
 

 

Dr  Andrea   Falchi 

Il  dottor Andrea Falchi si è laureato con il massimo dei voti in Medicina e Chirurgia il 
28 ottobre del 2008 presso l'Università degli Studi di Catania e successivamente ha 
conseguito l’abilitazione alla professione medica presso la medesima università. 
Iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Siracusa dal 30 Aprile del 2009, ha 
conseguito la Specializzazione in Oftalmologia con la massima votazione e la lode 
presso l'Università degli Studi di Catania il 14 luglio del 2014. Nel medesimo anno ha 
partecipato in Etiopia ad una missione umanitaria con l’onlus AMOA (Associazione 
Medici Oculisti per l’Africa. 
 Nel 2013-2014 ha completato la propria formazione professionale presso il reparto 
di oculistica degli ospedali di Bologna e Rimini. È socio di numerose Società 
oftalmologiche in campo nazionale e internazionale. Dal dicembre 2015 al maggio 
2017 è stato il responsabile dell’unità funzionale di Oculistica della Clinica Villa Rizzo.  
Si è specializzato nell’utilizzo dei laser per la cura delle patologie oculari (cataratta 
secondaria, glaucoma, patologie retiniche) e nell’esecuzione di interventi di 
cataratta e di chirurgia refrattiva per l’eliminazione di miopia, ipermetropia e 
astigmatismo. Esegue anche interventi minori (calazio, pterigio, neoformazioni 
palpebrali) e iniezioni intravitreali. 

Aberrometria 

 Asportazione di corpi estranei superficiali 

 Biometria ad interferometria laser IOL Master 

 Biometria oculare 

 Biomicroscopia endoteliale 

 CapsulotomiaYag Laser per Cataratta secondaria 



Chirurgia refrattiva 

 Curva tonometrica 

 Ecobiometria Oculare 

 Ecografia oculare o bulbare 

 Esame Campo Visivo computerizzato 

 Esame fondo oculare 

 Fotografia segmento anteriore occhio 

 Gonioscopia 

 Iniezioni sottocongiuntivali 

 Laser Terapia Retinica 

Laser Glaucoma 

Laser Miopia 

 OCT o Tomografia a Coerenza Ottica 

 OCT spectral domain 

 Pachimetria corneale 

 Pupillometria 

 Retinografia (Foto fondo oculare) 

 Screening oculistico medicina del lavoro 

 Sondaggio e lavaggio vie lacrimali 

 Studio della funzione lacrimale (Test di Schirmer) 

 Test di sensibilità al contrasto 

 Tomografia del nervo ottico (HRT) 

 Tonometria ad applanazione 

 Topografia corneale 



 Pachimetria corneale 

Tomografia Corneale 

 Visita Oculistica certificato rinnovo patente 

 Visita Oculistica medico legale 

 Visita Oculistica pediatrica 

 Visita Oculistica prima visita 

 Visita Oculistica successiva 

 Visita Ortottica 

 

 

 

 


