
Profilo 

Il Dr. Angelo Appiotti è nato nel 1961. ha conseguito la Laurea in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” dove si è anche 
specializzato in Clinica Oculistica. Nel settore della oftalmologia il Dr. Appiotti si 
occupa soprattutto della chirurgia refrattiva (per la correzione dei difetti visivi 
quali miopia, astigmatismo ed ipermetropia ). In questi settori ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. 

Tappe professionali 

1990 
ha lavorato c/o l'Istituto Mikov di Mosca del prof. Fyodorov specializzandosi 
nella tecnica della cheratotomia radiale  

1992 
ha frequentato il John Hopkins Wilmer Eye Institute1993 

1994 
ha frequentato l'Istituto Barraquer a Bogota 

1995 
ha frequentato il centro di Nizza del dott. Crozafon; ha proposto ed utilizzato, al 
contrario delle indicazioni internazionali, il laser ad eccimeri intrastromale per il 
trattamento della miopia medio- basse con flap da 110 micron (tecnica 
chiamata LASIK). Nello stesso periodo ha iniziato a trattare invece le miopie 
medio-elevate con la tecnica di superficie (PRK) 

1996 
ha ideato ed utilizzato per primo al mondo la nuova tecnica Nasal Hinge. Un 
perfezionamento della procedura Lasik per la correzione della miopia negli 
sportivi professionisti con costruzione di una cerniera temporale a protezione di 
eventuali traumi 

1996 
ha utilizzato le prime lenti fachiche PRL Zeiss per la correzione delle ametropie 
elevate  

1997 
è stato il primo chirurgo al mondo a proporre il flap da 110-130 micron nella 
Lasik al congresso internazionale ASCRS a Seattle  
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1999 
ha presentato nel mondo il trattamento mediante Yag Laser delle crescite 
epiteliali dopo Lasik senza necessità di risollevare il flap  

2000 
ha inventato la tecnica TLCT per la correzione degli astigmatismi con azione di 2 
laser ad eccimeri  

2007 
ha ricevuto un Award all'ASCRS di San Diego per l'invenzione della tecnica 
"Flap rhexis " per la risoluzione della complicanza "Sand of Sahara Syndrome" 
post lasik  

2010 
ha introdotto la metodica Femto-LASIK sostitutiva della LASIK per la correzione 
di tutte le ametropie  

2016 
ha introdotto la tecnica ReLEx SMILE  

Esperienza chirurgica 

Il Dottor Angelo Appiotti ha un’esperienza di oltre trent’anni nella chirurgia 
refrattiva e della cataratta 

Esperienza laser ad eccimeri dal 1998 ad oggi 
 • Summit 

 • Visx 20/20 

 • Chiron Tecnolas 116, 117, 217 C/Z/P 

 • Nidek EC5000 e Visx S2 – S3 – S4 

 • Schwind 

 • Chiron Teneo 

 • Visumax Relex SMILE 

Esperienza con microcheratomi dal 1998 ad oggi 
• Chiron ACS 

 • Phoenix 

 • Hansatome 

 • Schwind 



 • Nidek 

 • CB Moria automatico e manuale 

 • INTRALASE 

 • ZIEMER 

Membro delle seguenti società oftalmiche 

American Academy of Ophthalmology 

American Society of Cataract and Refractive Surgery 

European Society Cataract Refractive Surgery 

Società Oftalmologica Italiana 

Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e 

Refrattiva (AICCER) 

Pubblicazioni 

Ha realizzato oltre 100 pubblicazioni scientifiche in Italia 

e più di 50 pubblicazioni internazionali 

Autore di 3 libri : 

Lenti pieghevoli intraoculari per facoemulsificazione -1995 

Clinica e chirurgia dell'ipermentropia- 1996 

Conservative and refractive keratoconus treatment1998 

Ipermetropia - 2000 

Autore di un CD ROM 

Interventi chirurgici “live” all’estero 

Russia 

Giordania 

Libano 

India 

Congo 

Francia 



Cariche editoriali 

• Ottica Fisiopatologia (Italia) - Ophtalmologist journal OCCO 

• Professore dI chirurgia refrattiva c/o l'Istituto di Ottica ed Optometria di 
Federottica Italiana 

Volontariato 

• Ha partecipato come volontario oftalmologo alla costruzione di missioni 

• Ha allestito studi e sale operatorie in Africa (Zaire,Congo, Kenya), India 
(Mumbai, Bangalori, Calcutta), South America (Brasil) 


