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Dott. Giuseppe Migliorati

Il dott. Giuseppe Migliorati è nato a S. Benedetto del Tronto (AP) il 14 Agosto 1961.
Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Ginnasio statale "Giulio Cesare" di Roma nel 1980.
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 03/11/1986 presso l’Università di Roma "La Sapienza",
riportando la votazione di 110/110 con lode.
Ha assolto ai doveri militari come Ufficiale Medico dell'Aeronautica Militare Italiana negli anni 1987/1988.
Ha conseguito la Specializzazione in Oftalmologia presso l’Università di Roma "La Sapienza", riportando la
votazione di 70/70 con lode.
Presso tale Struttura ha svolto attività clinica e chirurgica fino al Settembre 1993, con il ruolo di "medico
frequentatore".
Il 16/09/1993 è stato assunto, previo concorso pubblico, presso l’Ospedale civile di Udine "S.M. della
Misericordia" come assistente medico fino al 30/12/1993 non di ruolo e dal 31/12/1993 di ruolo.
Dal 01/10/1997 al 30/06/1999 ha avuto le funzioni di base di profilo professionale con specificità relativa
riguardo all’ambulatorio glaucomi.
Dal 01/07/1999 al 30/06/2002 ha avuto la funzione organizzativa e professionale relativa al distacco di
retina.
Dal 01/07/2003 gli è stata conferita l’alta professionalità in chirurgia vitreoretinica.
La casistica operatoria, fino al 15/02/2007, riporta che il numero di interventi di cataratta è 4462, quello di
interventi di chirurgia vitreoretinica è 680; le cheratoplastiche perforanti sono state 7, gli impianti di
cheratoprotesi di Pintucci 5 e gli impianti secondari di lenti intraoculari a fissazione sclerale 58.
Il dott. Giuseppe Migliorati, come si nota dal documento allegato, è stato l’ideatore di:
A) un nuovo tipo di lente intraoculare: lente intraoculare morbida acrilica da solco e per fissazione sclerale
di concezione e disegno attualmente unici al mondo. Tale progetto è stato realizzato e brevettato
dall'Industria francese "Corneal", che ha anche provveduto alla sua commercializzazione;
B) una punta di nuova concezione per la facoemulsificazione della cataratta con tecnica biassiale: la "Tromb
Tip" prodotta dall’Azienda Optikon 2000. Sono in fase di sperimentazione clinica una clip per sutura iridea
(ideata dal Dr. Migliorati e prodotta dall’industria francese "Corneal") ed una nuova lente da sacco (ideata
dal Dr. Migliorati e prodotta dall’industria tedesca "Morcher").

