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“Approccio 
Pratico in Oftal-
mologia” giunge 
alla sua IV 
edizione, dopo 
due anni di 
forzata assenza.
Questo congres-
so riprende con 
l’entusiasmo di 

sempre e con la consapevolezza ancora 
più marcata dell’importanza degli 
incontri scienti�ici per accrescere le 
nostre conoscenze, stimolare la nostra 
fame di cultura, rinsaldare i nostri 
rapporti umani.
Mi piace presentare questo evento con la 
seguente citazione di J. G. Ballard: “La 
scienza e la tecnologia si moltiplicano 
intorno a noi ad un punto tale che esse 
dettano il linguaggio con cui noi parlia-
mo e pensiamo. O utilizziamo questo 
linguaggio o rimaniamo muti”.
L’evoluzione tecnologica, la ricerca, lo 
sviluppo di materiali e di mezzi diagno-
stici in oftalmologia oggi ci permettono 
di proporre ai nostri pazienti soluzioni 
terapeutiche una volta inimmaginabili, 
soprattutto in chirurgia refrattiva.

Il successo di queste tecniche all’avan-
guardia, però, può essere  pieno solo se 
noi operatori del settore riusciamo a 
parlare la stessa lingua, condividendo 
esperienze e vissuti professionali ed 
aprendo la nostra mente alle nuove fron-
tiere specialistiche.
La �inalità organizzativa dell’evento, 
come sempre, è quella di fornire strumenti 
pratici, utili al perfezionamento della 
propria attività clinica e all’implemento 
della comunicazione con il paziente.
In quest’ottica, mi auguro una partecipa-
zione interessata ed interattiva da parte 
di tutti, ed in particolar modo degli 
oculisti più giovani, preziosa risorsa per il 
futuro dei nostri pazienti e della nostra 
disciplina, i quali avranno l’opportunità di 
trarre arricchimento professionale dal 
confronto con gli illustri relatori presenti.
Per concludere, ringrazio con gratitudine 
tutti i relatori e moderatori, la segreteria 
organizzativa Limen, i partecipanti e gli 
sponsor, che hanno reso possibile l’evento.

Lugi Conti
Responsabile U.O.C di Oculistica
Clinica Stabia di Castellammare di Stabia (Na)
CMM Diagnostica  (Oculistica Cava de’ Tirreni)
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8.30-8.50

8.50-9.00

9.00-10.45

Venerdì 1 Aprile 2022

Iscrizione Partecipanti

Apertura dei Lavori – L. Conti

PARTE I:
La chirurgia refrattiva laser
Moderatori: A. Appiotti e M. Fantozzi

La chirurgia refrattiva laser:
overview sulle diverse tecniche chirurgiche
M. Mammone

Proprietà biomeccaniche della cornea e
laser ad eccimeri
A. Bedei

Importanza della mappatura
dell’epitelio corneale
F. Carones

La foto ablazione terapeutica per ottimizzare i 
risultati refrattivi post-focoemulsi�cazione in 
cornee irregolari od opache
P. Vinciguerra

Regolarizzazione terapeutica della cornea con 
laser ad eccimeri
M. Rechichi

Utilizzo del laser ad eccimeri nel cheratocono e 
nelle altre ectasie corneali
C. Mazzotta

Trattamento della presbiopia con
laser ad eccimeri
A. Russo



10.45-10.55

10.55-11.05

11.05-11-15

11.15-11.30

11.30-11.40

11.40-13,00

Tavola rotonda: 
tecniche a confronto
Panel: A. Bedei, F. Carones, S. Dolci,
L. Gualdi, C. Mazzotta, M. Rechici,
A. Russo, P. Vinciguerra

FOCAL POINTS

Attualità e prospettive future della
chirurgia refrattiva
G. Caramello

Come cambia la qualità della vita
dopo la chirurgia refrattiva
L. Conti

BREAKING NEWS:
Terapia genica per
le distro�e retiniche ereditarie
F. Simonelli

Coffee Break

Biometria: appropriatezza di calcolo e 
prospettive future
G. Savini

PARTE II:
La chirurgia con femtolaser (FLACS)
della cataratta e del cristallino
Moderatori: C. Cagini e G. Caramello

Cataratta femtolaser assistita:
quando e perchè?
S. Dolci



13.00-15.00

15.00-16.30

Le complicanze della chirurgia con femtolaser 
e loro gestione
C. Savaresi

I vantaggi della FLACS nei casi di cataratta 
negli occhi con camera bassa
L. Conti

Consenso informato ed aspetti medico-legali 
nella FLACS
L. Mele

Tavola rotonda:
FLACS un’eterna promessa?
Panel: G. Alessio, C. Carbonara, L. Conti,
S. Dolci, V. Orfeo, C. Savaresi, G. Savini

Lunch 

PARTE III
L’occhio secco e la super�cie oculare
Moderatori:
L.Cotticelli, A. Montericcio, S. Troisi

Occhio secco: inquadramento diagnostico e 
terapeutico
M. Rechichi

Nuova classi�cazione dell’occhio secco
C. Cagini

In�ammazione clinica e subclinica nel dry eye 
R. Fasciani



Le palpebre: parte integrante del sistema 
funzionale della super�cie oculare
F. Aiello

Nuove strategie terapeutiche nel trattamento 
del dry-eye
A. Bedei

Dry eye e chirurgia refrattiva: importanza del 
trattamento come chiave di successo
L. Spadea

Utilizzo di ciclosporina topica come terapia 
preoperatoria nei pazienti con occhio secco
S. Troisi

Dislacrimia e discomfort post chirurgico
V. Orfeo

Alterazione della super�cie oculare nei 
pazienti affetti da glaucoma
C. Costagliola

Le neoplasie della super�cie oculare
M. A. Blasi

Lo pterigio
L. Conti, A. Tartaglione



16.30-18.30 VIDEOSESSIONE

Video su casi complessi e complicati di 
chirurgia della cataratta e del cristallino.

Confronto ed esperienze

Panel: C. Carbonara, P. De Rosa, R. Di Lauro,
O. Gallo, A. Greco, G. Iovieno, A. Montericcio,
F. Romano, L. Zeppa, 

Videorelatori:
 Francesco Aiello,
 Francesco Calabrò,
 Antonio Colaci,
 Giorgio Cusati,
 Michele Della Corte,
 Dario Furgiuele,
 Alberto Montericcio,
 Francesco Paolercio,
 Ferdinando Persico,
 Pasquale Petrella,
 Valerio Piccirillo,
 Michele Rinaldi,
 Settimio Rossi,
 Mario Sbordone,
 Francesco Scozia,
 Antonio Tartaglione,
 Marco Verolino,
 Olga Voto



8.45-10.30

Sabato 2 Aprile 2022

PARTE IV:
La chirurgia refrattiva della cataratta e
del cristallino
Moderatori: V. De Vitto, R. Mencucci, L. Zeppa

La piani�cazione preoperatoria per l’ottimizza-
zione dei risultati in pazienti con IOL PREMIUM
A. Bedei

Chirurgia della cataratta ed occhio secco:
una nuova prospettiva
C. Cagini

Importanza del �lm lacrimale nella chirurgia 
refrattiva della cataratta
V. Orfeo

Ruolo della biometria ad ultrasuoni oggi
N. Rosa

La biometria: accuratezza ed adeguatezza
del calcolo della IOL
C. Carbonara

La biometria negli occhi lunghi e 
negli occhi corti: segreti per un giusto calcolo
D. Boccuzzi

3C Calculator: nuovo programma di calcolo
per le IOL. Caratteristiche e risultati
M. Camellin



Ottimizzazione della correzione della presbio-
pia con l’utilizzo delle IOL Premium oggi
F. Carones 

Gestione dell’astigmatismo con lenti
intraoculari toriche
A. Russo

Gestione dell’errore refrattivo dopo impianto 
di IOL Premium
L. Spadea

Quale IOL nei pazienti operati di chirurgia 
refrattiva
M. Fantozzi

Quale IOL nei pazienti operati di trapianto
L. Mosca

Discussione interattiva sugli argomenti trattati

PARTE V:
Lenti non Convenzionali 
Moderatori: L. Gualdi, V. Orfeo e L. Spadea

Nuova classi�cazione delle IOL: chiarezza nella 
terminologia
G. Alessio

Le monofocali avanzate
R. Mencucci

Le IROF/EDOF
C. Carbonara

Le trifocali
F. Spedale

10.30-13.10



Le Full Ranged Extended Focus
F. Carones

Sistema Ottico WELL Fusion
A. Corsi

La qualità della visione dopo chirurgia refratti-
va: quando ho ottenuto un ottimo risultato
L. Gualdi

COFFE BREAK

Nuova frontiera nella correzione
della presbiopia con lenti additive
C. Savaresi

IOL Piggyback
M. Camellin

La correzione delle ametropie con
lenti fachiche da camera posteriore (ICL):
cosa è cambiato oggi
S. Zuccarini

IOL Sutureless per impianto secondario
C. Carlevale

Impianto di IOL cosmetiche e telescopiche
L. Zeppa

Discussione Interattiva sugli argomenti trattati

Chiusura dei lavori e questionario ECM

11.30-11.40

13.10-13.30



CORSO DI CERTIFICAZIONE/PRODUCT TRAINING

CHIRURGIA REFRATTIVA NON LASER:
LENTI FACHICHE DA CAMERA

POSTERIORE EVO
Visian ICL – STAAR Surgical

Venerdì 1 aprile 2022 ore 16.30

Corso uf�ciale di certi�cazione per l’impianto delle lenti fachiche 
EVO VIsian ICL, presenti sul mercato mondiale da oltre 20 anni e 
che hanno ricevuto l’approvazione da parte dell’FDA e da parte 
dei maggiori organismi regolatori internazionali per la correzio-
ne dei principali difetti visivi.
La partecipazione al corso permetterà al chirurgo non solo di 
ottenere un’indispensabile abilitazione all’impiego delle lenti, 
ma soprattutto di approfondire tutte le caratteristiche di questa 
tecnologia, compreso la tecnica chirurgica.
Grazie all’ottenimento del certi�cato, un quali�cato rappresen-
tante di STAAR in un secondo tempo, qualora richiesto, offrirà la 
possibilità ai partecipanti di completare la formazione grazie ad 
uno speci�co training pratico.
E’ prevista una sessione di Wetlab riguardante iniezione e 
caricamento della lente.

Direttore: L. Conti
Istruttori: L. Conti, A. Russo, S. Zuccarini

 



      FACULTY

Francesco Aiello, Roma
Gianni Alessio, Bari
Angelo Appiotti, Milano
Andrea Bedei, Lucca
Maria Antonietta Blasi, Roma
Domenico Boccuzzi, Napoli
Carlo Cagini, Cuneo
Francesco Calabrò, Napoli
Massimo Camellin, Rovigo
Guido Caramello, Cuneo
Claudio Carbonara, Roma
Carlo Carlevale, Roma
Francesco Carones, Milano
Antonio Colaci, Telese Terme (Bn)
Luigi Conti - Cava de'Tirreni (Sa)
Andrea Corsi, Roma
Ciro Costagliola, Napoli
Luigi Cotticelli, Napoli
Giorgio Cusati, Telese Terme (Bn)
Pasquale De Rosa, Napoli
Vincenzo De Vitto, Firenze
Michele Della Corte, Napoli
Raffaello Di Lauro, Napoli
Salvatore Dolci, Messina
Marco Fantozzi, Pisa
Romina Fasciani, Roma
Dario Furgiuele, Pompei (Na)
Otello Gallo, Napoli
Alfredo Greco, Salerno
Luca Gualdi, Roma
Giovanni Iovieno, Eboli (Sa)

Massimo Mammone, Pisa
Cosimo Mazzotta, Sassari
Luigi Mele, Roma
Rita Mencucci, Firenze
Alberto Montericcio, Trapani
Luigi Mosca, Roma
Vincenzo Orfeo, Napoli
Francesco Paolercio, Napoli
Ferdinando Persico, Napoli
Pasquale Petrella, Napoli
Valerio Piccirillo, Caserta
Miguel Rechichi, Catanzaro
Ferdinando Romano, Caserta
Michele Rinaldi, Napoli
Nicola Rosa, Salerno
Settimio Rossi, Napoli
Andrea Russo, Brescia
Claudio Savaresi, Milano
Giacomo Savini, Bologna
Mario Sbordone, Napoli
Francesco Scozia, Salerno
Francesca Simonelli, Napoli
Leopoldo Spadea, Roma
Franco Spedale, Brescia
Antonio Tartaglione, Napoli
Salvatore Troisi, Salerno
Marco Verolino, Torre del Greco (Na)
Paolo Vinciguerra, Milano
Olga Voto, Vallo della Lucania (Sa)
Lucio Zeppa, Avellino
Silvio Zuccarini, Firenze





EVENTO ACCREDITATO
ECM

L'evento del  1 e 2 Aprile 2022
n° 1439-341814

rilascia 12 crediti formativi.

L’evento è inserito nel programma
“ECM del Ministero della Salute”.

Riceveranno i crediti ECM soltanto i primi 100 Iscritti.
Per poter ottenere i crediti formativi sarà necesario parteci-
pare nella misura del 100% ai lavori scienti�ci per i quali è 
stato richiesto l'accreditamento, compilare il questionario di 
apprendimento dell'evento (rispondendo correttamente 
almeno al 75% delle domande), la scheda di iscrizione e la 
scheda di valutazione. Riconsegnare al termine dell'evento, 
presso la segreteria, tutta la documentazione debitamente 
compilata e �rmata.

Provider e segreteria organizzativa

Via U. Mandoli 16 - Cava de' Tirreni (SA)
Tel. (+39) 089 288 2954 - Mobile (+39) 347 527 3799

www.limenagency.it


