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BIOGRAFIA

Lucio Buratto è nato a Cornuda, in provincia di Treviso, il 7 agosto 1944. Si è laureato nel 1970 in Medicina
e Chirurgia e nel 1973 ha ottenuto la specializzazione in Oftalmologia, Università degli Studi di Milano. At-
tualmente è Direttore del Centro Ambrosiano Oftalmico di Milano.
Considerato uno dei maggiori esperti e innovatori internazionali nella chirurgia della cataratta e della miopia,
è un pioniere nelle tecniche di impianto di lenti intraoculari (IOL, Intra Ocular Lens), nella procedura di fa-
coemulsificazione per la cataratta, nelle tecniche laser per miopia, astigmatismo e ipermetropia. Nella sua at-
tività professionale, ha eseguito più di 40.000 interventi chirurgici agli occhi.

CONTRIBUTI SCIENTIFICI ALLO SVILUPPO 
DELL’OFTALMOLOGIA TRIVENETA

Alcune tappe della sua carriera professionale: nel 1978 ha iniziato a usare la tecnica della facoemulsificazione secondo Kelman; nel 1979 ha iniziato
a utilizzare lenti intraoculari da camera posteriore e due anni dopo ha introdotto in Italia l’uso dei viscoelastici nella chirurgia della cataratta. Nel
1982 ha presentato in Italia lo Yag Laser. Nel 1989 è stato il primo chirurgo al mondo a utilizzare il laser a eccimeri intrastromale nella cheratomileusi
(oggi chiamata Lasik) e contemporaneamente ha iniziato a utilizzare la tecnica PRK. Nel 1993, ha introdotto, nella moderna chirurgia della cataratta,
la tecnica bimanuale di Irrigazione Aspirazione. Nel 1996, è stato primo chirurgo al mondo a utilizzare la nuova tecnica chiamata Lasik Down-up
per la correzione della miopia e per la quale possiede un brevetto statunitense. Nel 1998 ha pubblicato in lingua inglese il trattato Lasik principles
and techniques, bestseller internazionale di Oftalmologia. Nel 2000 ha pubblicato in lingua inglese il secondo trattato, Lasik: surgical techniques
and complications. Nel 2002, è stato il primo chirurgo europeo a utilizzare il laser a femtosecondi per chirurgia refrattiva, e sempre nello
stesso anno ha pubblicato il trattato Phacoemulsification: principles and techniques, e il terzo capitolo Custom Lasik: surgical techniques
and complications. Queste opere sono state pubblicate anche in italiano. Nel 2004, ha presentato la Medal Binkhorst Lecture nel corso del
congresso annuale della ESCRS (Società Europea di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva), a Parigi. Nel 2011, è stato il primo chirurgo del-
l’Europa dell’Ovest a utilizzare il laser a femtosecondi per la chirurgia della cataratta.
Dal 1980, ha organizzato oltre 50 congressi di aggiornamento sulla chirurgia della cataratta, refrattiva, glaucoma e sulla terapia laser; ha inoltre
organizzato 54 corsi pratici per l'insegnamento della chirurgia oculare. Ha preso parte come relatore e docente a più di 400 corsi e congressi, e
ha realizzato 32 video didattici, di cui 17 dedicati alla chirurgia della cataratta. Ha eseguito interventi chirurgici durante sessioni di chirurgia
live in diretta, a scopo istruttivo ed educativo, in più di 220 congressi internazionali e italiani; ha eseguito interventi chirurgici durante tra-
smissioni satellitari in 54 paesi di quattro continenti diversi. Ha progettato 148 strumenti per chirurgia oculare.
Pubblicazioni e monografie: oltre 125 pubblicazioni scientifiche e 66 monografie, di cui 26 sulla  chirurgia della cataratta; cinque sulla chirurgia
del glaucoma, e 11 sulla miopia; numerose le edizioni in lingua inglese, alcune in spagnolo, russo e cecoslovacco. Le opere più recenti: L'occhio,
le sue malattie e le sue cure; Phakic IOL; Lasik, the evolutions of refractive surgery; PRK – The past, present and future of surface abla-
tion. Il suo La vista Umana è stato finalista al Premio letterario Salute 2011. Infine, i trattati in inglese Cataract surgery complications e
Cataract surgery in complicated cases.
La sua intensa attività professionale gli ha portato numerosi riconoscimenti: l’ASCRS di San Diego (California) Congresso Internazionale: premio per
la migliore nuova tecnica chirurgica (1992). Nel 1995, è stato nominato Monitor della Food and Drug Administration–FDA. Gruppo di studio KM,
per il suo contributo al miglioramento della chirurgia refrattiva (1995), Gruppo di studio KM, per la sua ricerca e le innovazioni nel campo della
alta miopia (1998). Chirurgo refrattivo dell’anno dell’American Academy, New Orleans (1998), Maestro dell’Oftalmologia Italiana con Medaglia al
Merito (1998). Pioniere della chirurgia refrattiva dal Lasik Institute dell’ESCRS a Nizza (1998).  Medaglia al Merito “Peter Choyce” della IRISH &
UKISCRS (Società di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva del Regno Unito e Irlanda), per i suoi studi relativi alla Lasik (1999). Premio Barraquer,
per i suoi studi e le innovazioni relative alla LASIK dell'American Accademy (2000). Award Certificate ricevuto dalla American Academy of Ophthal-
mology  (2003). Nel 2004, medaglia Binkhorst alla ESCRS (Società Europea di Chirurgia della cataratta e refrattiva). Fyodorov Award della  HSIOIRS,
Atene (2006). Lifetime Achievement Award ricevuto dalla American Academy of Ophthalmology (2011). Dermot Pierse Memorial Award dell’IRISH
& UKISCRS (2012), Medal Lecture dell’International Intraocular Implant Club all’ ESCRS a Milano (2012). 
Cariche: Past President e socio fondatore dell’Associazione Italiana Facoemulsificazione; Past President e socio fondatore della Società Italiana di
Oftalmologia Refrattiva. Past President (1997-2005) e socio fondatore dell’Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva. Past Pre-
sident onorario dell’Accademia Italiana di Scienze Oftalmologiche. Membro della American Academy of Ophthalmology, della European Society of
Refractive Surgery, della American Society of Cataract and Refractive Surgery e altre otto associazioni oftalmologiche nazionali e internazionali.
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