
Napoli il 26\10\1981, con l’abilitazione all’esercizio della professione nella seconda sessione del 
1981 
Ha conseguito la Specializzazione in Oftalmologia il 03 Luglio 1985 con la massima votazione 
di 70\70. 
Vincitore di concorso nel 1990 ha prestato servizio quale assistente Ordinario della Divisione 
Oculistica dell’Ospedale Civile di Avellino e successivamente Vincitore di concorso di “Aiuto 
primario” nel 1994 ha svolto tale ruolo fino al 2003. 
 
Il 18\11\2003 si è dimesso volontariamente dall’ospedale di Avellino per assumere dal 
19\11\2003 l’incarico di Responsabile dell’Unità operativa di Oculistica della Casa di Cura 
privata “Villa Maria” (Mirabella Eclano), Clinica accreditata col Servizio Sanitario Nazionale. 
Svolge attività di consulenza presso la Clinica Malzoni di Avellino per la diagnosi delle patologie 
oculistiche neonatali e la Retinopatia del prematuro. 
 
Ha maturato i requisiti per il titolo di “Medico Competente in Medicina del Lavoro” Equivalente 
specializzazione in Medicina del Lavoro). 
Dal 01 Ottobre 1986 è stato consulente Oculista di Fiat Iveco-Irisbus e Fiat Auto per conto delle 
quali ha svolto attività di Consulenza Specialistica Oculistica presso lo stabilimento Fiat Iveco-
Irisbus di Valle Ufita (AV) ed FMA di Pratola Serra(AV). 
 
Docente di Oculistica presso il Polo Didattico Universitario di Grottaminarda(SUN-NAPOLI).  
E’ stato socio del Gruppo di Studio di Angiografia Oculare per lo studio delle maculopatie 
dell’Ospedale Oftalmico di Roma allora diretto dal Prof. B. Lumbroso, seguendo da oltre venti 
anni un iter di formazione nello studio e trattamento delle patologie retiniche , in particolare delle 
maculopatie e della Retinopatia Diabetica. 
 
Svolge ampia attività chirurgica presso la Clinica Villa Maria in Mirabella Eclano: cataratta, 
glaucoma, distacco di retina, vitrectomia, trapianto di cornea, diagnostica clinica e per la terapia 
laser in oftalmologia, cross linking per il cheratocono, yag laser (cataratta secondaria e 
glaucoma), laser termico (retinopatia diabetica, altre malattie vascolari retiniche, lesioni retiniche 
regmatogene), laser eccimeri per la correzione di miopia, ipermetropia, astigmatismo. 
 


