Dott. Patrizia Busatto
“La mia non è solo una professione che svolgo con riconosciuta
competenza, da molti anni, ma anche con grande cura e passione per
ottimizzare la soddisfazione del paziente”

Attualmente, è dirigente medico di I livello presso la Divisione Oculistica
dell’Ospedale Civile “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone, posizione che
ricopre dal 2008. In precedenza, dal 1997 al 2007, ha lavorato presso l’Ospedale
Civile di S. Donà di Piave (VE), sempre come dirigente medico della Divisione di
Oculistica.
Laureata presso l’Università di Trieste, con il massimo dei voti e la lode, e
specializzata in Oftalmologia presso l’Università di Trieste con il massimo dei voti.
Ha una lunga esperienza oftalmologica sia in diagnostica che in chirurgia, con
migliaia di interventi eseguiti.
È esperta in:
 Chirurgia refrattiva:
o Lasik, PRK, impianto di lenti fachiche e multifocali, utilizzate per la
correzione dei difetti visivi di focalizzazione come miopia,
ipermetropia, presbiopia e astigmatismo.
o Chirurgia della cataratta, con correzione dei difetti visivi, tramite lenti,
sferiche, toriche e multifocali.
 Chirurgia degli annessi oculari, quali vie lacrimali e palpebre, sia a scopo
funzionale ( neoplasie , neoformazioni, etc.) che estetico.
 Chirurgia del glaucoma.
 Chirurgia della cornea /cross-linking corneale /impianto di membrana
amniotica /cellule staminali limbari.
 Chirurgia della retina, quali distacchi di retina , chirurgia maculare del pucker
e del foro.
 Diagnostica generale dei difetti visivi.
 Diagnostica delle malattie degenerative della retina, tra cui, la degenerazione
maculare senile e miopica e la retinopatia diabetica. Malattie che richiedono
uno screening nei soggetti a rischio per un trattamento precoce e una maggior
possibilità di successo.

 Diagnostica delle malattie della cornea come il cheratocono e tutte le malattie
degenerative o genetiche della stessa e loro trattamento.
 Screening pediatrico, per la determinazione di difetti visivi o relativi allo
strabismo
 Diagnostica del glaucoma.
Ha avuto esperienze professionali internazionali in ospedali della Gran Bretagna
(Oftalmologia generale) e del Brasile (per la chirurgia plastica perioculare), nonché
di volontariato con non-profit-organizations, presso centri medici in Kenia, Mali e
Laos.
Ha svolto attività di ricerca scientifica presso il centro di riferimento per il trapianto
di cornea e lo studio di cellule staminali “Banca degli Occhi del Veneto” a Mestre.
Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali di oftalmologia,
anche in qualità di relatore o moderatore e, in varie sessioni, ha svolto sedute
chirurgiche in diretta.
Ha pubblicato lavori su varie riviste specializzate, nazionali ed internazionali.

Riceve per appuntamento anche a:
Trieste, via S. Francesco 4 II piano scala A Tel. 040/370456
Fossalta di Portogruaro, Centro S. Biagio Tel. 0421/244016
Caorle, Poliambulatorio Caorlese Tel. 0421/210091

