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VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2016
Cari Colleghi,
anche quest’anno ho il piacere di invitarvi a Videocatarattarefrattiva.
Il successo delle ultime edizioni ha confermato il format di live surgery intervallato a letture
e discussione di casi clinici complessi.
Quest’anno le sedi in cui si svolgerà la chirurgia in diretta saranno: Monaco di Baviera,
Atene, Zagabria, Cuneo e Milano per un totale di più di 7 ore di collegamento satellitare.
In queste sessioni si potrà commentare e porre quesiti in diretta con tutti gli operatori,
un’occasione unica per confrontarsi con Colleghi di chiara fama internazionale. Saranno
effettuati interventi di cataratta e refrattiva con le più moderne tecniche chirurgiche e le
strumentazioni più avanzate.
Sarà il momento di fare il punto sulla tecnologia femtolaser della cataratta, gli anni di
utilizzo e il numero di utilizzatori nel mondo ci permetteranno di capire dove siamo arrivati
e i possibili sviluppi futuri.
Anche il settore dei facoemulsificatori, che recentemente sembrava un po’ fermo, sta
vivendo una nuova spinta tecnologica con nuovi strumenti sempre più performanti e sicuri.
Sarà il momento di capire i reali benefici che questi nuovi facoemulsificatori ci possono dare
e le applicazioni nella nostra pratica clinica.
Durante le sessioni di chirurgia in diretta verranno utilizzate lenti intraoculari ad alta
tecnologia, settore in continua evoluzione con la possibilità di personalizzare sempre di più
gli impianti alle esigenze del paziente. Questa customizzazione necessita di esami sempre
più mirati sia prima, durante e dopo la chirurgia, con nuove tecnologie che verranno
presentate e spiegate.
La gestione del cheratocono è stata rivoluzionata dall’avvento del cross-linking. Oggi
esistono varie metodiche con domande ancora aperte: Epi-on o Epi-off? Iontoforesi o laser
standard? Cercheremo di fare il punto della situazione e dare delle risposte a queste
domande.
Negli ultimi anni ho voluto inserire nel programma delle sessioni di discussione di casi clinici
complessi, inviati da Colleghi di tutto il mondo. Credo sia un momento molto utile per
confrontarsi nella gestione delle complicanze che raramente vengono presentate ai
congressi!
Videocatarattarefrattiva vi attende con tutto l’entusiasmo che ci contraddistingue nel voler
fare il punto della situazione della chirurgia e della tecnologia nel più rappresentativo
congresso annuale di cataratta e refrattiva in Italia.
Lucio Buratto
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Chirurghi/speaker internazionali
presenti al convegno:

Chirurghi che eseguono
Live surgery:

Assaf Ahmed – Egitto
Alio Jorge – Spagna
Allen David – UK
Artal Pablo – Spagna
Auffarth Gerd – Germania
Coskunseven Efekan – Turchia
Feijòo Bernardo – Portogallo
Kymionis George – Grecia
Koerber Norbert – Germania
Gumus Koray – Turchia
Lenis Christos – Svezia
Moraru Ozana – Romania
O’Brart David – UK
Packard Richard – UK
Prieto Isabel – Portogallo
Rozsival Pavel – Repubblica Ceca
Wiltfang Rainer – Germania
Tassignon Maria Josè – Belgio
Takhtaev Yuri – Russia
Yao Yu Feng – Cina

Alio Jorge – Milano
Allen David – Cuneo
Bohač Maya – Zagabria
Buratto Lucio – Milano
Caramello Guido – Cuneo
Cerović Vesna – Zagabria
Dekaris Iva – Zagabria
Gabric Nikica – Zagabria
Lazic Ratimir – Zagabria
Neuhann Tobias – Monaco di Baviera
Rellatos Gerasimos – Atene
Santin Giorgio – Atene
Tognetto Daniele – Cuneo
Zafeirakis Panagiotis – Atene

SPONSOR

Casi clinici inviati da:
Agarwal Amar
Assaf Ahmed
Basiric Sava
Donate David
Elies Daniel
Goes Frank Jr
Koerber Norbert
Kruger Johann
Linnola Reijo
Luger Michiel
Mahipal Sachdev
Moraru Ozana
Packard Richard
Pande Milind
Pfeifer Vladimir
Rozsival Pavel
Stodulka Pavel
Takhtaev Yuri

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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Advan

AcrySof IQ
®

PanOptix
Presbyopia-Correcting IOL
CATARACT S
®

Designed for more natural adaptability
Featuring ENLIGHTEN (ENhanced LIGHT ENergy) Optical Technology to mimic the
performance of a healthy crystalline lens, the AcrySof® IQ PanOptix® IOL is the natural
choice for advanced presbyopia correction:
• Optimized light utilization in a presbyopia-correcting IOL.
Transmits 88% of light to help provide crisp quality of vision at all distances.1,2
• More comfortable near to intermediate range of vision.
Provides a more natural intermediate focal point of 60 cm, which is preferred for real-life
3-5

• Less dependence on pupil size.
lighting conditions.3
To learn more about the AcrySof® IQ PanOptix® Presbyopia-Correcting IOL,
talk to your Alcon representative.
1. AcrySof® IQ PanOptix® IOL Directions for Use. 2. Alcon Laboratory Notebook:14073:77-78. Available on request.
3. PanOptix® Diﬀractive Optical Design. Alcon internal technical report: TDOC-0018723. Eﬀective date 19
Dec 2014. Available on request. 4. Charness N, Dijkstra K, Jastrzembski T, et al. Monitor viewing distance for younger and
older workers. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 52nd Annual Meeting, 2008.
http://www.academia.edu/477435/Monitor_Viewing_Distance_for_Younger_and_Older_Workers.
Accessed April 9, 2015. Available on request. 5. Average of American OSHA, Canadian OSHA and American Optometric
Association Recommendations for Computer Monitor Distances. Available on request.
CE0123 Medical device. Read carefully the description for use.

AcrySof IQ PanOptix
®

PR ES BY OPI A -C ORRECTIN G I OL

© 2016 Novartis
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Advancing

CATARACT SURGERY

n
SURGERY

Premio Internazionale Miradas

Miradas è un movimento creato da Jorge Alio e Maria Lopez in Spagna per
promuovere l’interesse della società e dell’oftalmologia utilizzando l’arte come
piattaforma. Questa idea è iniziata in Spagna nel 1998, in occasione dell’incontro
nazionale di oftalmologia e il dott Alio pensò che questo fosse un buon 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 e alla prevenzione della cecità.
Il significato dei quadri relativi 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.
Nel 2016 Miradas è diventato internazionale e da sei anni il concorso si svolge in
Spagna e America Latina. Con questo approccio, Miradas mira a raggiungere la
società globale, portando l’arte e l’umanesimo nell’oftalmologia e nell’oculistica;
ciò viene ottenuto anche con la propria presenza ogni mese sulla copertina
Journal of Refractive Surgery e promuovendo lo scambio di quadri e di opere
d’arte in Spagna e tutta l’Europa.
Questa è la seconda 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 della collezione Miradas verranno esposti durante la mostra a Milano
oltre alle 25 opere provenienti dalle Accademie d’Arte non solo Italiane.
Mi auguro che tutti possano capire quanto siamo in grado ammirare i dipinti con
la nostra visione e come gli altri possono apprezzare 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 Alio
Maria Lopez

Advan

UltraSert
Pre-loaded Delivery
REFRACTIVE S
System
®

Designed for enhanced control
in a single-use injector.1-4

Combining the control of a manual delivery system with the
beneﬁts of a pre-loaded injector, the UltraSert® System provides:

• Smooth Injection. The TensionGlide™ plunger provides smooth,
*,1-3

one-handed plunger advancement.

• Preserved Incisions. The depth guard nozzle is designed to
1,4

minimize wound stretch.

• Consistent Delivery. The plunger tip is designed to

1,4

help correct haptic conﬁguration and precise IOL placement.

© 2016 Novartis

MP214.05.16

*22 out of 42 cataract surgeons who tried UltraSert® System prototypes in an artiﬁcial setting spontaneously used “smooth” to describe the advancement of the plunger.
1. AcrySof® IQ UltraSert™ Preloaded Delivery System Directions for Use. 2. UltraSert® Delivery System Prototype Human Factor Testing, 4 June 2015. Available on request.
3. UltraSert® Message Research Results Presentation. Available on request. 4. Comparative Assessment of IOL Delivery Systems.
Alcon internal technical report: TDOC-0018957. Eﬀective Date 19 May 2015. Available on request.
CE0123 Medical device. Read carefully the description for use.
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“LUCE, OCCHIO,
VISIONE”
Miradas 2016

Dopo il successo della Mostra d’Arte del 2015 anche quest’anno
VideoCatarattaRefrattiva presenta la seconda mostra di pittura “Luce,
Occhio, Visione”.
Questa mostra è promossa in collaborazione con la Fondazione “Jorge
Alio” 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 il ricavato dalla vendita delle
opere, attività di prevenzione e cura nell’ambito della vista.
Le opere si propongono di rappresentare tutto ciò che riguarda la visione
o lo sguardo in ogni sua manifestazione: il simbolismo dell’occhio sarà
ben presente in ogni opera selezionata.
I quadri sono stati realizzati da giovani artisti iscritti ad accademie di
arte: Brera di Milano e di Liegi in Belgio. In totale, quest’anno, la
mostra inoltre avrà 10 opere della collezione Miradas provenienti dalla
Fondazione “Jorge Alio”.
L’evento è patrocinato dall’Accademia delle Belle Arti di Brera e
dalla Società Oftalmologica Italiana (Soi).
“Si tratta senza dubbio – dice 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 ha l’ambizioso obiettivo di
raccogliere nel tempo numerose opere e continuare a sostenere progetti
di prevenzione e cura delle patologie della vista”.
Quest’anno i fondi raccolti con la messa all’asta delle opere verranno
utilizzati per finanziare un progetto della LOV4VISION per la prevenzione
e diagnosi delle patologie oculari degli anziani ospiti nelle strutture gestite
dalla Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone (Mi).
La mostra sarà allestita presso l’NH Milano Congress Centre di Assago
(Milano), dove si terrà anche il congresso VideoCatarattaRefrattiva, il 28
e 29 ottobre 2016.
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.

CORSI AZIENDALI

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2016

Venerdì 28 ottobre
ORARIO
AZIENDA TITOLO CORSO
			

11.50-13.00

Sifi

Guardiamo al futuro con nuovi occhi: le aspettative
del paziente informato

13.15-14.30

Alcon

Come ottimizzare l’outcome clinico nella chirurgia
della cataratta
– Dalla chirurgia al trattamento farmacologico
– Totale controllo nella chirurgia della cataratta:
- Centurion® Vision System
- Ultrasert™ Preloaded IOL
– Guida ad una chirurgia di precisione: Verion™
Image Guided System per l’ottimizzazione del
processo chirurgico
– Occhio Secco e CME post cataratta: come
ottimizzare i risultati della chirurgia
Conclusioni

16.30-17.30

New Tech Diagnosi e trattamento (IRPL) dell’occhio secco:
implicazioni cliniche e chirurgiche

DIRETTORI
E RELATORI

F. Camesasca
C. Carbonara
N. Panciera
S. Stefani

A. Scialdone
A. Scialdone
R. Mencucci
S. Zuccarini
R. Mencucci
A. Scialdone
E. Ligabue
L. Marino
L. Vigo

Sabato 29 ottobre
ORARIO
AZIENDA TITOLO CORSO
			

11.30-12.30

Staar

EVO VISIAN ICL: evolution in visual freedom
– Innovazione in chirurgia refrattiva
– Sicurezza ed efficacia: risultati a lungo termine
– Qualità della visione dopo interventi refrattivi
– Prevenzione e gestione delle complicanze

DIRETTORI
E RELATORI

D. Boccuzzi
R. Dossi
L. Gualdi
N. Maccari

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
Sifi MedTech SpA
Leila Giuffrida – Tel. 095/7922507 – leila.giuffrida@sifigroup.com oppure
Roberta Mazzarino – Tel. 095/7922255 – roberta.mazzarino@sifigroup.com
New Tech SpA
Cristina Grimaldi – Tel. 02 27400363 – segreteria@newtechspa.it
Staar Surgical
Emilio Nebiolo – Tel. 011 5805588 – info@fass-torino.it oppure emilio@fass-torino.it
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VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2016

Venerdì 28 ottobre mattina • Friday 28 October

morning

Apertura congresso
Lucio Buratto

8.30

Opening ceremony
Lucio Buratto

8.30-9.30

SESSIONE I - Casi clinici, videopresentazioni e letture
Moderatore: L. Buratto
Panelisti: Y.F. Yao, R. Packard, M.J. Tassignon
SESSION I - Clinical cases, videos and lectures
Moderator: L. Buratto
Panel: Y.F. Yao, R. Packard, M.J. Tassignon

8.30-8.40

Videopresentazione/caso clinico – L. Buratto
Video/Clinical case – L. Buratto

8.40-8.50

Videopresentazione/caso clinico – D. Elies
Video/Clinical case – D. Elies

8.50-9.00

Lettura: Tecnica chirurgica e risultati preliminari dell’impianto di lente
trifocale Zeiss nei pazienti cinesi – Y.F. Yao
Lecture: Surgical technique and preliminary visual performance of trifocal
intraocular lens implantation in Chinese patients – Y.F. Yao

9.00-9.10

Videopresentazione/caso clinico – R. Packard
Video/Clinical case – R. Packard

9.10-9.20

Lettura: Pulizia e rimozione di membrana fibrotica della capsula
posteriore in un caso complicato di cataratta operato con impianto di IOL
trifocale – Y.F. Yao
Lecture: Polishing and Fibrous Membrane Stripping of the Posterior Capsule in a
Complicated Cataract for Trifocal Intraocular Lens Implantation – Y.F. Yao

9.20-9.30

Videopresentazione/caso clinico – V. Pfeifer
Video/Clinical case – V. Pfeifer

Mostra d’arte Miradas-Medicongress
“LUCE, OCCHIO, VISIONE”
aperta per l’intera giornata

dere!

da non per
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VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2016

Venerdì 28 ottobre mattina • Friday 28 October
9.30-11.00

morning

CHIRURGIA IN DIRETTA
Augenklinik am Marienplatz - Monaco di Baviera (Germania)
Coordinatore: Tobias Neuhann
Moderatori: V. Picardo, R. Packard
LIVE SURGERY
Augenklinik am Marienplatz - Munich (Germany)
Coordinator: Tobias Neuhann
Moderators: V. Picardo, R. Packard

11.00-11.30

Intervallo - Coffee break

11.30-12.15

SESSIONE II - Casi clinici, videopresentazioni e letture
Moderatore: V. Picardo
Panelisti: A. Assaf, R. Packard, I. Prieto
SESSION II - Clinical cases, videos and lectures
Moderator: V. Picardo
Panel: A. Assaf, R. Packard, I. Prieto

11.30-11.40

Videopresentazione/caso clinico – A. Assaf
Video/Clinical case – A. Assaf

11.40-11.50

Lettura: Proteggere l’occhio durante la faco: controllo della IOP – D. Allen
Lecture: Protecting the eye during phaco: IOP control – D. Allen

11.50-12.00

Videopresentazione/caso clinico – I. Prieto
Video/Clinical case – I. Prieto

12.00-12.10

Lettura: Il mondo della PEX – I. Prieto
Lecture: PEX world – I. Prieto

12.10-12.15

Videopresentazione/caso clinico – A. Assaf
Video/Clinical case – A. Assaf

Mostra d’arte Miradas-Medicongress
“LUCE, OCCHIO, VISIONE”
aperta per l’intera giornata

dere!

da non per
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Venerdì 28 ottobre mattina • Friday 28 October
12.15-13.00

morning

CHIRURGIA IN DIRETTA
CAMO - Centro Ambrosiano Oftalmico - Milano (Italia)
Coordinatore: Lucio Buratto
Moderatori: M. Tavolato, I. Prieto
LIVE SURGERY
CAMO - Centro Ambrosiano Oftalmico - Milan (Italy)
Coordinator: Lucio Buratto
Moderators: M. Tavolato, I. Prieto

13.00-14.00

Colazione di lavoro offerta da Medicongress a tutti i congressisti
Lunch for congress delegates

Mostra d’arte Miradas-Medicongress
“LUCE, OCCHIO, VISIONE”
aperta per l’intera giornata
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dere!
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VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2016

Venerdì 28 ottobre pomeriggio • Friday 28 October
14.00-14.45

afternoon

CHIRURGIA IN DIRETTA
CAMO - Centro Ambrosiano Oftalmico - Milano (Italia)
Coordinatore: Lucio Buratto
Moderatori: V. Picardo, A. Assaf
LIVE SURGERY
CAMO - Centro Ambrosiano Oftalmico - Milan (Italy)
Coordinator: Lucio Buratto
Moderators: V. Picardo, A. Assaf

14.45-15.45

SESSIONE III - Casi clinici, videopresentazioni e letture
Moderatore: M. Tavolato		
Panelisti: N. Koerber, D. O’ Brart, I. Prieto
SESSION III - Clinical cases, video and lectures
Moderator: M. Tavolato		
Panel: N. Koerber, D. O’ Brart, I. Prieto

14.45-14.55

Videopresentazione/caso clinico – S. Mahipal
Video/Clinical case – S. Mahipal

14.55-15.05

Videopresentazione/caso clinico – I. Prieto
Video/Clinical case – I. Prieto

15.05-15.15

Lettura: Epi-on CXL e iontoforesi – D. O’Brart
Lecture: Epi-on CXL and Iontophoresis – D. O’Brart

15.15-15.25

Videopresentazione/caso clinico – S. Basiric
Video/Clinical case – S. Basiric

15.25-15.35

Lettura: Facoemulsificazione e canaloplastica ab interno: intervento
combinato – N. Koerber
Lecture: Phaco and Canaloplasty ab interno – N. Koerber

15.35-15.45

Videopresentazione/caso clinico – M. Pande
Video/Clinical case – M. Pande

Mostra d’arte Miradas-Medicongress
“LUCE, OCCHIO, VISIONE”
aperta per l’intera giornata

dere!

da non per

19

PROGRAMMA

PROGRAMMA
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Venerdì 28 ottobre pomeriggio • Friday 28 October
15.45-17.15

afternoon

CHIRURGIA IN DIRETTA
Athens Eye Hospital - Glyfada (Grecia)
Coordinatore: Panagiotis Zafeirakis
Moderatori: L. Buratto, G. Kymionis
LIVE SURGERY
Athens Eye Hospital - Glyfada (Greece)
Coordinator: Panagiotis Zafeirakis
Moderators: L. Buratto, G. Kymionis

17.15-17.45

Intervallo - Coffee break

17.45-18.30

SESSIONE IV - Casi clinici, videopresentazioni e letture
Moderatore: L. Buratto		
Panelisti: A. Assaf, K. Gumus, G. Kymions
SESSION IV - Clinical cases, video and lectures
Moderator: L. Buratto
Panel: A. Assaf, K. Gumus, G. Kymions

17.45-17.55

Videopresentazione/caso clinico – L. Buratto
Video/Clinical case – L. Buratto

17.55-18.05

Lettura: Lacrime artificiali e integrità della superficie oculare in chirurgia
della cataratta e refrattiva – K. Gumus
Lecture: Artificial tears and ocular surface health in cataract and refractive surgery
K. Gumus

18.05-18.15

Lettura: Intervento combinato di CXL e chirurgia refrattiva (CXL plus)
G. Kymionis
Lecture: Combined CXL and refractive surgery (CXL plus) – G. Kymionis

18.15-18.25

Videopresentazione/caso clinico – A. Assaf
Video/Clinical case – A. Assaf

18.25-18.35

Lettura: Ricerche sperimentali per migliorare l’assorbimento corneale di
Riboflavina – D. O’Brart
Lecture: Laboratory studies to improve Riboflavin penetration – D. O’Brart

Mostra d’arte Miradas-Medicongress
“LUCE, OCCHIO, VISIONE”
aperta per l’intera giornata

dere!

da non per
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Sabato 29 ottobre mattina • Saturday 29 October
8.30-9.30

morning

SESSIONE V - Casi clinici, videopresentazioni e letture
Moderatore: M. Tavolato
Panelisti: C. Lenis, O. Moraru, Y. Takhtaev
SESSION V - Clinical cases, video and lectures
Moderator: M. Tavolato
Panel: C. Lenis, O. Moraru, Y. Takhtaev

8.30-8.40

Videopresentazione/caso clinico – O. Moraru
Video/Clinical case – O. Moraru

8.40-8.50

Lettura: Soluzioni ottiche per migliorare il risultato funzionale nella
chirurgia della cataratta – P. Artal
Lecture: Adaptive optics to improve cataract outcomes – P. Artal

8.50-9.00

Videopresentazione/caso clinico – O. Moraru
Video/Clinical case – O. Moraru

9.00-9.10

Lettura: Esperienza personale con la IOL Confort Low add – J. Alio
Lecture: What about my experience with Comfort low add IOL – J. Alio

9.10-9.20

Videopresentazione/caso clinico – R. Packard
Video/Clinical case – R. Packard

9.20-9.30

Presentazione di un nuovo progetto di solidarietà sociale – L. Buratto,
S. Pizzi, J. Alio
Presentation of new social project – L. Buratto, S. Pizzi, J. Alio

9.30-11.00

CHIRURGIA IN DIRETTA
Centro Laser Chirurgico - Cuneo (Italia)
Coordinatore: Guido Caramello
Moderatori: L. Buratto, J. Alio
LIVE SURGERY
Surgical Laser Center - Cuneo (Italy)
Coordinator: Guido Caramello
Moderators: L. Buratto, J. Alio

11.00-11.30

Intervallo - Coffee break

Mostra d’arte Miradas-Medicongress
“LUCE, OCCHIO, VISIONE”
aperta per l’intera giornata

dere!

da non per
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Soluzione nanotecnologica a base di

Liposomi

Favoriscono il reintregro dello strato lipidico del film lacrimale

Vitamine A ed E
Intervengono sul fenomeno flogistico

Aminoacidi
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PROGRAMMA

VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2016

Sabato 29 ottobre mattina • Saturday 29 October
11.30-13.00

morning

SESSIONE VI - Casi clinici, videopresentazioni e letture
Moderatore: M. Tavolato		
Panelisti: J. Alio, E. Coskunseven, P. Rozsival, Y. Takthaev
SESSION VI - Clinical cases, video and lectures
Moderator: M. Tavolato		
Panel: J. Alio, E. Coskunseven, P. Rozsival, Y. Takthaev

11.30-11.40

Videopresentazione/caso clinico – Y. Takhtaev
Video/Clinical case – Y. Takhtaev

11.40-11.50

Lettura: Le 10 regole per una SMILE “perfetta” – R. Wiltfang
Lecture: 10 steps to a perfect SMILE – R. Wiltfang

11.50-12.10

Lettura Magistrale: Nuove tecniche di cosmetologia corneale funzionale
J. Alio
Main Lecture: Modern keratopigmentation: surgical techniques and clinical
outcomes – J. Alio

12.10-12.20

Lettura: Impianto di ICL torica per correzione di astigmatismo miopico
dopo inserimento di ICR e trattamento CXL come procedura per
cheratocono al terzo stadio – E. Coskunseven
Lecture: ICL Toric Implantation for Residual Myopic Astigmatism After ICR Segment
Implantation and CXL in a 3-Stage Procedure for Keratoconus – E. Coskunseven

12.20-12.30

Videopresentazione/caso clinico – G. Auffarth
Video/Clinical case – G. Auffarth

12.30-12.40

Videopresentazione/caso clinico – J. Alio
Video/Clinical case – J. Alio

12.40-13.00

Lettura Magistrale - Evoluzione della tecnica di capsulotomia: dalle pinze
alla tecnica laser – R. Packard
Main Lecture - The evolution of the capsulotomy: from crude forceps to precision
laser – R. Packard

13.00-14.00

Colazione di lavoro offerta da Medicongress a tutti i congressisti
Lunch for congress delegates
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VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2016

PROGRAMMA

Sabato 29 ottobre pomeriggio • Saturday 29 October
14.00-15.00

afternoon

SESSIONE VII - Casi clinici, videopresentazioni e letture
Moderatore: V. Picardo
Panelisti: D. Allen, G. Auffarth, O. Moraru
SESSION VII - Clinical cases, video and lectures
Moderator: V. Picardo
Panel: D. Allen, G. Auffarth, O. Moraru

14.00-14.10

Videopresentazione/caso clinico – G. Auffarth
Video/Clinical case – G. Auffarth

14.10-14.20

Lettura: Sono necessari particolari devices per effettuare una corretta e
ben centrata PCCC? – M.J. Tassignon
Lecture: Do you really need complex devices to perform a sized and centered
PCCC? – M.J. Tassignon

14.20-14.30

Videopresentazione/caso clinico – R. Linnola
Video/Clinical case – R. Linnola

14.30-14.40

Lettura: Esperienza personale con lente MINI WELL – C. Lenis
Lecture: Personal experience with the MINI WELL – C. Lenis

14.40-14.50

Videopresentazione/caso clinico – G. Auffarth
Video/Clinical case – G. Auffarth

14.50-15.00

Videopresentazione/caso clinico – O. Moraru
Video/Clinical case – O. Moraru

15.00-16.30

CHIRURGIA IN DIRETTA
Eye Clinic Svjetlost - Zagabria (Croazia)
Coordinatore: Nikica Gabric
Moderatori: L. Buratto, K. Gumus
LIVE SURGERY
Eye Clinic Svjetlost - Zagreb (Croatia)
Coordinator: Nikica Gabric
Moderators: L. Buratto, K. Gumus
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VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2016

Sabato 29 ottobre pomeriggio • Saturday 29 October
16.30-16.45

afternoon

SESSIONE VIII - Casi clinici, videopresentazioni e letture
Moderatore: M. Tavolato		
Panelisti: L. Buratto, K. Gumus, P. Rozsival
SESSION VIII - Clinical cases, video and lectures
Moderator: M. Tavolato
Panel: L. Buratto, K. Gumus, P. Rozsival

16.30-16.40

Videopresentazione/caso clinico – D. Donate
Video/Clinical case – D. Donate

16.40-16.45

Videopresentazione/caso clinico – L. Buratto
Video/Clinical case – L. Buratto

16.45

Chiusura del congresso
L. Buratto
Closing ceremony
L. Buratto
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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

30

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

Dott. Lucio Buratto
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Per vedere il curriculum completo ed altre informazioni,
visita il sito www.buratto.com

Lucio Buratto
Laura Sacchi

Lucio Buratto - Laura Sacchi

Lucio Buratto
- Rosali Sorce

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 internazionle per
un chirurgo rifrattivo.

FGE Edito
re
Fabiano Gruppo Editoriale
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Clinica Oculare Svjetlost
Zagabria – Croazia
La Clinica Svjetlost è la clinica oftalmica più grande in questa parte
d’Europa con una tradizione che oramai dura da 18 anni. La sede
e la clinica principale si trova a Zagabria, mentre gli altri centri si
trovano a Spalato in Croazia, Banja Luka e Sarajevo in Bosnia ed
Erzegovina in Montenegro e Macedonia. È riconosciuta per gli alti
standard dei servizi oftalmologici, per i suoi medici esperti che si
sono specializzati e formati nelle migliori cliniche mondiali e l’uso
di tecnologie più innovative che esistono sul mercato. La Clinica
Svjetlost è stata costruita e strutturata prendendo come esempio i
centri di eccellenza nel mondo simili.
Finora sono stati eseguiti più di 100 000 interventi chirurgici.
Annualmente vengono eseguiti circa 1500 interventi della cataratta,
2500 interventi LASIK, 300 vitrectomie, 100 interventi di trapianti
corneali, in totale 5 000 interventi chirurgici.
Attualmente la struttura impiega 40 specialisti in oftalmologia e sub specialisti in segmento
anteriore dell’occhio (chirurgia refrattiva, cataratta e trapianti corneali), segmento posteriore
dell’occhio, glaucoma, oftalmologia pediatrica e chirurgia plastica.
È la prima Clinica Universitaria privata in Croazia (Università di Fiume) abilitata per la
specializzazione dei neo-laureati, offre la possibilità di fare i corsi post laurea e investe fortemente
in educazione e formazione dei medici giovani.
Da 3 anni che partecipa al prestigioso congresso Videocatarattarefrattiva con un evento di live
surgery e l’anno scorso hanno vinto l’Oscar per gli interventi meglio eseguiti.

Nikica Gabrič
Il Prof. Nikica Gabrič è il fondatore, il proprietario ed il direttore della Clinica Svjetlost.
Svolge il ruolo di professore associato all’Università di Fiume e dal 2009 di professore
ordinario. Ha continuato la formazione e crescita professionale in prestigiosi centri
medici in Giappone, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Russia e Svizzera.
Il Prof. Gabrič è specializzato in chirurgia del segmento anteriore con eseguiti più
di 40 000 interventi della cataratta, glaucoma, chirurgia refrattiva, trapianti di
cornea e strabismo. Ha effettuato interventi in più di 17 Paesi e 50 sale operatorie
nel mondo sia come istruttore sia durante gli eventi di live surgery. È stato il primo
medico in Croazia ad eseguire l’intervento della correzione di miopia con laser nel 1998. Ha
anche fondato e stato il Presidente della prima Banca degli occhi croata Lions.
Il Prof. Gabrič è fondatore e Presidente dell’Associazione croata per la chirurgia della cataratta
e la chirurgia refrattiva che organizza il Simposio internazionale annuale, membro del Consiglio
della Società oftalmologica Europea (SOE) e Società oftalmologica del Sudest Europeo (SEEOS). È
stato membro di consiglio dell’Associazione europea della chirurgia della cataratta e la chirurgia
refrattiva (ESCRS) e Associazione europea delle banche degli occhi (EEBA). Ha pubblicato 5 libri
e più di 400 articoli e pubblicazioni scientifiche.
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Prof.ssa Iva Dekaris
È direttore Medico della Clinica Svjetlost, specializzato nel segmento anteriore. Ha più di 20
anni di esperienza in chirurgia ed ha eseguito più di 20 000 interventi tra cui interventi della
cataratta, trapianti di cornea e chirurgia refrattiva. Ha seguito un corso sui trapianti corneali
ad Harvard. Dal 2010 – 2013 ha svolto il ruolo del Presidente dell’Associazione europea delle
banche degli occhi (EEBA). Nel 2016 è stata rieletta come vice presidente e dal 2019 riprenderà
il ruolo del Presidente. Ha pubblicato più di 300 articoli e pubblicazioni scientifiche, e due volte
ha ricevuto il Premio dello Stato di Croazia per il suo lavoro scientifico.
Dott.ssa Maja Bohač
Dott.ssa Bohač è responsabile del Reparto per la Chirurgia refrattiva della Clinica Svjetlost. Finora
ha eseguito più di 12 000 interventi con laser ad eccimeri e laser a femtosecondi. È specializzata
nell’esecuzione degli interventi particolarmente complessi – presenza di cicatrizzazione, lesioni
della cornea e correzione degli interventi mal riusciti.
Dott.ssa Vesna Cerovic
Dott.ssa Vesna Cerovic è specializzata in chirurgia del segmento anteriore e posteriore e
chirurgia refrattiva. Finora ha eseguito più di 10 000 interventi della cataratta e 1 000 interventi
di vitrectomia. È specializzata in retina medica e trattamento delle infiammazioni dell’occhio.
Esegue gli interventi nelle cliniche a Zagabria, Sarajevo, Montenegro ma anche nelle cliniche a
Banja Luka e Belgrado.
Dott. Ratimir Lazic, professore associato
È specializzato nelle patologie del segmento posteriore dell’occhio ed è responsabile del Reparto
per le malattie retiniche della Clinica Svjetlost. Finora ha eseguito più di 2 000 vitrectomie e 6 000
interventi della cataratta, è specializzato in chirurgia delle patologie particolarmente complesse.
Gestisce lo studio clinico del nuovo Centro Fovista per il trattamento della degenerazione
maculare senile. Tiene corsi di post laurea in oftalmologia alla facoltà di Medicina dell’Università
di Fiume e Zagabria.
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Athens Eye Hospital
Glyfada, Atene – Grecia
La nostra missione
Proteggiamo il più prezioso senso di tutti ... la vista.
Presso l’Atene Eye Hospital l’assistenza sanitaria fornita dai
medici di fama internazionale insieme agli sforzi di ricerca
continui costruiscono le basi per la pratica quotidiana.
Gli sforzi congiunti sono fatti per trattare con successo una
serie di patologie, come la retinopatia diabetica, maculopatia
degenerativa, glaucoma cronico e la cataratta infantile tramite
la collaborazione di dodici sotto specialità oftalmologiche.
Ad Atene Eye Hospital, crediamo nell’approccio centrato
sul paziente, come da modello di Ippocrate, per cui viene
trattato il paziente e non la malattia. In questa ottica
vengono prese in considerazione le esigenze dei pazienti a
360 gradi invece di limitare la nostra attenzione ai problemi di salute e alla visione degli occhi.
La nostra missione è di fornire la migliore assistenza possibile a coloro che veramente ne hanno bisogno.
Su di noi
L’Eye Hospital di Atene è una clinica di fama internazionale e un luogo in cui possono essere trattati problemi
oftalmologici gravi e complessi. Si tratta di un Centro di Eccellenza in Oftalmologia.
Oculisti specializzati, in collaborazione con un team di ottici, optometristi e infermieri, lavorano insieme per
proteggere il dono divino della vista.
Attraverso il nostro Laboratorio di Biologia Molecolare, abbiamo l’ambizione di essere i pionieri della
rivoluzione verso la terapia delle malattie della retina.
La Clinica è un centro Internazionale leader nel trattamento dei tumori intraoculari e il trattamento di vari
disturbi della retina, come la degenerazione maculare e retinopatia diabetica. La clinica è specializzata nel
trattamento di patologie pediatriche, come la cataratta congenita, lo strabismo e il glaucoma pediatrico.
Il reparto di Chirurgia Refrattiva, che tratta miopia, ipermetropia e astigmatismo, è dotato di tecnologia
all’avanguardia per il trattamento dei disturbi di rifrazione più comuni, così come alcune forme di presbiopia.
Disponibile anche il principale sistema laser a femtosecondi, che è una rivoluzione nel campo della chirurgia
della cataratta.
L’innovazione in Vision Care
La sua infrastruttura moderna di elevata funzionalità si estende su cinque piani e dispone di un parcheggio
con 100 posti auto. La struttura ha 7 sale operatorie, 30 specialità, apparecchiature ad alta tecnologia,
sistemi informativi IFA, interfaccia digitale per la gestione del paziente, così come il personale infermieristico
altamente qualificato garantiscono cure mediche di alta qualità e standard di livello internazionale.
Certificazioni
L’Atene Eye Hospital è il primo ospedale con certificazione TEMOS in tutto il mondo.
Un team di due certificatori provenienti dalla Germania ha eseguito la certificazione in loco riconoscendone
standard e qualità di pregio Internazionale.
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Panagiotis Zafeirakis
Panagiotis Zafeirakis è un chirurgo oculista, specializzato in micro
chirurgia della cataratta, trapianti di cornea, chirurgia refrattiva e
del glaucoma.
Ha frequentato la “Medical School of the National and Kapodistrian
University of Athens” nel 1985 e si è laureato con il massimo dei
voti e lode nel 1991. Si è formato nel dipartimento di immunologia
oftalmica e infiammazioni intraoculari presso la Harvard University,
Boston, Stati Uniti d’America.
Si è formato in cataratta e la chirurgia della cornea e la correzione
laser della miopia - ipermetropia - astigmatismo presso la Harvard
University, Boston, Stati Uniti d’America.
Dopo la sua formazione, ha svolto migliaia di procedure e ha
acquisito grande esperienza nel trapianto di cornea, chirurgia
refrattiva e le tecniche di trapianto di cellule staminali del limbus,
l’uso della membrana amniotica, lembi congiuntiva, l’impianto di
lenti intraoculari speciali e diaframmi e tecniche di restauro del
segmento anteriore, come così come le valvole Ahmed.
Direttore del Dipartimento Infiammazioni della cornea e oftalmico
presso l’Atene Eye Hospital.

Dott. Gerasimos Rallatos
Entra nella Scuola di Medicina dell’Università di Atene dopo aver
raggiunto il massimo dei voti agli esami pan-ellenici. Dopo la laurea
ha ricevuto il premio di eccellenza dal Rettore dell’Università di
Atene. Si è specializzato in Oftalmologia presso l’Università Clinica
Oculistica dell’Ospedale generale di Atene.
Dopo il completamento della sua specializzazione, ha conseguito
ottimi voti negli esami USMLE, e si è sub-specializzato nel campo
dell’Oftalmologia Pediatrica e nel campo dello strabismo in adulti e
pediatrico al Wills Eye Hospital (Philadelphia, Stati Uniti d’America,
classificato come uno dei primi tre ospedali in USA), ricoprendo
la carica di Clinical Fellow. Dopo il suo ritorno in Grecia ha
eseguito migliaia di operazioni di cataratta e chirurgia refrattiva.
Egli è il responsabile del Dipartimento di Strabismo Oftalmologico
Pediatrico presso l’Eye Atene Hospital. Egli è l’autore di numerose
pubblicazioni peer reviewed su riviste Internazionali.
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AaM Augenklinik am Marienplatz
Monaco di Baviera – Germania
Lo schema dei colori alla clinica del dottor Tobias
Neuhann non è un caso: sedie rosse, armadi blu e
sculture di colore giallo. “Lasciando la nostra clinica
dopo l’intervento chirurgico, il paziente ha difficoltà a
credere nella ricchezza dei tre colori primari che ora
vedono intorno a loro”, spiega il dr. Tobias Neuhann di
Monaco di Baviera. Non solo sono deliziati, ma sono
anche grati per la possibilità di vedere ancora una volta
il mondo in tutto il suo splendore colorato.
Chi volesse individuare qualcosa sulla piazza
sottostante, guardando giù dal quarto piano del
Augenklinik am Marienplatz proprio di fronte al
municipio di Monaco di Baviera, dovrà avere davvero
una vista molto acuta. Via musicisti, turisti e gente del
posto, si tratta di un centro di grande attività. In alto, invece, l’atmosfera è calma e rilassata. Ottici, medici e
infermieri mantengono le loro comunicazioni discrete, e il suono del telefono è a malapena udibile.
Il Dr Tobias Neuhann ha fondato la sua clinica nel 1998. Su uno spazio totale di 600 metri quadrati su due
piani; la clinica ha tre unità: la AugenDiagnostikCenter (ADC Monaco di Baviera), dove circa 40 oftalmologi
di Monaco e dintorni mandano i loro pazienti per i vari esami degli occhi, così come la Clinica Oculistica e
Centro per la Chirurgia Refrattiva, dove Neuhann ed i suoi colleghi eseguono circa 7.000 procedure ogni
anno.
Fin da piccolo, Neuhann era destinato a diventare un oculista perché sia suo padre che suo nonno erano
oculisti. Eppure ci sono voluti alcuni anni di riflessioni prima di decidere di proseguire su questa strada.
“Volevo essere un ingegnere meccanico, ma alla fine ho seguito il desiderio di mia madre di diventare un
medico”, ricorda Neuhann.
Egli non avrebbe potuto immaginare al momento come la sua passione per la tecnologia l‘avrebbe un giorno
portato a diventare uno dei migliori e più rinomati chirurghi oftalmologi della Germania.
Neuhann ha cominciato a lavorare come medico legale nell’estate 1978. Alla vicina Clinica Oculistica, i
medici stavano lavorando a tutte le ore, e così il giovane medico, curioso, li aiutava a rimuovere le cornee.
Non passò molto tempo prima che il direttore della clinica oculistica gli offrisse un contratto. Il patologo è
così diventato un oculista. Il trapianto di cornea è ancora la sua passione oggi.
Nel 2013, ha fondato Centre di Monaco di Baviera per il trapianto di cornea e cheratocono dove esegue circa
100 procedure all’anno, Neuhann trapianta più cornee rispetto a molti altri chirurghi dell‘occhio in Baviera:
sia per cheratocono, in cui la cornea diventa sottile o deformata, o per cornee opache o danneggiate. “I
pazienti possono scegliere tra un trapianto convenzionale eseguito con un bisturi, o di una procedura laser”,
spiega Neuhann. “I rigetti sono in media molto più bassi quando si utilizza la tecnica più recente - laser a
femtosecondi - ed i risultati sono significativamente migliori nel complesso.”
Nel 1990 ha visitato Mosca per trascorrere del tempo con Svyatoslav Fyodorov, il chirurgo dell‘occhio russo
che aveva sviluppato una lente artificiale nota come la lente a contatto intraoculare (ICL). Neuhann ha
entusiasmo ancora oggi. Neuhann fu il primo ad utilizzare la tecnica Lci in Germania, malgrado le resistenze
da parte di molti suoi coetanei.
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Neuhann inventa nuove tecniche e affina metodiche chirurgiche oftalmologiche e strumenti già esistenti sempre pensando principalmente al benessere dei suoi pazienti.
Le macchine sono la chiave per il suo lavoro, sia nella diagnosi che nella terapia.
Il chirurgo oculista tratta la cataratta utilizzando ultrasuoni o laser. “Nel 98 per cento dei casi il laser garantisce
il successo terapeutico”, spiega Neuhann.
Due dei più recenti dispositivi laser sono presenti nella clinica sulla Marienplatz: uno è un laser a femtosecondi
che funziona con impulsi ultra-brevi di luce, facilmente controllate e quindi è molto dolce e sicura. Neuhann
utilizza questa tecnica nella chirurgia della cataratta, glaucoma, trapianti di cornea, e per la correzione di
difetti correlati all‘età. Inoltre, lo specialista è in grado di liberare i pazienti miopi dai loro occhiali con l’aiuto
del laser LASIK. Neuhann usa un altro metodo laser moderno per il trattamento di pazienti con opacità
vitreali. “La Vitreolisis laser è una procedura ambulatoriale con cui possono essere rimosse in modo indolore
e affidabile opacità nel vitreo”, come spiega Neuhann.

Dott. Tobias H. Neuhann
– Fondatore e Direttore Clinico della AAM-Augenklinik am
Marienplatz e MVZ Augenärzte an der Oper, Monaco di Baviera,
Germania
– Fondatore del Centro di Monaco di Baviera per il trapianto di
cornea e cheratocono
– Specializzato in chirurgia della cataratta con piccola incisione,
senza sutura in anestesia topica; chirurgia del glaucoma perforante,
lamellare anteriore, profonda e perforante cheratoplastica con
femtosecondlaser e cheratoplastica endoteliale membrana Descemet.
– Vitrectomia pars plana, strabismo e chirurgia plastica.
– Specialista in chirurgia refrattiva: con eccimeri e laser a femtosecondi - LASIK, Lasek, PRK e PTK intervento chirurgico con IOL fachiche e impianti toriche EVO Visian ICL™, intarsi corneali intrastromali,
incisioni arcuate rilassanti del limbus, cambio di cristallino chiaro, con impianti di lenti multi e trifocali e
lenti intracorneali per presbiti, chirurgia refrattiva con femtolaser.
– Membro di “The ICL-Study Group tedesco”.
– Primo chirurgo, in tutto il mondo, ad impiantare ICL toriche nel 1999.
– Vincitore dell‘ICL 500 Award nel 2005.
– Vincitore dell‘ICL VIP Life Time Award nel 2010.
– Medaglia d’argento dal Congresso Internazionale di Oftalmologia (DOC) nel 2011.
– Destinatario del”Achievement Award 2011” da The American Academy of Ophthalmology (AAO).
– Premio cinematografico Oscar nel 2012 da AECOS, The American-European Congress of Ocular
Surgery.
– Premio cinematografico Oscar nel 2013 per AECOS, The American-European of Ocular Surgery.
– Medaglia d’oro dal Congresso Internazionale tedesco di Oftalmologia (DOC) nel 2014.
– premio Oscar nel 2015 per AECOS, The American-European Congresso of Ocular Surgery.
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Centro Laser Chirurgico
Cuneo – Italia
Situato nel cuore della città di Cuneo, capoluogo dell’omonima provincia piemontese, il CLC, inizialmente
Centro Laser Cuneese, nasce nel 2003 come struttura per la diagnostica e la chirurgia ambulatoriale in
ambito oculistico. In un’ottica di espansione e innovazione, il CLC decide poi di investire in nuovi locali e
in nuove tecnologie in modo da poter incrementare la propria capacità chirurgica e il ventaglio di servizi
da offrire. È cosi che nel 2013 il nuovo Centro Laser Chirurgico apre le sue porte anche ad altre specialità
medico-chirurgiche come la chirurgia della mano, vascolare, estetica, neurologia, ematologia, urologia e
molte altre, diventando un polo medico di riferimento in tutta la provincia. Sviluppato su quattro piani, e con
una superficie totale di oltre 800 metri quadri, oggi il CLC dispone dunque di due sale operatorie, idonee per
ospitare tutta la chirurgia dell’occhio, oltre che quella ambulatoriale di altre specialità, e di oltre 350 metri
quadri dedicati a una diagnostica avanzata.
Grazie alla presenza delle più moderne e sofisticate apparecchiature, e di un’equipe di chirurghi esperti,
qualificati e che lavorano in sinergia, guidati dal Direttore Sanitario Dott.ssa Rosanna Perno, il Centro
Laser Chirurgico fornisce una risposta rapida ed efficace ai principali difetti e patologie dell’occhio (miopia,
ipermetropia, astigmatismo, presbiopia, glaucoma, cataratta, problemi retinici, strabismo, maculopatie,
problemi palpebrali, ecc.) oltre a tutte quelle metodiche più avanzate per la diagnosi e la terapia del
cheratocono (Crosslinking accellerato, anelli intrastromali e trapianti corneali con tecnologia mini invasiva).
Per poter fornire un servizio d’eccellenza, sia per quanto riguarda la diagnostica che la chirurgia, il Centro
Laser Chirurgico si è dotato delle migliori tecnologie e strumentazioni oggi disponibili sul mercato che gli
permettono di realizzare interventi come la Femto-Lasik, la Femto Lasik X-tra, la PRK, gli impianti di lenti
fachiche e interventi di parachirurgia laser.
Da gennaio del 2015, il centro è inoltre dotato del Femtolaser con il sistema Verion per l’impianto delle ATIOL, divenendo il primo centro in Piemonte ad offrire un’alternativa, indolore e con una precisione maggiore,
per la chirurgia della cataratta.
Oltre all’attività diagnostica e chirurgica, Il CLC ricopre un importante ruolo di centro di formazione in campo
medico poiché si impegna continuamente nell’organizzazione di eventi e congressi di aggiornamento. In
questo contesto, molto importanti sono le innovative tecnologie di interattività verso l’esterno di cui il CLC
dispone: il sistema di circuito video interno, installato lo scorso anno, è collegato direttamente con la sala
operatoria e permette di organizzare eventi, corsi, congressi con interventi di “live surgery”che vengono
trasmessi in rete (su un canale dedicato) e rendono possibile l’intervento di altri specialisti che si possono
collegare dall’esterno in real time.
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Dott. Guido Caramello
Il dott. Caramello inizia la sua carriera ospedaliera nel 1976 prima
come assistente e poi come aiuto presso il reparto glaucomi
dell’ospedale Oftalmico di Torino.
Dal 1989 al 1999 è primario dell’S.C Oculistica dell’ospedale SS.
Annunziata di Savigliano e dal 1999 ad oggi è responsabile (primario)
della S.C. di oculistica dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo.
Attualmente svolge attività libero professionale intramoenia presso il
Centro Laser Chirurgico di Cuneo.
Nei primi anni di carriera ha frequentato un periodo di aggiornamento
chirurgico presso il Moorfield Eye Hospital di Londra e presso il
Memorial hospital di Glendale a Los Angeles in California.
Autore di più di 90 lavori su riviste italiane e straniere, ha inoltre
partecipato come coautore a 5 volumi di Oculistica.
Ha organizzato svariati congressi con “chirurgia in diretta” e numerosi
corsi su argomenti quali: la facoemulsificazione della cataratta, la
chirurgia lamellare nel cheratocono e la sclerectomia profonda nel
glaucoma.
Ha organizzato i congressi nazionali SITRAC e GIVRE.
Dal 2003, anno di istituzione della stessa, è Direttore della Banca
delle Membrane Amniotiche della regione Piemonte.
Da anni viene invitato al congresso SOI e ad altri congressi
monotematici in qualità di relatore ed operatore nelle live surgery.
Negli anni 1995, 1997 e nel 2010 ha partecipato come esperto
all’Impact Italian Medical Panel For Advancement of Cataract
Treatment.
La S.C di oculistica da lui diretta esegue più di 5000 interventi all’anno
spaziando dalla cataratta alla chirurgia della cornea, dal glaucoma
alla chirurgia vitreo-retinica.
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