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OGGETTO:  COMUNICATO STAMPA 

 

Ulss 21: in Oculistica interventi di cataratta  

e trapianti di cornea con il FEMTOLASER 

 

 
<< Il Reparto di Oculistica dell’Azienda Ulss 21 di Legnago, 2° in Italia, si è dotato di una 

tecnologia innovativa a livello mondiale: il FEMTOLASER che esegue interventi di cataratta e 

trapianti di cornea – annuncia Massimo Piccoli, Direttore Generale dell’Azienda Ulss 21 di Legnago 

- In questo modo è stato portato il futuro nella pratica chirurgica di tutti i giorni. Con questa 

innovativa strumentazione è possibile eseguire interventi con una precisione e una sicurezza fino 

ad oggi inimmaginabili>>. 

<<La cataratta è frantumata dal laser che esegue l’intervento a occhio chiuso, - spiega 

Paolo Bordin, direttore dell’Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago - 

in questo modo la chirurgia è molto più sicura e meno traumatica dell’intervento tradizionale. Nei 

trapianti si può tagliare la cornea del Donatore e del Ricevente con una precisione micrometrica. 

Questo consente di avere un decorso post-operatorio migliore e un più rapido recupero 

funzionale>>. 

 Il Reparto di Oculistica dell’A.zienda Ulss 21 di Legnago (VR) esegue di routine dal 2004: 

innesto di cellule staminali, chirurgia palpebrale e congiuntivale, chirurgia delle vie lacrimali, 

interventi per cataratta con lenti innovative che consentono la visione per lontano e per vicino, 

varie tipologie di trapianti di cornea, chirurgia del glaucoma, chirurgia della  retina, interventi per 

occhi senza iride o senza cristallino, interventi per retinopatia diabetica, interventi per trombosi, 

intravitreali per degenerazione maculare, chirurgia palpebrale e congiuntivale. 

In poco tempo sono stati eseguiti circa 100 interventi ed è stato possibile verificare sia la 

sicurezza per il paziente che la precisione chirurgica dell’intervento.  

I dati ottenuti confermano che questa nuova e innovativa tecnologia rappresenta un 

importante passo avanti nella chirurgia dell’occhio. 

Per informazioni. e-mail: oculistica.leg@aulsslegnago.it . 

                                       Il Direttore Generale 

          f.to Dott. Massimo Piccoli 
per comunicazioni: Tel.: 0442 622765 Fax: 0442 622914 
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