DOTTOR MARCO GUSMEROLI

Dott. Marco Gusmeroli, nato a Varese il 9 agosto 1958, residente ad Arona in Corso Repubblica 54,
diplomato presso il Liceo Scientifico Statale E. Fermi di Arona con la massima votazione, laureato in
Medicina e Chirurgia il 5 luglio 1983 presso l'Università degli Studi di Milano con la votazione di 110 e lode
e pubblicazione della tesi, con la media di votazioni del curriculum scolastico più alta di tutte le facoltà
universitarie di Milano dell'anno.
Specializzato in Oftalmologia il 15 luglio 1987 con la votazione di 70 e lode e pubblicazione della tesi.
Ha pubblicato diversi lavori scientifici, tra cui i primi a descrivere le complicanze oculari nella Sindrome da
immunodeficienza acquisita, lavori relazionati al congresso mondiale di Roma del 1986.
Si è occupato di lenti a contatto e dei depositi riscontrabili su di esse con una vasta documentazione
fotografica entrata a far parte dell'archivio ZEISS, di cui è stato consulente per anni per la parte di
contattologia medica, tenendo diversi corsi base e avanzati ad ottici optometristi.
Dal 1996 è membro dell' American Academy of Ophthalmology.
Ha svolto attività chirurgica presso la clinica Villa Aprica di Como, la Clinica San Carlo di Arona, il centro
Vista Vision di Milano, il Centro Visione Lariano di Lecco.
Attualmente svolge la funzione di direttore sanitario del Centro Medico Orizzonti di Arona di cui è l'oculista
di riferimento, dove svolge attività libero professionale.
Ha pubblicato un libro di comunicazione e gestione manageriale dello studio oculistico intitolato “Come
avviare uno studio di successo” per la Sifi Editore.
Da 22 anni si reca in una missione cattolica in India, dove si è dedicato alla formazione medico scientifica di
personale medico locale per la parte oculistica, attività per il quale è stato insignito del premio Aronese
dell'anno per l'anno 2000.
Con il consistente aiuto economico del Lions club Arona Stresa ha fondato l'ospedale Nava Drushti (Nuova
Vista) dedicato alla cura delle malattie oculari e agli interventi di cataratta.
In memoria dei genitori con i fratelli ha fatto costruire un orfanotrofio a Velleru (India) che raccoglie più di
centocinquanta bambine orfane.
Si è occupato sempre in collaborazione con il Lions club Arona Stresa della costruzione di tre grossi pozzi
cisterna che hanno reso fertili centomila metri quadri di terra con tre raccolti di riso annui utili a sfamare
dieci villaggi.
Al di là dello specifico professionale oculistico è autore di due libri di collezionismo indirizzato al materiale
pubblicitario e ne ha in corso di elaborazione un terzo.
I libri sono
− Pubblicità smaltata in Italia 1900-1970, scelto insieme ad altri per rappresentare l'Italia nel 1988 all'Expo
di Lisbona
− Stelle di Latta, pubblicato dall'Arca edizioni, con distribuzione mondiale nelle grosse librerie museale,
che ha rappresentato il bestseller della casa editrice per quella linea editoriale
E' stato curatore dell'Enciclopedia della targa pubblicitaria e dell'Enciclopedia del giocattolo di latta,
pubblicazioni settimanali a fascicoli.
Innumerevoli gli articoli in campo collezionistico su varie riviste nazionali.
Rappresenta per questo argomento un riferimento europeo del mondo collezionismo e ha effettuato expertise
anche per la casa d'aste Bolaffi.

