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Biographical Sketch

laureato in Medicina e Chirurgia con lode presso l’Università degli Studi di Genova, ove ha
frequentato la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, diretta dal Professor Mario Zingirian. Ha
trascorso un biennio di perfezionamento presso il Wills Eye Hospital – Thomas Jefferson University
di Philadelphia, dove ha completato un Glaucoma Clinical Fellowship (specializzazione in
glaucomatologia) con il Prof. George L. Spaeth e un Cornea Clinical Fellowship (specializzazione in
malattie e chirurgia della cornea) con il Prof. Peter Laibson (1981-1983). Successivamente
trasferitosi presso il King Khaled Eye Specialist Hospital - King Saud University di Riyadh, il Prof.
Traverso vi è rimasto per oltre tre anni (1985 – 1988) come Senior Staff, dedicandosi
specificatamente alla chirurgia del segmento anteriore, in particolare del glaucoma.
Dividendo un lavoro molto intenso fra pratica clinica, ricerca ed insegnamento, il Prof. Traverso ha
accumulato una vasta esperienza nella chirurgia del segmento anteriore, in particolare glaucoma,
cheratoplastica, cataratta e chirurgia refrattiva.
Le ricerche pubblicate sono state dall’inizio dedicate principalmente al glaucoma, e
successivamente anche alla ricostituzione e trapianto delle cellule limbari corneali, ottenendo
risultati innovativi. Oltre all’insegnamento presso la sede universitaria di Genova, il Prof. Traverso è
costantemente impegnato nella didattica in occasione d’incontri scientifici nazionali ed internazionali
quali l’American Academy of Ophthalmology, l’European Glaucoma Society, l’European
Ophthalmological Society, l’Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO).
E’ stato invitato come relatore, moderatore o chairman in 16 nazioni ed ha partecipato alle missioni
Orbis International come esperto di chirurgia oftalmica in India, Spagna, El Salvador, Bosnia,
Romania.
Gli sono stati attribuiti vari premi, fra cui quello per la Ricerca Clinica dell’Associazione
Oftalmologica Italiana nel 1991, l’Honor Award dell’American Academy of Ophthalmology nel 1993,
il premio AIRCMO per la Ricerca Scientifica nel 1999, il Senior Achievement Award American
Academy of Ophthalmology nel 2008.
Dal 1988 lavora presso la Clinica Oculistica dell’Università di Genova di cui è stato nominato
Direttore dall’1/11/2009. Successivamente vincitore di concorso per idoneità a Professore Ordinario,
Università Roma Tor Vergata, ha preso servizio presso l’Ateneo di Genova dal 30/12/2011.
Attualmente è Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, Presidente dell’
European Glaucoma Society (EGS), Direttore Medico della Fondazione per la Banca degli Occhi
Melvin Jones di Genova, membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto David Chiossone.
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