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*The VERION™ Image Guided System is composed of the VERION™ Reference Unit and the VERION™ Digital Marker.
All products may not be approved in all markets. Please see an Alcon representative to confirm availability in your market.

P R E S E N TA Z I O N E

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2014

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2014
Cari Colleghi,
è un piacere ed un onore invitarvi a Videocatarattarefrattiva 2014.
Lo stimolante programma è articolato su letture, presentazioni di casi clinici complessi, discussioni
aperte, presentazioni scientifiche di ricercatori e chirurghi internazionali, videosessioni, e, anche
quest’anno, su un’ampia live surgery.
A seguito dell’apprezzamento riscontrato l’anno scorso, abbiamo deciso di replicare l’organizzazione
della live surgery internazionale multipla, con sei collegamenti da sedi diverse nel corso del congresso.
La live surgery ha contribuito a mutare il rapporto tra relatori/ricercatori/chirurghi ed audience nei
convegni medici. La tecnica chirurgica è percepita in tutti i suoi passaggi, elementi e sequenze in modo
immediato. La qualità della proposta chirurgica è quindi davanti a tutti, buona o scadente che sia. La
live surgery non ha più la staticità di alcuni anni orsono. La risoluzione digitale, le modalità di utilizzo
delle telecamere esterne e di trasmissione tridimensionale in HD contribuiscono a mostrare ogni
dettaglio dell’intervento e delle manovre chirurgiche ad esso collegate.
L’accessibilità del web, dove la disponibilità di video è ampia ed ogni medico può andare direttamente
a verificare i dettagli degli interventi, ha messo in discussione il tema dell’utilità della live surgery nei
convegni. L’utilità è indubbia, ma alcune differenze sono però sostanziali. Il web permette di presentare
principalmente ciò che s’intende mostrare, non consente replica diretta, può essere incoerente o
confondente tra tecniche e impostazioni diverse, magari non confrontabili, e non fornisce lo scambio
diretto tra specialisti.
La live surgery, al contrario, detiene ed amplifica, se ben fatta, il suo ruolo di sede di formazione e di
scambio clinico e scientifico principale e inintermediato. E, grazie alla mobilità, consente uno scambio
chirurgico-scientifico internazionale, come nel congresso Videocatarattarefrattiva.
Questo è lo sprone all’impegno di mantenere e difendere un programma congressuale indirizzato per
oltre la metà alla chirurgia in diretta, invitando chirurghi di alta reputazione e con ricca varietà di casi
clinici.
Organizzare via satellite un programma chirurgico da sei centri europei è complesso, impegnativo e
dispendioso. Però è un impegno cui diamo un grande valore. Un’ora e mezza di chirurgia in diretta da
Barcellona, Colonia, Praga, Milano, Roma, Zagabria permetterà un grande “eye-on” sulla chirurgia
innovativa refrattiva e della cataratta, congiunto a uno scambio diretto e prolungato con i colleghi
europei. Anche in questa edizione l’adesione delle maggiori Aziende di tecnologia oftalmologica
conferma la validità dell’impegno.
La proposta di chirurgia si completa con la presentazione d’interventi registrati all’interno delle sale
operatorie di colleghi di tutta Europa e commentate in gruppi di video sessioni. Un gruppo di tecnici
registra gli interventi chirurgici, montando telecamere e hard disk direttamente sui microscopi di
chirurghi europei. Il risultato è un amalgama unico di tecniche, casi clinici e scelte operatorie, che
consentono una peculiare analisi della faculty ed un’approfondita occasione didattica clinica.
Videocatarattarefrattiva vi invita, quindi, ad entrare nella chirurgia e nella tecnologia che progredisce,
con il più rappresentativo congresso annuale di cataratta e refrattiva in Italia.
Lucio Buratto
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Zafirakis Panayiotis
Zolotarev Andrej








Bellucci Roberto
Buratto Lucio
Bohac Maja
Cerovic Vesna
Dekaris Iva
Elies Daniel
Gabric Nikica
Guell Josè
Koerber Norbert
Lazic Ratimir
Lenis Christos
Meyer Bertram
Murta Joaquim
Neuber Ralph
Rossi Marco
Rossi Scipione
Stodulka Pavel
Takhtaev Youri
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

SPONSOR

Dep. AIFA 15/05/2014

3mg/ml / 1mg/ml

Netilmicina - Desametasone

L’associazione

raddoppia

Materiale ad esclusivo uso della classe medica

Gel Oftalmico

Gel Oftalmico

3mg/ml / 1mg/ml

Netilmicina - Desametasone

1. Denominazione del medicinale: NETILDEX 3 mg/ml / 1 mg/ml gel oftalmico
2. Composizione qualitativa e quantitativa: 1 ml di gel contiene: Principi attivi:
Netilmicina solfato 4,55 mg (pari a Netilmicina 3 mg), Desametasone fosfato disodico 1,32
mg (pari a Desametasone 1 mg). Per l’elenco completo degli eccipienti vedi par. 6.1.
3. Forma farmaceutica: 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 gel 4 volte al dì o secondo prescrizione medica. Istruzioni per l’uso 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 aﬀetti da: • Ipertensione endooculare. • Cheratite erpetica o altre infezioni oculari da Herpes simplex. • Infezioni da virus
della congiuntiva e della cornea in fase ulcerativa acuta. • Congiuntivite con cheratite ulcerativa anche in fase iniziale (test positivo alla ﬂuoresceina). • Tubercolosi e micosi dell’occhio. • Infezioni oculari da micobatteri. 4.4 Avvertenze 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 gel oftalmico 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 subcapsulare (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. 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 potenzialmente nefrotossiche, quali cisplatino, polimixina B, colistina, viomicina, streptomicina, vancomicina,
altri aminoglicosidi ed alcune cefalosporine (cefaloridina) o di 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 aggravamento di infezioni da
Herpes simplex o fungine, ritardo della cicatrizzazione, iperemia congiuntivale, bruciore,
prurito. Disturbi 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: Sodio citrato –
Sodio fosfato monobasico monoidrato – Disodio fosfato dodecaidrato – Xanthan gum
– Acqua depurata. 6.2 Incompatibilità: Nessuna nota. 6.3 Periodo di validità: 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: Conservare a temperatura non superiore a 25 °C nella confezione originale.
6.5 Natura e contenuto del contenitore: 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. È possibile che non tutte le confezioni siano
commercializzate. 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 3 mg/ml
/ 1 mg/ml gel oftalmico - 10 contenitori monodose da 0,4 ml - AIC 036452047
NETILDEX 3 mg/ml / 1 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: Novembre 2012
10. Data di ultima revisione del testo: Novembre 2012. Classe di rimborsabilità: C.
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). Prezzo al pubblico: NETILDEX 3 mg/ml/
1 mg/ml gel oftalmico – 20 contenitori monodose da 0,4 ml: € 21,50
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CORSI AZIENDALI

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2014

Venerdì 10 ottobre
ORARIO

SALA

AZIENDA

11.00-12.30

Moon

New Tech Piattaforma IOL toriche Ophtec: A. Cantagalli,
Artiflex e Precizon
F. Carones, M. Chiodi,
E. Destro, E. Pedrotti,
M. Sbordone

12.30-14.00

Topazio

Alcon

Con box lunch

TITOLO CORSO

DIRETTORI E RELATORI

Sistema di pianificazione
e guida chirurgica VERION™:
modalità d’utilizzo
e applicazioni pratiche
- Perché è necessario
il sistema VERION™
- Descrizione, funzionalità e
risultati clinici del sistema
VERION™
- Il percorso chirurgico con la
Cataract Refractive Suite by Alcon
- Innovazione nella gestione del
paziente nel pre e nel post
chirurgia della cataratta
- VERION™ vs chirurgia tradizionale:
approccio iniziale e suggerimenti
per l’utilizzo

14.30-16.00

Topazio

Fass/Staar Preservare la cornea
per il futuro:
Chirurgia Refrattiva Premium

15.00-16.30

Moon

Sifi
MINI WELL: la scelta premium
MedTech nel trattamento chirurgico
della presbiopia
- La prima IOL multifocale
progressiva Wavefront Engineered
- La biometria e il calcolo
del potere diottrico
- La qualità della visione
- La quantità della visione

F. Bergamini
P. Vinciguerra
F. Carones
F. Incarbone / F. Scaglione
P. Fantaguzzi

G. Caramello, P. Fazio,
S. Zuccarini

P. Zola
C. Carbonara
G. Alessio
S. Rossi

CORSI AZIENDALI

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2014

Sabato 11 ottobre
ORARIO

SALA

AZIENDA

12.00-13.30

Moon

Fass/Staar Visian ICL
Corso di Certificazione

TITOLO CORSO

DIRETTORI E RELATORI

V. Maurino

Chi desidera partecipare ai corsi deve inviare la prenotazione all’azienda organizzatrice
del corso a cui intende partecipare:
Alcon Italia SpA – Melania Intermoia – Tel. 02/81803317 – melania.intermoia@alcon.com
F.A.S.S. Srl – Emilio Nebiolo – Tel. 011/5805588 – info@fass-torino.it oppure emilio@fass-torino.it
New Tech SpA – Pietro Michele Paraboni – Tel. 02/27400363 – e-mail: pier.paraboni@newtechspa.it
Sifi MedTech – Leila Giuffrida - Tel. 095/7922507 – leila.giuffrida@sifigroup.com

IOL a campo visivo esteso

La prima ed unica IOL a
profondità di fuoco continua
per la correzione della
presbiopia

AMO Italy Srl - Via Pio Emanuelli 1 - 00143 Roma - Italia
TECNIS
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AD USO ESCLUSIVO DELLA CLASSE MEDICA

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2014

PROGRAMMA

Venerdì 10 ottobre mattina • Friday 10 October
Ore 8.00-8.30

Morning

Registrazione partecipanti
Participants registration

Ore 8.30

Apertura congresso – L. Buratto
Opening congress – L. Buratto

Ore 8.30-9.00

Video sessione internazionale di chirurgia rifrattiva e della cataratta con
discussione
Discussione Panel: L. Buratto, M. Luger, K. Tjia, A. Zolotarev
International video session of refractive and cataract surgery with discussion
Panel Discussion: L. Buratto, M. Luger, K. Tjia, A. Zolotarev

Ore 9.00-9.15

Scelta della IOL torica: strategie agevoli per il medico – K. Tjia
Discussione Panel: A. Scialdone, O. Moraru, A. Zolotarev
Relation: Toric IOL Patient Counseling: a more doctor friendly strategy – K. Tjia
Panel Discussion: A. Scialdone, O. Moraru, A. Zolotarev

Ore 9.15-9.25

Caso clinico – A. Zolotarev
Discussione Panel: L. Buratto, O. Moraru, K. Tjia
Clinical case – A. Zolotarev
Panel discussion: L. Buratto, O. Moraru, K. Tjia

Ore 9.25-9.35

Caso Clinico – O. Moraru
Discussione Panel: A. Scialdone, K. Tjia, A. Zolotarev
Clinical Case – O. Moraru
Panel Discussion: A. Scialdone, K. Tjia, A. Zolotarev

Ore 9.35-9.55

Casi clinici complessi: soluzioni differenti
Discussione Panel: V. Picardo, O. Moraru, A. Zolotarev
Complex clinical cases: multiple solutions
Panel Discussion: V. Picardo, O. Moraru, A. Zolotarev

Ore 9.55-10.25

Coffee break

PROGRAMMA

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2014

Venerdì 10 ottobre mattina • Friday 10 October

Morning

Ore 10.30-12.00 Chirurgia in diretta: Centro Primavista - Roma (Italia)
Chirurghi: C. Lenis, M. Rossi, S. Rossi, Y. Takhtaev
Coordinatore in sala operatoria: S. Rossi
Moderatori in aula a Milano: L. Buratto, V. Picardo, P. Rozsival, A. Zolotarev
Live surgery: Centro Primavista - Rome (Italy)
Surgeons: C. Lenis, M. Rossi, S. Rossi, Y. Takhtaev
Coordinator in operating room: S. Rossi
Moderators in congress hall in Milan: L. Buratto, V. Picardo, P. Rozsival, A. Zolotarev

Ore 12.00-12.15 Casi clinici complessi
Discussione Panel: V. Picardo, P. Rozsival, G. Scharioth
Complex Clinical Case
Panel Discussion: V. Picardo, P. Rozsival, G. Scharioth

Ore 12.15-12.25 Caso Clinico – P. Rozsival
Discussione Panel: A. Scialdone, A. Zolotarev
Clinical case – P. Rozsival
Panel Discussion: A. Scialdone, A. Zolotarev

Ore 12.25-12.40 Confronto di IOL multifocali avanzate per la visione intermedia – M. Assouline
Discussione Panel: A. Scialdone, G. Scharioth, P. Rozsival
Comparison of advanced multifocal IOL for intermediate vision – M. Assouline
Panel Discussion: A. Scialdone, G. Scharioth, P. Rozsival

Ore 12.40-12.50 Caso clinico – V. Pfeifer
Discussione Panel: V. Picardo, M. Assouline, P. Rozsival
Clinical case – V. Pfeifer
Panel Discussion: V. Picardo, M. Assouline, P. Rozsival

Ore 12.50-13.00 Casi clinici complicati: differenti soluzioni
Discussione Panel: V. Picardo, P. Rozsival, G. Scharioth
Complex Clinical Case: Multiple solutions
Panel Discussion: V. Picardo, P. Rozsival, G. Scharioth

Ore 13.00-14.00 Colazione di lavoro offerta da Medicongress a tutti i partecipanti
Lunch

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2014
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Venerdì 10 ottobre pomeriggio • Friday 10 October

Afternoon

Ore 14.00-15.30 Chirurgia in diretta: Augenzentrum - Colonia (Germania)
Chirurghi: N. Koerber, B. Meyer, R. Neuber
Coordinatore in sala operatoria: N. Koerber
Moderatori in aula a Milano: V. Picardo, M. Luger, G. Scharioth
Live surgery: Augenzentrum - Cologne (Germany)
Surgeons: N. Koerber, B. Meyer, R. Neuber
Coordinator in operating room: N. Koerber
Moderators in congress hall in Milan: V. Picardo, M. Luger, G. Scharioth

Ore 15.30-16.00 Coffee Break
Ore 16.00-17.30 Chirurgia in diretta: IMO - Barcellona (Spagna)
Chirurghi: D. Elies, J. Guell, J. Murta
Coordinatore in sala operatoria: J. Guell
Moderatori in aula a Milano: L. Buratto, O. Moraru, G. Scharioth
Live surgery: IMO - Barcelona (Spain)
Surgeons: D. Elies, J. Guell, J. Murta
Coordinator in operating room: J. Guell
Moderators in congress hall in Milan: L. Buratto, O. Moraru, G. Scharioth

Ore 17.30-17.45 Relazione “Scharioth Macula Lens” per patologia maculare – G. Scharioth
Discussione Panel: A. Scialdone, M. Cereda, O. Moraru, A. Zolotarev
Relation: “Scharioth Macula Lens” – New hope for patients with macular diseases – G. Scharioth
Panel Discussion: A. Scialdone, M. Cereda, O. Moraru, A. Zolotarev

Ore 17.45-18.00 Relazione: Cataratta e ERM. Quando solo la chirurgia della cataratta
M. Cereda
Discussione Panel: A. Scialdone, G. Scharioth, A. Zolotarev
Relation: Cataract plus ERM. Criteria for phaco only – M. Cereda
Panel discussion: A. Scialdone, G. Scharioth, A. Zolotarev

Ore 18.00-18.30 Video sessione internazionale di chirurgia rifrattiva e della cataratta
Discussione Panel: V. Picardo, O. Moraru, P. Rozsival, A. Zolotarev
International video session of refractive and cataract surgery
Panel Discussion: V. Picardo, O. Moraru, P. Rozsival, A. Zolotarev

Ore 18.30

Chiusura dei lavori
End of the session
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Sabato 11 ottobre mattina • Saturday 11 October
Ore 8.30

Morning

Apertura congresso – L. Buratto
Opening congress – L. Buratto

Ore 8.30-9.10

Video sessione internazionale di chirurgia rifrattiva e della cataratta
registrata
Discussione Panel: L. Buratto, M. Luger, T. Seiler, K. Tjia
International video session of refractive and cataract surgery
Panel Discussion: L. Buratto, M. Luger, T. Seiler, K. Tjia

Ore 9.10-9.30

Lettura magistrale “Barraquer Award” – Innovazioni nella chirurgia refrattiva
laser della cornea – T. Seiler
Main lecture for Barraquer Award – Innovations of laser refractive surgery of the cornea –
T. Seiler

Ore 9.30-11.00

Chirurgia in diretta: Gemini Eye Clinic - Zlin (Praga) – Repubblica Ceca
Chirurghi: R. Bellucci, P. Stodulka
Coordinatore in sala operatoria: P. Stodulka
Moderatori in aula a Milano: A. Scialdone, M. Luger, T. Seiler, A. Zolotarev
Live surgery: Gemini Eye Clinic - Zlin (Prague) – Czech Republic
Surgeons: R. Bellucci, P. Stodulka
Coordinator in operating room: P. Stodulka
Moderators in congress hall in Milan: A. Scialdone, M. Luger, T. Seiler, A. Zolotarev

Ore 11.00-11.30 Coffee break
Ore 11.30-13.00 Chirurgia in diretta: CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico - Milano (Italia)
Chirurghi: L. Buratto, Y. Takhtaev, K. Tjia
Coordinatore in sala operatoria: L. Buratto
Moderatori in aula a Milano: V. Picardo, M. Luger, T. Seiler, A. Zolotarev
Live surgery: CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico - Milan (Italy)
Surgeons: L. Buratto,
Y. Takhtaev, K. Tjia
Coordinator in operating room: L. Buratto
Moderators in congress hall in Milan: V. Picardo, M. Luger, T. Seiler, A. Zolotarev

Ore 13.00-14.00 Colazione di lavoro offerta da Medicongress a tutti i partecipanti
Lunch

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2014

PROGRAMMA

Sabato 11 ottobre pomeriggio • Saturday 11 October
Ore 14.00 -15.30

Chirurgia in diretta: Eye Clinic Svjetlost - Zagabria (Croazia)
Chirurghi: M. Bohac, V. Cerovic, I. Dekaris, N. Gabric, R. Lazic
Coordinatore in sala operatoria: N. Gabric
Moderatori in aula a Milano: L. Buratto, M. Assouline, A. Zolotarev
Live surgery: Eye Clinic Svjetlost - Zagreb (Croatia)
Surgeons: M. Bohac, V. Cerovic, I. Dekaris, N. Gabric, R. Lazic
Coordinator in operating room: N. Gabric
Moderators in congress hall in Milan: L. Buratto, M. Assouline, A. Zolotarev

Ore 15.30-15.45

Video presentazione di casi clinici complessi
Discussione Panel: V. Picardo, G. Bernabeu, T. Seiler
Video presentation on complex clinical cases
Panel Discussion: V. Picardo, G. Bernabeu, T. Seiler

Ore 15.45-16.05

Relazione: Visian ICL – M. Luger
Discussione Panel: A. Scialdone, T. Seiler, G. Scharioth
Relation: Visian ICL – M. Luger
Panel Discussion: A. Scialdone, T. Seiler, G. Scharioth

Ore 16.05-16.15

Da UltraThin DSEK a DMEK – C. Macaluso
Discussione Panel: A. Scialdone, T. Seiler
From Ultrathin DSEK to DMEK – C. Macaluso
Panel Discussion: A. Scialdone, T. Seiler

Ore 16.15-16.45

Video presentazione di casi clinici
Discussione Panel: L. Buratto, M. Luger, K. Tjia
Video presentation of clinical cases
Panel Discussion: L. Buratto, M. Luger, K. Tjia

Ore 16.45

Chiusura del congresso
Conclusion of the congress

Afternoon
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Gemini Eye Clinic
Zlin (Praga)
Gemini Eye Clinic è una clinica privata nota a livello internazionale dotata di
strumenti ad alta tecnologia. È stata la prima clinica in Europa dotata di laser a
femtosecondi VICTUS (Bausch+Lomb) e di unità laser a eccimeri Amaris1050 rs.
Con 50 oculisti e chirurghi e un totale di oltre 200 dipendenti si colloca tra le più
grandi strutture di cura degli occhi in Europa.

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

Pavel Stodulka, M.D., Ph.D.

È il principale chirurgo dei Centri Gemini; esegue una
vasta gamma e un elevato numero di interventi chirurgici
di cataratta e chirurgia refrattiva, ma anche di glaucoma e
chirurgia vitreoretinica e corneale. È stato il primo chirurgo
nel suo paese ad eseguire la LASIK (1994), l’Epi-LASIK
(2004), e poi la LASIK con laser a femtosecondi (2006), la
MICS (2001) e chirurgia della cataratta laser assistita (2012),
che ha anche eseguito sul Presidente della Repubblica Ceca.
È stato il primo a trattare le patologie della retina con
Avastin nel suo paese (2006). È uno dei pionieri mondiali
nel DMEK (2004).
Con la Boston KPro, cornea artificiale, ha trattato con
successo diversi pazienti ciechi. Uno di loro era cieco da
oltre 50 anni e, secondo la Letteratura, potrebbe essere la
cecità più lunga mai guarita prima.
Ha un incarico di insegnamento presso Charles University
di Praga. Con lui si sono formati negli anni molti residenti
e borsisti e ha dato oltre 600 lezioni in Oftalmologia
principalmente in Europa e Nord America. Ha doppia
cittadinanza, ceca e canadese.

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

Centro Primavista
Roma
Primavista è una società di servizi medici ad alto
contenuto tecnologico ed è specializzata nella
microchirurgia oculare. La struttura che la ospita
sorge su 700 mq e comprende al suo interno 5
sale operatorie, di cui 2 attrezzate per gli interventi
di chirurgia refrattiva, 2 adibite per la chirurgia
ambulatoriale della cataratta, ed un’altra centrale,
equipaggiata con il Laser FemtoCataract FLACS.
Tutte le sale operatorie rispettano appieno i requisiti
e gli standard normativi di sicurezza e qualità
dedicando molta attenzione agli spazi preoperatori e
postoperatori e curando tutti i servizi utili a garantire
al paziente un esperienza ambulatoriale confortevole.
Primavista nasce nel 1999 e dalla sua fondazione
ad oggi, ha eseguito oltre 40.000 interventi di
microchirurgia oculare. Nell’anno 2000 la clinica
è stata selezionata come uno dei cinque Centri
Europei d’Investigazione per l’Ablazione Corneale
Personalizzata, 3 anni dopo ha ricevuto il prestigioso
“Premio Laser 2003”. Primavista è anche conosciuta
per essere stata la prima struttura oculistica romana
ad impiantare Lenti Intraoculari Multifocali. Nel
2008 Primavista realizza un nuovo centro all’interno
del quale introduce la tecnica iLASIK, una nuova
tecnologia laser che evita l’uso della lama nella
chirurgia refrattiva, rendendo l’intervento affidabile,
preciso e indolore. Nel anno 2013 il Centro
Primavista riceve il prestigioso Premio Internazionale
“Le Fonti 2013 e 2014” come unica Impresa Italiana
di Eccellenza nei Servizi Medici con la seguente
motivazione: “Per i servizi medici d’alta tecnologia
applicata alla chirurgia oculare, per il continuo studio
e sviluppo di nuove tecnologie e l’attenta gestione
dei servizi a contenuto tecnologico in campo
medico”. Nel 2014 Primavista inaugura il nuovo
centro oculistico, aggiornando ed installando nuove
attrezzature diagnostiche e chirurgiche di ultima
generazione.
La Mission del centro oculistico Primavista è da

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

sempre quella di ricercare la migliore tecnologia disponibile sul mercato e metterla a disposizione dei pazienti
che necessitano interventi di microchirurgia oculare.
Le strutture sono studiate per soddisfare le esigenze tecniche, pratiche e di sterilità dei chirurghi e per offrire
al paziente la migliore ospitalità, in un ambiente estremamente curato ed in grado di offrire tutto il comfort
e la professionalità necessarie per la migliore riuscita dell’intervento.
Provider ECM registrato presso il Ministero della Salute (n. 8793), Primavista ha interesse nello studio e
sviluppo di nuove tecnologie, nel management dei servizi a contenuto tecnologico in campo medico, nel
creare le relazioni di partnership con altri specialisti come parte di un approccio integrato alla salute visiva
e dell’occhio.
Per ulteriori informazioni, visita:
www.primavista.it

Dott. Scipione Rossi
Scipione Rossi nasce a Napoli il 13 marzo 1956. Laurea in Medicina e
Chirurgia con lode presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
nel luglio 1980. È da allora inscritto all’Ordine dei Medici di Roma e
Provincia.
Specialista in Oftalmologia con lode presso la Clinica Oculistica
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” diretta dal Prof. M.R.
Pannarale nel 1984.
Dal 1990 lavora in ruolo presso la Divisione Oculistica dell’Ospedale San
Carlo a Roma. Nel 2000 Direttore del Day-Surgery oculistico e dal 2003
è Direttore dell’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Microchirurgia
Oculare dello stesso Ospedale. Dal 2007 è Professore a contratto
presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma per l’insegnamento di
“Chirurgia del Segmento Anteriore”. La sua attività chirurgica consta
di circa 1000 interventi l’anno, suddivisi tra chirurgia della cataratta,
della retina, del glaucoma, degli strabismi, del cheratocono. Si occupa
di chirurgia refrattiva da 15 anni; ha eseguito più di 2000 trattamenti
refrattivi oggi eseguiti soprattutto con il laser a femtosecondi. È membro
del consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Chirurgia della
Cataratta e Refrattiva (AICCER) ed è direttore scientifico della rivista di
questa società (La Voce AICCER). È membro inoltre di svariate società
scientifiche nazionali (SOI, GIVRE, SITRAC) e internazionali (ESCRS,
ASCRS, AAO). È membro dell’European Refractive Commitee (ERC),
comitato internazionale con focus sulle novità della chirurgia refrattiva.
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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 del cristallino
– Femto-LASIK
– Relex®Smile (chirurgia refrattiva corneale mini-invasiva)
– Impianto di Premium-IOL
• Chirurgia della cataratta
• Chirurgia del glaucoma mininvasiva e Canaloplastica
• Chirurgia vitreoretinica con 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

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

Norbert Körber, M.D., FEBO

Il 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 a contratto nell’Università di Padova.
Norbert Körber si è laureato in Medicina nel 1978 e ha
conseguito il dottorato un anno più tardi. Durante le borse
di studio ha diretto la sua attenzione alla micro-circolazione,
all’emodinamica e allo sviluppo della video-angiografia
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.
Oggi il Prof. Körber insegna all’Ophthalmic Winteracademy,
a Schruns e Kitzbühel e ha presentato letture magistrali ai
convegni di DGII, ESCRS e 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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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. E’ stato fondato in 1998 dal
Professore Nikica Gabric e dal Professore
Kresimir Cupak. All’inizio, la Svjetlost Eye
Clinic era una struttura di soli 150 mq con
pochi impiegati. In breve tempo, il grande
numero di pazienti che affluivano ha reso
necessario ampliare la struttura e lo staff.
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 sale operatorie attrezzate con
tutti gli ultimi dispositivi chirurgichi, e 8
reparti ognuno orientato ad un settore
specifico dell’Oftalmologia: la retina, la
cataratta, la chirurgia refrattiva, il reparto di glaucoma e la neuro-oftalmologia,
l’oftalmologia pediatrica, la chirurgia plastica e ricostruttiva, un centro cornea
e il laboratorio. Inoltre, la clinica possiede strutture ambulatoriali e un reparto
iper-avanzato 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, anche via livestreaming, per video-conferenze ad altri centri all’estero e nel mondo.
Espansione regionale
Grazie al personale esperto e l’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 ed Herzegovina – a
Sarajevo e Banja Luka.
Nel 2012 Svjetlost ha aperto una sede anche a Split.
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Servizi forniti dalla 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; ci sono
60 altri 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 unità laser per la chirurgia oculare: uno Zeiss VisuMax Femtosecond
System, uno Schwind Amaris 750s, quattro Wavelight Allegretto Eye Q, uno Ziemer
Femtosecond LDV e un Technolas Femtec 520F.
Nel 2013 la Svjetlost Eye Clinic ha completato più di 8000 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 5 libri. Oggi lavora come Oftalmologo
presso la Svjetlost Eye Clinic; il Professore è anche il Direttore della clinica. La Sua
specialità è la chirurgia del segmento anteriore; ha completato più di 30.000 procedure
d
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, premio ricevuto dal Ministero della Salute per il Suo immenso contributo
e successo nel Suo lavoro. Il riconoscimento presentato dalla SEEOS (Società Oftalmica
del Europa Sudorientale) per il Suo grande impegno 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 - Instituto de Microcirugía Ocular
Barcellona

IMO (Instituto de Microcirugía Ocular) è una struttura
oculistica 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, orientandola e aggiustandola 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 assistenza
a 360° per ogni singolo campo di patologia oculare.
Questo spesso necessita di procedure chirurgiche
multi-disciplinari con un’apposita equipe scelta per
affrontare i casi più complessi.

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

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 interno 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 la 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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