
Pier Enrico Gallenga ha diretto la Unità Operativa di Clinica Oculistica dal 1979 e poi l’Istituto di Oftalmologia 

e Medicina Legale e Medicina del Lavoro dell’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti.  

Ha contribuito allo sviluppo della moderna oftalmologia nel campo della diagnostica con ultrasuoni, degli 

impianti di cristallino artificiale, del trapianto di cornea, del trattamento dello strabismo, dei farmaci per il 

controllo della flogosi ed il ripristino della barriera ematoftalmica, del dolore oftalmico, dei biomateriali per la 

chirurgia della retina e dell’orbita,  della visione artificiale, dell’inflammaging e dell’approccio olistico all’Human 

being anche per la visione correlata alla postura. 

E’ stato Vice Presidente della Società Oftalmologica Italiana e Presidente del suo Comitato Etico; Presidente 

della Federazione Nazionale dei Comitati di Etica per la ricerca biomedica dal 1995 al 2005, della Societas 

Internationalis pro Diagnostica Ultrasonica in Ophtalmologia, del Club Italiano per l’Impianto del Cristallini 

Artificiale, co-fondatore dell’European Society of Cataract Surgery, della World Federation of Ultrasound in 

Biology and Medicine, dell’International Club for Biomatherials in Ophthalmology; Fellow European Board of 

Ophthalmology ed Examiner per la patente europea di Oftalmologia. 

Editor di InterNet Journal Ophthalmology (INJO) 1995-2005, il primo giornale elettronico di Oftalmologia. 

Premio Controcampo Culturale 1984, Pioneer award WFUMB 1992, WorldCat in Tjanjin (Cina) 1994, Pioneer 

award SIDUO 1998, Premio Golfo d’Oro 2000, Pioneer award AICCER 2004, Silver Medal Lecture Strampelli – 

SOI 2005, Premio AIRCMO 2009, Dante Alighieri award 2011, Medaglia d’Oro Maestri Oftalmologia Italiana 

2015. Citato in Who’s Who Millenial Edition. 

Ha fatto poche cose buone:  tra le esperienze indimenticabili, l’insegnamento in Cina ai “medici scalzi”, il lavoro 

nei Free Eye Camp in India e naturalmente la lunga permanenza a Chieti con gli Studenti, gli Specializzandi, gli 

Assistenti ed il Personale della Clinica Oculistica dell’Università ed i Colleghi maturati alla Cattedra. 

Ringrazia il buon Dio di averlo fatto nascere e sopravvivere in questo mondo che, comunque sia, preferisce 

all’altro. Almeno per ora. 

 


