
Dott. Federico Basilico 

Nato nel 1978 a Saronno (VA). 

Laureato in Medicina e Chirurgia con Lode, nel 2003. 

Specializzazione in Oftalmologia con Lode, nel 2007. 

Opera presso il "Centro Oculistico G. Perone" di Saronno, dotato delle più recenti ed innovative 
tecnologie, nel campo della chirurgia oculare, disponibili nel panorama Nazionale ed 
Internazionale 

Impegnato nell’attività chirurgica, ambulatoriale, di reparto e nella diagnostica per immagini 
presso l’Unità Operativa di Oftalmologia dell’Istituto Clinico Villa Aprica di Como    – Responsabile 
Prof. Giuseppe Perone (Medaglia d'oro dell'Oftalmologia Italiana SOI e maestro Dr Basilico)  

Effettua annualmente più di  600 interventi di microchirurgia oftalmica prevalentemente delle 
seguenti patologie: estrazione della cataratta, chirurgia rifrattiva, chirurgia vitreo-retinica, 
chirurgia del glaucoma e degli annessi. 

Partecipa regolarmente a congressi e corsi, anche in qualità di relatore, concernenti i campi di 
interesse sopra citati. 

Chiamato ad operare in diretta satellite, come chirurgo dimostratore esperto di chirurgia della 
cataratta con impianto di lenti ad alta tecnologia per la correzione dei difetti visivi, sia nel corso 
dei Congressi Internazionali che Nazionali organizzati dalla Società Oftalmologica Italiana (SOI) dal 
2015 ad oggi. (Risultando così ,nel 2015, il più giovane chirurgo ad avere mai operato, nello stesso 
anno, ai due più importanti congressi organizzati dalla SOI)   

Impegnato in lavori scientifici riguardanti: l’utilizzo di Laser a Femtosecondi nella Chirurgia 
corneale, della cataratta e dei difetti refrattivi; la correzione della miopia elevata mediante lenti 
fachiche; l'impianto di lenti intraoculari multifocali, trifocali/EDOF e toriche per la correzione dei 
difetti refrattivi dopo chirurgia della cataratta; la chirurgia delle membrane epiretiniche e dei fori 
maculari; l’utilizzo di iniezioni intravitreali e parabulbari di steroidi e sostanze anti-angiogeniche in 
corso di patologie edemigene del polo posteriore e nella degenerazione maculare. 

È membro della Società Oftalmologica Italiana (SOI). 

E’membro dell’ Associazione Italiana Chirurgia della Cataratta e Refrattiva (AICCER). 

E’ membro della Società Oftalmologica Lombarda (SOL). 

 


