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Collegamenti satellitari con trasmissione live in HD
di chirurgia della cataratta e refrattiva da:

Augencentrum Cologne – Colonia – Norbert Koerber
CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico – Milano – Lucio Buratto
Eye Clinic Svjetlost – Zagabria – Nikica Gabric
IMO Instituto de Microcirugia Ocular – Barcellona – Josè Guell
Ospedale Sant’Antonio – Padova – Alessandro Galan
Ospedale Maggiore – Verona – Roberto Bellucci

Cataract Surgery Will Change
in a Femtosecond.

With Alcon’s LenSx® Laser, the Possibilities Have Just Begun.

Delivering the accuracy of a femtosecond laser to Cataract Surgery, the LenSx® Laser is designed to predictably perform
many of the most challenging aspects of traditional cataract surgery. Creating highly reproducible capsulotomy, lens fragmentation
and all corneal incisions with image-guided surgeon control, Alcon’s LenSx® Laser is Putting the Future in Motion.
To learn more about LenSx® Laser technology for Laser Cataract Surgery, visit lensxlasers.com.
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Solo qualche anno fa sembrava che nella chirurgia oftalmologica si fossero raggiunti
livelli qualitativi difficilmente superabili.
La tecnologia ha spostato questi limiti. Chi usa ancora di routine il microcheratomo?
Che ne sarebbe della precisione e affidabilità della chirurgia refrattiva senza il
femtosecondi abbinato agli eccimeri? Quando solo tre anni fa è stata presentata la
possibilità di eseguire nella chirurgia della cataratta la nucleo-frammentazione con un
femtosecondi (diverso da quello usato in refrattiva), in molti hanno pensato “inutile e
con futuro molto incerto”. È vero, facciamo molto bene con gli ultrasuoni e con le
nostre mani, ma sappiamo che vorremmo essere più delicati, più precisi e più ripetibili
nel rapporto azione-effetto. Il faco-laser sta dimostrando di possedere la potenzialità di
andare in questa direzione. E ci sta andando. E chi pensava che i facoemulsificatori
avrebbero ancora potuto migliorare? E i laser ad eccimeri essere ancora più precisi e
sicuri? Quest’anno, per mostrare questa grande espansione della ricerca,
Videocatarattarefrattiva ruoterà ancora una volta intorno alla live surgery. Una live
surgery europea. Sei centri chirurgici saranno collegati via satellite per trasmettere in
diretta, nell’ambito dei due giorni di congresso, nove ore di chirurgia della cataratta e
corneale ai massimi livelli tecnologici oggi disponibili. Zagabria, Colonia, Barcellona,
Padova, Verona, Milano si apriranno mostrandoci la migliore chirurgia refrattiva e
cataratta e discutendone con l’audience congressuale.
Un’altra cosa Videocatarattarefrattiva vuole dimostrare, che anche l’Oftalmologia è
una comunità europea di ampiezza e respiro continentale. Apparentemente semplice,
la realizzazione ottimale dei collegamenti non si improvvisa e richiede grande expertise
professionale. Per questo abbiamo scelto ancora una volta GDS, il migliore, ormai di
dimensione europea. Non mancheranno in sede esperti speaker che saranno il naturale
vivo contatto di una esperienza clinico-scientifica straordinaria.
Videocatarattarefrattiva ritorna, quindi, con lo stile di sempre per presentare, con mesi
di intenso impegno, la chirurgia e la tecnologia di domani.

Lucio Buratto - Antonio Scialdone

PA N E L I S T I , M O D E R AT O R I E V I D E O

SPONSOR

Chirurghi/speaker internazionali
presenti al convegno:
Baikoff Georges – Francia
Fernandez Joaquin – Spagna
Findl Oliver – Austria
Hjordtal Jesper – Danimarca
Pande Milind – Gran Bretagna
Rozsival Pavel – Repubblica Ceca
Scharioth Gabor – Germania
Stodulka Pavel – Repubblica Ceca
Takhtaev Yuri – Russia
Tjia Khiun – Olanda
Tomalla Mark – Germania

Live surgery:
Bellucci Roberto
Buratto Lucio
Bohac Maja
Caretti Luigi
Dekaris Iva
Elies Daniel
Fernandez Joaquin
Findl Oliver
Gabric Nikica
Galan Alessandro
Güell Josè
Kilic Aylin
Koerber Norbert
Lazic Ratimir
Marchini Giorgio
Marques Eduardo
Meyer Bertram
Neuber Ralph
Scharioth Gabor
Stodulka Pavel
Takhtaev Yuri
Tavolato Marco
Tjia Khiun

Trasmissione televisiva a cura
di GDS Communication srl
Servizi informatici a cura di
LINKAS Civiltà Multimediali srl
Traduzione simultanea a cura
di Intermed
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LESS INVASIVE SURGERY, MORE RAPID VISUAL RECOVERY
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Lenti a contatto Quotidia® Aloe:
un nuovo approccio per migliorare il comfort del paziente
Le lenti a contatto Quotidia® Aloe sono lenti a contatto morbide medicate, ad elevato grado di comfort
per il paziente. Rappresentano un prodotto dalle caratteristiche specifiche ed uniche per promuovere i
processi riparativi del complesso cornea-congiuntiva, per ridurre la sintomatologia e correggere i disturbi visivi di tipo non refrattivo dopo chirurgia del segmento anteriore, e per favorire il ripristino
dell’integrità della superficie oculare alterata in seguito a diverse patologie.
Sono costruite con polimero di materiale ionico (metaphilcon A) ed hanno una struttura totalmente
compatibile con i colliri utilizzati in terapia (antibiotici, fans, ecc.).
Questa caratteristica delle lenti Quotidia® Aloe è particolarmente importante in quanto l’incidenza di
cheratiti infettive dopo procedure che comportano l’ablazione della superficie corneale è dello
0.20%1. Le cheratiti infettive costituiscono un complicanza potenzialmente molto grave che può
mettere a rischio la visione del paziente. La struttura delle lenti funge inoltre da “drug delivery system”,
permettendo il rilascio graduale e prolungato di acido ialuronico e di un complesso a base di aloe, certificato e brevettato, Aloe Hydra System (A.H.S.), dall’effetto rigenerante, antinfiammatorio ed antidolorifico sui tessuti lesi. La loro composizione unica migliora la riparazione e la rigenerazione della superficie
oculare dopo lesioni chirurgiche, traumatiche, patologiche, rendendole particolarmente indicate per la
chirurgia del segmento anteriore e il bendaggio oculare. Gli obiettivi dell’utilizzo delle lenti Quotidia®
Aloe sono la rapida risoluzione delle lesioni della superficie oculare, dell’infiammazione e del dolore, e
dei fenomeni di secchezza oculare.
Le lenti Quotidia® Aloe Scleral sono lenti di ampio diametro (17.5 mm) che coprono completamente la
cornea ed il limbus ed appoggiano sulla sclera.Presentano alcuni importanti vantaggi rispetto alle
normali lenti corneali, come il maggior comfort per il paziente, la migliore adesione all’occhio e la permanenza di un sottile velo di film lacrimale che protegge la cornea e consente una migliore riparazione
corneale. Le lenti sclerali costituiscono un moderno approccio per il ripristino delle normali condizioni
oculari dopo chirurgia del segmento anteriore (refrattiva, CXL, pterigio, ecc.) o dopo chirurgia del
glaucoma e vitreoretinica.
Le lenti Quotidia® Aloe Scleral uniscono ai vantaggi di una lente sclerale l’azione rinfrescante e trofica
dell’Aloe.
Le lenti Quotidia® Aloe Therapeutic sono lenti di diametro 14.3 mm che favoriscono i fenomeni riparativi dopo alterazioni dell’epitelio corneale o alterazioni stromali successive a traumi, ulcere , abrasioni
corneali, cheratocongiuntivite sicca, ecc. Le lenti Quotidia® Aloe Therapeutic uniscono ai vantaggi di una
lente terapeutica l’azione rinfrescante e trofica dell’Aloe.

Quotidia® Aloe sono prodotti certificati e brevettati.
Bibliografia
iografia
1 J Cataract Refract Surg. 2011 Oct;37(10):1822-31. Infectious keratitis in 18,651 laser surface ablation procedures. de Rojas V, Llovet F, Martínez M,
Cobo-Soriano R, Ortega-Usobiaga J, Beltrán J, Baviera J.

L’importanza dell’igiene palpebrale
L’igiene delle palpebre e delle ciglia è una necessità inderogabile ed il presupposto principale per evitare
l’insorgenza di fenomeni flogistici o infettivi a carico della palpebra stessa e della congiuntiva.
Una corretta e routinaria igiene delle palpebre si rende necessaria nelle blefariti, nel periodo che precede
e segue la chirurgia oculare e nei portatori di lenti a contatto (lac).
Tra le più frequenti cause di blefarite si riconoscono fattori legati ad una scarsa igiene palpebrale, ad
infezioni batteriche (per lo più stafilococco), a disfunzione delle ghiandole palpebrali o a fenomeni
allergici. La blefarite, quale forma ricorrente con tendenza alla cronicizzazione, riguarda in genere sia il
bordo della palpebra superiore che di quella inferiore di entrambi gli occhi.
La terapia delle blefariti, accanto a terapie specifiche, richiede una igiene regolare ed accurata della
palpebra che costituisce una parte importante del trattamento e della prevenzione di tali patologie.
La preparazione dell’occhio all’intervento chirurgico è un momento importante ai fini della prevenzione
delle complicanze infettive. Nei 3-4 giorni che precedono l’intervento, anche in assenza di lesioni evidenti, è opportuno che il paziente esegua giornalmente una accurata pulizia del margine palpebrale con
garze sterili per asportare eventuali residui di sostanze contaminanti.
La detersione palpebrale risulta importante anche nel post-chirurgico dove essa deve tendere ad asportare residui di secrezioni provocate dai fenomeni reattivi e ad impedire il deposito di substrati che possono favorire lo sviluppo microbico.
Quindi l’approccio all’occhio leso per eventi chirurgici, traumatici o infettivi deve iniziare dalla igiene
della palpebra mediante mezzi idonei e delicati.
Le garze imbevute e le soluzioni detergenti devono essere non solo sterili ma ben tollerate dalla delicata
cute palpebrale e perioculare, non essere irritanti né sensibilizzanti. Anche se minime quantità della
soluzione imbibente o pulente dovessero venire a contatto con la mucosa oculare, questa non deve
essere né irritante né tossica.
IRIDIUM® garze è un presidio medico sterile, con marchio CE, formulato specificamente per l’igiene
delle palpebre e delle ciglia, facile da usare. Grazie alla razionale associazione dei suoi componenti
(Echinacea, Ananas sativum e Acido 18β glicirretico), IRIDIUM è efficace nel detergere, sicuro e delicato sulla pelle sensibile, non è irritante né sensibilizzante. E’ ben tollerato dalla mucosa oculare.
Non è necessario
io alcun
cun risciacquo dopo
o l’uso della garza.

www.sooft.it
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Per iscriversi al convegno spedire la scheda acclusa compilata
in tutte le sue voci ed inviare la quota di iscrizione utilizzando
i metodi indicati nella scheda stessa.
La quota di iscrizione è fissata in € 260 (Iva inclusa) da inviare
entro e non oltre l’11 ottobre 2013 e € 300 (Iva inclusa) per
gli iscritti oltre questa data; chi si iscrive “all’ultimo minuto”
paga di più! Iscriversi con anticipo!
Verrà considerato iscritto solo chi avrà inviato oltre alla scheda
anche la quota di partecipazione.
In ogni caso la quota di partecipazione deve essere saldata
prima dell’ingresso nella sala convegno. L’iscrizione in sala
convegno sarà consentita solo in caso di disponibilità di posti
a sedere.
L’eventuale richiesta di annullamento dell’iscrizione dovrà
pervenire alla Segreteria Organizzativa per iscritto (fax,
telegramma o raccomandata) entro l’11 ottobre 2013. Dopo
tale data nessun rimborso verrà effettuato.

La quota di iscrizione comprende:
Cartella congressuale completa di penna e block notes
La partecipazione alle Sessioni Scientifiche del Convegno
e dei corsi
La partecipazione ai coffe break e ai lunch (ove previsti)
L’ottenimento dell’attestato di partecipazione
Accesso gratuito al percorso formativo FAD (salvo eventuali
delibere di Assobiomedica o Farmindustria che precludano
l’attività ECM) che permetterà di acquisire 20 crediti formativi
su piattaforma web. Informazioni dettagliate sui contenuti e
sulle modalità operative saranno fornite nel kit di accesso
gratuito, distribuito al momento della registrazione. Il provider
di riferimento, Fabiano Editore, sarà a disposizione in sede
congressuale per qualsiasi informazione.
La Segreteria Scientifica e la Segreteria organizzativa si riservano il
diritto di apportare al programma tutte le variazioni che si
rendessero necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche. Le stesse
saranno visibili in tempo reale sul sito: www.medicongress.it

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2013

Sistemazione alberghiera
I congressisti sono invitati ad
occuparsi autonomamente
della prenotazione alberghiera
in città.
Segreteria Organizzativa
Medicongress Srl
Monica Gingardi
Via Cartesio, 2
20124 Milano
Tel. ++39.02.30321413
Fax ++39.02.30321411
E-mail: office@medicongress.it
http://www.medicongress.it
Sede congressuale
Hotel Executive
Viale Don Luigi Sturzo, 45
20154 Milano
Tel ++39.02.62942800
Fax ++39.02.62942729
La sede congressuale è dotata di
parcheggio interno e di altri
parcheggi vicini.
Le informazioni per arrivare ala sede
congressuale sono sotto la piantina.

More control at your fingertips.
Now that’s confidence.
Introducing automated lens placement
with the new INTREPID® AutoSert ™ IOL Injector.
Achieve smooth, streamlined IOL delivery for all standard incision sizes – that’s the
power of the new INTREPID® AutoSert™ IOL Injector. Optimize procedural control with
surgeon-selectable parameters that offer greater versatility while helping to minimize
wound disruption and trauma.1,2
To learn how this new innovation for the INFINITI® Vision System can help improve
your surgical outcomes, visit infinitivision.com.

Use your Smartphone to scan
this QR code and learn more.

© 2011 Novartis
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INTREPID AutoSert™ IOL Injector
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1. Johansson, C. Comparison of Motorized IOL Insertion to Traditional Manual IOL Delivery. ASCRS Presentation, 2011.
2. Allen, D. Experience with Electro-Assisted IOL Injection Device. ASCRS Presentation, 2011.

INFORMAZIONI EVENTI SOCIALI
IN PROGRAMMA
Teatro alla Scala: Balletto “Il lago dei cigni”
Venerdì 18 ottobre 2013 - ore 20.00
Il lago dei cigni rimane il titolo più amato del grande
repertorio, grazie alla partitura di ajkovskij che trasformò il
balletto romantico in opera danzata. Innumerevoli le versioni
di questo balletto che da sempre ha ispirato gli autori, nel
passato e nel presente, nel solco della tradizione come anche
della rottura.
Quando il “suo” Lago approda alla Scala nel 1990, Nureyev
tiene per sé il ruolo chiave, equivoco, speculare, di Wolfgang/
Rothbart. Ma il protagonista assoluto è Siegfried, un principe
romantico, dall’animo malinconico più che eroico,
contemplativo e meditativo. Per lui Nureyev ha creato ardue
variazioni; è lui il centro di tutte le linee drammaturgiche del
balletto. Una versione introspettiva e complessa sul piano
tecnico e interpretativo, una tragedia totale che non lascia
spazio a lieto fine o riscatto eroico.
Teatro alla Scala: Opera “Don Carlo”
Sabato 19 ottobre 2013 - ore 19.30
Vertice dell’ispirazione musicale verdiana, il tenebroso Don
Carlo descrive un mondo straziato di vittime del potere al
tempo della Sacra Inquisizione spagnola. Sommosse, roghi di
eretici e ribellioni liberali fanno da sfondo a dolenti frustrazioni
amorose dovute alla ragion di stato. L’Infante di Spagna è
innamorato della matrigna, ma desiderato dall’amante del
padre. Il potere del trono di Filippo II risulterà succube
dell’altare: il Grande Inquisitore ottiene infatti il sacrificio del
figlio e dell’amico più leale: Posa.
In scena la versione italiana del 1884 (la più concisa delle
cinque conosciute) curata da Verdi per la Scala, quella in cui
nel finale il fantasma di Carlo V chiama a sé il nipote nella
tomba per sottrarlo ai Frati del Sant’Uffizio.
In scena lo spettacolo di Stéphane Braunschweig, serata
inaugurale del 2008 e applaudito anche in Giappone,
scenograficamente essenziale, asciutto, geometrico, rigoroso,
spesso tagliente e nella sostanza indifferente alla Spagna
tenebrosa e assolata della consuetudine. Filippo II sarà René
Pape e sua moglie Elisabetta, Martina Serafin.

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2013
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Cenacolo Vinciano
In una delle chiese più belle di Milano, Santa Maria delle
Grazie, è conservato uno dei dipinti più celebri al mondo:
L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci.
Eseguita sulla parte nord della grande sala tra il 1494 e il
1498 l’opera fu realizzata da Leonardo a secco. Restaurato
nel 1999.
Si accede solo per appuntamento a gruppi di 25 visitatori ed
è necessario prenotare almeno 4 settimane prima.
Chi desidera partecipare deve attivarsi per tempo
rivolgendosi al call center 02 89221146 oppure visitare
il sito www.cenacolovinciano.org per le prenotazioni
on line. Il costo di un biglietto di ingresso è di 6,50 euro
+ 1,50 euro di prenotazione.
Palazzo Reale di Milano
Palazzo Reale rappresenta uno dei poli culturali più importanti.
Con il palazzo vero e proprio, che sorge al centro di Milano a
ridosso del Duomo, fanno parte del polo altre tre sedi
espositive: la Rotonda di via Besana, il Palazzo della Ragione
e il Palazzo dell’Arengario. Un polo espositivo immenso e di
grande prestigio, come hanno dimostrato le tante mostre
temporanee di successo realizzate in questi anni.
Eventuali eventi culturali sono visibili andando sul sito
www.comune.milano.it/palazzoreale
Castello Sforzesco di Milano
Il Castello Sforzesco, uno dei più importanti monumenti di
Milano, ha avuto, nel corso della sua storia, lunghe vicende
costruttive, brutali demolizioni, ricostruzioni, abbellimenti e
restauri, divenendo un simbolo dei momenti storici, felici e
drammatici, della città.
Visita guidata “Tour Completo dei Percorsi Segreti”
(Merlate, Rivellino di Santo Spirito, Sala Falconiera, Stanza
delle Guardie allestita nel Torrione dei Carmini, Corte
Ducale). Ogni domenica, ore 15.00 (la visita guidata è solo la
domenica). Prenotazione obbligatoria entro il venerdì
precedente la visita.
Eventi e/o mostre sono segnalate sul sito:
www.milanocastello.it

INFORMAZIONI EVENTI SOCIALI

Duomo di Milano
Il Duomo di Milano, monumento simbolo del capoluogo
lombardo, è dedicato a Santa Maria Nascente ed è situato
nell’omonima piazza nel centro della città. Per superficie, è la
quarta chiesa d’Europa, dopo San Pietro in Vaticano, Saint
Paul a Londra e la cattedrale di Siviglia
La Cattedrale è aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.45. I
gruppi composti da almeno 7 persone (oltre la guida) devono
utilizzare radioguide che consentano la comunicazione
diretta tra la guida e i componenti del gruppo. Al Duomo Info
Point è possibile noleggiarle secondo le seguenti modalità:
• le radioguide devono essere ritirate e riconsegnate presso
il Duomo Info Point di Via Arcivescovado 1
• il servizio di noleggio è disponibile dal lunedì a sabato dalle
9 alle 12 e dalle 13 alle 18 (ultimo noleggio ore 17.15) e
domenica 12.45-16.30 (ultimo noleggio 15.15)
• si consiglia la prenotazione telefonica al n. 02 72023375
da lunedì a sabato dalle 9 alle 18
• il costo del noleggio per apparecchio è di € 1.20
Le Terrazze del Duomo sono uno dei luoghi più affascinanti
della città. Da un’altezza di circa 70 metri è possibile
osservare uno straordinario panorama. È possibile visitarle
interamente passeggiando tra ampi spazi e lunghi corridoi
perimetrali che offrono un punto di vista continuamente
mutevole sul Duomo e sulla città.
Salita in ascensore: 8 Euro
Salita pedonale: 5 Euro
Salita pedonale – comitive (15 persone): 2.50 Euro
Orari: dalle 9 alle 17.45 (ultimo biglietto ore 17.20)
Ulteriori informazioni sono presenti sul sito:
www.duomomilano.it

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2013
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Shopping a Milano
Via Monte Napoleone è indiscutibilmente la più elegante
della città. Passeggiare in Montenapo – come viene
familiarmente chiamata a Milano – significa immergersi in
un’atmosfera da shopping esclusivo.
Il Corso Vittorio Emanuele è un’ampia arteria che collega
Piazza Duomo a Piazza San Babila. Essendo zona pedonale e
avendo portici colmi di negozi - in particolare di abbigliamento
e accessori - durante il giorno è il posto ideale per fare
shopping o per una passeggiata tra le vetrine.
Brera, un tempo animata da artisti e bohèmien, era uno dei
quartieri più caratteristici della vecchia Milano. Oggi il suo
tono è piuttosto cambiato ma questo non toglie interesse a
un itinerario di shopping, che anzi a maggior ragione si
presenta ricco di sorprese. Le viette attorno all’Accademia e
alla redazione del Corriere della Sera sono affollate di
boutique e di negozi curiosi, e negli ultimi anni si sono anche
riempite di antiquari.
Corso Buenos Aires non è soltanto la principale Via di
comunicazione fra il centro della metropoli e la zona
industriale e artigianale a nord della città ma anche e
soprattutto la massima arteria commerciale di Milano e, con
oltre 350 punti vendita di varia merceologia, una delle
maggiori in Europa.

INFORMAZIONI EVENTI SOCIALI

Milano in un giorno
I naturali ritmi di Milano possono aiutare, ma è senz’altro
difficile pensare che un viaggiatore, per quanto frenetico,
possa riuscire in 24 ore a farsi un’idea della città. Milano ha
però un vantaggio: quello di avere la maggior parte delle
cose notevoli concentrate nel Grande Centro, un centro
storico relativamente ristretto, che è possibile percorrere tutto
a piedi senza fare troppi chilometri. Quindi, cronometro alla
mano, sbarcate nel cuore della metropoli: Piazza del
Duomo. Prima però, due passi in Galleria e con cappuccino
e brioche in qualche bel locale storico. Siete pronti ora per
affrontare il Duomo: prima di entrare, girategli intorno o
provate a sorprenderlo “dall’alto”, salendo sulle terrazze. Se
la fortuna vi assiste, sotto forma di limpida giornata, avrete
una panoramica a 360° sulla città, sulla pianura circostante e
sulla chiostra delle Alpi. Fate attenzione: a Palazzo Reale
capita spesso che siano allestite mostre temporanee di
grande fascino. Approfittatene, se volete tirare ora di pranzo.
Primo pomeriggio: non potendo assistere a un concerto o a
un’opera alla Scala, accontentatevi di visitare il Museo e di
sbirciare in sala tra i palchi e la platea. Siete ora pronti per
un’immersione nell’edonismo fashion del “Quadrilatero
della moda”: entrare e uscire da boutique e atelier può
diventare divertente anche per chi non è invasato dal sacro
fuoco dello shopping, il meglio del fashion design comunque
lo trovate qui. Quando il sole comincia a imbrunire è tempo
di happy hour: e del resto, dicono, il rito dell’aperitivo è tutto
meneghino. C’è solo l’imbarazzo della scelta per quanto
riguarda la zona (Brera, il Ticinese, l’Isola) e l’antropologia:
modaiola, alternativa, visionario-creativa, manageriale…..
Villa D’Este a Como
La rivista americana Forbes, che ogni anno stila la classifica
dei 400 migliori alberghi del pianeta, per il 2009 ha attribuito
il primo posto al Villa D’Este di Cernobbio. Considerata una
delle più belle opere architettoniche del Cinquecento, Villa
d’Este è stata progettata da Pellegrino Pellegrini detto “Il
Tibaldi”. È circondata da un parco privato di 10 ettari con
migliaia di piante centenarie. Nei suoi saloni si ammirano
affascinanti opere d’arte tra cui alcune di scuola francese.
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Modalità d’uso:
1-2 goccee nel sacco congiuntivale
co
ongiu
untivale
ale
le
e
4 volte al giorno.

INFORMAZIONI GENERALI
Come arrivare alla sede congressuale

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2013

HOTEL DI ZONA
Ciascun partecipante deve provvedere
autonomamente alla prenotazione del suo
Hotel. Poiché nel periodo del congresso ci sono
altri tre eventi importanti alla Fiera di Milano e
precisamente dal 16 al 18 ottobre Transpotec,
salone dell’autotrasporto, logistica e
innovazione tecnologica; Ludica, festival italiano
del gioco e videogioco e Hobby Show, salone
italiano delle Belle Arti e Creatività Manuale, si
consiglia di prenotare con largo anticipo.
*****
Principe di Savoia
P.za della Repubblica 17 - tel. 02 62301
Costo camera € 315/345
The Westin Palace
P.za della Repubblica 20 - tel. 02 63361
Costo camera da € 226

Da Aeroporto Linate (Km 9) o aeroporto Malpensa (km 50):
prendere il pulmann di linea che collega l’aeroporto con la Stazione
Centrale (capolinea), prendere MM2 (linea verde) fermata
“Garibaldi”
Da Milano: MM1 (linea rossa) fermata “Cadorna” e poi cambiare
e prendere la MM2 (linea verde) fermata “Garibaldi”
Da Milano: MM3 (linea gialla) fermata “Centrale” e poi cambiare
e prendere la MM2 (linea verde) fermata “Garibaldi”
Stazione di Milano Porta Garibaldi a km. 0.1
Stazione di Milano Centrale a Km. 1.8
Piazza del Duomo a km. 3
Per chi arriva in auto le uscite consigliate sono:
- dalla A5 (Torino): Fiera Milano City-Viale Certosa
- dalla A1 (Firenze/Bologna): Lambrate
- dalla A4 (Venezia): Via Palmanova
- dalla A7 (Genova): Viale Liguria
poi seguire le indicazioni per il centro città.
L’Hotel ha un parcheggio sotterraneo con ingresso diretto in hotel
oppure c’è il parcheggio scoperto a pagamento di fronte alla Stazione
di Porta Garibaldi.

****
Sede congressuale
Atahotel Executive - Viale Sturzo 45
tel. 02 62941 - Costo € 160/180
Windsor – Via Galilei 2 – tel. 02 6346
Costo da € 65 – windsor@hotelwindsor.it
Atahotel the Big
Via Carlo De Cristoforis 6/8 – tel. 02 63511
Costo € 70/150 – info.thebig@atahotels.it
Mediolanum
Via Mauro Macchi 1 – tel. 02 6705312
costo € 140/180 – info@mediolanumhotel.it
Madison
Via Gasparotto 8 – tel. 02 67074150
costo € 105/120
info@madisonhotelmilano.com
Baviera – Via Castaldi 7 – tel. 02 6590551
costo 100/140
Atahotel Contessa Jolanda
Via Murat 21 – tel. 02 45408801
costo € 90/190
info.contessajolanda.exc@atahotels.it
Hermitage
Via Messina 10 – tel. 02 33107700
costo € 100/200
hermitage.res@monrifhotels.it
Starhotel Tourist
Viale Fulvio Testi 300 – tel. 02 6437777
costo € 75/270
reservations.tourist.mi@starhotels.it
Una Hotel Tocq – Via Di Tocqueville 7/D
costo da € 83 – una.tocq@unahotels.it
***
Marconi
Via Fabio Filzi 3 – tel. 02 66985561
costo € 130/160
Duca
Piazza Duca D’Aosta 6 – tel. 02 6693231
costo € 110/175 – info@hotelduca.com
Lancaster
Via Sangiorgio 16 – tel. 02 344705
costo € 50/119 – info@hotellancaster.it

NETILDEX 1mg/ml / 3mg/ml collirio, soluzione - RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. Denominazione del medicinale: NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml collirio, soluzione. NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml gel oftalmico. 2. Composizione qualitativa e quantitativa:
NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml collirio, soluzione. 1 ml di soluzione contiene: Principi attivi: Desametasone fosfato disodico 1,32 mg (pari a Desametasone 1 mg); Netilmicina
solfato 4,55 mg (pari a Netilmicina 3 mg); Eccipienti: Il flacone multidose contiene benzalconio cloruro. NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml gel oftalmico. 1 ml di gel contiene: Principi
attivi: Desametasone fosfato disodico 1,32 mg (pari a Desametasone 1 mg); Netilmicina solfato 4,55 mg (pari a Netilmicina 3 mg). Per l’elenco completo degli eccipienti vedi
par. 6.1. 3. Forma farmaceutica: Collirio, soluzione. Gel oftalmico. 4. Informazioni cliniche. 4.1 Indicazioni terapeutiche: Stati infiammatori del segmento anteriore
dell’occhio, post-operatori e non, in presenza o a rischio di infezione batterica. 4.2 Posologia e modo di somministrazione: Instillare nel sacco congiuntivale una goccia di
collirio o una goccia di gel 4 volte al dì o secondo prescrizione medica. Istruzioni per l’uso: Collirio, soluzione flacone multidose: 1. Avvitare il tappo fino in fondo per perforare
il flacone. 2. Svitare il tappo, capovolgere il flacone ed instillare esercitando una lieve pressione sullo stesso. 3. Richiudere il flacone avvitando il tappo fino in fondo. 4. In caso
di uso di lenti a contatto, queste devono essere rimosse prima dell’instillazione del collirio e possono essere riapplicate dopo 15 minuti. Collirio, soluzione contenitore
monodose: 1. Assicurarsi che la monodose sia intatta. 2. Staccare la monodose dalle altre. 3. Aprire ruotando la parte superiore senza tirare. 4. Capovolgere il flaconcino e
versare la goccia di collirio esercitando una lieve pressione sullo stesso. Gel oftalmico contenitore monodose: 1. Assicurarsi che la monodose sia intatta. 2. Staccare la monodose
dalle altre. 3. Tenere il contenitore monodose dalla base. 4. Scuotere verso il basso. 5. Aprire ruotando la parte superiore e tirare. 6. Capovolgere il flaconcino e versare la goccia
di gel esercitando una lieve pressione sullo stesso. 4.3 Controindicazioni: Ipersensibilità ai principi attivi, agli antibiotici aminoglicosidici o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Bambini di età inferiore a tre anni. Generalmente controindicato in gravidanza e allattamento. Per la presenza di desametasone il medicinale è controindicato in pazienti
BòFUUJEBt*QFSUFOTJPOFFOEPPDVMBSFt$IFSBUJUFFSQFUJDBPBMUSFJOGF[JPOJPDVMBSJEB)FSQFTTJNQMFYt*OGF[JPOJEBWJSVTEFMMBDPOHJVOUJWBFEFMMBDPSOFBJOGBTFVMDFSBUJWBBDVUB
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speciali e opportune precauzioni d’impiego: L’uso specie se prolungato dei medicinali per uso locale, può dare origine a fenomeni di irritazione o di sensibilizzazione. Ove
ciò si verifichi, interrompere il trattamento ed istituire una idonea terapia. NETILDEX è per esclusivo uso oftalmico e non deve essere somministrato per via sottocongiuntivale
o introdotto in camera anteriore. Evitare che l’estremità del contenitore venga a contatto con l’occhio o con qualsiasi altra superficie, incluse le mani. NETILDEX collirio e gel
oftalmico in contenitori monodose non contiene conservanti e va usato immediatamente dopo l’apertura: dopo la somministrazione il contenitore andrà eliminato anche se
solo parzialmente utilizzato. Prima dell’uso assicurarsi che il contenitore sia intatto. L’uso, soprattutto se prolungato, di corticosteroidi può determinare un aumento della
pressione intraoculare con possibile danno del nervo ottico (glaucoma) e riduzione dell’acuità visiva. Si consiglia pertanto di controllare la pressione intraoculare qualora si
utilizzino corticosteroidi per più di due settimane. L’uso prolungato di corticosteroidi potrebbe anche causare: 1) insorgenza di cataratta sub capsulare (è, quindi, consigliabile
non farne uso per lunghi periodi di tempo). 2) in presenza di lesioni, ritardo nei processi di cicatrizzazione e quindi nella guarigione dei tessuti lesi, favorendo l’insorgenza e
la diffusione di eventuali infezioni. 3) riduzione delle capacità immunitarie con conseguente aumento del rischio di infezioni oculari secondarie, in particolare di natura
fungina e virale. Particolare attenzione occorre prestare alle patologie accompagnate da assottigliamento corneale. Svariate patologie oculari e l’uso prolungato di
corticosteroidi possono indurre assottigliamento della cornea o della sclera; in questi casi l’uso locale di corticosteroidi può provocare perforazioni corneali o sclerali. In
presenza di infezioni virali, i corticosteroidi possono favorire l’aggravamento della malattia con opacizzazione irreversibile della cornea (vedere par. 4.3). La somministrazione
locale di corticosteroidi a pazienti affetti da congiuntivite batterica, virale o fungina, e da infezioni purulente dell’occhio può mascherare i segni della progressione
dell’infezione. L’uso di NETILDEX non è stato studiato nei bambini. Pertanto, nei bambini da 3 a 12 anni il medicinale va somministrato nei casi di effettiva necessità e sotto il
diretto controllo del medico. Informazioni importanti su alcuni eccipienti: NETILDEX collirio, soluzione in contenitori multidose contiene come conservante benzalconio
cloruro. Quest’ultimo può causare irritazione oculare ed una alterazione del colore delle lenti a contatto morbide. Inoltre, poiché il benzalconio cloruro può essere assorbito
dalle lenti a contatto morbide, queste devono essere rimosse prima dell’applicazione di NETILDEX, e possono essere riapplicate dopo 15 minuti (vedere par. 4.2). Qualora fosse
necessario l’uso contemporaneo di NETILDEX e di lenti a contatto morbide è consigliabile l’utilizzo di NETILDEX collirio, soluzione o gel oftalmico in contenitori monodose
senza conservante. Inoltre, è stato riportato che il benzalconio cloruro è causa di cheratopatia puntata e/o cheratopatia ulcerativa tossica, e pertanto, in caso di uso di
NETILDEX in contenitori multidose in pazienti con pregresse anomalie corneali o affetti da secchezza oculare, è opportuno procedere a un attento monitoraggio e, se del caso,
a regolari controlli. Anche in questo caso è consigliabile l’utilizzo di NETILDEX collirio, soluzione o gel oftalmico in contenitori monodose senza conservante. 4.5 Interazioni
con altri medicinali ed altre forme di interazione: Non sono state segnalate significative interazioni farmacologiche con l’uso della Netilmicina. La contemporanea
somministrazione anche locale, specie se intracavitaria, di altri antibiotici potenzialmente nefrotossici ed ototossici può accrescere il rischio di tali effetti. È stato riferito un
aumento della nefrotossicità potenziale di alcuni aminoglicosidi a seguito della somministrazione successiva o contemporanea, che dovrebbe essere evitata, di altre sostanze
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diuretici potenti quali l’acido etacrinico e la furosemide, per le ripercussioni sul rene. In vitro l’associazione di un aminoglicoside con un antibiotico betalattamico (penicilline
o cefalosporine) può causare una reciproca e significativa inattivazione. Anche quando un antibiotico aminoglicosidico ed uno penicillino-simile sono stati somministrati
attraverso due vie differenti, si è verificata una riduzione dell’emivita o dei livelli plasmatici dell’aminoglicoside in pazienti con insufficienza renale ed in alcuni pazienti con
funzionalità renale normale. 4.6 Gravidanza ed allattamento: Uso in gravidanza: Non sono disponibili dati clinici sulla sicurezza d’impiego di NETILDEX in gravidanza. Studi
condotti sull’animale non hanno indicato alcun effetto dannoso diretto o indiretto sulla gravidanza, lo sviluppo embrionale, il parto o lo sviluppo postnatale (vedi sezione 5.3).
Si dovrebbe considerare, pertanto, l’uso di NETILDEX solo qualora i potenziali benefici superino la possibilità di rischi non noti. Allattamento: La sicurezza d’impiego di
NETILDEX in corso di allattamento non è stata stabilita per cui se ne sconsiglia l’uso. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari: Non sono stati
effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Il paziente dovrebbe essere avvertito di possibili effetti indesiderati che possono interferire con la vista.
4.8 Effetti indesiderati: Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati organizzati secondo la classificazione sistemica organica MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti
per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. Patologie dell’occhio: Aumento della pressione intraoculare, formazione di cataratta subcapsulare posteriore, sviluppo o
BHHSBWBNFOUPEJJOGF[JPOJEB)FSQFTTJNQMFYPGVOHJOF SJUBSEPEFMMBDJDBUSJ[[B[JPOF JQFSFNJBDPOHJVOUJWBMF CSVDJPSF QSVSJUPDisturbi del sistema immunitario: Reazione
allergica locale. 4.9 Sovradosaggio: Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Il medicinale, se accidentalmente ingerito o se impiegato per lungo periodo a dosi
eccessive, può determinare effetti tossici. 5. Proprietà farmacologiche. 5.1 Proprietà farmacodinamiche: Categoria farmaco terapeutica: corticosteroidi e antinfettivi in
associazione – Codice ATC: S01CA01. Il desametasone è un corticosteroide dotato di una intensa attività antinfiammatoria pari a 25 volte quella dell’idrocortisone. Come tutti
i farmaci appartenenti a questa categoria l’attività antiflogistica si esplica principalmente attraverso l’inibizione della sintesi dell’acido arachidonico e di conseguenza di
prostaglandine e leucotrieni, che sono tra i più importanti mediatori del processo flogistico. Lo steroide agisce inducendo la sintesi della lipomodulina, una proteina che
inibisce l’azione della fosfolipasi A2, enzima deputato alla liberazione dell’acido arachidonico. La netilmicina è un antibiotico aminoglicosidico semisintetico ad ampio spettro.
Gli aminoglicosidi sono antibiotici ad attività battericida che interferiscono con la sintesi proteica attraverso un legame irreversibile con la subunità 30S del ribosoma
batterico. Lo spettro antimicrobico della netilmicina è paragonabile a quello della gentamicina e della tobramicina rispetto alle quali però possiede una migliore attività
antibatterica. La netilmicina è attiva, a basse concentrazioni (0,5-12 microgrammi/ml), su una vasta gamma di patogeni oculari sia Gram positivi che Gram negativi, inclusi S.
Aureus, S. Epidermidis e altri S. Coagulasi negativi, Acinetobacter spp., Pseudomonas spp. ed H. Influenzae. 5.2 Proprietà farmacocinetiche: Il desametasone raggiunge
concentrazioni intraoculari terapeutiche dopo instillazione nel sacco congiuntivale. È possibile un certo grado di assorbimento sistemico anche dopo somministrazione
oculare. La netilmicina, come tutti gli altri aminoglicosidi, è una molecola scarsamente lipofila, per cui, dopo applicazione locale, penetra debolmente nella camera anteriore
dell’occhio. Studi condotti sull’uomo hanno evidenziato che dopo una singola somministrazione locale la netilmicina raggiunge nelle lacrime le concentrazioni di: 256
microgrammi/ml dopo 5 minuti, 182 microgrammi/ml dopo 10 minuti, 94 microgrammi/ml dopo 20 minuti e 27 microgrammi/ml dopo 1 ora. La netilmicina somministrata
localmente inoltre non viene assorbita a livello sistemico in maniera significativa. 5.3 Dati preclinici di sicurezza: La tossicità del desametasone somministrato per via
sistemica è ben documentata in letteratura. La netilmicina ha un profilo tossicologico sistemico qualitativamente simile a quello della gentamicina e della tobramicina, ma
con effetti collaterali (nefrotossicità e ototossicità) meno importanti. Dati preclinici condotti sull’animale con la netilmicina somministrata localmente e basati sugli studi
convenzionali di tossicità per dosi singole e ripetute, potenzialità carcinogenetica e tossicità riproduttiva non hanno rilevato particolari pericoli per l’uomo. 6. Informazioni
farmaceutiche. 6.1 Elenco degli eccipienti: Collirio, soluzione contenitore multidose: Sodio citrato – Sodio fosfato monobasico monoidrato – Disodio fosfato dodecaidrato –
Benzalconio cloruro – Acqua depurata. Collirio, soluzione contenitore monodose: Sodio citrato – Sodio fosfato monobasico monoidrato – Disodio fosfato dodecaidrato –
Acqua depurata. Gel oftalmico contenitore monodose: Sodio citrato – Sodio fosfato monobasico monoidrato – Disodio fosfato dodecaidrato – Xanthan gum – Acqua
depurata. 6.2 Incompatibilità: Nessuna nota. 6.3 Periodo di validità: Collirio, soluzione – contenitore multidose: 2 anni. Dopo la prima apertura: 28 giorni; trascorso tale
periodo il medicinale residuo deve essere eliminato. Collirio, soluzione – contenitore monodose: 2 anni. Il medicinale non contiene conservanti: dopo la somministrazione il
contenitore deve essere eliminato anche se solo parzialmente utilizzato. Dopo l’apertura della bustina di alluminio i contenitori devono essere utilizzati entro 28 giorni:
trascorso tale periodo i contenitori residui devono essere eliminati. Gel oftalmico – contenitore monodose: 2 anni. Il medicinale non contiene conservanti: dopo la
somministrazione il contenitore deve essere eliminato anche se solo parzialmente utilizzato. Dopo l’apertura della bustina di alluminio i contenitori devono essere utilizzati
entro 28 giorni: trascorso tale periodo i contenitori residui devono essere eliminati. 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione: Collirio, soluzione: Conservare a
temperatura non superiore a 30 °C nella confezione originale. Gel oftalmico: Conservare a temperatura non superiore a 25 °C nella confezione originale. 6.5 Natura e
contenuto del contenitore: Collirio, soluzione – contenitore multidose: Flacone in polietilene a bassa densità, bianco, da 5 ml di soluzione. Collirio, soluzione – contenitore
monodose: Contenitori monodose in polietilene a bassa densità da 0,3 ml di soluzione. Confezioni da 15 o 20 contenitori monodose contenuti in buste di alluminio da 5
contenitori ciascuna. Gel oftalmico: Contenitori monodose in polietilene a bassa densità da 0,4 ml di gel. Confezioni da 10 o 20 contenitori monodose contenuti in buste di
alluminio da 5 contenitori ciascuna. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione: Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale
devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. 7. Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: S.I.F.I. S.p.A. Via Ercole Patti, 36 – 95020
Lavinaio – Aci S. Antonio (CT). 8. Numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio: NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml collirio, soluzione – flacone da 5 ml: AIC 036452011.
NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml collirio, soluzione – 15 contenitori monodose da 0,3 ml: AIC 036452023. NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml collirio, soluzione – 20 contenitori
monodose da 0,3 ml: AIC 036452035. NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml gel oftalmico – 10 contenitori monodose da 0,4 ml: AIC 036452047. NETILDEX 1 mg/ml / 3 mg/ml gel
oftalmico – 20 contenitori monodose da 0,4 ml: AIC 036452050. 9. Data di autorizzazione all’immissione in commercio/rinnovo: Data di prima autorizzazione: Marzo 2006.
Data di autorizzazione dell’ultimo rinnovo: Ottobre 2012. 10. Data di ultima revisione del testo: Novembre 2012. Classe di rimborsabilità: C - Medicinale soggetto a
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COUPON
Scarica il programma dal sito Internet:
http://www.medicongress.it/congresso
Il programma è in continua evoluzione.
Controlla il sito nelle settimane precedenti al convegno.

oppure invia la scheda compilata:
per e-mail a office@medicongress.it
per fax allo 02-30321411
per posta ordinaria scrivendo a: Medicongress – Via Cartesio 2 – 20124 Milano

SCHEDA DI RICHIESTA RICEZIONE PROGRAMMA CONGRESSUALE

COGNOME

NOME

VIA-PIAZZA

N.

CITTÀ

TELEFONO

INDIRIZZO E-MAIL

CAP

PROV.

CELLULARE

CONGRESSO NAZIONALE
DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA E DELLA REFRATTIVA

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2013
Milano 18 e 19 ottobre 2013

SCHEDA DI ISCRIZIONE A VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2013
(Scrivere in stampatello)
COGNOME
NOME
VIA-PIAZZA

N.

CAP

CITTÀ

PROV.

TELEFONO

CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL
COD. FISCALE
PROFESSIONE:

LUOGO E DATA DI NASCITA
MEDICO OFTALMOLOGO

ORTOTTISTA/ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

INFERMIERE

Per iscriversi al convegno spedire la scheda acclusa compilata in tutte le sue voci ed inviare alla Medicongress Srl la quota di
iscrizione di Euro 260 con assegno non trasferibile.
DESIDERO RICEVERE IL PROGRAMMA IN FUTURO
SI
NO
DESIDERO RICEVERE NOTIFICHE SUL CONGRESSO VIA SMS
SI
NO
Verrà considerato iscritto solo chi avrà inviato, oltre alla scheda di iscrizione, anche la quota di partecipazione (260 Euro cad).
Tutte le iscrizioni vanno inviate:
per posta a Medicongress Srl –Via Cartesio 2 – 20124 Milano
per fax al n. 02 30321411
per e-mail a office@medicongress.it
Si acclude assegno bancario non trasferibile di €
intestato a Medicongress Srl
Si acclude copia del bonifico bancario di €
effettuato a favore di Medicongress Srl
Credito Valtellinese - IBAN IT 38 C 05216 01630 0000 0000 4971 - Riferimento VCR 2013
P.S.: è molto importante scrivere correttamente il proprio codice fiscale e Partita IVA e compilare tutte le parti della scheda di iscrizione.

FATTURA DA INTESTARE A:
RAGIONE SOCIALE
VIA-PIAZZA

N.

CITTÀ
COD. FISCALE

CAP
PROV.

PARTITA IVA
Regolamento presente sul sito www.medicongress.it

È IMPORTANTE FIRMARE SOTTO
Le istanze ex art. 9 e le richieste relative all’identità degli altri responsabili del trattamento eventualmente possono essere indirizzate al
responsabile del Trattamento, in persona del Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Milano – Via
Cartesio 2.
Data
Firma
Per quanto riguarda l’invio gratuito di documentazione relativa ad altri convegni o iniziative della Società o alla comunicazione dei Suoi dati personali
ad associazioni scientifiche, case editrici nonché alle società partecipanti al convengo con attività promozionali, Le richiediamo di esprimere un
separato e specifico consenso.
Data
Firma

CORSI AZIENDALI

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2013

Venerdì 18 ottobre
ORARIO

SALA

12.00-13.00

Topazio/ Zeiss
Giada/
Turchese

La nuova piattaforma
E. Amasio Bartoli,
per la chirurgia Refrattiva:
E. Bartoli, C. Cagini,
Femtolasik, Relex e Presbyond L. Mastropasqua,
B. Meyer, M. Nubile,
R. Piccinini

14.00-15.30

Topazio/ Alcon
Giada/
Turchese

Intregrazione dell’intervento da definire
di cataratta nella nuova
Alcon Refractive Cataract Suite
– Nuovo sistema guidato Alcon
di pianificazione chirurgica
e di guida all’impianto di AT-IOL
– Ottimizzazione dell’impianto
di AT-IOL nella procedura
chirurgica con femto laser LenSx®
– Ridefinizione dell’area
di visualizzazione
con il microscopio LuxOR™
– Nuovi paradigmi e nuove
possibilità di impianto sub2mm
con Centurion® Vision Sistem

corso per
circa 150
persone

AZIENDA

TITOLO CORSO

DIRETTORI E RELATORI

Sabato 19 ottobre
ORARIO

SALA

9.30-11.00

Topazio/ Sooft
Giada/Turchese

11.00-12.00 Onice

AZIENDA

Sifi

TITOLO CORSO

DIRETTORI E RELATORI

Titolo da definire

da definire

WELL: la multifocalità ottimale
– Introduzione: limiti e vantaggi
delle attuali IOLs Multifocali
– La nuova tecnologia dell’ottica:
Wavefront engineering
– Il design della IOL: Sicurezza
e funzionalità
– I primi risultati clinici

V. Picardo
V. Picardo
M.C. Curatolo
G. Alessio
R. Bellucci

IMPORTANTE: Chi desidera partecipare ai corsi deve inviare la prenotazione all’azienda
organizzatrice del corso a cui intende partecipare:
Alcon Italia SpA – Francesca Priarone – tel. 02/81803259 – francesca.priarone@alcon.com
Carl Zeiss Spa – Michela Buonpensiero – tel. 02/93773211 – buonpensiero@zeiss.it
Sifi SpA – Elisabetta Vecchio – tel. 095/79.22.146 – elisa.vecchio@sifigroup.com
Sooft - OOGroup – Paolo Carboni – tel. 349/8417158 – paolo.carboni@oftaht.it
ORARI E SALE ANCORA DA CONFERMARE
I corsi sono limitati a 50/60 persone.

cefuroxima 50mg

EFFICACE

la prima ed unica profilassi intracamerale autorizzata

SEMPLICE
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Depositato presso l’AIFA in data 29 aprile 2013

SICURO

UROX

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE Aprokam 50 mg polvere per soluzione iniettabile 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA2JQLÜDFRQHFRQWLHQHPJGLFHIXUR[LPD FRUULVSRQGHQWLDPJGLFHIXUR[LPDVRGLFR 'RSRULFRVWLWX]LRQHFRQ
PORIVROYHQWH YHGHUHSDUDJUDIR POGLVROX]LRQHFRQWLHQHPJGLFHIXUR[LPD3HUOoHOHQFRFRPSOHWRHFFLSLHQWLYHGHUH
SDUDJUDIR3. FORMA FARMACEUTICA3ROYHUHSHUVROX]LRQHLQLHWWDELOH>3ROYHUHSHUSUHSDUD]LRQHLQLHWWDELOH@3ROYHUHGLFRORUH
bianco o quasi bianco. 4. INFORMAZIONI CLINICHE ,QGLFD]LRQLWHUDSHXWLFKH3URÛODVVLDQWLELRWLFDGLHQGRIWDOPLWHSRVWRSHUDWRULD GRSR FKLUXUJLD GHOOD FDWDUDWWD YHGHUH SDUDJUDIR   2FFRUUH SUHQGHUH LQ FRQVLGHUD]LRQH OH UDFFRPDQGD]LRQL XƊFLDOL
VXOOoLPSLHJRDSSURSULDWRGHJOLDJHQWLDQWLEDWWHULFLFRPSUHVHOHOLQHHJXLGDSHUODSURÛODVVLDQWLELRWLFDQHOODFKLUXUJLDGHOOoRFFKLR
3RVRORJLDHPRGRGLVRPPLQLVWUD]LRQH6RPPLQLVWUD]LRQHLQWUDFDPHUDOH)ODFRQHPRQRGRVHSHUXQDVLQJRODVRPPLQLVWUD]LRQH3RVRORJLD$GXOWL/DGRVHUDFFRPDQGDWDÂGLPOGLVROX]LRQHULFRVWLWXLWD YHGHUHSDUDJUDIR FRUULVSRQGHQWHDPJGL
FHIXUR[LPD121,1,(77$5(3,³'(//$'26(5$&&20$1'$7$ YHGHUHSDUDJUDIR (Wº3DHGLDWULFD/DGRVHRWWLPDOHHOD
VLFXUH]]DGL$SURNDPQRQVRQRDQFRUDVWDWHVWDELOLWHQHOODSRSROD]LRQHSHGLDWULFD$Q]LDQL1RQÂQHFHVVDULRDOFXQDJJLXVWDPHQWRGHOODGRVH3D]LHQWLFRQLQVXƊFLHQ]DHSDWLFDRUHQDOH&RQVLGHUDQGRODEDVVDGRVHHODWUDVFXUDELOHHVSRVL]LRQHVLVWHPLFD
DFHIXUR[LPDDWWHVDXWLOL]]DQGR$SURNDPQHVVXQDJJLXVWDPHQWRGHOODGRVHÂQHFHVVDULR0RGRGLVRPPLQLVWUD]LRQH$SURNDP
GHYHHVVHUHVRPPLQLVWUDWRGRSRULFRVWLWX]LRQHPHGLDQWHLQLH]LRQHLQWUDRFXODUHQHOODFDPHUDDQWHULRUHGHOOoRFFKLR VRPPLQLVWUD]LRQHLQWUDFDPHUDOH GDXQFKLUXUJRRIWDOPLFRQHOOHFRQGL]LRQLDVHWWLFKHUDFFRPDQGDWHSHUODFKLUXUJLDGHOODFDWDUDWWD'RSROD
ULFRVWLWX]LRQH$SURNDPGHYHHVVHUHFRQWUROODWRYLVLYDPHQWHSULPDGHOODVRPPLQLVWUD]LRQHSHUYHULÛFDUHDVVHQ]DGLSDUWLFHOOHH
GHFRORUD]LRQH,QLHWWDUHOHQWDPHQWHPOGLVROX]LRQHULFRVWLWXLWDQHOODFDPHUDDQWHULRUHGHOOoRFFKLRDOWHUPLQHGHOOoLQWHUYHQWRGL
FDWDUDWWD3HULVWUX]LRQLVXOODULFRVWLWX]LRQHGHOPHGLFLQDOHSULPDGHOODVRPPLQLVWUD]LRQHYHGHUHSDUDJUDIR&RQWURLQGLFD]LRQL,SHUVHQVLELOLWºDFHIXUR[LPDRDOOHFHIDORVSRULQHLQJHQHUDOH$YYHUWHQ]HVSHFLDOLHSUHFDX]LRQLGoLPSLHJR,OWUDWWDPHQWR
FRQ$SURNDPÂHVFOXVLYDPHQWHSHUYLDLQWUDFDPHUDOH3DUWLFRODUHDWWHQ]LRQHÂQHFHVVDULDLQSD]LHQWLFKHKDQQRDYXWRXQDUHD]LRQHDOOHUJLFDDOOHSHQLFLOOLQHRDGDOWULDQWLELRWLFLEHWDODWWDPLFLLQTXDQWRVLSRVVRQRYHULÛFDUHUHD]LRQLDOOHUJLFKHFURFLDWH8QD
SURÛODVVLDQWLELRWLFDDOWHUQDWLYDGRYUHEEHHVVHUHSUHVDLQFRQVLGHUD]LRQHQHLSD]LHQWLDULVFKLRGLLQIH]LRQLGDFHSSLUHVLVWHQWL
FRPHDGHVHPSLRTXHOOLFRQDFFHUWDWDSUHFHGHQWHLQIH]LRQHRFRORQL]]D]LRQHGD6WDSK\ORFRFFXVDXUHXVUHVLVWHQWHDOODPHWLFLOOLQD 056$ ,QDVVHQ]DGLGDWLVXSDUWLFRODULFDWHJRULHGLSD]LHQWL SD]LHQWLFRQJUDYHULVFKLRGLLQIH]LRQHSD]LHQWLFRQFDWDUDWWD
FRPSOLFDWDSD]LHQWLFRQDOWULLQWHUYHQWLFRPELQDWLFRQODFKLUXUJLDGHOODFDWDUDWWDLSD]LHQWLDƉHWWLGDSDWRORJLDWLURLGHDJUDYH
SD]LHQWLFRQPHQRGLFHOOXOHHSLWHOLDOLFRUQHDOL $SURNDPGHYHHVVHUHXVDWRVRORGRSRXQoDWWHQWDYDOXWD]LRQHGHOUDSSRUWR
ULVFKLREHQHÛFLR/oXVRGLFHIXUR[LPDQRQGRYUHEEHHVVHUHFRQVLGHUDWDFRPHOoXQLFDSURFHGXUDGLSUHYHQ]LRQHPDDQFKHDOWUL
PLVXUHVRQRLPSRUWDQWLFRPHLOWUDWWDPHQWRSURÛODWWLFRDQWLVHWWLFR/DWRVVLFLWºHQGRWHOLDOHGHOODFRUQHDQRQÂVWDWDULSRUWDWDDOOH
FRQFHQWUD]LRQLUDFFRPDQGDWHGL&HIXUR[LPDVHEEHQHQRQVLSRVVDHVFOXGHUHTXHVWRULVFKLRHQHOODVRUYHJOLDQ]DSRVWFKLUXUJLFDLOPHGLFRGHYHFRQVLGHUDUHTXHVWRSRWHQ]LDOHULVFKLR,QWHUD]LRQLFRQDOWULPHGLFLQDOLHDOWUHIRUPHGLLQWHUD]LRQH'DOPRPHQWRFKHOoHVSRVL]LRQHVLVWHPLFDDFHIXUR[LPDGRYUHEEHHVVHUHWUDVFXUDELOHVRQRLPSUREDELOLLQWHUD]LRQLVLVWHPLFKH1RQÂ
VWDWDULSRUWDWDLQOHWWHUDWXUDDOFXQDLQFRPSDWLELOLWºFRQLSURGRWWLSLÓFRPXQHPHQWHXWLOL]]DWLQHOODFKLUXUJLDGHOODFDWDUDWWD
*UDYLGDQ]DHDOODWWDPHQWR)HUWLOLWº1RQFLVRQRGDWLVXJOLHƉHWWLGLFHIXUR[LPDVRGLFDVXOODIHUWLOLWºQHJOLHVVHULXPDQL6WXGL
VXOODULSURGX]LRQHQHJOLDQLPDOLQRQKDQQRPRVWUDWRHƉHWWLVXOODIHUWLOLWº*UDYLGDQ]D&LVRQRSRFKLGLGDWLVXOOoXVRGLFHIXUR[LPD
LQJUDYLGDQ]D*OLVWXGLVXJOLDQLPDOLQRQLQGLFDQRHƉHWWLQRFLYLVXOORVYLOXSSRHPEULRQDOHHIHWDOH&HIXUR[LPDUDJJLXQJHOoHPEULRQHRLOIHWRDWWUDYHUVRODSODFHQWD1RQVRQRSUHYLVWLHƉHWWLGXUDQWHODJUDYLGDQ]DLQFRQVLGHUD]LRQHGHOODWUDVFXUDELOHHVSRVL]LRQHVLVWHPLFDDFHIXUR[LPDFRQVHJXHQWHDOOoXVRGL$SURNDP$SURNDPSXÌHVVHUHXWLOL]]DWRGXUDQWHODJUDYLGDQ]D$OODWWDPHQWR
&HIXUR[LPDGRYUHEEHHVVHUHVHFUHWRQHOODWWHPDWHUQRLQTXDQWLWºPROWRSLFFROH1RQVRQRDWWHVLHƉHWWLDYYHUVLDOODGRVHSUHYLVWDSHU$SURNDP&HIXUR[LPDSXÌHVVHUHXVDWRGXUDQWHOoDOODWWDPHQWR(ƉHWWLVXOODFDSDFLWºGLJXLGDUHYHLFROLHVXOOoXVRGL
PDFFKLQDUL1HVVXQR(ƉHWWLLQGHVLGHUDWL1RQVRQRVWDWLULSRUWDWLLQOHWWHUDWXUDSDUWLFRODULHƉHWWLDYYHUVLTXDQGRFHIXUR[LPD
YLHQHVRPPLQLVWUDWRFRQLQLH]LRQHLQWUDRFXODUHDGHFFH]LRQHGHOVHJXHQWH'LVWXUELVLVWHPDLPPXQLWDULR0ROWRUDUD  
5HD]LRQH$QDÛODWWLFD6RYUDGRVDJJLR,FDVLGLVRYUDGRVDJJLRVRQRTXHOOLGHVFULWWLLQOHWWHUDWXUDGRSRGLOXL]LRQHQRQFRUUHWWH
HXVRQRQDXWRUL]]DWRGLFHIXUR[LPDGHVWLQDWRDOODVRPPLQLVWUD]LRQHVLVWHPLFD8QDGRVHHOHYDWDGLFHIXUR[LPDLQWUDFDPHUDOH 
YROWHTXHOODUDFFRPDQGDWD ÂVWDWDVRPPLQLVWUDWDDSD]LHQWLDVHJXLWRGLXQHUURUHGLGLOXL]LRQHDFDXVDGLXQSURWRFROORGLGLOXL]LRQHGLFHIXUR[LPDDSSURVVLPDWLYR7DOLLQLH]LRQLQRQKDQQRFDXVDWRDOFXQHƉHWWRQHJDWLYRULOHYDELOHLQQHVVXQSD]LHQWHDQFKHDOLYHOORRFXODUH6RQRGLVSRQLELOLGDWLVXOODWRVVLFLWºGLFHIXUR[LPDSHULQLH]LRQHLQWUDFDPHUDOHGXUDQWHLQWHUYHQWRGLFDWDUDWWDGHVXPLELOLGDSD]LHQWLFKHSHUXQHUURUHGLGLOXL]LRQHKDQQRULFHYXWRGDDYROWHODGRVHUDFFRPDQGDWDGLFHIXUR[LPD
/oDFXLWºYLVLYDPHGLDLQL]LDOHHUDGL(UDSUHVHQWHJUDYHLQÛDPPD]LRQHGHOVHJPHQWRDQWHULRUHHODWRPRJUDÛDDOXFH
FRHUHQWHGHOODUHWLQDKDHYLGHQ]LDWRHGHPDPDFXODUHHVWHVR6HLVHWWLPDQHGRSROoLQWHUYHQWROoDFXLWºYLVLYDPHGLDKDUDJJLXQWR
/oHVDPHFRQWRPRJUDÛDDOXFHFRHUHQWHGHOODPDFXODÂWRUQDWRDOODQRUPDOLWº7XWWDYLDXQDGLPLQX]LRQHGHOGHOOoHOHWWURUHWLQRJUDÛDVFRWRSLFDHUDRVVHUYDELOHLQWXWWLLSD]LHQWL/DVRPPLQLVWUD]LRQHGLFHIXUR[LPDHUURQHDPHQWHGLOXLWR PJ
SHURFFKLR DSD]LHQWLÂULVXOWDWDWRVVLFDDOLYHOORRFXODUHLQFOXVRHGHPDFRUQHDOHULVROYLELOHLQSRFKHVHWWLPDQHDXPHQWR
WUDQVLWRULRGHOODSUHVVLRQHRFXODUHSHUGLWDGLFHOOXOHHQGRWHOLDOLFRUQHDOLHPRGLÛFKHGHOOoHOHWWURUHWLQRJUDÛD8QFHUWRQXPHURGL
TXHVWLSD]LHQWLKDDYXWRXQDSHUGLWDJUDYHHSHUPDQHQWHGHOODYLVWD5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE3URSULHWºIDUPDFRGLQDPLFKH&ODVVLÛFD]LRQH$7&&DWHJRULDIDUPDFRWHUDSHXWLFD2UJDQLGL6HQVR2IWDOPRORJLFL$QWLLQIHWWLYLs$QWLELRWLFL&RGLFH
$7&6$$0HFFDQLVPRGoD]LRQH&HIXUR[LPDLQLELVFHODVLQWHVLGHOODSDUHWHEDWWHULFDLQWHUDJHQGRFRQLVLWLSURWHLFLGLOHJDPH
GHOODSHQLFLOOLQD 3%3 &LÌFRPSRUWDLQLEL]LRQHGHOODELRVLQWHVLGHOODSDUHWHFHOOXODUH SHSWLGRJOLFDQR FKHGHWHUPLQDOLVLHPRUWH
GHOOHFHOOXOHEDWWHULFKH&RUUHOD]LRQH)DUPDFRFLQHWLFD)DUPDFRGLQDPLFD3HUOHFHIDORVSRULQHLOSLÓLPSRUWDQWHLQGLFHIDUPDFRFLQHWLFRIDUPDFRGLQDPLFRGLFRUUHOD]LRQHFRQOoHƊFDFLDLQYLYRÂULVXOWDWRHVVHUHODSHUFHQWXDOHGHOOoLQWHUYDOORWHPSRUDOHWUDOH
GRVL 7 LQFXLODFRQFHQWUD]LRQHGLIDUPDFRQRQOHJDWRULPDQHDOGLVRSUDGHOODFRQFHQWUD]LRQHPLQLPDLQLEHQWH 0,& GHOOD
FHIXUR[LPDSHUOHVLQJROHVSHFLHEDWWHULFKHEHUVDJOLR RVVLD70,&! 'RSROoLQLH]LRQHLQWUDFDPHUDOHGLPJGLFHIXUR[LPDL
OLYHOOLGLFHIXUR[LPDQHOOoXPRUHDFTXHRVRQRVWDWLVXSHULRULDOOH0,&SHUPROWHVSHFLHULOHYDQWLÛQRDRUHGRSROoLQWHUYHQWR
FKLUXUJLFR0HFFDQLVPLGLUHVLVWHQ]D/DUHVLVWHQ]DEDWWHULFDDFHIXUR[LPDSXÌHVVHUHGRYXWDDXQRRSLÓGHLVHJXHQWLPHFFDQLVPL LGUROLVL GD EHWDODWWDPDVL &HIXUR[LPD SXÌ HVVHUH HƊFDFHPHQWH LGUROL]]DWD GD DOFXQH EHWDODWWDPDVL DG DPSLR VSHWWUR
(6%/ HGDOOoHQ]LPDFRGLÛFDWRFURPRVRPLFDPHQWH $PS& FKHSXÌHVVHUHLQGRWWRRVWDELOPHQWHGHSUHVVRLQDOFXQHVSHFLHGL

EDWWHULDHURELJUDPQHJDWLYLULGRWWDDƊQLWºSHUFHIXUR[LPDGHOOHSURWHLQHOHJDQWLODSHQLFLOOLQDLPSHUPHDELOLWºGHOODPHPEUDQD
HVWHUQDFKHOLPLWDOoDFFHVVRGLFHIXUR[LPDDOOHSURWHLQHOHJDQWLODSHQLFLOOLQDLQEDWWHULJUDPQHJDWLYL/HSRPSHGLHƋXVVRGL
IDUPDFLDQWLEDWWHULFL*OL6WDÛORFRFFKLPHWLFLOOLQRUHVLVWHQWL 056 VRQRUHVLVWHQWLDWXWWLJOLDQWLELRWLFLODWWDPLFLDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOL FRPSUHVD FHIXUR[LPD *OL 6WUHSWRFRFFKL SQHXPRQLDH SHQQLFLOOLQRUHVLVWHQWL VRQR FURVVUHVLVWHQWL DOOH FHIDORVSRULQH
FRPHFHIXUR[LPDDFDXVDGLXQoDOWHUD]LRQHGHOOHSURWHLQHOHJDQWLODSHQLFLOOLQD&HSSLGL+LQÜXHQ]DH%HWDODWWDPDVLQHJDWLYL
DPSLFLOOLQDUHVLVWHQWL %/1$5 GHYRQRHVVHUHFRQVLGHUDWLUHVLVWHQWLDFHIXUR[LPDQRQRVWDQWHXQoDSSDUHQWHVHQVLELOLWºGLPRVWUDWDLQYLWUR%UHDNSRLQWV/oHOHQFRGHLPLFURRUJDQLVPLULSRUWDWRSLÓDYDQWLÂVWDWRVHOH]LRQDWRLQEDVHDOOHLQGLFD]LRQL YHGHUHSDUDJUDIR $SURNDPGHYHHVVHUHXWLOL]]DWRHVFOXVLYDPHQWHSHULQLH]LRQHLQWUDFDPHUDOHHQRQGHYHHVVHUHXVDWRSHUWUDWWDUHOH
LQIH]LRQLVLVWHPLFKH YHGHUHSDUDJUDIR ÂGDQRWDUHFKHLEUHDNSRLQWVQRQVRQRULOHYDQWLSHUTXHVWDYLDGLVRPPLQLVWUD]LRQH
,YDORULHSLGHPLRORJLFLGLFXWRƉ (&2)) VRQRLVHJXHQWLGLVWLQJXHQGRLFHSSLVHOYDJJLGDTXHOOLLVRODWLFRQFDUDWWHULVWLFKHGLUHVLVWHQ]DDFTXLVLWD(&2)) PJ/ 6WDSK\ORFRFFXVDXUHXVô6WUHSWRFRFFXVSQHXPRQLDHô(FROLô3URWHXVPLUDELOLVô
+LQÜXHQ]DHô/DVHQVLELOLWºGHJOLVWDÛORFRFFKLDFHIXUR[LPDVLGHGXFHGDOODORURVHQVLELOLWºDOODPHWLFLOOLQD/DVHQVLELOLWºGHJOL
VWUHSWRFRFFKLGHOJUXSSL$%&H*SXÌHVVHUHGHGRWWDGDOODORURVHQVLELOLWºDOODEHQ]LOSHQLFLOOLQD,QIRUPD]LRQLGDJOLVWXGLFOLQLFL
8QVWXGLRFOLQLFRLQGLSHQGHQWHPXOWLFHQWULFRSURVSHWWLFRUDQGRPL]]DWRHFRQWUROODWRLQFRQGL]LRQLGLSDU]LDOHPDVFKHUDPHQWR
GHOWUDWWDPHQWRXWLOL]]DWRÂVWDWRFRQGRWWRVXSD]LHQWLVRWWRSRVWLDGLQWHUYHQWRGLFDWDUDWWD9HQWLQRYHSD]LHQWLKDQQR
DYXWRXQDHQGRIWDOPLWH QHOJUXSSRpQRQWUDWWDWRFRQFHIXUR[LPDqHQHOJUXSSRpWUDWWDWRFRQFHIXUR[LPDLQWUDFDPHUDOHp GL
FXLVRQRVWDWLFODVVLÛFDWLFRPHGRFXPHQWDWDHQGRIWDOPLWHLQIHWWLYD QHOJUXSSRpQRQWUDWWDWRFRQFHIXUR[LPDqHQHO
JUXSSRpWUDWWDWRFRQFHIXUR[LPDLQWUDFDPHUDOH 7UDTXHVWHHQGRIWDOPLHFRPSURYDWHSD]LHQWLVRQRQHOJUXSSRpFROOLULR
SODFHERHVHQ]DFHIXUR[LPDqSD]LHQWLQHOJUXSSRpOHYRÜR[DFLQDFROOLULRHVHQ]DFHIXUR[LPDqSD]LHQWLQHOJUXSSRpFROOLULR
SODFHERHFHIXUR[LPDLQWUDFDPHUDOHqHXQSD]LHQWHQHOJUXSSRpOHYRÜR[DFLQDFROOLULRHFHIXUR[LPDLQWUDFDPHUDOHq/DVRPPLQLVWUD]LRQHSURÛODWWLFDGLFHIXUR[LPDLQWUDFDPHUDOHDOODGRVHGLPJGLOXLWRLQPOGLVROX]LRQHLQLHWWDELOH VRGLRFORUXUR
PJPO ÂVWDWDDVVRFLDWDDGXQDGLPLQX]LRQHGLYROWHGHOULVFKLRWRWDOHGLHQGRIWDOPLWHSRVWRSHUDWRULD'XHVWXGLSURVSHWWLFL :HGMHH/XQGVWUÐP HVWXGLUHWURVSHWWLYLVRQRVWDWLXQVXSSRUWRDOORVWXGLRFHQWUDOH(6&56VRVWHQHQGRXOWHULRUPHQWHOoHƊFDFLDGHOODFHIXUR[LPDLQWUDFDPHUDOHQHOOHHQGRIWDOPLHSRVWRSHUDWRULH3URSULHWºIDUPDFRFLQHWLFKH/oHVSRVL]LRQH
VLVWHPLFDDFHIXUR[LPDFRQVHJXHQWHDGLQLH]LRQHLQWUDFDPHUDOHQRQÂVWDWDVWXGLDWDPDÂGDFRQVLGHUDUHWUDVFXUDELOH'RSR
LQLH]LRQHLQWUDFDPHUDOHGHOODGRVHVLQJRODUDFFRPDQGDWDGLPOGLXQDVROX]LRQHPJPOGLFHIXUR[LPDLQSD]LHQWLDƉHWWLGD
FDWDUDWWDLOOLYHOORPHGLRLQWUDFDPHUDOHGLFHIXUR[LPDHUDXJXDOHDPJO LQSD]LHQWL HGDPJO LQ
SD]LHQWL ULVSHWWLYDPHQWHGRSRVHFRQGLHGRSRPLQXWLGDOODVRPPLQLVWUD]LRQHGHOIDUPDFR'DWLSUHFOLQLFLGLVLFXUH]]D,Q
VWXGLQRQFOLQLFLVRQRVWDWLRVVHUYDWLHƉHWWLVRORGRSRHVSRVL]LRQLFRQVLGHUDWHVXƊFLHQWHPHQWHLQHFFHVVRULVSHWWRDOODPDVVLPD
HVSRVL]LRQHXPDQDFKHSHUÌLQGLFDQRXQDVFDUVDULOHYDQ]DSHUOoXVRFOLQLFR/oLQLH]LRQHLQWUDYLWUHDOHGLPJFHIXUR[LPDLQFRQLJOLDOELQLKDIDWWRULOHYDUHQHLPLQXWLVXFFHVVLYLDOOoLQLH]LRQHOLYHOOLGLPJOHPJOULVSHWWLYDPHQWHQHOOoXPRUDFTXHRHQHOOoXPRUYLWUHR'RSRRUHLOLYHOOLVLVRQRULGRWWLDPJOHPJOULVSHWWLYDPHQWHLQTXHVWHGXHFRPSDUWL
1RQ FoÂ VWDWR DOFXQ DXPHQWR GHOOD SUHVVLRQH LQWUDRFXODUH GXUDQWH L SULPL  JLRUQL /oHVDPH LVWRSDWRORJLFR QRQ KD PRVWUDWR
FDPELDPHQWLGHJHQHUDWLYLULVSHWWRDOODVROX]LRQHVDOLQD$OOoHVDPH(5*VLVRQRRVVHUYDWHRQGHDEDFULGRWWHÛQRDOJLRUQRVLDQHOOoRFFKLRLQFXLÂVWDWRLQLHWWDWRDQWLELRWLFRFKHLQTXHOORGLFRQWUROOR,OUHFXSHURVLÂYHULÛFDWRHSXÌHVVHUHSLÓOHQWRULVSHWWRDOFRQWUROOR/oHVDPH(5*QRQKDHYLGHQ]LDWRFDPELDPHQWLFKHSRWHVVHURHVVHUHULWHQXWLVXJJHVWLYLGLWRVVLFLWºUHWLQLFD
ÛQRDJLRUQLGRSRODVRPPLQLVWUD]LRQHLQWUDYLWUHDOH,1)250$=,21,)$50$&(87,&+((OHQFRGHJOLHFFLSLHQWL1HVVXQR
,QFRPSDWLELOLWº4XHVWRSURGRWWRPHGLFLQDOHQRQGHYHHVVHUHPLVFHODWRFRQDOWULSURGRWWLPHGLFLQDOLDGHFFH]LRQHGLTXHOOL
PHQ]LRQDWLQHOSDUDJUDIR3HULRGRGLYDOLGLWº,OSURGRWWRLQFRQIH]LRQDPHQWRLQWHJURKDXQDYDOLGLWºGLPHVL'RSROD
ULFRVWLWX]LRQHLOSURGRWWRGHYHHVVHUHXWLOL]]DWRLPPHGLDWDPHQWHGRSRODULFRVWLWX]LRQHHQRQULXWLOL]]DWRLQVHJXLWR6SHFLDOL
SUHFDX]LRQLSHUODFRQVHUYD]LRQH1RQFRQVHUYDUHDWHPSHUDWXUDVXSHULRUHDL&&RQVHUYDUHLOÜDFRQHDOOoLQWHUQRGHOOoDVWXFFLR
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VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2013

PROGRAMMA

Venerdì 18 ottobre mattina
Ore 8.30-10.00

Letture e/o Videoproiezioni di chirurgia rifrattiva registrata presso chirurghi di fama
internazionale con discussione
Tavola Rotonda: DALK con Femtosecondi
Tavola Rotonda: Film lacrimale: diagnosi clinica e trattamento prima della chirurgia
refrattiva

Ore 10.00-10.30

Intervallo

Ore 10.30-12.00

Chirurgia in diretta dall’Ospedale di Verona (Italia)
Chirurghi: R. Bellucci, J. Fernandez, G. Marchini, P. Stodulka
Moderatore: R. Bellucci – Presidente dell’ESCRS

Ore 12.00-13.00

Letture e/o Videoproiezioni di chirurgia rifrattiva registrata presso chirurghi di fama
internazionale con discussione
Tavola Rotonda: IOL multifocali rifrattive e diffrattive

Ore 13.00-14.00

Colazione di lavoro

Venerdì 18 ottobre pomeriggio
Ore 14.00-15.30

Chirurgia in diretta dall’Augenzentrum di Colonia (Germania)
Chirurghi: N. Koerber, B. Meyer, R. Neuber
Moderatori: N. Koerber

Ore 15.30-16.00

Intervallo

Ore 16.00-17.30

Chirurgia in diretta da IMO di Barcellona (Spagna)
Chirurghi: D. Elies, J. Guell
Moderatore: J. Guell

Ore 17.30-18.30

Letture e/o Videoproiezioni di chirurgia rifrattiva registrata presso chirurghi di fama
internazionale con discussione
Tavola Rotonda: Impianto secondario di IOL: sclerale contro fissazione iridea

PROGRAMMA

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2013

Sabato 19 ottobre mattina
Ore 8.30- 9.30

Letture e/o Videoproiezioni di chirurgia rifrattiva registrata presso chirurghi di fama
internazionale con discussione
Tavola Rotonda: casi particolari con Femtosecondi
Tavola Rotonda: Rifrattiva laser

Ore 9.30-11.00

Chirurgia in diretta dall’Ospedale di Padova (Italia)
Chirurghi: L. Caretti, A. Kylic, E. Marques, M. Tavolato
Moderatore: A. Galan

Ore 11.00-11.30

Intervallo

Ore 11.30-13.00

Chirurgia in diretta da CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico, Milano
Chirurghi: L. Buratto, O. Findl, G. Scharioth, K. Tjia
Moderatore: L. Buratto

Ore 13.00-14.00

Colazione di lavoro

Sabato 19 ottobre pomeriggio
Ore 14.00-15.30

Chirurgia in diretta dalla Svjetlost Eye Clinic di Zagabria (Croazia)
Chirurghi: M. Bohac, I. Dekaris, N. Gabric, R. Lazic
Moderatore: N. Gabric

Ore 15.30-17.30

Letture e/o Videoproiezioni di chirurgia rifrattiva registrata presso chirurghi di fama
internazionale con discussione
Tavola Rotonda: Correzione corneale della presbiopia: indicazioni e avvertenze

Ore 18.00

Chiusura del congresso

C E N T R I L I V E S U R G E RY

Eye Surgery Center Cologne
Colonia
L’Augencentrum Colonia dispone di tre differenti sedi di uffici e di un proprio
centro oculistico per la chirurgia ambulatoriale con nove oculisti che vi lavorano.
Inoltre, altri quattro chirurghi oftalmologi esterni utilizzano l’unità chirurgica.
Attività
• Refrattiva laser e chirurgia della lente
– Femto-LASIK
– Relex®Smile (chirurgia refrattiva corneale minimo-invasiva)
– Impianto di Premium-IOL
• Chirurgia della cataratta
• Chirurgia del glaucoma mininvasiva e Canaloplastica
• Chirurgia vitreoretinica microincisione (27 e 25 G)
• Terapia maculare e AMD
• Chirurgia plastica palpebrale
• Lenti a contatto
• Ortottica di diagnosi e cura
La nostra esperienza nella qualità della professione
• L’ultima tecnologia Zeiss nella diagnostica e terapia
• Qualità nella gestione del sistema ISO 9001:2008
• Centro di Chirurgia certificata per l’Igiene degli occhi e TÜV
• Certificazione TÜV-LASIK da inizio 2012
• Centro internazionale di riferimento e di formazione di Carl Zeiss
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Norbert Körber, M.D., FEBO

Prof. Dr. Körber lavora nel settore privato dal 1987;
attualmente sta lavorando all’Eye Surgery Center Cologne
con uno staff di 9 chirurghi specializzati in oftalmologia. Dal
2002, è un docente senza cattedra all’università di Padova,
Italia.
Norbert Körber si è laureato in medicina nel 1978 e ha
consegnato il dottorato un anno più tardi. Durante le
borse di studio ha diretto la sua attenzione alla microcircolazione, all’emodinamica e allo sviluppo della videoangiografia con flurosceina. In seguito, ha lavorato nel
reparto di Oftalmologia all’Università di Aache, Germania e
alla “Krankenanstalten Cologne-Merheim”, Germania dove
è stato Primario per 5 anni.
Prof. Körber insegna all’Ophthalmic Winteracademy, a
Schruns e Kitzbühel e ha presentato letture magistrali ai
convegni di DGII, ESCRS and ASCRS.
È un membro del consiglio del BDOC e del VOA Nordrhein.
Inoltre, è iscritto ad alcune associazioni professionali DGII,
ESCRS e ASCRS ed è un membro del Gruppo di Studio
Europeo di Viscocanalostomia e Canaloplastica.
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CAMO
Centro Ambrosiano Oftalmico
Milano
Nel 1983 il Dott. Lucio Buratto inaugura a Milano
il Centro Ambrosiano Oftalmico (CAMO), struttura
dedicata alla diagnosi e terapia delle malattie oftalmiche.
Nel 1988 apre il primo ambulatorio italiano per la
chirurgia della cataratta senza ricovero autorizzato per
interventi in anestesia locale e generale.
Nel 2013 viene ristrutturato e ampliato il centro
chirurgico e ri-autorizzato per chirurgia in Day Surgery.
Il centro viene aperto anche a chirurghi oftalmici non
facenti parte dello staff CAMO.
Il Centro Ambrosiano Oftalmico, organizzato già dai primi
anni ’80 con sistemi informatici di primo livello e con processi
di gestione del flusso paziente, si pone da subito quale leader
nell’oftalmologia privatistica a Milano ed in Europa.
Sempre in continua evoluzione, il Centro ha mantenuto
il primato tecnico e tecnologico per fornire ai propri
pazienti il meglio delle ultime tecnologie presenti sul
mercato, contribuendo al perfezionamento delle attuali
metodiche medico-chirurgiche investendo risorse
economiche, organizzando congressi e redigendo libri,
articoli e monografie.
Nel 2011 CAMO inizia un processo di innovazione con
l’obiettivo di fornire ai pazienti un servizio ancora più
completo mantenendo invariata l‘attività chirurgica.
Il Centro Ambrosiano Oftalmico (CAMO) è un centro di
eccellenza per la diagnostica, la correzione e la cura dei
problemi visivi (e non solo) sito a Milano.
Rappresenta da sempre il punto di riferimento
dell’oculistica italiana nell’ambito del segmento anteriore
dell’occhio. Specializzato nel trattamento di cataratta
e difetti rifrattivi, il Centro Ambrosiano Oftalmico ha
sempre investito nella migliore tecnologia al servizio della
qualità della vista e dell’intervento.
Attraverso la tecnologia e la struttura degli ambienti, eroga
prestazioni diagnostiche e interventi di chirurgia correttiva,
in particolare cataratta e difetti refrattivi e retina.
Per ulteriori informazioni, visita:
www.CamoDaySurgery.it
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Dott. Lucio Buratto
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Per vedere il curriculum completo ed altre informazioni,
visita il sito www.buratto.com.

Lucio Buratto
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Il Dr. Buratto, chirurgo di punta della struttura, ha
iniziato tra i primi in Europa la facoemulsificazione e
l’impianto di cristallini artificiali da camera posteriore.
È un pioniere della chirurgia della miopia, noto a
livello internazionale.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali
per le importanti innovazioni che ha apportato nella
chirurgia oftalmica. Fra le altre cose, è stato il primo
a livello internazionale ad utilizzare il laser nella
LASIK ed il primo a livello internazionale ad usare la
LASIK Down Up.
Ha scritto più di 50 tra trattati e libri di chirurgia oculare
e dirige da oltre 20 anni il più importante congresso
di cataratta e refrattiva in Italia. Gli è stato conferito
il Barraquer Award al Congresso Internazionale di
Dallas dell’American Academy: questo è il massimo
riconoscimento internazionale per un chirurgo
rifrattivo.
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Clinica oculare Svjetlost
Zagabria
La fondazione
della Clinica Oculare Svjetlost
L’Ospedale Svjetlost specializzato in
Oftalmologia è la prima struttura
Universitaria Ospedaliera privata in
Croazia. È stato fondato nel 1998 dal
Professor Nikica Gabric, un giovane
professionista in oftalmologia e dal
Professore Kresimir Cupak. All’inizio,
la Svjetlost Eye Clinic era una struttura
di soli 150 mq con pochi impiegati.
Rapidamente, il grande numero di
pazienti che affluivano indicavano la
necessità di una struttura più estesa e
un’aumento del personale.
Nel 2009 la Svjetlost Eye Clinic si è
trasferita nella nuova sede di 2000 mq,
creata specificatamente per la pratica
oftalmica. In termini architettonici,
l’edificio è stato progettato secondo i
più alti standard di eccellenza medica
nel mondo. Ci sono 6 moderne camere
operatorie attrezzate con tutti gli ultimi dispositivi chirurgici, e 8 reparti di cui
ognuno orientato ad una specializzazione specifica di oftalmologia: la retina, la
cataratta, la chirurgia refrattiva, il reparto di glaucoma e la neuro-oftalmologia,
oftalmologia pediatrica, la chirurgia plastica e ricostruttiva, il reparto cornea e il
laboratorio. Inoltre, la clinica possiede strutture ambulatoriali e un reparto iperavanzato di diagnostica, appartamenti con uno o due letti per le cure postoperatorie, un laboratorio per le analisi del sangue, un reparto di medicina interna,
una sala conferenza multi-funzionale attrezzata con dispositivi digitali multimediali,
utili per la trasmissione di filmati dal vivo dalle camere chirurgiche via live-streaming
per video-conferenze ad altri centri all’estero e nel mondo.
Espansione regionale
Grazie al personale esperto e all’uso della tecnologia avanzata, al momento,
Svjetlost è considerato l’istituzione leader in oftalmologia in Croazia. Insieme alla
Sua equipe, il Prof. Gabric ha insegnato a molti oftalmologi in altri sedi mediche
e a molti oftalmologi nella regione e nell’Est Europa. Questa collaborazione, nel
2011 è sfociata in 2 sedi staccate della Clinica Svjetlost in Bosnia e Herzegovina – a
Sarajevo e Banja Luka. Nel 2012 Svjetlost ha aperto una sede anche a Split.
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Servizi forniti dalla clinica Svjetlost Eye clinic
La Svjetlost Eye Clinic fornisce una vasta gamma di trattamenti per pazienti di ogni
età affetti da una vasta gamma di malattie o problemi oculari, adiuvata dagli esami
diagnostici più avanzati. Si può avvalere sia della chirurgia per risolvere le malattie
oculari che di trattamenti conservativi.
La chirurgia più richiesta è indubbiamente la refrattiva: chirurgia laser e l’impianto
delle IOL. Inoltre, vengono svolti interventi di chirurgia della cataratta, il trapianto
della cornea, la chirurgia per la correzione dello strabismo, la vitrectomia, la
chirurgia del glaucoma, il cross-linking, la blefaroplastica ecc.
Attualmente la Svjetlost Eye Clinic impiega 27 oftalmologi in 4 cliniche con 15
medici internisti di oftalmologia; ci sono 60 altre persone impiegate – divise fra
lo staff medico e amministrativo. Svjetlost sta sostenendo dei giovani negli studi,
coprendo le spese dei loro stage di 4 anni; l’obiettivo di questo procedura è di
educare questi giovani e conferire delle conoscenze e abilità in modo più veloce
per poi trasferire quest’informazione ai colleghi ancora più giovani e meno esperti.
La Svjetlost Eye Clinic è ben consapevole che un’equipe professionale e ben
formata e lo sviluppo tecnologico continuo sono fattori essenziali. Nei 4 centri
chirurgici, ci sono 8 macchine laser per la chirurgia oculare: un Schwind Amaris
750s, tre Wavelight Allegretto Eye Q, Ziemer Femtosecond LDV e due Technolas
Femtec 520F. Nel 2012 la Svjetlost Eye clinic ha completato più di 7500 interventi
chirurgici, il 65% sono stati di chirurgia oculare con laser.
Nikica Gabric
Prof. Nikica Gabric, MD PhD, è nato in Metkovic, Croazia nel 1961. Nel 1984
si è laureato alla Facoltà di Medicina dell’Università di Zagabria; nel 1988
ha consegnato Il Master in Scienza; due anni più tardi si è abilitato con la
specializzazione in oftalmologia. Nel 1997, ha fondato la Svjetlost Eye Clinic.
Nel 2010 la Svjetlost Eye Clinic è stata nominata il primo Ospedale Universitario
Oculare in Croazia dalla Facoltà di Medicina, nell’Università di Rijeka.
Il Prof. Gabric ha pubblicato più di 400 lavori scientifici e articoli in
riviste nazionali e internazionali e ha scritto 4 libri. Oggi, lavora come
oftalmologo nella Svjetlost Eye Clinic; il Professore è anche il Direttore
della clinica. La Sua specialità è la chirurgia del segmento anteriore; ha completato
l
più di 30,000 procedure chirurgiche – della cataratta, del glaucoma, dello strabismo,
di trapianto di cornea e di chirurgia con il laser ad eccimeri.
Nella Sua carriera professionale, è stato un innovatore sulla scia delle tendenze
internazionali, introducendo le nuove tecnologie e metodologie di cura al Suo Paese.
Il Suo impegno alla professione e alla scienza è stato riconosciuto in più occasioni
dalle istituzioni competenti. È stato premiato con numerosi riconoscimenti, incluso
l’Ordine della Danica, il premio presentato dal Ministero della Salute per Suo
immenso contributo e il successo nel suo lavoro, il riconoscimento presentato dalla
SEEOS (Società Oftalmica dell’Europa Sudorientale) per il Suo grande contributo
nel campo dell’oftalmologia e il Suo lavoro nella prevenzione della cecità, il Premio
Cicero per il migliore speaker/oratore degli imprenditori Croati.
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IMO
Barcellona

IMO (Instituto de Microcirugía Ocular) è una clinica
oculare specializzata nel trattamento delle malattie
oculari e la protezione e preservazione della vista.
L’obiettivo primario è di fornire trattamenti e cure
oculari di alta qualità e di assicurare la migliore e più
professionale cura per i pazienti.
La precisa geometria dell’edificio è stata progettata ad
hoc per le attività inerenti ad una clinica oftalmologica.
Le forme, le strutture, le aperture e i tetti diffondono
la luce, orientandolo e aggiustandolo alle esigenze
di spazi diversi per garantire il massimo comfort per i
pazienti e per il personale della clinica.
A questo fine, l’equipe della clinica dispone di vasta
conoscenze e di dispositivi tecnologici all’avanguardia
per la diagnosi e il trattamento di tutte le patologie
che compromettono la vista.
Le patologie trattate all’IMO includono cataratta,
distacco della retina, problemi oculari pediatrici,
strabismo, degenerazione maculare, uveite, malattie
delle palpebra e dell’orbita, miopia, ipermetropia e
astigmatismo.
In aggiunta all’altissimo livello di cura fornita ai
pazienti, IMO è rinomata per il lavoro di ricerca, la
partecipazione a numerosi studi clinici multicentrici e
ad attività di insegnamento, visibile nella formazione
continua del personale medico e sanitario; IMO
insegna e abilita il suo staff nelle nuove sottospecializzazioni in cooperazione con l’Università
Autonoma di Barcellona, fondata nel 2000 e gestita
da Dr Borja Corcóstegui, il direttore di IMO.
Le unità/reparti di IMO
IMO è diviso in reparti specializzati per offrire i pazienti
una diagnosi a 360° per ogni singola zona o campo
della vista.
Questo spesso necessita di procedure chirurgiche
multi-disciplinari con un’apposita equipe scelta per
affrontare i casi più complessi.
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Jose L. Güell M.D.
Dr. Jose L. Güell è nato nel 1960. Dal 1991, è un professore associato in Oftalmologia all’Università Autonoma di Barcellona (UAB). Ha
studiato Medicina e Chirurgia all’Università Centrale di Barcellona
fra 1977 e 1984. La sua Tesi di Laurea per il dottorato “Lasik, laser
in situ cheratomileusi” è stata conferita ‘Cum Laude’ nel luglio 1999
dall’università UAB.
Ha completato il Suo programma di internista specializzando all’UAB
(1986-1989) nell’Unità Vall d’Hebrón, con un borsa di studio clinica
per la Chirurgia Corneale e Refrattiva all’Emory University, Atlanta
(1989); ha diretto il reparto di chirurgia della cornea e della refrattiva
nella divisione di Oftalmologia nell’ospedale Vall d’Hebron, UAB
fino al 1999.
Dr. Güell ha un interesse particolare per il trapianto
totale e parziale della cornea (cheratoplastica
lamellare anteriore profonda e la cheratoplastica
endoteliale), la cataratta complicata e le tecniche
di ricostruzione del segmento anteriore, incluso la
cheratoprotesi permanente (la cornea artificiale).
Si dedica anche alla chirurgia refrattiva – in modo
particolare con l’utilizzo dei laser femtosecondi
e ad eccimeri, IOL fachica con fissazione iridea
(Artisan-Artiflex) e di segmenti degli anelli
intracorneali. È invitato a letture magistrali a
livello nazionale e internazionale nelle Sue aree di
specializzazione. Ha pubblicato molti scritti – peerreviewed articoli e capitoli in libri oftalmici.
Attualmente è il coordinatore scientifico e docente del modulo sulla Cornea e sulla chirurgia refrattiva, ESASO,
Scuola Europea per gli studi avanzati in Oftalmologia a Lugano, Svizzera ed è Direttore dell’Unità per la chirurgia
della cornea e della refrattiva alla clinica di cura privata ‘”Instituto de Microcirugia Ocular de Barcelona”.
È il segretario della Fondazione Privata per il reperimento di tessuto corneale.
Attualmente, partecipa nei seguenti studi sperimentali: “Beca Fis” per il programma di espansione di cellule
staminali limbari nella membrana amniotica e il programma “Red Nacional de Investigación Cooperativa:
Subproyecto Cirugia Refractiva”.
Attività professionali attuali
• Ex Presidente dell’ESCRS – Società Europea della Chirurgia della Cataratta e del Refrattiva.
• Presidente di EUCORNEA (Società Europea della Cornea e Malattie Oculari.
• Direttore dell’unità chirurgica per la cornea e per il refrattiva all’”Instituto de Microcirugia Ocular de
Barcelona”.
• Docente associato dell’oftalmologia all’UAB/coordinatore Scientifico e docente del modulo per la chirurgia
della cornea e refrattiva, ESASO, Scuola Europea degli studi avanzati in Oftalmologia, Lugano 2009/2010.
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Ospedale di Verona
L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona
è una realtà di riferimento per tutta la regione
Veneto ed è riconosciuta quale Centro sanitario
di livello nazionale di alta specializzazione per
le attività che vengono svolte nei diversi settori
della ricerca, dell’assistenza e della formazione.
Nasce dalla fusione fra ISTITUTI OSPITALIERI
DI VERONA, che possiamo far risalire alla
unificazione dei vari nosocomi avvenuta nel
1780, e l’UNIVERSITÀ DI VERONA, divenuta autonoma nel 1982 dopo essere
stata avviata circa 20 anni prima come sezione di Padova.
L’Azienda dispone di due sedi: l’Ospedale Borgo Trento (OCM) e l’Ospedale
Borgo Roma.
Vi vengono svolte numerose attività d’eccellenza (tra cui: trapianti, neurochirurgia,
cardiochirurgia, chirurgia toracica, centro ustioni e oncoematologia) e di 13
Centri di riferimento regionale.
Nell’Azienda, operano più di 5.000 dipendenti tra medici ospedalieri e
universitari, infermieri, operatori sanitari, personale tecnico/professionale e
addetti al settore amministrativo.
In un anno sono circa 60.000 le persone ricoverate negli ospedali dell’azienda
di cui circa 10.000 provenienti da fuori regione e oltre 3.000 provenienti da
altre province. Ogni giorno sono presenti circa 1.300 ricoverati in regime di
degenza ordinaria e circa 400 ricoverati in regime di ricovero programmato a
ciclo diurno. Circa 200 persone vengono sottoposte a intervento chirurgico,
un terzo di queste in regime di ricovero diurno day surgery e circa 2000
cittadini usufruiscono giornalmente dei servizi ambulatoriali. Vengono erogate
circa 1000 prestazioni in Pronto Soccorso, 185 pazienti vengono dializzati, 12
pazienti sono ricoverati nei letti di terapia intensiva, nascono 9 bambini.
Da molti anni l’Azienda Ospedaliera è attiva nel campo dei trapianti d’organo
e dei tessuti, avendo eseguito il primo trapianto di rene già nel 1968.
Successivamente sono state avviate le altre attività per il trapianto di cuore,
cornea, midollo osseo, polmone e fegato. La collaborazione dell’Ospedale con
la Facoltà di Medicina e Chirurgia fa sì che assistenza, didattica e ricerca siano
integrate e che i processi diagnostici e terapeutici siano costantemente innovati,
aggiornati e affinati
Nel dicembre 2002 l’Azienda Ospedaliera ha conseguito la certificazione del
proprio Sistema Qualità secondo la norma Iso 9001:2000. La certificazione attesta
che l’Azienda sta applicando un modello di organizzazione del lavoro in grado
di dare ai pazienti le maggiori garanzie in termini di efficacia e appropriatezza
delle prestazioni ricevute e, in generale, di rispondere adeguatamente a tutte
le loro esigenze.

C E N T R I L I V E S U R G E RY

Dott. Roberto Bellucci
Medico Ospedaliero dal 1978, è stato a lungo Aiuto della
Clinica Oculistica Universitaria di Verona, insegnando anche
alla Scuola di Specializzazione in Oculistica. Attualmente dirige
la Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale Maggiore di
Verona
Membro di numerose società scientifiche, come AAO,
ASCRS, ISRS, ESCRS, AICCER, è stato consigliere della
Società Oftalmologia Lombarda. Attualmente rappresenta
l’Italia nel direttivo dell’European Society of Cataract and
Refractive Surgeons. Da diversi anni collabora con il dott. Lucio
Buratto nella organizzazione dei meeting Videocataratta e
Videorefrattiva.
Da sempre si interessa di chirurgia oculare. Esegue interventi
di chirurgia della cataratta dal 1979, e di chirurgia rifrattiva
corneale dal 1988, con tecniche prima incisionali e poi laser.
È autore di oltre 200 pubblicazioni, specie di argomento
chirurgico, e di due monografie.

Prof. Giorgio Marchini
Il Prof. Marchini copre il ruolo di Primario della Clinica Oculare
nell’università di Verona. La Sua esperienza chirurgica è
basato su più di 1500 interventi sui segmenti anteriore e
posteriore. È un docente al Corso di Oftalmologia all’Università
di Verona (Laurea di Medicina) ed è Direttore del corso postlaurea in Oftalmologia (docente residente). Fra 1991-1998,
è stato il direttore dello studio epidemiologico sul glaucoma
di Egna-Neumarkt ed è responsabile della ricerca clinica
sull’applicazione della radiochirurgia stereo tattica con la Lama
Gamma nel trattamento dei tumori oculari. Attualmente, è il
medico responsabile del progetto della F.B.O.V. (Fondazione
Banca degli Occhi del Veneto) per il trapianto delle cellule
staminali limbari e altri 7 studi clinici approvati dal Comitato
Etico dell’AOUI di Verona.
Nella carriera professionale, Prof. Marchini ha pubblicato 294
opere in Italia e all’estero, in riviste scientifiche specializzate e
revisione paritaria (peer-reviewed) e copre il ruolo di Revisore
Scientifico per 5 riviste peer-reviewed.

C E N T R I L I V E S U R G E RY

Ospedale Sant’Antonio
Padova
L’Ospedale contribuisce alla promozione, al
mantenimento e al ripristino delle condizioni
di salute della popolazione, in un’ottica di
continuità assistenziale con i servizi territoriali.
Assicura prestazioni specialistiche di ricovero
o di tipo ambulatoriale destinate a persone
affette da condizioni patologiche mediche
e chirurgiche in fase acuta e post-acuta
che, per loro gravità e per complessità, non
possono essere assistite, in modo ugualmente
efficace ed efficiente, nell’ambito territoriale.
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Dr. Alessandro Galan
Laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Padova, ha conseguito
nella stessa Università il diploma di
specializzazione in Oftalmologia.
Dal dicembre 1998 è direttore dell’UOC
di Oculistica (ora Centro Oculistico San
Paolo) presso l’ospedale Sant’Antonio
dell’ULSS n° 16 di Padova. Ha pubblicato
oltre 100 lavori scientifici inerenti
l’oculistica su riviste nazionali ed estere
e volumi monografici sulla chirurgia
dell’iride e della cataratta.
Attualmente ricopre le seguenti cariche:
• Direttore del Centro Regionale Veneto di Ipovisione
• Direttore del Day Hospital multidisciplinare dell’Ospedale S. Antonio dell’ULSS n°
16 di Padova
• Direttore servizio ospedaliero oculistico di Piove di Sacco (PD)
• Presidente Associazione Italiana Medici Oculisti (AIMO)
• Presidente della SOT (Società Oculistica Triveneta)
• Vicepresidente Fondazione Foresta per le Biotecnologie
• Membro dell’Editorial Board della rivista internazionale “Ocular Surgery News”
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