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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 2015

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2015
Cari Colleghi,
è un piacere rinnovarvi l’invito alla 37a edizione di Videocatarattarefrattiva 2015, che
quest’anno è contemporanea alla 35a Esposizione Universale a Milano.
Per questa simbolica concomitanza la live surgery ha scelto centri chirurgici non dell’Europa
settentrionale: Bucarest, Il Cairo, Istanbul, Zagabria e Milano presentano il meglio della
tecnologia oftalmologica per la chirurgia del segmento anteriore, dimostrando l’effettiva
unificazione tecnologica. Collegare in breve tempo più centri consente un impareggiabile
concentrato di accostamenti con cui impostare e affrontare la propria casistica chirurgica.
Numerose le sessioni cliniche e scientifiche in sede congressuale con rilevanti speaker
invitati da altri Paesi. La presentazione e discussione di casi complessi riguardo alle strategie
chirurgiche da adottare rimane un tema rilevante nell’individualizzazione della chirurgia. Le
lenti fachiche sono spesso l’unica soluzione per le elevate ametropie, in particolare
miopiche non hanno ancora lo spazio che meriterebbero. I laser a femtosecondi sono l’asse
portante della chirurgia refrattiva, e si stanno espandendo anche nel campo della chirurgia
di elezione riparativa. Mentre il campo delle lenti intraoculari monofocali sembra per ora
attraversare un momento di stasi, le lenti multifocali ricevono continua attenzione ed
innovazione da parte della ricerca.
Questi e altre letture e discussioni live fanno parte del congresso, con l’obiettivo di mettere
in luce quelli più rilevanti in relazione agli studi.
Fra la qualità della nutrizione, tema di Expo, e la salute della visione siamo consapevoli
esserci relazioni molto strette, così come tra l’arte e la vista. Non solo con gli occhi vediamo,
e in non poca parte con la mente interpretiamo, necessariamente elaboriamo e creiamo la
nostra visione. Abbiamo così dato vita ad un’idea ispirata da una analoga iniziativa
spagnola, che si tradurrà in una mostra di pittura in sede congressuale organizzata da
Vision+ Onlus in collaborazione con Medicongress e patrocinata dall’Accademia delle Belle
Arti di Brera, dalla Regione Lombardia e dalla SOI. Sono attese in esposizione una trentina
di opere di artisti italiani provenienti dalle più importanti Accademie di Arte Italiane.
Videocatarattarefrattiva vi attende con la chirurgia e la più innovativa tecnologia, nel più
rappresentativo congresso annuale di cataratta e refrattiva in Italia.
Lucio Buratto
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S c o p r i a m o i l t u o ve ro i o.
A M i l a n o i l p r i m o c e n t ro me dico
s p e c i a l i z z a t o n e l l ’ a r m on i a d e l vo l t o.
C h i r u r g i a o c u l o p l a s t i c a e s t et ic a e r i co s tr utti v a,
medicina e chirurgia estetica.
S i a m o a l s e r v i z i o d e l p ro f e s s i on i s t a o c u l i s t a c h e v u o l e o ff r i re d i p i ù a l p ro p r i o p a z i e n t e.

Clinica del Viso
Piazza della Repubblica 21, Milano
ww w.c l i n i c ade l v i s o.i t - i n f o @ c l i nic adel vis o. it

T. 02 636 11932 - N.verde: 800 132 850

Vieni a trovarci allo stand Clinica del Viso, per te un omaggio Farmakè.

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

Chirurghi/speaker internazionali
presenti al convegno:














Assaf Ahmed – Egitto
Fabian Ekkehard – Germania
Kerkhoff Frank – Olanda
Koerber Norbert – Germania
Kretz Florian – Germania
Kruger Johann – Sudafrica
Linnola Reijo – Finlandia
Menapace Rupert – Austria
Moraru Ozana – Romania
Mullie Marc – Canada
Neuhann Tobias – Germania
Prieto Isabel – Portogallo
Saad Alain – Francia

Chirurghi che eseguono Live
surgery:















Elenco di chi ha inviato
materiale video o casi clinici:
































Akahoshi Takayuki
Alessio Giovanni
Alio Jorge
Aslan Bekir Sitki
Assaf Ahmed
El Danasoury Mohamed Alaa
Galand Albert
Ganesh Sri
Goes Frank Jr
Kerkhoff Frank
Kilic Aylin
Koch Paul
Koerber Norbert
Kruger Johann
Linnola Reijo
Luger Michiel
Mahipal Sachdev
Moraru Ozana
Mullie Marc
Osher Robert
Packard Richard
Prieto Isabel
Reinstein Dan
Rozsival Pavel
Saad Alain
Stodulka Pavel
Takhtaev Yuri
Trattler William
Vasavada Abhay
Yeoh Ronald
Zaldivar Roberto






VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2015

SPONSOR

Asena Bilgehan Sezgin - Istanbul
Aslan Bekir Sitki - Istanbul
Bohac Maja - Zagabria
Buratto Lucio - Milano
Carones Francesco - Il Cairo
Cerovic Vesna - Zagabria
Dekaris Iva - Zagabria
Fabian Ekkehard - Milano
Fawzy Fathy - Il Cairo
Gabric Nikica - Zagabria
Hamza Ismaeil - Il Cairo
Hassouna Abdalla K. - Il Cairo
Iliescu Madalina - Bucarest
Moraru Ozana - Bucarest
Moraru Cristian - Bucarest
Rossi Scipione - Il Cairo
Soyler Mehmet - Istanbul
Toygar Baha - Istanbul

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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CORSI AZIENDALI

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2015

Venerdì 23 ottobre
ORARIO

SALA

AZIENDA

TITOLO CORSO

11.00-12.00

Topazio+
Giada

Alcon

Gestione dell’infiammazione e
dell’occhio secco nel pre e postoperatorio
– Gestione dell’infiammazione e
dell’occhio secco nel pre e post
intervento di cataratta
– Nevanac 0,3%, once-daily:
trattamento e prevenzione
dell’infiammazione e del dolore
postoperatori associati ad intervento
di cataratta
– NUOVO Systane IDRA: la gestione
dell’occhio secco nel pre e post
intervento di cataratta
– Discussione finale

13.30-14.30

Topazio+
Giada+
Turchese

Alcon

New IOLs Technologies: Ultrasert®
Preloaded, PanOptix Trifocal

15.30-17.00

Topazio
+Giada

CIO

CORSO 1: Biometria Ottica & Ray Tracing
– Biometria Ottica tramite Fourier
Domain
– Ray Tracing: Razionale e Vantaggi
– Risultati studio multicentrico nuovo
Biometro Ottico OA-2000 Tomey
CORSO 2: Micro-DSAEK & Imaging
excellence
– Importanza dell’Imaging nella cura
della cornea
– Micro-DSAEK e DMEK a confronto:
vantaggi della standardizzazione
– Discussione

DIRETTORI
E RELATORI

F. Scaglione
S. Morselli

S. Barabino
Tutti
A. Bellone
A. Mularoni
A. Scialdone
C. Carbonara
G. Savini
G. Savini

M. Camellin
M. Busin

16.00-17.00

Onice

Staar/
Fass

Chirurgia Refrattiva Premium –
Preservare La Cornea ed il Cristallino per
il Futuro

G. Alessio
A. Crisà
P. Fazio
L. Gualdi

17.00-18.00

Topazio+
Giada

New
Tech

IOL OPHTEC: Artiflex/Artisan a
fissazione iridea (fachiche e per
afachia) e Precizon Toric per cataratta

A. Cantagalli
E. Pedrotti
P. Scaroni
G. Sciuto

7

WELCOME TO THE
ERA OF CENTURION®
Optimize every moment of your cataract removal
procedure with the NEW CENTURION® Vision System.

Active Fluidics™
Automatically optimizes chamber stability
by allowing surgeons to customize and
control IOP throughout the procedure.

Balanced Energy™
Enhances cataract emulsification efficiency
using OZil® Intelligent Phaco and the new
INTREPID® Balanced Tip design.

Applied Integration™
Designed to work seamlessly with other
Alcon technologies for an integrated
cataract procedure experience.

THE CATARACT REFRACTIVE SUITE BY ALCON

CenturionVisionSystem.com
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CORSI AZIENDALI

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2015

Sabato 24 ottobre
ORARIO

SALA

AZIENDA

TITOLO CORSO

10.00-11.00

Onice

Sifi

Obiettivo nella chirurgia della cataratta:
il successo clinico funzionale.
IOL Progressiva e Terapia
– Preparazione e gestione della
superficie oculare nel pre e post
intervento di cataratta
– Il ruolo dell’esame biometrico
– Caratteristiche tecniche di MINI WELL
e risultati clinici
– La terapia farmacologica: quando,
dove e perché
Corso di Certificazione Visian ICL

11.00-12.00

Topazio+
Giada

Staar/
Fass

11.30-12.30

Onice

Bausch+ Innovazioni in chirurgia e
farmacologia oculare: i nuovi
Lomb
standard per il chirurgo oftalmologo
– PREvention of Macular Edema after
cataract surgery
PREMED Study: state of art
– NSAIDs nella terapia antinfiammatoria
post-chirurgica e nella prevenzione
del CME: l’anello mancante
– Chirurgia oculare con Femto laser
Victus: aspetti scientifici
– Evoluzione delle IOL premium
FineVision: la mia esperienza clinica

DIRETTORI
E RELATORI

P. Aragona
C. Carbonara
G. Savini
A. Marino
A. Bellone
D. Boccuzzi

R. Bellucci
L. Fontana
P. Bordin
E. Destro

IMPORTANTE!
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
Bausch+Lomb
Ivana Roveda – Tel. 02 27407335 – ivana.roveda@bausch.com
Alessandro Zanni – Tel. 02 27407340 – alessandro.zanni@bausch.com
CIO
Cecilia Paini – Tel. 0521 484339 – Fax 0521 483472 – cecilia@cioitalia.com
STAAR/F.A.S.S. Srl
Emilio Nebiolo – Tel. 011 5805588 – info@fass-torino.it oppure emilio@fass-torino.it
New Tech Spa
Angela Tansini – Tel. 02 27400363 – tansini.angela@newtechspa.it
Sifi MedTech
Leila Giuffrida - Tel. 095 7922507 – leila.giuffrida@sifigroup.com
Roberta Mazzarino – Tel. 095 7922255 – roberta.mazzarino@sifigroup.com
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VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2015

PROGRAMMA

Venerdì 23 ottobre mattina • Friday 23 October morning

8.30

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

8.30-9.05

Videopresentazioni di casi complessi
Moderatore: L. Buratto
Panel: A. Assaf, J. Kruger, I. Prieto
Video presentations on complex clinical cases
Moderator: L. Buratto
Panel: A. Assaf, J. Kruger, I. Prieto

9.05-9.15

Lettura di speakers internazionali
Chirurgia della cataratta nell’occhio piccolo – I. Prieto
Moderatore: L. Buratto
Panel: A. Assaf, E. Fabian, J. Kruger
Cataract surgery in small eyes – I. Prieto
Moderator: L. Buratto
Panel: A. Assaf, E. Fabian, J. Kruger

9.15-10.45

Chirurgia in diretta: Oculus Eye Clinic – Bucarest (Romania)
Chirurghi: O. Moraru, C. Moraru
Coordinatore in sala operatoria: M. Iliescu
Moderatore in aula a Milano: V. Picardo
Panel: A. Assaf, N. Koerber, I. Prieto
Live surgery: Oculus Eye Clinic – Bucarest (Romania)
Surgeons: O. Moraru, C. Moraru
Coordinator in operating room: M. Iliescu
Moderator in congress hall in Milan: V. Picardo
Panel: A. Assaf, N. Koerber, I. Prieto

10.45-11.15

Intervallo
Coffee break

Mostra d’arte Miradas-Medicongress
“Luce, Occhio, Visione”
aperta per l’intera giornata
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PROGRAMMA

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2015

Venerdì 23 ottobre mattina • Friday 23 October morning

11.15-11.45

Lettura di speakers internazionali
L’uso del femtolaser nella chirurgia corneale – T. Neuhann
Vantaggi dell’uso intraoperatorio dell’OCT nelle cheratoplastiche – A. Saad
Moderatore: G. Alessio
Panel: N. Koerber, A. Saad
Use of Femtolaser in corneal surgery – T. Neuhann
Benefits of live Intra Operative OCT for keratoplasties – A. Saad
Moderator: G. Alessio
Panel: N. Koerber, A. Saad

11.45-11.50

Presentazione della mostra d’arte Miradas-Medicongress – Maria Lopez
Presentation of the exposition Miradas-Medicongress – Maria Lopez

11.50-13.00

Chirurgia in diretta in 3D:
CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico - Milano (Italia)
Chirurghi: L. Buratto, E. Fabian
Coordinatore in sala operatoria: V. Picardo
Moderatore in aula a Milano: G. Alessio
Panel: F. Kretz, A. Saad
Live surgery in 3D: CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico - Milan (Italy)
Surgeons: L. Buratto, E. Fabian
Coordinator in operating room: V. Picardo
Moderator in congress hall in Milan: G. Alessio
Panel: F. Kretz, A. Saad

13.00-14.00

Colazione di lavoro offerta da Medicongress a tutti i congressisti
Lunch

Mostra d’arte Miradas-Medicongress
“Luce, Occhio, Visione”
aperta per l’intera giornata

dere!

da non per
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VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2015

PROGRAMMA

Venerdì 23 ottobre pomeriggio • Friday 23 October afternoon

14.00-14.40

Chirurgia in diretta in 3D: CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico Milano (Italia)
Chirurgo: L. Buratto
Coordinatore in sala operatoria: V. Picardo
Moderatore in aula a Milano: G. Alessio
Panel: R. Linnola, R. Menapace, I. Prieto
Live surgery in 3D: CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico - Milan (Italy)
Surgeon: L. Buratto
Coordinator in operating room: V. Picardo
Moderator in congress hall in Milan: G. Alessio
Panel: R. Linnola, R. Menapace, I. Prieto

14.40-15.10

Lettura di speakers internazionali
Risultati clinici della IOL Vivinex di Hoya – R. Menapace
Prime esperienze cliniche e di laboratorio con la Mini Well IOL di Sifi – F. Kretz
Pseudo faco Esfoliazione del glaucoma e canaloplastica dall’interno – N. Koerber
Moderatore: G. Alessio
Panel: F. Kretz, R. Menapace, T. Neuhann
Clinical performances oh Hoya Vivinex IOL – R. Menapace
First clinical and laboratory experiences with the SIFI Mini Well IOL – F. Kretz
Pseudo esfoliation glaucoma phaco and internal canaloplasty – N. Koerber
Moderator: G. Alessio
Panel: F. Kretz, R. Menapace, T. Neuhann

15.10-15.30

Lettura di speakers internazionali
IOL torica in occhi complicati – R. Linnola
Cheratotomie astigmatiche con Femtolaser nell’astigmatismo
postcheratoplastica – J. Kruger
Moderatore: V. Picardo
Panel: F. Kretz, I. Prieto
Toric IOL in difficult eyes – R. Linnola
Femtosecond assisted Astigmatic Keratotomy in Post-Keratoplasty patients – J. Kruger
Moderator: V. Picardo
Panel: F. Kretz, I. Prieto

Mostra d’arte Miradas-Medicongress
“Luce, Occhio, Visione”
aperta per l’intera giornata
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PROGRAMMA

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2015

Venerdì 23 ottobre pomeriggio • Friday 23 October afternoon

15.30-17.00

Chirurgia in diretta: Al Watany Eye Hospital - Il Cairo (Egitto)
Chirurghi: F. Carones, F. Fawzy, I. Hamza, S. Rossi
Coordinatore in sala operatoria: A. Hassouna
Moderatore in aula a Milano: V. Picardo
Panel: L. Buratto, N. Koerber, R. Linnola
Live Surgery: Al Watany Eye Hospital - Il Cairo (Egypt)
Surgeons: F. Carones, F. Fawzy, I. Hamza, S. Rossi
Coordinator in operating room: A. Hassouna
Moderator in congress hall in Milan: V. Picardo
Panel: L. Buratto, N. Koerber, R. Linnola

17.00-17.30

Coffee break offerto da Farmigea Italia Srl
Coffee break offered by Farmigea Italia Srl

17.30-17.40

Lettura di speakers internazionali
Kamra Acufocus – M. Mullie
Moderatore: V. Picardo
Panel: J. Kruger, A. Saad
Kamra Acufocus – M. Mullie
Moderator: V. Picardo
Panel: J. Kruger, A. Saad

17.40-18.45

Videopresentazioni di casi complessi
Moderatore: V. Picardo
Panelisti: A. Assaf, J. Kruger, N. Mullie, A. Saad
Video Presentation of complex clinical cases
Moderator: V. Picardo
Panel: A. Assaf, J. Kruger, N. Mullie, A. Saad

18.45

Fine delle sessioni scientifiche; visita alla mostra “Luce, Occhio, Visione”
End of scientific session; visit at the exposition “Luce, Occhio, Visione”

Mostra d’arte Miradas-Medicongress
“Luce, Occhio, Visione”
aperta per l’intera giornata

dere!

da non per
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PROGRAMMA

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2015

Sabato 24 ottobre mattino • Saturday 24 October morning
8.30-9.30

Videopresentazioni di complicanze operatorie
Moderatore: V. Picardo
Panel: F. Kerkhoff, O. Moraru, I. Prieto
Video presentation of surgery complications
Moderator: V. Picardo
Panel: F. Kerkhoff, O. Moraru, I. Prieto

9.30-11.00

Chirurgia in diretta: Medical Park Goztepe - Istanbul (Turchia)
Chairman: B. Toygar
Chirurghi: B.S. Asena, M. Soyler, B. Toygar
Coordinatore in sala operatoria: B.S. Aslan
Moderatore in aula a Milano: L. Buratto
Panel: F. Kerkhoff, O. Moraru, I. Prieto
Live surgery: Medical Park Goztepe - Istanbul (Turkey)
Chairman: B. Toygar
Surgeons: B.S. Asena, M. Soyler, B. Toygar
Coordinator in operating room: B.S. Aslan
Moderator in congress hall in Milan: L. Buratto
Panel: F. Kerkhoff, O. Moraru, I. Prieto

11.00-11.30

Intervallo
Coffee break

11.30-12.00

Lettura di speakers internazionali
Vitreolisi con Yag Laser – T. Neuhann
Indicazioni dell’estrazione del cristallino a scopo refrattivo e dell’utilizzo
della ICL – F. Kerkhoff
Caso clinico – L. Buratto
Moderatore: V. Picardo
Panel: N. Koerber, R. Linnola
Vitreolysis with Yag Laser – T. Neuhann
Indication of refractive lens exchange and the overlap ICL’s – F. Kerkhoff
Clinical Case – Lucio Buratto
Moderator: V. Picardo
Panel: N. Koerber, R. Linnola

12.00-13.00

Videopresentazioni di casi complessi
Moderatore: L. Buratto
Panel: N. Koerber, R. Linnola, O. Moraru
Video presentation on complex clinical cases
Moderator: L. Buratto
Panel: N. Koerber, R. Linnola, O. Moraru

13.00-14.00

Colazione di lavoro offerta da Medicongress a tutti i congressisti
Lunch
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PROGRAMMA

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2015

Sabato 24 ottobre pomeriggio • Saturday 24 October afternoon

14.00-15.30

Chirurgia in diretta: Eye Clinic Svjetlost - Zagabria (Croazia)
Chairman: N. Gabric
Chirurghi: M. Bohac, V. Cerovic, I. Dekaris, N. Gabric
Coordinatore in sala operatoria: N. Gabric
Moderatore: L. Buratto
Panel: N. Koerber, R. Linnola, O. Moraru
Live surgery: Eye Clinic Svjetlost - Zagreb (Croatia)
Chairman: N. Gabric
Surgeons: M. Bohac, V. Cerovic, I. Dekaris, N. Gabric
Coordinator in operating room: N. Gabric
Moderator in congress hall in Milan: L. Buratto
Panel: N. Koerber, R. Linnola, O. Moraru

15.30-16.45

Videopresentazioni di casi complessi
Moderatore: L. Buratto
Panel: F. Kerkoff, J. Kruger, I. Prieto, A. Saad
Video presentation on complex clinical cases
Moderator: L. Buratto
Panel: F. Kerkoff, J. Kruger, I. Prieto, A. Saad

16.45

Chiusura del congresso
Conclusion of the congress

Mostra d’arte Miradas-Medicongress
“Luce, Occhio, Visione”
aperta per l’intera giornata

dere!

da non per
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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.
T learn more about LenSx® Laser technology for Laser Cataract Surgery
To
ry, visit lensxlasers.com.
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Premio Internazionale Miradas
Miradas è un movimento creato da Jorge Alió e Maria Lopez in Spagna per
promuovere l’oftalmologia utilizzando l’arte come piattaforma. Questa idea
è iniziata in Spagna nel 1998, quando fu organizzato l’incontro nazionale di
oftalmologia e il dott. Alió pensò che questo fosse il modo in cui l’umanesimo
avrebbe potuto inserirsi in un congresso di oftalmologia.
Da quel momento Miradas è cresciuta come un concorso biennale di artisti la
cui opera è legata alla visione, vista, oculistica e alla prevenzione della cecità. Il
significato dei quadri relativo alla visione deve essere ben espresso dal pittore e
percepito da chi osserva l’opera.
Dal 2009, la copertina del Journal of Refractive Surgery pubblica le opere d’arte
Miradas.
Miradas dal 2016 diventa internazionale e il concorso si svolgerà sia in Spagna
che in America Latina che a livello internazionale. Con questo approccio,
Miradas mira a raggiungere la società globale, portando l’arte e l’umanesimo
dell’oftalmologia; inoltre con la propria presenza sulla copertina del Journal of
Refractive Surgery ogni mese promuove lo scambio di quadri e di opere d’arte in
Spagna, tutta l’Europa ed a livello internazionale.
Questa è la prima volta che Miradas verrà organizzato in Italia, con l’appoggio del
dottor Lucio Buratto. L’interesse del Dr. Buratto per l’arte è ben noto e nessuno
meglio di lui è in grado di promuovere questo evento culturale in Italia e in
particolare durante il suo congresso Videocatarattarefrattiva famoso in tutto il
mondo.
Dieci dipinti selezionati, facenti parte della collezione Miradas, verranno esposti
durante la mostra a Milano oltre alle 31 opere provenienti dalle Accademie di Arte
italiane. Mi auguro che tutti possano capire quanto siamo in grado di godere dei
dipinti con la nostra visione e come gli altri possono godere non solo per i quadri,
ma anche la vita grazie alla visione e alla chirurgia oculare.
Benvenuti a Miradas, la vista, la vostra visione, l’opera d’arte della visione.
Jorge Alió
Maria Lopez

RASSEGNA
DI PITTURA
CONTEMPORANEA

“Luce, Occhio,
Visione”
Miradas 2015

Non solo casi clinici, ricerche, condivisioni di esperienze mediche e
divulgazione scientifica: quest’anno VideoCatarattaRefrattiva si apre
anche all’arte inaugurando la prima mostra di pittura “Visione l’occhio e lo sguardo”.
Questa mostra è promossa dal dottor Buratto in collaborazione con
la Fondazione “Jorge Alió” che organizza ogni anno, in Spagna, la
Mostra d’Arte Miradas.
La mostra nasce con un duplice intento: da una parte, promuovere
giovani artisti e, dall’altra, sostenere tramite donazioni attività di
prevenzione e cura nell’ambito della vista.
I quadri sono stati realizzati da giovani artisti iscritti ad accademie
di arte italiane: Brera di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Napoli.
In totale, quest’anno, la mostra avrà 31 opere provenienti da cinque
accademie italiane e 10 opere provenienti dalla Fondazione “Jorge Alió”.
L’evento, fortemente voluto dal Dr. Buratto, è organizzato
da Vision + Onlus in collaborazione con Medicongress e
patrocinato dall’Accademia delle Belle Arti di Brera, dalla Società
Oftalmologica Italiana - SOI e dalla Regione Lombardia.
Le opere rappresentano tutto ciò che riguarda la visione o lo sguardo in
ogni sua manifestazione: il simbolismo dell’occhio sarà ben presente in
ogni opera selezionata.
“Si tratta senza dubbio – ha commentato il dottor Lucio Buratto – di
un’occasione preziosa per far emergere giovani artisti e dare importanza
alla visione nei suoi più vari aspetti. Questa rassegna sarà la prima di
una lunga serie e speriamo di raccogliere nel tempo numerose opere
e continuare a sostenere progetti di prevenzione e cura della vista”.
Tutte le donazioni raccolte in questa occasione saranno devolute alla
Vision+ ONLUS, nata su iniziativa dei Rotary Club Milano Est e Milano
San Babila, che sostiene progetti di sensibilizzazione nell’ambito delle
malattie oculari e della cecità.
Tra questi vi è il Progetto Riflesso Rosso a cui saranno destinati i fondi
raccolti in occasione di questa mostra.
Il progetto, partito ufficialmente a gennaio 2015, prevede uno screening
massivo gratuito attraverso il test del riflesso rosso della durata di 12
mesi ai bambini nati presso la Fondazione Ca’ Granda Policlinico,
Clinica Mangiagalli. L’intento del progetto non è solo quello di realizzare
questi screening ma anche di sensibilizzare le istituzioni, in particolare
la Regione Lombardia, affinché questo esame diventi obbligatorio.
La mostra sarà allestita presso l’Atahotel Executive, dove si terrà
anche il congresso VideoCatarattaRefrattiva, il 23 e 24 ottobre 2015.
Anche la mostra durerà due giorni e i partecipanti avranno libero
accesso all’esposizione.
Per questa occasione sarà inoltre realizzato un catalogo con tutte le
opere selezionate. Il volume sarà disponibile anche online dal giorno dopo
l’inizio della rassegna, sul sito del congresso www.medicongress.it.

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

CAMO
Centro Ambrosiano Oftalmico
Milano - Italia
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 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 tcnologia 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.
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, organizando congressi e redigendo libri,
articoli e monografie.
Per ulteriori informazioni, visita:
www.camodaysurgery.it
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Dott. Lucio Buratto
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 sato 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 internazionle per
un chirurgo rifrattivo.
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Clinica oculare Svjetlost
Zagabria - Croazia
La fondazione
della Clinica Oculare Svjetlost
L’Ospedale Svjetlost specializzato in
Oftalmologia è la prima struttura
Universitaria Ospedaliera privata in
Croazia. È 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. 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 sale
operatorie attrezzate con tutti gli ultimi
dispositivi chirurgichi, 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 ambulatorie 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 via live-streaming
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 macchine 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, il premio presentato dal Ministero della Salute per Suo immenso contributo
e il successo nel suo lavoro, il riconoscimento presentato dalla SEEOS (Società Oftalmica
del 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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Al Watany Eye Hospital
Il Cairo - Egitto
Al Watany Eye Hospital è considerato uno degli ospedali di oftalmologia
più importanti in Medio Oriente.
Dal 2001 ci siamo dedicati a fornire le più recenti tecnologie, le più
avanzate tecniche chirurgiche e i migliori medici della regione.
L’ospedale fornisce ai pazienti tutti i reparti di oftalmologia, inclusi
segmento anteriore, chirurgia vitreoretinica, retina, uveite, pediatria,
oculoplastica, neuro-oftalmologia e ausili per ipovisione.
La direzione dell’ospedale si basa sul sistema di gestione completamente
non cartaceo utilizzando la registrazione elettronica delle cartelle cliniche
con l’integrazione di tutti i dispositivi interessati e il controllo automatico
del flusso attraverso le strutture ospedaliere e l’integrazione con le cliniche
locali. Ciò facilita la ricerca medica e una facile valutazione delle prestazioni
dell’ospedale.
Questo ospedale è un edificio di otto piani, con tre piani interrati di 2340
m2 e cinque piani su 1650 m2.
Il seminterrato 3 comprende la maggior parte delle infrastrutture
ospedaliere.
Scantinati 1 & 2 hanno le sale di controllo del sistema ospedaliero.
Piano seminterrato composto da 8 stanze di indagine, 5 stanze di esame e
2 stanze di refrazione.
Piano terra composto da quanto segue: 11 studi per esami clinici, sala
YAG, sala laser Argon.
Piano 1 e Piano 2 sono i piani della chirurgia.
Il Piano 3 comprende: una clinica attrezzata per i visitatori VIP, uffici
dirigenziali, Contabilità e uffici direzionali, ufficio Risorse Umane e ufficio di
Informazione Tecnologica, Sala Conferenze, collegate alle sale operatorie
dalla rete interna dell’ospedale per l’insegnamento, la ricerca e lo streaming
in diretta da sale operatorie.
Al Watany Eye Hospital è stato co-fondato nel 2001 da Prof. Dr. Riad Fikry,
Prof. Dr. Fathy Fawzy e Prof. Dr. Abdallah Hassouna e gestito da Dr. Noha
Azmy. A loro si sono successivamente uniti il Prof Dr. Ismail Hamza e Prof
Dr Ahmed Assaf.
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Dr. Noha Azmy Daoud
È il Direttore Generale di Al Watany Eye Hospital dal 2001.
L’organizzazione della Dr.ssa Noha si basa sulla fiducia, rispetto e cura
tra medici, pazienti e dipendenti.

Prof. Dr. Fathy Fawzy Morkos è attualmente uno dei più
influenti chirurghi oftalmici per il segmento anteriore, glaucoma e
chirurgia refrattiva presso Al Watany Eye Hospital ed effettua circa
200 facoemulsificazioni e 250 interventi di chirurgia refrattiva al mese.

Prof. Dr. Abdallah Hassouna è attualmente professore presso la
Ain Shams University e consulente chirurgo oftalmico per il segmento
anteriore, glaucoma e chirurgia refrattiva di Al Watany Eye Hospital.
Egli è il co-fondatore e membro del consiglio di amministrazione
dell’ospedale ed esegue circa 150 interventi di chirurgia refrattiva e
180 facoemulsificazioni al mese.

Prof. Dr. Ismail Hamza è attualmente professore presso la Ain
Shams University e consulente chirurgo oftalmico negli ambulatori
faco-rifrazione presso Al Watany Eye Hospital eseguendo circa 80
facoemulsificazioni e 110 interventi di chirurgia refrattiva al mese.
Lui è un chirurgo faco-refrattivo con particolare interesse per IOL
premium e FLACS.

Prof Dr. Ahmed Assaf è attualmente professore presso la Ain
Shams University e Fellow del Royal College of Surgeons di Edimburgo.
È un chirurgo oftalmico consulente in chirurgia faco-rifrazione presso
Al Watany Eye Hospital ed esegue circa 60 facoemulsificazioni e 100
interventi di chirurgia refrattiva al mese.
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Medical Park Goztepe
Istanbul - Turchia
Medical Park Hospıtals Group, fondato nel 1995, offre
un servizio in varie città della Turchia con 15 ospedali,
2 complessi ospedalieri, 2 centri medici e oltre 11.000
dipendenti.
Medical Park Hospital Goztepe Complex, che è stato
costruito nel 2008, si trova al Goztepe che è uno dei più importanti centri commerciali e di vita di Istanbul.
Gli edifici del complesso, ognuno dei quali è progettato e costruito meticolosamente come ospedale
speciale, ha 36.000 mq in totale. Questo complesso ospedaliero che comprende tre ospedali, connessi ma
distinti – General Hospital, Ospedale Oncologico e Ospedale Odontoiatrico – è il più grande ospedale privato
della Turchia considerando la capacità di posti letto; offre servizio sia per i pazienti locali che internazionali.
Medical Park Hospital Complex Goztepe che è in servizio con 306 posti letto, 11 sale operatorie, 47 letti di
terapia intensiva, più di 150 medici e quasi 1000 dipendenti, fornisce servizi sanitari moderni secondo gli
standard internazionali per i pazienti provenienti dall’estero, oltre che dalla Turchia. Park Medical Goztepe
Hospital è affiliato con una delle università più importanti della Turchia: Bahcesehir University (BAU).
Bahçeşehir University e Medical Park, le più importanti nei loro campi, hanno deciso di collaborare con il
patrocinio della missione di fornire la migliore formazione medica per i migliori studenti della Turchia con
una squadra accademica molto forte. BAU Medical School, attraverso il suo protocollo di cooperazione
con Göztepe Medical Park Hospital, impiega la sua attenzione verso le innovazioni. BAU Medical School
è la prima facoltà di medicina che ha dichiarato esplicitamente il suo obiettivo di diventare un ospedale
di ricerca fin dal primo giorno della sua fondazione. La sua costruzione di 13.500 mq è costruita vicino al
Göztepe Medical Park Hospital ed ha laboratori per cellule staminali, laboratori molecolari, per malattie
cardiovascolari e genetiche, laboratori di analisi di azione e ospita gli scienziati che sono i pionieri nel loro
campo, dalla Turchia e dall’estero.
Il dipartimento di oftalmologia in Goztepe Medical Park Hospital è diretto da Baha Toygar dal 2013, che è
uno dei pionieri della cataratta e chirurgia refrattiva in Turchia.
Gli oculisti del dipartimento utilizzano le più recenti tecniche e terapie per gestire visite oculistiche di routine e
fornire trattamenti specializzati in molteplici campi, tra cui la cataratta, la chirurgia refrattiva, il cheratocono,
il glaucoma, oftalmologia pediatrica e strabismo, oculoplastica, lenti a contatto e della retina.
La clinica ha 900 - 1000 visite ambulatoriali e conta oltre 100 operazioni chirurgiche al mese comprese
la microchirurgia della cataratta con la
nuova generazione di IOL multifocale torica - IOL trifocale e cataratta assistita
con laser a femtosecondi e chirurgia
refrattiva.
Il dipartimento di oftalmologia di Medical
Park Hospital sta inoltre effettuando
ricerca clinica nei settori delle IOL di
nuova generazione, in oculoplastica e in
oftalmologia pediatrica visto che i suoi
medici sono affiliati con BAU Medical
School.
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Baha Toygar, capo chirurgo
Dopo la laurea presso Akdeniz University Medical School nel 1988, il
dottor Baha Toygar ha completato la sua professione oculistica presso
Kartal Teaching Hospital nel 1995. La sua area di competenza è la
chirurgia della cataratta e refrattiva e ha più di 50 articoli scientifici
pubblicati. Attualmente è il direttore di BAU School of Medicine
Göztepe Medical Park Dipartimento di Oftalmologia.

Bekir Sıtkı Aslan
Dr. Bekir Sitki Aslan si è laureato presso Ankara University Medical
Faculty nel 1978 e ha completato i suoi studi di Oftalmologia ad
Ankara Teaching Hospital nel 1984. In seguito ha completato una
borsa di studio in Chirurgia Vitreoretinica presso l’Università di
Cambridge, Regno Unito. Ha una vasta esperienza in chirurgia
avanzata della cataratta e glaucoma e la sua principale area di
interesse è IOL e tecnologia avanzata facofluidica. Ha più di 250 articoli
scientifici pubblicati e quattro capitoli di libri legati alla chirurgia della
cataratta. È l’ex presidente della Società Turca di Cataratta e Chirurgia
Refrattiva. È membro del Comitato ESCRS Pubblicazione e redattore
di Eurotimes Turchia e docente di ESASO.

Mehmet Söyler
Dr. Mehmet Soyler ha completato i suoi studi in oftalmologia presso
GATA tra il 1994 e il 1997 ed ha frequentato la clinica oculistica come
un Capo del reparto di Oftalmologia tra il 2005 e il 2009 a Güzelyalı
Air Force Hospital. Si ritirò dall’Air Force Hospital con il grado di
colonnello nel 2009 e in seguito fondò un certo numero di ospedali
privati in Turchia, Romania e Iraq. La sua principale area di interesse è il
Segmento Anteriore in Chirurgia della cataratta e chirurgia refrattiva e
ha numerosi articoli pubblicati, a livello internazionale e locale.

Bilgehan Sezgin Asena
La Dr.ssa Bilgehan Sezgin Asena si è laureata presso la Facoltà di
Medicina Ege University nel 1998 e ha lavorato presso il reparto Dokuz
Eylul- Università di fisiologia come assistente di ricerca dal 1999 al
2000. La Dr.ssa Sezgin ha poi completato i suoi studi in oftalmologia
presso Izmir Teaching Hospital nel 2004, dopo che ha iniziato a
lavorare a Kaskaloglu Eye Hospital. La sua specialità chirurgica è la
chirurgia refrattiva e della cataratta. È membro della Società turca di
Oftalmologia (TOD) e la Società Internazionale di cataratta e chirurgia
refrattiva (ISCRS).
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Oculus Eye Clinic
Bucarest - Romania
Oculus Eye Clinic è la prima clinica privata in Romania,
specializzata in chirurgia oculare e nel trattamento delle
patologie oculari. Ha iniziato la sua attività come un business
medico di famiglia 22 anni fa, nel 1993, a Bucarest, in
Romania, ma ben presto è divenuto il centro più importante
e moderno di oculistica nel paese, che offre per lo più
interventi chirurgici oculari del segmento anteriore.
Nel 1996, Oculus acquistò un proprio edificio, che, grazie al
continuo aumento di attività, ha dovuto essere ampliato nel
2006 e di nuovo nel 2013, con due ali supplementari.
Al giorno d’oggi, Oculus ha 12 oculisti, 7 per le consultazioni
e trattamenti vari, compresi i trattamenti laser e 5 chirurghi
oculari e un anestesista.
Le consultazioni offerte in Oculus Eye Clinic coprono l’intera
patologia oculare, con diagnostiche cliniche e di immagini.
Tuttavia, l’attività principale di Oculus Eye Center è quella
chirurgica, che si compone di: Chirurgia della cataratta,
comprese FLACS (chirurgia della cataratta femtolaser
assistito), Chirurgia Refrattiva (procedure refrattive sia Laser
che con lenti refrattive, fachiche o afachiche), trapianto
corneale, chirurgia del glaucoma, la chirurgia vitreo-retinica,
il trattamento laser per retinopatia diabetica e altre patologie
della retina, iniezioni intra-vitreali per le malattie della retina,
la chirurgia delle palpebre.
Oculus Eye Clinic ha due sale operatorie, con tre microscopi
operatori e tavoli chirurgici, permettendo così di effettuare
ogni mese un elevato volume di procedure, come quasi 500
procedure di cataratta, per esempio.
A parte l’attività clinica, i medici Oculus partecipano spesso
in attività scientifiche, sia negli studi clinici multicentrici
internazionali sia negli studi propri, presentati a convegni
internazionali.
I dirigenti e proprietari della Oculus Eye Clinic, la Dr.ssa
Ozana Moraru e il Dottor Cristian Moraru, sono chirurghi
del segmento anteriore ad alto volume, molto esperti in
sessioni di chirurgia in diretta e bravi insegnanti per giovani
medici che vogliono diventare chirurghi oculari.
Dr. Ozana Moraru è un membro cooptato del consiglio
ESCRS e del Comitato per l’istruzione ESCRS dal 2011,
membro dell’Accademia ESCRS e membro della Facoltà
ESASO dal 2014.
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Dr. Ozana Moraru
Medico chirurgo oculista e Direttore del
dipartimento di chirurgia del segmento
anteriore presso l’Oculus Eye Clinic chirurgo per la sessione di live surgery
di Videocatarattarefrattiva 2015 e comoderatore
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Dr. Madalina Iliescu
Medico chirurgo oculista e Direttore
del dipartimento di Glaucoma presso
l’Oculus Eye Clinic, e moderatore in Sala
Operatoria per la sessione di live surgery
di Videocatarattarefrattiva 2015
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