CV LUCENTE AMEDEO
l dottor Amedeo Lucente è nato a Cosenza il 09/04/57.































Svolge a Castrovillari la sua attività di specialista privato in oftalmologia.
Diploma nel 1975 liceale scientifica con 60/60, prima votazione massima dalla fondazione
dell'istituto ed unico in quell'anno scolastico.
Primo in graduatoria tra gli studenti interni ammessi a frequentare la 1° Clinica Oculistica di
Roma nel 1978.
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1981 con 110/110 e lode con pubblicazione della tesi
presso l'Università "La Sapienza" di Roma;
29,56 e 22 lodi come media degli esami del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dal
1975 anno di iscrizione e il 1981 anno di laurea (27/07/81).
Primo al Concorso per la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia nel 1981 diretta dal
compianto prof. M.R.Pannarale.
Oltre trenta lavori pubblicati durante il periodo universitario fino al 1985.
Specializzazione il 19 luglio 1985 con 70/70 e lode e pubblicazione della tesi.
Vincitore durante il periodo universitario della borsa di studio della Fondazione RUI per gli
anni accademici 1976,77,78,79,80,81 per merito
Vincitore durante il periodo universitario della borsa di studio della Fondazione Manes per
gli anni 78,79,80,81 come migliore media tra gli studenti della provincia di Cosenza iscritti
in tutte le facoltà di Medicina e Chirurgia in Roma.
Dal 2001 collabora con la Facoltà di Ingegneria dell'Università della Calabria per ricerche in
Bioingegneria approdate in tesi di laurea di cui è relatore e promotore.
Richiesta di Brevetto Nazionale dal titolo: Strumento per la valutazione del tono oculare
corretto con valore pachimetrico e cheratometrico (21-05-02 n° CS2002A000003 presso
Camera di Commercio di Cosenza).
Richiesta di Brevetto Nazionale dal titolo: Strumento e metodo di misura del tono oculare
corretto (depositato il 21-05-2003 n° CZ2003A000011 presso Camera di Commercio
Catanzaro).
Richiesta di Brevetto Internazionale dal titolo: Apparatus and method of measure of the
corrected intraocular pressure (depositato il 21-05-2003 PTC/IT03/00306).
Pubblicazione Brevetto Internazionale sull'Albo Europeo dei Brevetti 14/01/05.
Ultimo lavoro scientifico pubblicato sul Bollettino di Oculistica nel 2004 " Lo spessore
corneale come indice di valutazione del tono oculare".
Pubblicazione di numerosi articoli sulla rivista Oftalmologia Domani
Premio " Arti e Professioni" 19 Giugno 2005 da parte del Club Rotary Castrovillari per il
centenario del Rotary International.
Rilascio di Brevetto Nazionale in data 10-06-06 n°001332253 per Invenzione Industriale del
titolo "Strumento per la valutazione del tono oculare corretto con valore pachimetrico ed
eventualmente cheratometrico" da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero
delle Attività Produttive.
Rilascio ufficiale di brevetto europeo certificato in data 22/07/2009
Avvenuta attestazione del sito www.amedeolucente.it in data 15/07/2009 alla Honcode
(HONcode certification: Improving the quality of online health information)-Health on the
net Foundation
E' stato nominato socio benemerito dell'Accademia Costantina dal 01/03/2010
Partecipa dal 1980 ai principali corsi e congressi nazionali ed internazionali.
Ha svolto numerose relazioni in congressi e corsi di aggiornamento dal 1980.
Dal settembre 2011 fa parte della redazione della rivista Oftalmologia domani

