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Nata a Roma il 2-1-1953.
Istituto di Oftalmologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, L.go Francesco Vito 1, 00168 –
Roma, tel. 39630154929, anna.dickmann@rm.unicatt.it.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore il 15-7-1977 con
votazione di 110 su 110 e lode. Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo nel
novembre 1977. Specializzazione in Clinica Oculistica il 3-7-1981, presso l’Universita’ Cattolica
del Sacro Cuore il 15-7-1977. Idoneità primariale conseguita nell'ottobre 1990.
Ricercatore confermato dal 01.05.1988 ad oggi. Responsabile del settore Oculistica Pediatrica e
Strabologia.
Membro della Societa' Oftalmologica Italiana, della European Strabismological Association,
della International Strabismological Association e Segretario-tesoriere dell’ Associazione Italiana
Strabismo.
CAMPI DI RICERCA: Dacrioscintigrafia. Ergoftalmologia (esposizione professionale cronica
alle radiazioni ionizzanti; apparato oculare in operatori addetti ai videoterminali).Motilita' Oculare (
forze sviluppate dai muscoli oculari estrinseci; "splitting" muscolare nelle esotropie ad angolo variabile
e nella Sindrome di Duane; forme particolari di alterazione della motilita' oculare in rapporto alla
situazione orbitaria; studio dei movimenti oculari (mediante EOG, oculografia ad infrarossi e coil
magnetico); la vergenza fusionale in soggetti normali ed in pazienti affetti da varie forme di strabismo;
la sindrome A nei pazienti affetti da mielomeningocele; le problematiche oftalmologiche con
particolare attenzione ai disordini della motilità oculare nei pazienti affetti da craniostenosi; ruolo delle
afferenze visive nella stabilità posturale; studio OCT nell’ambliopia.
E’ autore di più di 150 pubblicazioni a stampa.
ATTIVITÀ’ DIDATTICA: Per incarico del Direttore dell’Istituto di Oftalmologia si occupa del
coordinamento di tutta l’attività didattica dell’Istituto stesso (Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia, Diplomi Universitari, Corsi di Laurea triennale, Scuola di Specializzazione). Docente
nella Scuola diretta a fini speciali per Ortottisti-Assistenti di Oftalmologia U.C.S.C, passata nel 1997
a Diploma Universitario, nel medesimo corso di Diploma istituito presso l'Azienda Ospedaliera S.
Carlo di Potenza, negli analoghi Corsi di Laurea Triennale dell’UCSC di Roma, di Bolzano e di Larino
(Campobasso) e nella Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'U.C.S.C.

