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Il Dr. Luigi Graziani è nato a Perugia il 26dic1955.
I primi anni di vita li ha trascorsi a Leonessa (RI), dove il Padre era il Medico Condotto ed Ufficiale
Medico di quel Comune, per poi trasferirsi, nel 1965, nello Spoletino, al seguito del Padre che ivi
aveva vinto altra Condotta.
Nel 1974 conseguiva la maturità presso il Liceo Scientifico Alessandro Volta di Spoleto.
Nel 1982si laureava i medicina e chirurgia presso l’Università di Perugia e subito entrava nella
Scuola di Specializzazione di Oftalmologia dell’Università di Perugia, dove, nel 1986 si
specializzava con la tesi: Complicanze del diabete: retinopatia diabetica, come relatore il Prof. Dr.
Massimo Massi Benedetti.
- Nel 1982 vinse la borsa di studio per la specializzazione in oftalmologia, arrivando primo nel
concorso a livello nazionale, in qualità di ricercatore universitario.
- Nel 1984 veniva chiamato al servizio militare nell’arma dell’aeronautica nel settore sanitario.
- Nel 1986, appena specializzato, ha cominciato la sua carriera di oculista come volontario al San
Camillo de Lellis di Roma, sotto la guida paterna del Prof. Dr. Giancarlo Falcinelli.
- In quegli anni conosceva il Dr. Vincenzo Petitti, divenendo suo Amico fraterno, il quale, dopo aver
conseguito la docenza, diveniva primario del reparto oculistico del San Camillo de Lellis di Roma.
- il Dr. Luigi Graziani, nel corso del suo ininterrotto e proficuo percorso ospedaliero si è dedicato in
modo particolare alla chirurgia del segmento anteriore dell’occhio.
- Allievo del Prof Giancarlo Falcinelli, indiscusso maestro dell'Oftalmologia Italiana, è diventato il
suo assistente personale nella città di Spoleto.
- Molti studi scientifici sono stati realizzati nel campo dell’oftalmologia, cari alla scuola del
rinomato Professore spoletino. Le ricerche si sono indirizzate particolarmente sulla cornea
artificiale e nel perfezionamento dell’Osteo-Odonto-Cheratoprotesi, dove brevettava il sistema di
drenaggio dell’umor acqueo, inserito poi in questa tecnica, che ha ridato la vista a tantissime
Persone che erano cieche da decenni.
- Negli anni ha eseguito numerosi interventi chirurgici. In particolar modo oltre 5.000 interventi sul
segmento anteriore oculare: trapianto di cornea a tutto spessore, laser ad eccimeri, secondo la
tecnica LASIK primo e successivamente con la tecnica PRK, atte alla correzione dei difetti
rifrattivi (miopia-astigmatismo-presbiopia-cheratocono) ed interventi di strabismo.
Dal 1985 è anche Medico di Medicina Generale, sia in Attività Primaria (comunemente individuata
come medicina di Famiglia), sia in Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), dove ha
l’incarico, in entrambe le discipline, di Coordinatore.
Dal 2018 è Coordinatore della AFT2 Spoleto, che comprende oltre 20 medici di MG.
La serietà e la correttezza dimostrate nella Vita e nella Professione dal Dr. Luigi Graziani sono
assolutamente indiscutibili, tanto da renderlo, a volte, un po' “antipatico” e “scostante”, per non
aggiungere epiteti volgari, agli occhi di chi vorrebbe che la Legge venga aggirata a proprio piacere
ed utilità.
Gli antichi romani usavano dire:
Dura lex, sed lex!
Per me questo assioma è imperativo, sempre e comunque!!!
Se poi la Legge è sbagliata ci si deve adoperare per modificarla o soppiantarla, ma finché essa sarà
valida la si deve rispettare.
In ogni caso il Dr. Luigi Graziani, oltre ad avere un'ampia esperienza diagnostica e chirurgica, come
testimoniano i grandi numeri prima citati, è dotato di un “humor” del tutto particolare, esternamente
accattivante per la maggio parte dei Pazienti, che permette loro un contatto personale quasi
familiare, quindi sempre diretto.

Queste doti professionali ed umane, largamente testimoniate dalle recensioni lusinghiere ricevute
negli anni da parte di molti Pazienti, permettono una migliore gestione delle patologie oculari e
generali complesse.
Le patologie multifattoriali, come testimoniano numerosi studi sulla compliance del paziente alla
terapia, necessitano di un approccio, oltre che di estrema competenza, anche di personale empatia.
Queste caratteristiche umane ed insieme professionali sono la chiave del successo del Dr. Luigi
Graziani.
In ogni caso il Dr. Luigi Graziani ha profuso le sue energie anche nel campo sindacale,
rappresentando, a livello regionale e nazionale, migliaia di Colleghi all’interno dello SMI, e nel
campo Politico divenendo consigliere comunale, di minoranza, nel piccolo comune di Castel
Ritaldi.
Ora si presenta con convinzione a questo agone elettorale in qualità di candidato consigliere nelle
fila della lista civica “SPOLETO NEL CUORE”, che appoggia con convinzione il candidato
Sindaco Paolo Imbriani.
Le proposte sono quelle del movimento politico “AUTONOMI E PARTITE IVA”, di cui è il
rappresentante nel comune di Spoleto e in quelli viciniori.
Queste sono:
Programma politico
AUTONOMI E PARTITE IVA si è costituito spontaneamente per difendere la
LIBERA INIZIATIVA in ITALIA, reperire le risorse finanziarie necessarie alla
ripresa ed allo sviluppo economico e cambiare radicalmente le condizioni
culturali e politiche nelle quali svolgere le attività.
Servono un’equa tassazione e contribuzione, meno adempimenti burocratici,
efficienza della P.A. ed il venir meno del pregiudizio culturale che discrimina ed ostacola
ogni Autonomo e Partita IVA.
Questi sono gli obbiettivi principali che il Movimento si propone attraverso
l’AUTORAPPRESENTANZA POLITICA
di Imprenditori, Avvocati, Agricoltori, Commercialisti, Consulenti, Pescatori, Medici e
Infermieri, Artigiani, Commercianti, Ambulanti e Fieristi, Agenti di Commercio e Mediatori
Finanziari, Artisti e Operatori del mondo dello spettacolo, eccUn esercito di milioni di persone che comprende tutti colori che “appartengono” al mondo
produttivo e sono compresi nei codici ATECO, inclusi anche dipendenti e familiari, così
come coloro che hanno dovuto
chiudere la loro attività o non hanno potuto aprire la loro Partita IVA.
Noi, AUTONOMI E PARTITE IVA siamo il fulcro dell’economia, coloro che producono
reddito e PIL, la fonte dalla quale sgorgano tutte le risorse necessarie per i servizi pubblici
dello Stato, dalla Sanità alla Sicurezza, dalla Giustizia all’Istruzione ecc.
Da tutto ciò derivano le risorse per tutti i provvedimenti assistenziali ordinari e straordinari,
i ristori e la Cassa Integrazione e proprio questo fulcro ora si sta spegnendo perché non
riceve il giusto ritorno delle risorse che produce.
Non solo in questo momento di emergenza, ma ormai da anni.
La situazione è drammatica: le Partite IVA italiane si erano già ridotte da 8 a 5 milioni negli
anni precedenti all’emergenza COVID-19 e attualmente stanno continuando a chiudere a
centinaia di migliaia.
Se scompare la Partita IVA italiana scompare l’economia dell’intero Paese. Per contrastare
questa situazione drammatica, sono necessari strumenti specifici e per questo Noi
AUTONOMI E PARTITE IVA chiediamo un
ASSESSORATO DEGLI AUTONOMI E PARTITE IVA
(a cui vogliamo partecipare).
Servono urgenti e strutturali provvedimenti, adeguati ed efficaci per salvaguardare il cuore
pulsante dell’economia italiana, fatti da addetti ai lavori. Tutto ciò è assolutamente

necessario sia per affrontare questa
situazione di emergenza e risanare il bilancio dello Stato, sia per un presente e un futuro
migliori.

Dr. Ligi Graziani
Coordinatore comune di Spoleto
di Autonomi e Partite IVA
https://autonomiepartiteiva.org/iscrizione-1/

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vite in base all’art. 13 del D.
Lgs.196/2003 e all’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

