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Sei collegamenti satellitari
con trasmissione live in HD di chirurgia da:
Augencentrum Koeln – Colonia (Germania)
AaM Augenklinik am Marienplatz – Monaco di Baviera (Germania)
CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico – Milano (Italia)
EIN-TAL Eye Center – Tel Aviv (Israele)
Oculus Eye Clinic – Bucarest (Romania)
S. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution – Mosca (Russia)

IL PROGRAMMA È IN COSTANTE AGGIORNAMENTO. PER LE NOVITÀ VISITARE IL SITO www.medicongress.it
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VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2017
Cari Amici,
Videocatarattarefrattiva è giunta alla sua 40a edizione.
Un record importante per un Convegno che, nato moltissimi anni fa dal desiderio di poter
offrire le novità più significative nel campo della chirurgia della cataratta e refrattiva, è
diventato, anno per anno, un Convegno di proporzioni sempre maggiori, con un impegno
organizzativo che si sviluppa per un anno intero.
L’ultima edizione ha visto impegnati 25 relatori internazionali, le sedi di live surgery sono
state 5 ed i partecipanti 850.
Quest’anno le sedi da cui verrà trasmessa la live surgery saranno Milano, Colonia, Monaco
di Baviera, Mosca, Tel-Aviv e Bucarest, centri chirurgici di grande prestigio, con esperienze
cliniche e tecnologie differenti che offriranno, ancora una volta, un’ampia panoramica delle
più recenti novità sia di tecnica chirurgica che di strumentazione.
A Milano in sede Congressuale avremo alcune Letture monotematiche, affidate come
sempre a esperti internazionali, alternate a sessioni in cui verranno esposti casi clinici o
situazioni chirurgiche particolari raccolte dalla Segreteria Scientifica, appositamente
montati per produrre uno scambio di opinioni e una discussione scientifica e tecnica
costruttiva tra i panelisti internazionali presenti.
Il Convegno è organizzato per i congressisti!
Lo sforzo organizzativo è ripagato dalla vostra presenza e dalla simpatia che rivolgete allo
staff organizzatore.
Anche le Aziende internazionali che lavorano in questo settore ci hanno aiutato negli anni
a migliorare l’organizzazione complessiva e l’efficienza e la validità del congresso.
Di ciò siamo fieri ancora oggi, 37 anni dopo la prima edizione (per alcuni anni le edizioni
sono state due), perché abbiamo creduto in questo progetto tanti anni fa ed ancora oggi
tutto il Comitato organizzatore vive questa esperienza con entusiasmo e spirito di
rinnovamento, che speriamo venga ancora un volta ripagato dalla Vostra presenza a Milano
il 20-21 Ottobre p.v..
Non dimenticale che la sede sarà nuovamente l’NH Hotel Milano Congress Centre.
Arrivederci a Videocatarattarefrattiva 2017!
Lucio Buratto
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PA N E L I S T I , M O D E R AT O R I

Chirurghi/speaker internazionali
presenti al convegno:

Chirurghi che eseguono
Live surgery:

Agarwal Amar – India
Alrajhi Abdulaziz – Arabia Saudita
Assaf Ahmed – Egitto
Auffarth Gerd – Germania
Bille Josef – Germania
Feijoo Bernardo – Portogallo
Hirnschall Nino – Austria
Kilic Aylin – Turchia
Packard Richard – UK
Pfeifer Vladimir – Slovenia
Prieto Isabel – Portogallo
Zafirakis Panagiotis – Grecia

Assia Ehud – Israele
Buratto Lucio – Milano
Guell Josè – Spagna
Kleinmann Guy – Israele
Koerber Norbert – Germania
Konovalov Mikhail – Russia
Malyugin Boris – Russia
Meyer Bertram – Germania
Moraru Ozana – Romania
Moraru Cristian – Romania
Neuhann Raphael – Germania
Neuhann Tobias – Germania
Neuhann Thomas – Germania
Ondrejka Simon – Germania
Tavolato Marco – Italia

2017 VIDEOCATARATTAREFRATTIVA

SPONSOR

A company of Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

Casi clinici inviati da:
Agarwal Amar – India
Assaf Ahmed – Egitto
Biro Zsolt – Ungheria
Fasce Francesco – Italia
Hirnschall Nino – Austria
Georgaras Spyros – Grecia
Kontos Mark – USA
Lapid Gortzak Ruth – Olanda
Mahipal Sachdev – India
Mermoud Andrè – Svizzera
Pasta Jiri – Repubblica Ceca
Pershin Kirill – Russia
Pfeifer Vladimir – Slovenia
Prieto Isabel – Portogallo
Rowen Sheri – USA
Santaro Noguchi – Giappone
Seiler Theo – Svizzera
Sekundo Walter – Germania
Takhtaev Yuri – Russia
Taskov Dimitar – Bulgaria
Yeoh Ronald – Singapore

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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AcrySof® IQ PanOptix® Family

AcrySof® IQ

PanOptix® &
PanOptix® Toric
Astigmatism and
Presbyopia-Correcting IOLs

Designed for more
natural adaptability
)
)HDWXULQJ(1/Ζ*+7(1
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7
7HFKQRORJ\WRPLPLFWKHSHUIRUPDQFHRIDKHDOWK\FU\VWDOOLQH
OOHQVWKH$FU\6RIpΖ43DQ2SWL[p)DPLO\LVWKHQDWXUDOFKRLFH
IIRUDGYDQFHGSUHVE\RSLDDQGDVWLJPDWLVPFRUUHFWLRQ1:
O
Optimized light utilization in a
presbyopia-correcting IOL1,2 .
p
More comfortable near
M
tto intermediate range of vision3-5.
Less dependence on pupil size3.
L
Proven toric platform maintains
P
rrefractive targets over time**,6-13
To learn more about the AcrySof ® IQ PanOptix®
T
& AcrySof ® IQ PanOptix®7RULFΖ2/VWDONWR\RXU$OFRQUHSUHVHQWDWLYH

**Studied over a one-year period.
$FU\6RIpΖ43DQ2SWL[pΖ2/'LUHFWLRQVIRU8VH$OFRQ/DERUDWRU\1RWHERRN$YDLODEOHRQUHTXHVW3DQ2SWL[p'LUDFWLYH2SWLFDO'HVLJQ$OFRQ
LQWHUQDOWHFKQLFDOUHSRUW7'2&(HFWLYHGDWH'HF$YDLODEOHRQUHTXHVW&KDUQHVV1'LMNVWUD.-DVWU]HPEVNL7HWDO0RQLWRUYLHZLQJGLVWDQFH
IRU \RXQJHU DQG ROGHU ZRUNHUV 3URFHHGLQJV RI WKH +XPDQ )DFWRUV DQG (UJRQRPLFV 6RFLHW\ QG $QQXDO 0HHWLQJ  KWWSZZZDFDGHPLDHGX
0RQLWRUB9LHZLQJB'LVWDQFHBIRUB<RXQJHUBDQGB2OGHUB:RUNHUV $FFHVVHG $SULO   $YDLODEOH RQ UHTXHVW  $YHUDJH RI $PHULFDQ 26+$ &DQDGLDQ 26+$ DQG
$PHULFDQ2SWRPHWULF$VVRFLDWLRQ5HFRPPHQGDWLRQVIRU&RPSXWHU0RQLWRU'LVWDQFHV$YDLODEOHRQUHTXHVW&OLQLFDO(YDOXDWLRQ5HSRUWIRU$FU\6RIpΖ45H6725p
0XOWLIRFDO7RULFΖ2/V7'2&(HFWLYHGDWH-XO0HFKDQLFDOHTXLYDOHQF\UDWLRQDOHIRU$FU\6RIp7RULF0RGHOV7'2&(HFWLYHGDWH
$XJ/DQH66%XUJL30LOLRV*62UFKRZVNL0:9DXJKDQ06FKZDUWH(&RPSDULVRQRIWKHELRPHFKDQLFDOEHKDYLRURIIROGDEOHLQWUDRFXODUOHQVHV-&DWDUDFW
5HIUDFW6XUJ/DQH66(UQHVW30LOOHU.0+LOHPDQ.6+DUULV%:D\FDVWHU&5&RPSDULVRQRIFOLQLFDODQGSDWLHQWUHSRUWHGRXWFRPHVZLWK
ELODWHUDO$FU\6RIp7RULFRUVSKHULFDOFRQWUROLQWUDRFXODUOHQVHV-5HIUDFW6XUJ  :LUWLWVFK0*)LQGO20HQDSDFH5HWDO(HFWRIKDSWLF
GHVLJQRQFKDQJHLQD[LDOOHQVSRVLWLRQDIWHUFDWDUDFWVXUJHU\-&DWDUDFW5HIUDFW6XUJ  1HMLPD50L\DL7.DWDRND<HWDO3URVSHFWLYHLQWUDSDWLHQW
FRPSDULVRQRIPLOOLPHWHURSWLFVLQJOHSLHFHDQGSLHFHK\GURSKRELFDFU\OLFIROGDEOHLQWUDRFXODUOHQVHV2SKWKDOPRORJ\  3RWYLQ5
.UDPHU%$+DUGWHQ'5%HUGDKO-37RULFLQWUDRFXODUOHQVRULHQWDWLRQDQGUHVLGXDOUHIUDFWLYHDVWLJPDWLVPDQDQDO\VLV&OLQ2SKWKDOPRO
.RVK\--1LVKL<+LUQVFKDOO1HWDO5RWDWLRQDOVWDELOLW\RIDVLQJOHSLHFHWRULFDFU\OLFLQWUDRFXODUOHQV-&DWDUDFW5HIUDFW6XUJ  ȋ

CE0123 Medical Devices. Read carefully the directions for use.

MP293.05.17

INFORMAZIONI GENERALI





Per iscriversi al convegno spedire la scheda acclusa compilata
in tutte le sue voci ed inviare la quota di iscrizione
utilizzando i metodi indicati nella scheda stessa.
La quota di iscrizione è fissata in € 300 (Iva inclusa) da
inviare entro e non oltre il 12 ottobre 2017 e € 350
(Iva inclusa) per gli iscritti oltre questa data. Iscriversi
con anticipo per avere la certezza di partecipare al
congresso!



Verrà considerato iscritto solo chi avrà inviato oltre alla
scheda anche la quota di partecipazione.



In ogni caso la quota di partecipazione deve essere saldata
prima dell’ingresso nella sala convegno. L’iscrizione in sala
convegno sarà consentita solo in caso di disponibilità di
posti a sedere.



L’eventuale richiesta di annullamento dell’iscrizione dovrà
pervenire alla Segreteria Organizzativa per iscritto
(telegramma o raccomandata) entro il 17 ottobre 2017.
Dopo tale data nessun rimborso verrà effettuato.

2017 VIDEOCATARATTAREFRATTIVA

Sistemazione alberghiera
I congressisti sono invitati
ad occuparsi
autonomamente della
prenotazione alberghiera
in città.

Segreteria Organizzativa
Medicongress Srl
Monica Gingardi
Piazza della Repubblica 21
20124 Milano
Tel. ++39.02.30321413
E-mail: office@medicongress.it
http://www.medicongress.it

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



NH Milano Congress Centre
Strada 2A
20090 Assago Milanofiori (MI)
Tel ++39.02.824791
Fax ++39.02.89200946
La sede congressuale è dotata
di parcheggio gratuito esterno
alla proprietà e di altri
parcheggi vicini, alcuni a
pagamento ed altri gratuiti.
Le informazioni per arrivare
alla sede congressuale sono
nella piantina alla pagina
successiva.
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Come arrivare alla sede congressuale

IN AEREO
 Dall’Aeroporto di Malpensa (50
km circa), prendere il pullman che
collega l’aeroporto con la
Stazione Centrale (capolinea), poi
la metropolitana MM2 (linea
verde)
direzione
“Assago
Milanofiori Forum”, che è anche
la fermata (capolinea) in cui si
trova il Centro Congressi.
 È possibile prendere anche il
treno espresso da Malpensa
(Malpensa Express) che arriva alla
stazione Cadorna, quindi la
metropolitana MM2 (linea verde)
in direzione Assago Milanofiori
Forum che è la fermata (capolinea)
in cui si trova il Centro Congressi.
 In alternativa prendere il taxi.
 Dall’Aeroporto di Linate (Km 14
circa), prendere il pullman di linea
che collega l’aeroporto con la
Stazione Centrale (capolinea),
prendere MM2 (linea verde)
direzione “Assago Milanofiori
Forum” In alternativa prendere il taxi.

NH Milano
Congress Centre

IN TRENO
 Dalle stazioni ferroviarie principali
(Stazione Centrale e Stazione Garibaldi), prendere la linea metropolitana MM2 (linea verde) verso Assago
Milanofiori Forum, che è anche la fermata (capolinea) in cui si trova il Centro Congressi.
IN AUTO – PER CHI ARRIVA DALLE AUTOSTRADE
 Prendere la tangenziale più breve che porta verso l’Autostrada A7 per Genova e seguire le indicazioni verso
Genova A7 ma fare attenzione e prendere l’uscita Assago Milanofiori Forum (circa 2 km dopo il distributore AGIP)
qualche chilometro prima del bivio per l’autostrada che porta al casello di entrata.
IN METROPOLITANA (a seconda della linea) DA MILANO CITTÀ
 MM1 (linea rossa) fino alla fermata “Cadorna” e poi cambiare e prendere la MM2 (linea verde) direzione “Assago
Milanofiori Forum” che è anche la fermata (capolinea) in cui si trova il Centro Congressi.
 MM2 (linea verde) è la linea che ha la fermata nei pressi dell’NH Milano Congress Centre è “Assago Milanofiori
Forum”
 MM3 (linea gialla) fino alla fermata “Centrale” e poi cambiare e prendere la MM2 (linea verde) direzione “Assago
Milanofiori Forum” che è anche la fermata (capolinea) in cui si trova il Centro Congressi.
 MM5 (linea lilla) fino alla fermata “Garibaldi” e poi cambiare e prendere la MM2 (linea verde) direzione “Assago
Milanofiori Forum” che è anche la fermata (capolinea) in cui si trova il Centro Congressi.
Da fermata MM di Assago Milanofiori Forum: una volta scesi dalla metropolitana andare verso sinistra sul ponte
pedonale e scendere dalle scale di sinistra. Camminare per circa 50 metri fino ad un palazzo in vetro e rosso. Costeggiarlo
tenendo il palazzo sulla sinistra. A metà circa troverete delle porte scorrevoli automatiche e ascensori che vi porteranno
al 2° piano dove si terrà il congresso.

INFORMAZIONI GENERALI

HOTEL
DI ZONA

2017 VIDEOCATARATTAREFRATTIVA

Ciascun partecipante deve provvedere autonomamente alla prenotazione del suo Hotel.

Sede congressuale
NH Milano Hotel ****
Strada 2A – Milanofiori Assago (Mi)
tel. 02 87368144
nhmilanocongresscentre@nh-hotels.com
Costo € 99/179
(MM2 Linea Verde Fermata Assago Milanofiori Forum)
**** superior
Royal Garden Hotel
Via G. Di Vittorio – 20090 Assago (Milano)
Tel. 02 457811 – garden@monrifhotels.com
Costo € 135/175
(MM2 Linea Verde Fermata Assago Milanofiori Forum)
****
H2C Hotel Milanofiori
Via Roggia Bartolomea 5 – Assago (Mi)
Tel. 02 36687553 – info.milanofiori@h2c.it
Costo € 113/240
(MM2 Linea Verde Fermata Assago Milanofiori Forum)
Hotel La Spezia
Via Spezia 25 – 20142 Milano
Tel. 02 848 00660 – laspezia@minihotel.it
Costo € 148/175
(usare macchina o taxi)
Crowne Plaza Milan City
Via Melchiorre Gioia 73 – Milano
tel. 66717715 – info@crowneplazamilan.com
Costo € 179/190
(MM2 Linea Verde Fermata Gioia)
NH Milano Grand Hotel Verdi
Via Melchiorre Gioia 6 – Milano
Tel. 02 62371 – nhgrandhotelverdi@nh-hotels.com
Costo € 350/370
(usare macchina o taxi)
Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia 6 – Milano
Tel. 02 67551 – camere.michelangelo@milanhotel.it
Costo € 180/216
(MM2 Linea Verde Fermata Centrale)
NHOW Milano
Via Tortona 35 – 20144 Milano
Tel. 02 4898861 – info.nhow@nh-hotels.com
Costo € 90/120
(usare macchina o taxi)

UNA Hotel Cusani
Via Cusani 13 – 20121 Milano
tel. 02 85601 – una.cusani@unahotels.it
Costo € 290/325
(MM2 Linea Rossa Fermata Cairoli)
Una Hotel Century
Via Fabio Filzi 25/B – 20124 Milano
Tel. 02 675041 – una.century@unahotels.it
Costo € 165/210
(MM2 Linea Verde Fermata Gioia o Centrale)
*** superior
Hotel Alga
Via del Mare 93 – 20142 Milano
Tel. 02 8464041 – algahotel@duetorrihotels.com
Costo € 110/160
(usare macchina o taxi)
***
Hotel Giardino
Via dei Missaglia 14 – 20142 Milano
Tel. 02 89503008 – info@giardinohotel.it
Costo € 70/215
(MM2 Linea Verde Fermata Abbiategrasso)
Hotel dei Fiori
Via Renzo e Lucia 14 – 20142 Milano
tel. 02 8436441 – hoteldeifiori@hoteldeifiori.com
Costo € 85/110
(MM2 Linea Verde Fermata Famagosta)
Residenza Green House
Viale Famagosta 50 – 20142 Milano
Tel. 02 8132451 – info@greenhousehotel.it
Costo € 100/160
(MM2 Linea Verde Fermata Famagosta)
Hotel Duca
P.zza Duca D’Aosta 6 – Milano
Tel. 02 6693231
Costo € 70/120
(MM2 Linea Verde Fermata Centrale)
New York
Via Pirelli 5 – Milano
Costo € 190/230
(MM2 Linea Verde Fermata Centrale)
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UltraSert

®

Pre-loaded Delivery
System

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

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

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

one-handed plunger advancement.

• Preserved Incisions. The1,4depth guard nozzle is designed to
minimize wound stretch.
• Consistent Delivery. The plunger tip is designed to

1,4

help correct haptic conȴguration and precise IOL placement.

© 2016 Novartis

MP214.05.16

*22 out of 42 cataract surgeons who tried UltraSert® 6\VWHPSURWRW\SHVLQDQDUWLȴFLDOVHWWLQJVSRQWDQHRXVO\XVHGȊVPRRWKȋWRGHVFULEHWKHDGYDQFHPHQWRIWKHSOXQJHU
1. AcrySof® IQ UltraSert™ Preloaded Delivery System Directions for Use. 2. UltraSert® 'HOLYHU\6\VWHP3URWRW\SH+XPDQ)DFWRU7HVWLQJ-XQH$YDLODEOHRQUHTXHVW
3. UltraSert®0HVVDJH5HVHDUFK5HVXOWV3UHVHQWDWLRQ$YDLODEOHRQUHTXHVW&RPSDUDWLYH$VVHVVPHQWRIΖ2/'HOLYHU\6\VWHPV
$OFRQLQWHUQDOWHFKQLFDOUHSRUW7'2&(HFWLYH'DWH0D\$YDLODEOHRQUHTXHVW
&(0HGLFDOGHYLFH5HDGFDUHIXOO\WKHGHVFULSWLRQIRUXVH

CORSI AZIENDALI

2017 VIDEOCATARATTAREFRATTIVA

Venerdì 20 ottobre
ORARIO

AZIENDA

TITOLO CORSO

11.30-12.30 Alcon Italia da definire
Sala Darsena

da definire

La chirurgia della cataratta: nuove opportunità per il
paziente con edema maculare diabetico o glaucoma
Direttore: L. Buratto
Resp. Scientifico: G. Panozzo, R. Carassa
- Evoluzione pratica e scientifica della chirurgia della
cataratta
- Come trattiamo oggi questi pazienti
- I dati della letteratura e il razionale di utilizzo del
desametasone a lento rilascio
- I dati della letteratura e il razionale di utilizzo dello XEN
- Esperienze di pratica clinica
- Discussione

13.00-14.15
Sala Castello

DIRETTORI
E RELATORI

L. Buratto
C. Panico
G. Panozzo
S. Morselli
R. Carassa, S. Alongi

16.00-17.00 Staar
Sala Darsena

da definire

ORARIO

TITOLO CORSO

DIRETTORI
E RELATORI

da definire

da definire

da definire

Sabato 21 ottobre
AZIENDA

11.00-12.00 Staar
Sala Darsena

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
Fass/Staar
Emilio Nebiolo – Tel. 011 5805588 – info@fass-torino.it – emilio@fass-torino.it
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PROGRAMMA

2017 VIDEOCATARATTAREFRATTIVA

Venerdì 20 ottobre
mattina
8.30

Apertura congresso

8.30-9.30

Relazioni e casi clinici

9.30-11.00

Chirurgia in diretta: AaM Augenklinik am Marienplatz
Monaco di Baviera (Germania) – Tobias Neuhann – B+L

11.00-11.30

Relazioni e casi clinici

11.30-13.00

Chirurgia in diretta: EIN-TAL Eye Center – Tel Aviv (Israele)
Ehud Assia – Johnson & Johnson Vision

13.00-14.00

Colazione di lavoro

pomeriggio
14.00-15.30

Chirurgia in diretta: S. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution
Mosca (Russia) – Boris Malyugin – Alcon

15.30-17.00

Relazioni e casi clinici

17.00-18.30

Chirurgia in diretta: CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico
Milano (Italia) – Lucio Buratto – Multiaziende
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MIODESOPSIE o “mosche volanti”?

PROGRAMMA

2017 VIDEOCATARATTAREFRATTIVA

Sabato 21 ottobre
mattina
8.30-10.00

Relazioni e casi clinici

10.00-11.00

Chirurgia in diretta: Augencentrum Koeln – Colonia (Germania)
Norbert Koerber - Zeiss

11.00-13.00

Relazioni e casi clinici

13.00-14.00

Colazione di lavoro

pomeriggio
14.00-14.30

Relazioni e casi clinici

14.30-15.30

Chirurgia in diretta: Centro Oculus – Bucarest (Romania)
Ozana Moraru - AMO

15.30-16.30

Relazioni e casi clinici

16.30

Chiusura del congresso
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2017

CONGRESSO NAZIONALE
DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA E DELLA REFRATTIVA

MILANO venerdì 20 e sabato 21 ottobre 2017
SCHEDA DI ISCRIZIONE A VIDEOCATARATTAREFRATTIVA 2017
(Scrivere in stampatello)
COGNOME
NOME
VIA-PIAZZA

N.

CAP

CITTÀ

PROV.

TELEFONO

CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL
COD. FISCALE
PROFESSIONE:

LUOGO E DATA DI NASCITA
MEDICO OFTALMOLOGO

ORTOTTISTA/ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

INFERMIERE

Per iscriversi al convegno spedire la scheda acclusa compilata in tutte le sue voci ed inviare alla Medicongress Srl la quota di
iscrizione di Euro 300 con assegno non trasferibile o bonifico bancario.
SI
NO
DESIDERO RICEVERE IL PROGRAMMA IN FUTURO
DESIDERO RICEVERE NOTIFICHE SUL CONGRESSO VIA SMS
SI
NO Cellulare
Verrà considerato iscritto solo chi avrà inviato, oltre alla scheda di iscrizione, anche la quota di partecipazione (300 Euro cad).
Tutte le iscrizioni vanno inviate:
 per posta a Medicongress Srl – Piazza della Repubblica 21 – 20124 Milano
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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.camospa.it
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Il dr. Buratto, chirurgo di punta della struttura, ha
iniziato tra i primi in Europa la facoemulsificazione e
l’impianto di cristallini artificiali da camera posteriore.
È un pioniere della chirurgia della miopia, noto a livello
internazionale. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti
internazionali per le importanti innovazioni che ha
apportato nella chirurgia oftalmica. Fra le altre cose,
è sato il primo a livello internazionale ad utilizzare il
laser nella Lasik ed il primo a livello internazionale ad
usare la Lasik Down Up.
È il padre della live surgery; fin dal 1980 organizza
eventi live surgery che ora sono anche propri delle altre
grandi organizzazioni oftalmologiche internazionali
come ASCRS, ESCRS, AAO. Non solo live surgery ma
anche trasmissioni satellitari.
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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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
a 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
Da sinistra, Raphael Neuhann, FEBO
possono scegliere tra un trapianto convenzionale eseguito con un
e Tobias Neuhann
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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 fu il
primo ad utilizzare la tecnica Lci in Germania, malgrado le resistenze da parte di molti suoi coetanei.
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 controllati e quindi è molto dolce e sicuro. 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 con tecnica 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 filtrante del glaucoma perforante,
cheratoplastica lamellare anteriore, profonda e perforante con
femtosecondlaser e cheratoplastica endoteliale con membrana Descemet.
– Pars plana vitrectomia, strabismo e chirurgia plastica.
– Specialista in chirurgia refrattiva: con eccimeri e laser a femtosecondi - LASIK, Lasek
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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Augencentrum Koeln
Colonia – Germania
Il nostro centro è uno dei più grandi di Colonia,
in Germania. In tre uffici medici e un centro di
chirurgia noi trattiamo cataratta, glaucoma,
degenerazione maculare, correzione di difetti visivi
e abbiamo un reparto di ortottica.
Le nostre attrezzature tecnologiche includono:
Cheratografo (Oculus) - Biomicroscopio US Pentacam® HR (Oculus) - Microscopio Speculare
EM-300 - Analizzatore Wavefront Wasca (Zeiss)
– Tomografo Heidelberg per Retina (HRT) - ATLASSystem ™ / (Zeiss) - Cirrus HD-OCT 5000 (Zeiss) Pachimetro Pachette DGH 5000 - Visucam NM / FA
/ FLA (Zeiss) - IOL Master 700 per Biometria ottica
- Visulas Yag III, Visulas (Argon Laser)
Tecnologia laser e high-end nel centro chirurgico:
Microscopio chirurgico Lumera 700; Microscopio
chirurgico Lumera I; Entrambi i microscopi con il
sistema Callisto
Macchine Phaco:
Zeiss-Visalis 500 Endolaser; Dorc-EVA; Laser a
femtosecondi Visumax; Ruck-Cube; Zeiss-MEL 80;
Ruck-Pentasys
Il nostro range di sala operatoria riguarda: Chirurgia della cataratta; Chirurgia del glaucoma; Chirurgia
refrattiva laser (SMILE, Femto-LASIK, PresbyLasik); Chirurgia refrattiva delle lenti (CLE, ICL; Artisan);
Vitrectomia Pars plana palpebrale; Operazioni di cosmetica
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Dott. Norbert Körber
Prof. Dr. med. Norbert Körber, FEBO è nato nel 1952 in Germania. Ha concluso i
suoi studi medici (1972-1978) nel 1979 con un dottorato di ricerca e nel 1984 ha
superato l’esame come oftalmologo. Ha lavorato nella sua pratica a Colonia dal
1987; ad oggi lavora in gruppo oftalmologico con altri 9 colleghi. Da vent’anni
dirige un centro di chirurgia ambulatoriale oftalmica; un totale di 10 chirurghi
eseguono interventi chirurgici nel suo Centro (circa 6000 casi intraoculari all’anno).
È specializzato in chirurgia della cataratta e del glaucoma. Ha partecipato ad attività
scientifiche in microcircolazione e emorreologico e pubblicato testi sulla chirurgia
della cataratta, refrattiva e del glaucoma. (In totale più di 150 pubblicazioni e
presentazioni.) Dal 2002 è professore presso l’Università di Oculistica dell‘ Ospedale di Padova in Italia ed
è membro onorario dell’AISG (Società Italiana per gli Studi sul Glaucoma). È membro anche presso ESCRS,
ASCRS, DGII, BDOC, presidente del VOA Northrhine e membro dell‘European Board of Ophthalmologists. Il
suo settore riguarda cataratta, IOLs, chirurgia del glaucoma, vitrectomia e chirurgia oculoplastica.

Dott. Bertram Meyer
Il dottor Bertram Meyer si è laureato nel 1987 ed è specializzato in chirurgia
refrattiva dal 1992. Lavora in una clinica privata a Colonia e a Dubai. Esegue la
procedura Smile dal 2010. Partecipa regolarmente ai congressi annuali DOG,
DOC, DGII ed ESCRS su Femto Lasik e ReLEx Smile. Da molti anni è membro del
“Comitato consultivo per la chirurgia laser refrattiva” per Carl-Zeiss-Meditec
Company.

Dott. Simon Ondrejka
Dr. Simon Ondrejka, FEBO, età 41 anni
– Tirocinio
2005 Augenklinik Städtisches Klinikum München GmbH, Prof. H. Mayer,
Monaco di Baviera, Germania
– Consulente in Oftalmologia
2012-2013 Augenklinik Städtisches Klinikum München GmbH, Prof. H.
Mayer, Monaco di Baviera, Germania
– Consulente Dip. Cornea, Glaucoma, ROP, chirurgia della cataratta
2013-2016 Landesklinikum Vorarlberg, Augenklinik, Feldkirch, Austria
– Consulente Chirurgia della Cataratta e del Glaucoma
2016 Augencentrum Köln – Colonia - Germania
Pubblicazioni sulla chirurgia MIGS-Glaucoma:
– Kanaloplastik ab interno mit dem Visco 360-System, Ophthalmo Chirurgie OC1-2017_S37-42
– Neues MIGS-Verfahren: Kanaloplastik ab interno, Augenspiegel_1706_24_28.
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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

Dr. Cristian Moraru
Medico chirurgo oculista e Direttore
Medico dell’Oculus Eye Clinic

Dr. Madalina Iliescu
Medico chirurgo oculista e Direttore
del dipartimento di Glaucoma presso
l’Oculus Eye Clinic
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S. Fyodorov Eye Microsurgery Institution
Mosca - Russia
La Fyodorov Eye Microsurgery Institution è il più grande
centro di oftalmologia della ricerca in Russia con 11 filiali nelle
principali città del paese.
Prof. Svyatoslav Fyodorov lo fondò nel 1986 sulla base
dell’Istituto di Microchirurgia dell’Oriente (1979) a
Mosca. Ed ora ha più di 4900 dipendenti, che svolgono
complessivamente più di 300.000 procedure chirurgiche
oftalmiche all’anno. Oltre alle attività cliniche, ha anche centri di formazione chirurgica oftalmica con i Wet Lab
non solo a Mosca, ma anche nei rami, nelle strutture produttive (per IOL, strumenti microchirurgici, gocce oculari
ecc.) e laboratori scientifici. Nel corso degli anni, l’istituto è diventato un importante centro di innovazione nel
campo oftalmico. Molte invenzioni fatte là sono utilizzate non solo in Russia ma anche in tutto il mondo.
FBAE MNTK “Microchirurgia dell’occhio”, nominato dopo l’accademico S.N. Fedorov del Ministero della Salute
della Federazione Russa è l’istituzione leader per la diagnosi e il trattamento delle malattie oftalmiche in Russia.
MNTK è ampiamente conosciuto non solo in Russia, ma anche all’estero grazie all’alta professionalità del personale
e all’approccio unico delle tecnologie applicate.
L’obiettivo principale dell’istituzione è lo sviluppo e la rapida introduzione di metodi avanzati di diagnosi e
trattamento delle malattie degli occhi nella pratica medica, creazione di tecnologie e soluzioni necessarie per la
realizzazione di obiettivi e maggiore accessibilità di assistenza forense specializzata per residenti russi provenienti
da diverse regioni. Il complesso oftalmologico combina contemporaneamente un’istituzione scientifica, cliniche
moderne, centri di formazione e produzione sperimentale. Solo lo sviluppo congiunto di questi componenti e la
promozione attiva ha aumentato l’oftalmologia russa ad un livello elevato nel più breve tempo possibile.

Boris E. Malyugin
Boris Malyugin, MD, PhD è professore di oftalmologia, vice direttore generale (R
& D, Edu) presso l’S. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution.
È il presidente della Società russa di oftalmologia, membro dell’ESCRS, European
Society of Cataract and Refractive Surgeons. È anche membro dell’IIIC International
Intraocular Implant Club, Academia Ophthalmologica Internationalis, ASCRS,
American Society of Cataract e Refractive Surgery. Dr. Malyugin è un Membro
Internazionale dell’Accademia Americana di Oftalmologia (AAO).
Ha pubblicato moltissimi testi in letteratura, ha co-pubblicato diversi libri in diversi
campi di oftalmologia e ha contribuito alle versioni stampate e video di Atlas of
Oftalmic Surgery e Video Journal of Cataract e Refractive Surgery. È membro del
consiglio redazionale di diverse riviste internazionali.
È un esperto riconosciuto a livello internazionale nel campo della chirurgia oftalmica moderna, affermandosi
all’avanguardia nella cataratta avanzata e nella chirurgia corneale. Ha promosso il dispositivo per l’espansione della
pupilla per la chirurgia della cataratta (Malyugin Ring) e molte altre tecnologie.
È noto per le sue attività educative in Russia e all’estero, con diversi premi internazionali e ha partecipato a
conferenze invitate e sessioni di chirurgia in numerosi incontri nazionali e sovranazionali.
Il Prof. Boris Malyugin è un esperto di fama mondiale nel campo della cataratta e della chirurgia del segmento
anteriore.
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Mikhail Konovalov
Mikhail Konovalov è professore di oftalmologia. È medico curante e chirurgo
principale dei «Konovalov Eye Centers» a Mosca e di Sochi (Russia) e di “
Konovalov laser center” a Almaty (Kazakistan).
Mikhail Konovalov è nato il 27 luglio 1964. Dal 1981 al 1986 ha studiato presso
la facoltà di medicina dell’Istituto Medico di Tomsk e dal 1986 continua la sua
formazione presso la facoltà di medicina del primo Istituto Medico di Mosca
nominato a Sechenov. Si è laureato nel 1987. Nello stesso anno è entrato nella
residenza clinica presso il complesso Eye Microsurgery e ha lavorato come
chirurgo oftalmico e assistente del Prof. S. Fyodorov. Nel 1990 e nel 1991 ha
frequentato corsi di chirurgia cataratta e facoemulsificazione in Germania e nel
Regno Unito. Dal 1992 al 1997, Mikhail Konovalov ha lavorato come chirurgo
principale e capo medico della clinica oftalmica a Napoli. Lavorando qui, nel 1994 si è laureato presso la Facoltà di
Medicina dell’Università Statale di Pavia (Italia) e nel 1995 presso l’Università Statale di Napoli (Italia) ha ottenuto
il diritto alla pratica medica nei paesi dell’Unione Europea. Nel 1997, dopo essere tornato in Russia, Mikhail
Konovalov ha lavorato come chirurgo oftalmologico e capo del Centro di correzione oftalmica del centro medico
dell’amministrazione presidenziale. Adesso è un consulente di questo Centro. Nel 1995 ha aperto il “Laser Center
Konovalov” nella città di Almaty, nel 2001 il “Konovalov eye center” a Mosca e nel 2013 - “Konovalov eye
center” a Sochi. Mikhail Konovalov ha eseguito personalmente più di settantamila operazioni microchirurgiche,
di cui circa sessantamila procedure di facoemulsificazione. Fra i suoi interessi chirurgici e di ricerca sono: chirurgia
laser ad eccimeri, facoemulsificazione con impianto IOL (compreso torico e multifocale), chirurgia assistita laser
femtosecond, procedure glaucoma, impianto IOL fachica e altri. È autore di oltre 70 pubblicazioni e brevi brevetti.
Prof. Mikhail Egorovich Konovalov è un noto esperto nel campo della chirurgia della cataratta.
Prof. Konovalov è autore e coautore di più di 65 pubblicazioni tra cui monografie, libri e articoli in Russia e
all’estero e autore di 4 brevetti. M.E. Konovalov partecipa costantemente all’opera di tutte le maggiori conferenze
oftalmologiche russe e internazionali.
È membro della Società Oftalmologica Russa, membro della Associazione Medica Italiana e della società
oftalmologica italiana, membro dell’ESCRS.

Dr. Jose L. Güell
Il dottor Jose L. Güell è nato a Barcellona, in Spagna. È fondatore-partner dell’IMO,
direttore del Dipartimento di Cornea e chirurgia refrattiva e presidente della
Fondazione IMO. Professore Associato di Oftalmologia all’Università Autonoma
di Barcellona, Coordinatore Scientifico e Professore delle attività del Segmento
Anteriore presso ESASO, Scuola Europea per gli Studi Avanzati in Oftalmologia di
Lugano e Presidente EuCornea (Società Europea di Cornea e Specialista di Surface
Disease e Past President dell’ESCRS.
Le aree di interesse del dottor Güell sono il trapianto di cornea a spessore
pieno e parziale (cheratoplastica lamellare profonda anteriore e cheratoplastica
endoteliale), cataratta complessa e ricostruttiva del segmento anteriore, tra cui
chirurgia permanente di cheratoprotesi (cornea artificiale). Anche la chirurgia
refrattiva specialmente Laser ad eccimeri e femtosecond Laser, Artisan, Artiflex e segmenti di anello intracorneale
sono stati anche aree di interesse. Ha ricevuto 10 medaglie onorarie, tra cui la conferenza della Medaglia di Ridley
nell’ESCRS Copenahgen 2016. Ha tenuto lezioni dal 1991 a livello nazionale e internazionale su questi temi. Ha
partecipato a 700 conferenze nazionali e internazionali e ha pubblicato 250 articoli in riviste e capitoli di libri.
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EIN-TAL Eye Center
Tel Aviv – Israele
Il Centro è stato fondato nel 1984 da
Michael Blumenthal, MD e acquisito nel
2006 dal Prof. Ehud Assia che ricopre la
figura di Direttore Medico.
La struttura ricopre 1500 m2 che
comprendono 4 sale operatorie, 6
studi medici, sala laser, diagnostica e
amministrazione
Specialità della Clinica: cataratta,
glaucoma, cornea, oculoplastica, retina e
chirurgia refrattiva.
Effettuano circa 9000 interventi all’anno,
più di 7000 interventi di cataratta all’anno
con più di 50 chirurghi.
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Prof. Ehud Assia
Direttore Medico presso l’Ein Tal Eye Center, Direttore in
Oftalmologia presso il Meir Medical Center, Kfar-Saba dal 1994.
Professore di Oftalmologia presso Facoltà di Medicina di Sackler,
Università di Tel Aviv.
Organizzatore di una Conferenza annuale sulla microchirurgia
oculare.
Membro del Comitato Clinico di Cataratta di ASCRS
Direttore del Dipartimento Past Ophthalmol - Università di Tel Aviv
Past Director Società di Chirurgia della cataratta di Israele
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Dynamic IOP management designed
to enhance chamber stability1,2.
Centurion® energy delivery
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Intrepid® integration
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