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nella correzione della presbiopia
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Grazie al profilo di correzione dei disturbi visivi come quello di
una lente monofocale, AcrySof® IQ Vivity® è la scelta ideale

per offrire un campo visivo esteso con aloni e glare ridotti al
minimo.1-3
Scopri la differenza negli occhi dei tuoi pazienti.
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WEBCATARATTAREFRATTIVA 2020
Videocatarattarefrattiva 2020 quest’anno è arrivata alla 40a edizione, con il nuovo nome di
WebCatarattaRefrattiva.
Il congresso WCR 2020 si svolgerà su piattaforma internet, in streaming, venerdì 23, sabato 24 e
domenica 25 ottobre e il programma prevede l’alternarsi dei collegamenti web per sessioni di
chirurgia in diretta e discussioni su materiale scientifico predisposto con distribuzione degli orari
in base alla sede del collegamento da remoto, per rispettare i fusi orari.
Chirurgia in diretta
• Le trasmissioni avverranno via web, con altissima velocità di segnale, in modo da avere la
migliore qualità delle immagini chirurgiche ed assicurare una perfetta comprensione degli step
eseguiti in sala operatoria.
• Ogni centro chirurgico ha predisposto un programma operatorio vario ed interessante. Ogni
caso clinico verrà presentato con la documentazione clinica e strumentale pre operatoria per
dar modo di comprendere perfettamente il caso.
• I vari centri collegati adopereranno, per accordi di tipo scientifico organizzativo, strumentario
e tecnologie diverse, per offrire ai partecipanti una panoramica delle ultime novità in campo di
strumentazione chirurgica, tecnologia laser e accessori per la chirurgica di ogni tipo. La
piattaforma telematica prevede la possibilità di una discussione tra partecipanti e panelisti
attraverso quesiti da inoltrare via web.
Il programma scientifico che una volta era vissuto in aula, prevede la gestione di sessioni da parte
dei moderatori e soprattutto del panel internazionale, con la possibilità di interrompere la
proiezione del filmato di chirurgia della cataratta o refrattiva in qualunque momento.
Gli incontri virtuali tra Specialist delle Aziende e partecipanti al congresso, avverrà ora secondo
modalità scelte dalle varie Aziende con utilizzo di banner o collegamenti virtuali.
Ogni momento del congresso è quindi calcolato per essere parte significativa dell’evento, perché
genera comunque incontri tra persone, esperienze e mentalità professionali differenti e produce
scambi di opinione e momenti di riflessione.
Le Tavole Rotonde, le discussioni su casi clinici e soprattutto le Lezioni Monotematiche su
argomenti di grande attualità ed interesse, consentiranno a tutti gli iscritti di avere a casa propria
le ultime novità e i più recenti aggiornamenti, ma soprattutto le opinioni di illustri Colleghi di tutti
i Continenti.
Il mondo web pur tenendoci lontani fisicamente, Docenti e partecipanti, riesce ad abbattere le
distanze e ci consentirà uno scambio culturale di alto livello, immediato e proficuo, che fa parte
del “Take home message” di WCR 2020.
WebCatarattaRefrattiva vi attende con la chirurgia e la più innovativa tecnologia, nel più
rappresentativo congresso annuale di cataratta e refrattiva in Italia, oggi divenuto una piattaforma
ed un progetto culturale di più ampio respira e durata.
Stay tuned!
Lucio Buratto - Vittorio Picardo
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Il nuovo rivoluzionario
progetto firmato Fidia Sooft.

Casi clinici ricevuti da:
Giovanni Alessio - Italia
Jorge Alio - Spagna
Michael Amon - Austria
Ashraf Armia - Egitto
Ahmed Assaf - Egitto
Allon Barsam - UK
Roberto Bellucci - Italia
Suven Bhattacharjee - India
Zsolt Biro - Ungheria
Sergio Canabrava - Brasile
Arup Chakrabarti - India
Jiri Cendelin - Repubblica Ceca
Giuseppe Di Meglio - Italia
Daniel Elies - Spagna
Joaquin Fernandez - Spagna
Alessandro Galan - Italia
Takeshi Hara - Giappone
Tsutomu Hara - Giappone
Bhattacharjee Harsha - India
Warren Hill - USA
John Jones - USA
John Kanellopoulos - Grecia
Guy Kleinmann - Israele
Michael Knorz - Germania
Johann Kruger - Sudafrica
Nikoloz Labauri - Georgia
Richard Mackool - USA
Boris Malyugin - Russia
Erik Mertens - Belgio
Ozana Moraru - Romania
Kunihiro Nagahara - Giappone
Thomas Neuhann - Germania
Tobias Neuhann - Germania
Mark Packer - USA
Timothy Page - USA
Vladimir Pfeifer - Slovenia
Magda Rau - Germania
Stanislao Rizzo - Italia
Walter Sekundo - Germania
Kimiya Shimizu - Giappone
Michael Snyder - USA
Hisaharu Suzuki - Giappone
Yuri Takhtaev - Russia
Ciro Tamburrelli - Italia
Marco Tavolato - Italia
Khiun Tjia - Olanda
Daniele Tognetto - Italia
Vladimir Trubilin - Russia
Pavol Vesely - Slovacchia
Liliana Werner - USA
Dorota Wygledowska Promienska - Polonia

Chirurghi delle Live Surgeries
Ike Ahmed - Canada
Roberto Bellucci - Italia
Lucio Buratto - Italia
Ramin Khoramnia - Germania
Shmuel Levinger - Israele
Tobias Neuhann - Germania
Emilio Pedrotti - Italia
Stanislao Rizzo - Italia
Claudio Savaresi - Italia
Alfonso Savastano - Italia
Pavel Stodulka - Repubblica Ceca
Yuri Takhtaev - Russia
Khiun Tjia - Olanda
Abhay Vasavada - India
Shail Vasavada - India
Panelisti
Claudio Azzolini
Roberto Bellucci
Domenico Boccuzzi
Paolo Brusini
Lucio Buratto
Guido Caramello
Luigi Caretti
Giuseppe Di Meglio
Francesco Fasce
Alessandro Galan
Rita Mencucci
Ozana Moraru
Felicita Norcia
Richard Packard
Vittorio Picardo
Isabel Prieto
Maurizio Rolando
Leopoldo Spadea
Ciro Tamburrelli
Maria-Josè Tassignon
Marco Tavolato
Daniele Tognetto
Carlo Traverso
Lezioni magistrali
e Tavole Rotonde monotematiche
Lisa Arbisser - USA
Steve Arshinoff - Canada
Robert Osher - USA
Richard Packard - UK
John Sheppard - USA
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UNA LACRIMA, PIÙ BENEFICI1
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formulazione che
offre maggiori
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Tecnologia Novasorb®:
protegge, idrata e
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1. Leonardi A, et al. Progress in Ophthalmology® 2019; 5(2):1-12. 2. Lallemand F, et al. J Drug Deliv 2012; 2012:604204012. 3. Daull P, et al. J Pharm Pharmacol 2014; 66(4)531-41.
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Spray oculare a base di Liposomi di Biosecur® e Ipromellosa

SICUREZZA IN OFTALMOLOGIA
• Controlla la carica batterica e riduce il rischio di
possibili processi infettivi.

MODALITA' D'USO
Applicare 1-2 spruzzi a partire da 3
volte al giorno, sulle palpebre chiuse,
ad una distanza di circa 10 cm

Materiale informativo ad uso esclusivo dei signori medici.

• Protettivo e lenitivo in caso di irritazione oculare e palpebrale.

INFORMAZIONI GENERALI

Per iscriversi al convegno verrà predisposto un modulo online per
raccogliere i dati delle iscrizioni e in funzione del codice/coupon dato si
potrà finalizzare l’iscrizione con pagamento tramite coupon.
La quota di iscrizione è fissata in € 200 (Iva inclusa).
La quota di iscrizione comprende:
– la partecipazione alle Sessioni Scientifiche del Convegno;
– la partecipazione alle ulteriori sessioni scientifiche che si terranno
durante l’anno
– l’ottenimento dell’attestato di partecipazione
– accesso gratuito al percorso formativo FAD che permetterà di acquisire
20 crediti formativi su piattaforma web.
Informazioni dettagliate sui contenuti e sulle modalità operative saranno
fornite dal provider di riferimento, Fabiano Editore, che sarà a disposizione
per le necessarie informazioni.
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.wcr.it
REGISTRAZIONE SUL SITO OKYO.EU
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CONGRESSO NAZIONALE
DI CHIRURGIA DELLA CATARATTA
E DELLA REFRATTIVA

PROGRAMMA
SCIENTIFICO
Quattro sessioni congressuali di due ore nei tre giorni di WCR
Venerdì 23 ottobre
Sabato 24 ottobre (una sessione al mattino e una alla sera)
Domenica 25 ottobre
Sei sessioni di due ore distribuite nel corso dell’anno in orario serale,
di mercoledì sera
Totale in un anno: 10 sessioni di 2 ore

Riepilogo eventi
Mercoledì 23 settembre 2020 dalle ore 20.45 (sessione gratuita)*
Mercoledì 7 ottobre 2020 dalle ore 20.45 (sessione gratuita)*
Week-end WCR: Venerdì 23 ottobre 2020 dalle ore 20.45 alle ore 22.45
Week-end WCR: Sabato 24 ottobre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e dalle
ore 18.00 alle ore 21.00
Week-end WCR: Domenica 25 ottobre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 10.30
Mercoledì 2 dicembre 2020 dalle ore 20.45 alle ore 22.45
Mercoledì 16 dicembre 2020 dalle ore 20.45 alle ore 22.45
Mercoledì 17 febbraio 2021 dalle ore 20.45 alle ore 22.45
Mercoledì 21 aprile 2021 dalle ore 20.45 alle ore 22.45
Mercoledì 16 giugno 2021 dalle ore 20.45 alle ore 22.45
* Il contenuto scientifico delle due sessioni ad accesso libero
resteranno disponibili on line su okyo.eu fino al week end di WCR
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Giorni pre-congressuali

Mercoledì 23 settembre
SESSIONE CONGRESSUALE 1

2020

n line

già o

20.45-21.30

Chirurgia da:
CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico – Milano (Italia)
Chirurgo: L. Buratto
Panel: C. Azzolini, F. Fasce, V. Picardo, M. Tavolato

21.30-22.0

Video Simposio di Robert Osher “Every Day Challenging Cases”

22.00-22.45

Tavola Rotonda con casi clinici su anelli capsulari		
Panel: Z. Birò, R. Packard, V. Picardo, Y. Takhtaev, M. Tavolato

Mercoledì 7 ottobre

2020

SESSIONE CONGRESSUALE 2

n line

già o

20.45-21.30

Chirurgia da:
CMT-Med Holding - Modern Medical Technologies – San Pietroburgo
(Russia)
Chirurgo: Yuri Takhtaev
Panel: C. Azzolini, L. Buratto, R. Packard, M. Tavolato

21.30-22.00

Tavola Rotonda con casi clinici
Espansori pupillari nella chirurgia della cataratta con pupilla stretta
Panel: C. Azzolini, Z. Birò, R. Packard, V. Picardo, Y. Takhtaev

22.00-22.45

Lezione magistrale
“Vitrectomia anteriore via pars plana per il chirurgo del segmento
anteriore” – L. Arbisser
Panel: Z. Birò, F. Fasce, R. Packard, V. Picardo, Y. Takhtaev, M. Tavolato
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Giorni congressuali maggiori

Venerdì 23 ottobre

2020

SESSIONE CONGRESSUALE 3 (sera)
20.45-21.15

Tavola Rotonda con casi clinici
Chirurgia della cataratta brunescente – R. Packard
Panel: A. Chakrabarti, C. Fonseka, C. Soon Phaik, R. Yeoh

21.15-22.00

Chirurgia da:
Gemini Eye Clinics – Zlin (Repubblica Ceca)
Chirurgo: Pavel Stodulka
Panel: L. Buratto, R. Mencucci, O. Moraru, R. Packard, I. Prieto, L. Spadea

22.00-22.45

Tavola Rotonda Miscellanea 1
Casi clinici vari di: A. Armia, A. Barsam, P. Vesely
Panel: L. Buratto, R. Mencucci, V. Picardo, L. Spadea

Sabato 24 ottobre

2020

SESSIONE CONGRESSUALE 4 (mattina)
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8.30-9.15

Tavola Rotonda con casi clinici
Rottura della capsula posteriore
Casi clinici di: A. Assaf, L. Buratto, P. Vesely
Panel: R. Bellucci, L. Buratto, V. Picardo

9.15-10.00

Chirurgia da:
Raghudeep Eye Hospital – Ahmedabad, Jaipur (India)
Chirurghi: Abhay Vasavada, Shail Vasavada
Panel: L. Buratto, R. Mencucci, O. Moraru, R. Packard, I. Prieto, L. Spadea

PROGRAMMA SCIENTIFICO

10.00-11.00

Live Surgery Miscellanea
Chirurgia da:
Università Cattolica del Sacro Cuore-Oculistica
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – Roma (Italia)
Chirurgo: Stanislao Rizzo
Panel: L. Buratto, M. Tavolato, V. Picardo
Chirurgia da:
Ospedale Borgo Trento – Verona (Italia)
Chirurgo: Emilio Pedrotti
Panel: L. Buratto, G. Di Meglio, F. Norcia

		Presentazione
Impianto di IOL EVO asferica, EDOF
Mark Packer
		Panel: L. Buratto, R. Packard, D. Spalton
Chirurgia da: 		
CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico – Milano (Italia)
Chirurgo: Lucio Buratto
Panel: L. Buratto, G. Di Meglio, F. Norcia

SESSIONE CONGRESSUALE 5 (sera)
18.00-18.45

Tavola Rotonda con casi clinici
Chirurgia della cataratta polare posteriore
Casi clinici di: A. Assaf, Z. Biro, R. Yeoh, M. Rajan, Y. Takhtaev, P. Zafirakis
Panel: L. Buratto, R. Packard, I. Prieto, M. Tavolato

18.45-19.30

Chirurgia da:
Policlinico San Marco – Istituti Ospedalieri Bergamaschi – Zingonia (Italia)
Chirurgo: Claudio Savaresi
Panel: L. Buratto, G. Di Meglio, F. Norcia

19.30-21.00

Tavola Rotonda
Chirurgia bilaterale simultanea della cataratta – S. Arshinoff
Panel: D. Chang, C. Claoué, B. Johansson, L. Lalonde, M.E. Légaré,
R. Nuijts, T. Oetting

13

Domenica 25 ottobre

2020

SESSIONE CONGRESSUALE 6 (mattina)
8.30-9.15

Chirurgia da:
Levinger Enaim Medical Centers – Gerusalemme (Israele)
Chirurgo: Shmuel Levinger
Panel: L. Buratto, R. Packard, D. Spalton		

9.15-9.45

Tavola Rotonda con casi clinici
Chirurgia della cataratta bianca
Casi clinici di: Z. Biro, J. Guell, R. Packard, M. Rajan, Y. Takhtaev, P. Zafirakis
Panel: R. Bellucci, L. Buratto, V. Picardo

9.45-10.30

Chirurgia da:
Trillium Health Partners Hospital – Mississauga - Ontario (Canada)
Chirurgo: Ike Ahmed
Panel: L. Buratto, R. Packard, D. Spalton

Appuntamenti post-congressuali 2020-2021
Mercoledì 2 dicembre 2020
Mercoledì 16 dicembre 2020
Mercoledì 17 febbraio 2021
Mercoledì 21 aprile 2021
Mercoledì 16 giugno 2021
Il programma è in via di definizione
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Mercoledì 2 dicembre

2020

SESSIONE CONGRESSUALE 7 (sera)
20.45-21.45

Live Surgery Internazionale
Chirurgia da:
Heidelberg University Hospital - Heidelberg (Germania)
Chirurgo: Ramin Khoramnia
Panel: L. Buratto, V. Picardo, M. Tavolato
Chirurgia da:
Verona - (Italia)
Chirurgo: Roberto Bellucci
Panel: L. Buratto, V. Picardo, M. Tavolato
Chirurgia da:
Isala Clinics - Zwolle (Olanda)
Chirurgo: Khiun Tjia
Panel: L. Buratto, M. Tavolato, D. Tognetto
Chirurgia da:
Monaco di Baviera - (Germania)
Chirurgo: Tobias Neuhann
Panel: C. Tamburrelli, M. Tavolato, D. Tognetto

21.45-22.15

Tavola Rotonda con casi clinici
Chirurgia dell’iride e iridi artificiali
Casi clinici di: A. Assaf, A. Agarwal, L. Buratto, D. Elies, C. Forlini, A. Galan,
J. Guell, V. Pfeifer, I. Prieto, W. Sekundo, Y. Takhtaev, P. Zafirakis
Panel: L. Buratto, A. Galan, V. Picardo, C. Tamburrelli, M. Tavolato

22.15-23.00

Lettura Magistrale di John Sheppard – Md, MMSc, FACS Norfolk, Virginia,
USA
L’occhio secco – J. Sheppard
Panel: L. Buratto, G. Di Meglio, R. Mencucci, M. Rolando
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Mercoledì 16 dicembre

2020

SESSIONE CONGRESSUALE 8 (sera)
Chirurgia dal mondo – Tecniche a confronto:
Chirurghi: R. Bellucci, L. Buratto, R. Mackool, K. Nagahara, M. Tavolato, D. Tognetto
Panel: L. Buratto, D. Tognetto, C. Tamburrelli, V. Picardo, M. Tavolato
Lettura Magistrale
MIGS di Ike Ahmed
Panel: L. Buratto, G. Caramello, L. Caretti, C. Traverso
Tavola Rotonda con casi clinici
Espianto-reimpianto di IOL pseudofachiche
Casi clinici di: M. Amon, A. Barsam, Z. Birò, L. Buratto, V. Pfeifer, Y. Takhtaev
Panel: D. Boccuzzi, L. Buratto, V. Picardo, D. Tognetto
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OKYO.EU

La prima video biblioteca oftalmica
e la prima App congressuale in Italia
Il portale OKYO è stato ideato per fornire una video
biblioteca disponibile gratuitamente per i medici oculisti.
Su Okyo verranno caricati video, casi clinici, webinar,
presentazioni, live surgery, e altro; materiale di ogni
chirurgia dell’occhio, dalla cataratta alla refrattiva, dalla
chirurgia del glaucoma a quella della retina; video attuali
e video storici; materiale proveniente da oftalmologi internazionali e nazionali.
La gestione editoriale del portale è affidata a un Comitato Internazionale di noti specialisti
oculisti che valuteranno e sceglieranno, di volta in volta, i contenuti ricevuti in modo tale che
siano coerenti con gli intenti del sito; quindi chiunque può mandare materiale.
Questa è la prima ed unica videoteca online; si propone di raccogliere contenuti “storici” e
soprattutto contributi attuali provenienti da specialisti, nazionali o internazionali, giovani o meno
giovani, che vorranno collaborare ad arricchirlo.
Okyo è un bel progetto perché offre un nuovo modo di aggiornamento e di consultazione e
permette un ampio raggio di possibilità educative, informative e di istruzione. I giovani, ma
anche i meno giovani, possono trovare in Okyo materiale già catalogato, scelto, preparato
accuratamente da chirurghi di riconosciuta fama internazionale; gli specialisti interessati possono
visualizzare tutti i video pubblicati e possono anche utilizzarli purché a scopo non commerciale.
Quando Neovision Cliniche Oculistiche ha lanciato questa idea devo dire che mi ha trovato
entusiasta e ho donato tutti i miei video di 40 anni di chirurgia di Videocataratta e di altri
congressi per questo progetto e pian piano con il Comitato Scientifico sto selezionando il
materiale da includere.
Okyo sarà il sito ufficiale ove verrà trasmesso il congresso “Video Cataratta Refrattiva – VCR” on
line.
Inoltre Bob Osher mi ha concesso l’onore di poter pubblicare su okyo.eu anche il suo Video
Journal of Cataract and Refractive Surgery e questo aggiunge un ulteriore ampio campo di
aggiornamento.
Non è tutto: la Clinica Barraquer di Barcellona e la Clinica Barraquer di Bogotà hanno messo a
disposizione di Okyo.eu il loro archivio storico di chirurgia svoltasi nell’ultimo secolo.
Per riassumere, l’obiettivo di Okyo.eu è offrire materiale scientifico formativo storico ed attuale
con lo scopo di dare una utile risorsa di conoscenza, disponibile gratuitamente e consultabile a
piacere.
Registratevi e andate a vederlo!!
Lucio Buratto

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

CAMO
Centro Ambrosiano Oftalmico
Milano – Italia
Nel 1983 il Dott. Lucio Buratto inaugura a Milano il Centro
Ambrosiano Oftalmico (CAMO), struttura dedicata alla
diagnosi e terapia delle malattie oftalmiche.
Nel 1988 apre il primo ambulatorio italiano per la
chirurgia della cataratta senza ricovero autorizzato per
interventi in anestesia locale e generale.
Nel 2011 CAMO inizia un processo di innovazione con
l’obiettivo di fornire ai pazienti un servizio ancora più
completo mantenendo invariata l’attività chirurgica. Il
Centro Ambrosiano Oftalmico (CAMO) è un centro di
eccellenza per la diagnostica, la correzione e la cura dei
problemi visivi (e non solo) sito a Milano.
Rappresenta da sempre il punto di riferimento
dell’oculistica italiana nell’ambito del segmento anteriore
dell’occhio. Specializzato nel trattamento di cataratta
e difetti rifrattivi, il Centro Ambrosiano Oftalmico ha
sempre investito nella migliore tecnologia al servizio della
qualità della vista e dell’intervento.
Attraverso la tecnologia e la struttura degli ambienti,
eroga prestazioni diagnostiche e interventi di chirurgia
correttiva, in particolare cataratta e difetti refrattivi e
retina.
Nel 2013 viene ristrutturato e ampliato il centro chirurgico
e ri-autorizzato per chirurgia in Day Surgery. Il centro
viene aperto anche a chirurghi oftalmici non facenti parte
dello staff CAMO.
Il Centro Ambrosiano Oftalmico, organizzato già dai
primi anni ’80 con sistemi informatici di primo livello e
con processi di gestione del flusso paziente, si pone da
subito quale leader nell’oftalmologia privatistica a Milano
ed in Europa.
Sempre in continua evoluzione, il Centro ha mantenuto
il primato tecnico e tecnologico per fornire ai propri
pazienti il meglio delle ultime tecnologie presenti sul
mercato, contribuendo al perfezionamento delle attuali
metodiche medico-chirurgiche investendo risorse
economiche, organizzando congressi e redigendo libri,
articoli e monografie.
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Per ulteriori informazioni, visita:
www.CamoDaySurgery.it

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

Dott. Lucio Buratto
Il dr. Buratto, chirurgo di punta della struttura, ha iniziato tra i primi
in Europa la facoemulsificazione e l’impianto di cristallini artificiali da
camera posteriore. È un pioniere della chirurgia della miopia, noto a
livello internazionale. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali
per le importanti innovazioni che ha apportato nella chirurgia oftalmica.
Fra le altre cose, è 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 80 tra trattati e libri di chirurgia oculare e dirige dal
1980 il più importante congresso di cataratta e refrattiva in Italia. Gli
è stato conferito il Barraquer Award al Congresso Internazionale di
Dallas dell’American Academy: questo è il massimo riconoscimento
internazionale per un chirurgo rifrattivo.
Lucio Buratto
Giuseppe Perone

Per vedere il curriculum completo
ed altre informazioni, visita il sito
www.buratto.com
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CMT-Med Holding
Modern Medical Technologies
San Pietroburgo – Russia
«CMT-Med Holding» (Modern Medical
Technologies) è una Clinica Oculistica di nuova
concezione, con sede a San Pietroburgo, in
Russia, con oltre 40 dipartimenti clinici.
Qui ricevono assistenza medica ogni giorno
fino a 1500 pazienti. Con una superficie di
oltre 9,5 mila metri quadrati, la sede fornisce
attività professionale a più di 700 specialisti.
Oggi questo è il più grande ospedale privato
ambulatoriale e chirurgico di San Pietroburgo,
situato nel suo centro storico; offre requisiti
completamente nuovi di accessibilità e fornisce
standard sanitari tra i più elevati. Qui vengono
eseguiti più di 1000 casi di chirurgia oculare
all’anno.

Dr. Yuri Takhtaev
Professore del Dipartimento di Oftalmologia
della First State Medical University di Pavlov, San Pietroburgo, Russia
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Heidelberg University Hospital
Heidelberg – Germania

Più di seicento anni fa, la prima università tedesca è stata fondata ad Heidelberg. Oggi attira riconoscimenti
internazionali per le sue scienze della vita, in particolare per la medicina. Essendo uno dei centri medici più
grandi e moderni d’Europa, gli oltre 40 reparti specialistici dell’Ospedale universitario di Heidelberg offrono
cure mediche ai più alti standard internazionali in tutte le aree di specialità, con particolare attenzione
alle cure oncologiche e ad altre malattie che richiedono trattamenti complessi. La collaborazione attiva
dell’ospedale universitario di Heidelberg con le strutture di ricerca nazionali attrae pazienti da molti Paesi
di tutto il mondo.

Dr. Ramin Khoramnia
È professore associato, medico senior e chirurgo con alti volumi presso il
dipartimento di oftalmologia dell’Università di Heidelberg in Germania.
È a capo del dipartimento di chirurgia sperimentale e della divisione di
chirurgia della cataratta e refrattiva. Inoltre, sta facendo ricerca presso il
David J. Apple International Laboratory for Ocular Pathology, dove il suo
lavoro si concentra principalmente su biomateriali, farmaci e ottiche per
lenti intraoculari. Il Prof. Dr. Khoramnia è un key opinion leader (KOL)
e un noto esperto nel campo della cataratta e della chirurgia refrattiva
(compresi diversi tipi di lenti intraoculari premium e dispositivi chirurgici)
e delle malattie della retina (in particolare farmaci intravitreali per le
malattie maculari.
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Isala Clinics
Zwolle – Olanda

Isala è un’organizzazione ospedaliera
con cinque sedi a Zwolle, Meppel,
Steenwijk, Kampen e Heerde. Con
il motto “chiudere se possibile,
più lontano se necessario” viene
garantita
congiuntamente
la
fornitura di cure di base e di alto
livello nel Drenthe sudoccidentale e
nell’Overijssel nordoccidentale. Isala
è sinonimo di qualità dell’assistenza
e coinvolgimento personale. È
importante che il paziente riceva
sempre le cure a cui ha diritto.
Assistenza di alta qualità che
contribuisce al recupero e alla qualità
della vita. Negli anni gli sono stati assegnati incarichi clinici sempre più speciali e di prim’ordine. Spesso
come riconoscimento delle conoscenze e delle abilità che gli specialisti hanno acquisito di propria iniziativa.
Per mantenere il livello di questa cura il più alto possibile, viene condotta una continua ricerca scientifica
applicata.

Dr. Khiun Tjia
È consulente oftalmologo presso Isala Clinics, Zwolle, Paesi Bassi; la sua
specialità è la chirurgia della cataratta.
Il dottor Tjia si è formato presso l’Academic Medical Center di Amsterdam
e ha iniziato come consulente a Zwolle nel 1990. Il suo interesse principale
è nella chirurgia della cataratta, con un focus sia sull’istruzione che sulla
ricerca. Ha sviluppato un programma di formazione sulla cataratta nei
Paesi Bassi per residenti olandesi ed è coinvolto nel programma didattico
Basic Phaco per ESCRS. Ha scritto numerosi articoli su Ocular Surgery
News, Cataract Refractive Surgery Today, Ophthalmology Times,
Eurotimes, Eyeworld, Review of Ophthalmology e un capitolo di libro in
Microincisional Cataract Surgery, The Art and Science. Ha tenuto molte
presentazioni, corsi di istruzione e partecipato a molti programmi di chirurgia dal vivo a congressi in tutto
il mondo. È un co-redattore medico capo di Cataract & Refractive Surgery Today Europe.
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Levinger Enaim Medical Centers
Gerusalemme – Israele

I Levinger Enaim Medical Centers sono stati fondati dal Dr. Shmuel Levinger nel 1999. I centri sono
specializzati nella salute degli occhi e nel miglioramento della vista. Grazie a medici più anziani di grande
esperienza e attrezzature mediche avanzate, sono diventati i principali centri oculistici in Israele e ben noti
in tutto il mondo.
Il Dr. Shmuel Levinger è uno dei più esperti chirurghi nel campo della cataratta, della cornea e della
chirurgia refrattiva. Ha introdotto molte nuove tecnologie in Israele come Lasik, Wave Front, Intra corneal
ring, Femtosecond laser per refrattivo e cataratta laser e altro ancora.
I centri medici Levinger Enaim includono oggi quattro centri refrattivi e quattro centri per interventi
chirurgici avanzati di cataratta in cui vengono eseguiti 25.000 interventi ogni anno.
Il Levinger Enaim Medical esegue una varietà di procedure come trapianto di cornea, impianto di lenti
intraoculari, trattamenti per cheratocono, trattamenti per occhi ambliopici, malattie della retina, glaucoma,
strabismo, condotti lacrimali e altro ancora.

Dr. Levinger Shmuel
Responsabile medico dei centri
medici Levinger Enaim. Laureato
presso la Hebrew University Medical
School e completato il tirocinio di
Oftalmologia presso il dipartimento di
Oftalmologia dell’Hadassah Hospital
di Gerusalemme. Era il responsabile
dell’unità di oftalmologia, Hadassah
Mt. Ospedale Scopus, Gerusalemme.
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Raghudeep Eye Hospital
Ahmedabad, Jaipur – India

Centro di gestione delle malattie degli occhi di cura terziaria. È
specializzato nella gestione di tutti i tipi di casi normali e complicati
di chirurgia della cataratta, inclusa la cataratta pediatrica. Fornisce,
dagli ultimi 35 anni, il massimo livello di servizi per la cura degli occhi.
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Dr. Abhay Vasavada
Il Dr. Abhay Raghukant Vasavada è il
direttore fondatore del Raghudeep Eye
Hospital -REH e Iladevi Cataract & IOL
Research Center -ICIRC. Ha contribuito
a stabilire la facoemulsificazione come
standard di cura, in tutto il mondo.
Insieme al team di REH ha sviluppato
diverse tecniche e ha dato importanti
contributi alla comprensione e alla
pratica della chirurgia della cataratta
adulta e pediatrica.
Il suo contributo all’oftalmologia è
stato riconosciuto in tutto il mondo.
Alcuni dei premi più prestigiosi
includono la medaglia d’oro Binkhorst
nel 2011 da parte dell’ASCRS, Arthur
Lim Oration dell’APACRS, il premio nazionale di miglior ricercatore e il dottorato onorario dell’Università
di Ungheria.
Al suo attivo, ha più di 200 pubblicazioni e ha formato 150 oculisti nazionali e 50 internazionali

Dr. Shail Vasavada
Il dott. Shail Vasavada, lavora come chiururgo della cataratta e consulente di rifrazione presso il Raghudeep
Eye Hospital, Ahmedabad, dal gennaio 2014. Il suo interesse risiede nella tecnologia e nelle tecniche nuove
e avanzate nella chirurgia della cataratta, in particolare nella chirurgia della cataratta a femtosecondi ed
è attivamente coinvolto in vari studi di ricerca clinica e studi multicentrici nella chirurgia della cataratta
Ha completato la sua formazione post-laurea in Oftalmologia ad Ahmedabad, dopo di che ha fatto una
borsa di studio in Chirurgia della Cataratta e Facoemulsificazione al Raghudeep Eye Hospital.
Ha studiato Oftalmologia generale presso il Prasad Eye Hospital di LV, Hyderabad, seguito da una borsa di
studio di 6 mesi in cataratta e chirurgia refrattiva presso il prestigioso Moran Eye Center di Salt Lake City,
Utah, USA. Laureato in DO, DNB, FRCS , FICO.
Ha avuto numerosi riconoscimenti accademici. Ha più di 10 pubblicazioni peer review ed è peer reviewer in
alcune prestigiose riviste. È stato invitato come docente ospite in varie conferenze nazionali e internazionali.
Il Dr. Shail ha molte altre piume nel suo berretto. Ha ricevuto il premio “Determinazione del modulo
elastico della membrana di Descemet colorata con tripan blu usando la microscopia a forza atomica” (Best
Paper, ASCRS 2015). Ha presentato un caso stimolante al comitato clinico dei giovani chirurghi oculisti
ASCRS, New Orleans, ASCRS 2016.
Ha ricevuto il Gran Premio per migliore video scientifico al Film Festival con il film video “Posture perfect:
ergonomia per il chirurgo oftalmico” in ESCRS 2019.
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Università Cattolica del Sacro Cuore, Oculistica Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Roma – Italia
Inaugurato il 10 luglio 1964,
ambito d’eccellenza presso
il quale didattica di alto prestigio, ricerca innovativa e
attività di cura e assistenza
dialogano a beneficio dei pazienti, e per oltre 50 anni parte integrante dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore,
dal 1° agosto 2015 il Policlinico Universitario A. Gemelli
ha assunto la forma giuridica
di Fondazione. Uno sviluppo
che, in piena continuità con
la storia del Gemelli, ha consentito l’acquisizione dell’autonomia necessaria per gestire la sua sempre maggiore complessità e affrontare le sfide imposte da un contesto sanitario in profonda evoluzione.
Resta intatto il legame di stretta integrazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, caratteristica essenziale per continuare a garantire l’elevata qualità dell’offerta
assistenziale, la costante ricerca dell’innovazione nelle cure e l’imprescindibile natura di Policlinico
Universitario. L’attività istituzionale della Fondazione, ente privato senza scopo di lucro costituito da Istituto
Toniolo e Università Cattolica, è la tutela e la promozione della persona umana nell’ambito dell’assistenza
sanitaria, della formazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione in campo biomedico e sanitario, sia
clinico sia traslazionale.
Il Gemelli si conferma come il luogo in cui competenze scientifiche e tecniche, sensibilità umana, etica e
valori cattolici diventano un impegno concreto per cure eccellenti e accessibili all’intera comunità. Il valore
che viene quotidianamente posto al centro dell’operare è, fin dalle origini, l’integrità della persona, i suoi
bisogni di cura espressi e inespressi, offrendo un ambito di relazione, di umanità col paziente e la totalità
delle sue fatiche e delle sue fragilità.
Segno di questo impegno – fondativo e costante – di attenzione alla persona nella sua globalità, del
fondamento cristiano su cui il Gemelli è nato e cresciuto fino a diventare un’eccellenza di riferimento, è la
presenza e l’attività del Centro Pastorale che guida e accompagna le motivazioni spirituali della comunità
lavorativa della Fondazione, e risponde ai bisogni di cura spirituale dei pazienti.
La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS è il luogo in cui competenze scientifiche e
tecniche, sensibilità umana, etica e valori cattolici diventano un motivante impegno al servizio di tutti, per
garantire cure eccellenti e accessibili all’intera comunità. Gli impegni per il futuro sono:
– Qualificarsi come il miglior Academic Medical Center in Italia e uno dei primi 10 in Europa per qualità
clinica e capacità di portare la ricerca al letto del paziente
– Affermarsi come polo di assoluta eccellenza nell’attrazione di pazienti e risorse professionali.
– Impegnarsi a essere un ospedale al servizio di tutti che cura le persone e non solo le loro malattie
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Dr. Stanislao Rizzo
Il Prof. Stanislao Rizzo è oggi Professore ordinario Oftalmologia Università Cattolica Sacro Cuore - Direttore Oculistica Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma . Nel 1981
si laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Firenze. Nel 1986 ha
completato la specializzazione in Oftalmologia, Università di Firenze. Dal
1988 al 1992 ha lavorato presso il Dipartimento di Oftalmologia, San
Giovanni di Dio, Cagliari. Dal 1992 al 2001 è stato assistente medico
presso il Dipartimento di Oftalmologia, Ospedale Santa Chiara di Pisa
e dal 2001 al 2014 è stato Primario della Clinica oculistica, Ospedale
Santa Chiara di Pisa. Dal 2014 al 2019 è stato Head Doctor of Eye
Clinic, Dipartimento di Oftalmologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi Firenze. Nel 2015 ha conseguito il titolo di Professore Associato, Università di Firenze, Facoltà
di Medicina. Il Prof. S. Rizzo è universalmente reputato per la competenza chirurgica di alto livello nel
trattamento dei disturbi vitreoretinici e ha una reputazione mondiale per l’impianto di protesi epiretiniche
per la gestione della perdita visiva nelle malattie ereditarie della retina. È un chirurgo consulente per la
procedura di impianto della retina. Attualmente è membro delle associazioni mediche esclusive Retina
Society e Club Gonin. Ha partecipato a sperimentazioni cliniche multicentriche. È stato coautore di
numerosi saggi con colleghi non italiani, ha pubblicato oltre 200 articoli su malattie vitreoretiniche e 10
capitoli in libri vitreoretinali.

Dr. Alfonso Savastano
Il dr. Alfonso Savastano è dottore in Medicina e Chirurgia, laurea
conseguita col massimo dei voti presso la Seconda Università di Napoli.
Ha conseguito la specializzazione in Oftalmologia ottenendo i massimi
riconoscimenti. Ha approfondito e sviluppato conoscenze in ambito
oftalmologico prestando servizio presso reparti di chirurgia oftalmica sia
in prestigiose università italiane che nell’Europa Settentrionale: come il
presidio Ospedaliero-Universitaria Pisana, Fellowship in Retina Medica e
Cataract Service al Western Eye Hospital di Londra e Azienda ospedalierouniversitaria Careggi di Firenze. Oggi svolge la sua attività clinica presso il
reparto di Oftalmologia - Università Cattolica Sacro Cuore - Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma. Le sue esperienze lo hanno portato ad operare
nelle missioni in Sud Africa. Il dr. Savastano ha esperienza di diversi interventi di chirurgia oculare come
intervento chirurgico di estrazione della cataratta con tecnica Faco ed Extracapsulare, Chirurgia vitreoretinica ab-interno, Trabeculectomia ed impianti drenanti per glaucoma e Trapianto di cornea perforante
(PK), lamellare anteriore (DALK) e posteriore (DSAEK).
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Trillium Health Partners Hospital
Mississauga, Ontario – Canada

Il Trillium Health Partners Hospital (THP)
serve Mississauga, Ontario e Toronto
occidentale, Ontario Canada. È composto
da 3 siti: il Credit Valley Hospital, il
Mississauga Hospital, e il Queensway
Health Center. Trillium Health Partners è la
più grande comunità di ospedali affiliata
accademicamente e ha il più grande pronto
soccorso del paese.
Trillium Health Partners è affiliato con
l’Università di Toronto e, in collaborazione
con l’Università di Toronto Mississauga,
ha creato congiuntamente l’Accademia di
Medicina di Mississauga.
THP ha oltre 13.000 dipendenti e
professionisti medici e ogni anno ha oltre
1,7 milioni di pazienti in visita, 270.000
visite al pronto soccorso e oltre 66.000
interventi chirurgici.
Il centro chirurgico presso il Credit Valley
Hospital si trova a 2200 Eglinton Avenue
West, Mississauga, Ontario Canada L5M
2N1. Il centro è attrezzato per una vasta
gamma di complessi interventi chirurgici
agli occhi.

Dr. Ike K. Ahmed
Capo divisione di oftalmologia presso Trillium Health Partners
Il dottor Ahmed è un leader in nuovi trattamenti per il glaucoma,
cataratta e chirurgia del cristallino. Il suo lavoro pionieristico in chirurgia
innovativa del glaucoma include il conio del termine Chirurgia Micro
Invasiva del Glaucoma (MIGS).
È assistente professore presso l’Università di Toronto, Professore
all’Università dello Utah, Direttore della ricerca presso Kensington Eye
Institute e Direttore del Glaucoma e Borsa di studio GAASS (Advanced
Anterior Segment Surgery), che forma chirurghi di tutto il mondo.
Inoltre, è il responsabile della divisione di oftalmologia presso Trillium
Health Partners, Mississauga, Ontario
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Gemini Eye Clinics
Zlin – Repubblica Ceca

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

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

La Clinica Oculistica copre tutto l’ambito
dell’oftalmologia e ha le competenze
per la diagnosi e la gestione di patologie
complesse che coinvolgono i diversi
distretti oculari:
• chirurgia della cataratta e del segmento
anteriore
• diagnosi e trattamento medico e
chirurgico del glaucoma
• chirurgia vitreoretinica
• trapianto di cornea e innesto di cellule
staminalii
• patologie oncologiche del bulbo oculare e delle palpebre
• chirurgia oftalmoplastica e della cavità orbitaria
• chirurgia refrattiva e impianto di IOL fachiche
• chirurgia delle vie lacrimali
• patologie mediche della retina (maculopatie degenerative, retinopatia diabetica, vasculopatie)
• immunopatologia oculare e neuroftalmologia (uveiti, neuriti, oftalmopatia tiroidea, malattie HIV
correlate, malattie autoimmuni
• oftalmologia pediatrica
L’U.O. di Clinica Oculistica sita in P.le Ludovico Antonio Scuro 10, applica il sistema gestione qualità
conforme alla norma ISO 9001:2000 certificato nell’ambito del Sistema di Gestione dell’Azienda
Ospedaliera di Verona
ATTIVITÀ
Ricovero ordinario:
– gravi patologie infiammatorie e infettive
– traumatologia oculare maggiore.
Day surgery/amid:
– cataratte complesse
– chirurgia filtrante per glaucoma (trabeculectomia, sclerectomia profonda, viscocanalostomia, impianto
di dispositivi drenanti)
– chirurgia palpebrale maggiore
– cataratta
– astigmatismo post cheratoplastica
– iniezioni intravitreali per maculopatie
– chirurgia palpebrale minore
– chirurgia del segmento posteriore (distacco di retina, patologie vitreo-retiniche)
– glaucoma refrattario (impianto valvolare)
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trapianto di cornea (con tecnica a tutto spessore, lamellare, endoteliale) e innesto di cellule staminali
patologie neonatali congenite (glaucoma, cataratta, ROP)
gravi patologie bulbari che necessitano di eviscerazione/enucleazione con impianto di idrossiapatite
oncologia oculare (trattamento demolitivo e conservativo dei melanomi uveali)
strabismo

ATTIVITÀ PARTICOLARI AMBULATORIO DIVISIONALE
Altri servizi:
– Laser (per patologie retiniche, glaucoma, cataratta secondaria)
– Angiografia retinica (FAG, ICG)
– Tomografia a coerenza ottica (OCT)
– Terapia fotodinamica (PDT)
– Ecografia - UBM
– Analisi delle fibre del nervo ottico (GDx-OCT)
– Perimetria computerizzata
– Topografia corneale
Ortottica:
– valutazione ortottica
– studio della motilità oculare
– schermo di Hess-Lancaster
– esercizi ortottici
– applicazione prismi.

Prof. Emilio Pedrotti
Il Dott. Pedrotti ha frequentato la Clinica Oculistica dell’Università
di Verona guidata dal Prof. Luciano Bonomi e poi dal Prof. Giorgio
Marchini in qualità di borsista, borsista post laurea, residente, borsista e
ricercatore a tempo pieno.
Dal 10 gennaio 2005 è ricercatore universitario a tempo pieno e lavora
presso l’University Eye Clinica di Verona in qualità di oculista e chirurgo
oftalmico con FAS (altamente funzione specializzata) in cornea e
malattie esterne e trapianti di cornea.
La sua esperienza chirurgica varia dalla chirurgia vitreoretinica a quella
corneale, refrattiva e strabica.
Da gennaio 2005 è Responsabile del Servizio Cornea e Superfici Oculari
e gestisce le emergenze vitreoretiniche e trapianti di cornea. È un tutor
chirurgico e clinico per i residenti.
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for professionals

Vieni a scoprire la nuova area a te dedicata
all’interno del portale Vediamocibene.it
Accedendo all’AREA PROFESSIONISTI potrai registrarti e usufruire di contenuti
on-demand, webinar e scaricare il materiale per comunicare con i tuoi pazienti.
Entra anche tu a far parte della community, dove potrai interagire
e confrontarti con i tuoi colleghi.
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Note

ADVANCED CONTROL CENTER,
AT YOUR FINGERTIPS
CENTURION® Vision System1 con manipolo2 ACTIVE SENTRY® preserva ogni risultato
chirurgico con una performance faco senza intoppi:*
• Riduce il surge rilevando la pressione ed innescando precisi aggiustamenti per assicurare ripetibilità nella
procedura chirurgica3,4
• Mantiene la IOP target – indipendentemente dal PEL – con Active Fluidics™ Technology3-6
• Mantiene la stabilità a diversi livelli di vuoto4,5,7
• Riduce la durata della procedura faco, così come la quantità di fluido utilizzato8,9
• Protegge l’occhio da danni da calore8,10,11
• INTREPID® Hybrid Tip aiuta a ridurre il rischio di rotture capsulari e aumenta la sicurezza in sala operatoria12,13
Contatta il tuo rappresentante Alcon per saperne di
più su come acquisire un nuovo livello di efficienza
e sicurezza per le tue procedure.
Fare riferimento alle Indicazioni d’utilizzo e al Manuale d’Uso per un elenco completo di indicazioni, avvertimenti, segnali d’avviso e note.
* Rispetto ai precedenti sistemi faco Alcon.
1. Manuale d’uso di Centurion® Vision System. 2.Indicazioni d’uso del manipolo con sensore di pressione Active Sentry®. 3.Alcon data on file, Ref. 02559, 03.05.2017. 4. Thorne A. et al. Phacoemulsifier occlusion break surge volume
reduction. J Cataract Refract Surg 2018; 44:1491–1496. 5. Nicoli CM, Dimalanta R, Miller K. Experimental anterior chamber maintenance in active versus passive phacoemulsification fluidics systems. J Cataract Refract Surg. 2016;42(1):157-162.
6. Boukhny M, Sorensen G, Gordon R. A novel phacoemulsification system utilizing feedback based IOP target control. ASCRS-ASOA Symposium and Congress; April 25-29, 2014; Boston, MA. 7. Aravena et al. Aqueous volume loss associated
with occlusion break surge in phacoemulsifiers from 4 different manufacturers. J Cataract Refract Surg 2018; 44:884–888. 8. Khokhar S, Aron N, Sen S, Pillay G, Agarwal E. Effect of balanced phacoemulsification tip on the outcomes of torsional
phacoemulsification using an active-fluidics system. J Cataract Refract Surg. 2017;43(1):22-28. 9. Solomon et al. Clinical study using a new phacoemulsification system with surgical intraocular pressure control. J Cataract Refract Surg 2016;
42:542–549. 10. Zacharías J. Laboratory assessment of thermal characteristics of three phacoemulsification tip designs operated using torsional ultrasound. Clinical Ophthalmology 2016:10 1095–1101. 11. Zacharías J. Comparative thermal
characterization of phacoemulsification probes operated in elliptical, torsional and longitudinal ultrasound modalities. ASCRS-ASOA Symposium and Congress; April 25-29, 2014; Boston, MA. 12. Shumway C et al. Evaluation of the capsular
safety of a new hybrid phacoemulsification tip in a cadaver eye model. J Cataract Refract Surg 2019; 45:1660–1664. 13. Indicazioni d’uso di Centurion® FMS pack.
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