
Il Corso è a numero

riservato a 18 iscritti:

12 medici e 6 logopedisti

testo la data di invio della

iscrizione. L’iscrizione

partecipazione alle

didattiche, alle sedutedidattiche, alle sedute

alle esercitazioni in laboratorio,

sedute di terapia logopedica

all’attestato di partecipazione

corso, che verrà consegnato

conclusione del corso

complessivo è di 901,81

medici e di 451.81

logopedisti. Se inviati

l’autorizzazione della

appartenenza, i

dovranno presentare

polizza assicurativa

personali (relativamente

chirurgiche) con i massimali

Centro Stampa Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena

chirurgiche) con i massimali

dalle Aziende

interessate.

La domanda dovrà pervenire

Segreteria Organizzativa

e-mail. Alla conferma

è richiesto il pagamento

quota mediante bonifico

Richiesto Accreditamento E.C.M. 

per medici e logopedisti

Unità  Operativa Otorinolaringoiatria

Direttore : Dr. Massimo Magnani

I.P.A.S. Foniatria e Fonochirurgia

Responsabile: Dr. Andrea Ricci Maccarini

chiuso ed è

logopedisti. Farà

della scheda di

dà diritto alla

alle attività

sedute operatorie,

XVIII Corso Teorico-Pratico di 

Fonochirurgia e 

Terapia Logopedica

Cesena, 13-16 Dicembre 2011

Direttori del Corso

Andrea Ricci Maccarini, Flavio Pieri

Massimo Magnani, Delfo Casolino

sedute operatorie,

laboratorio, alle

logopedica e

partecipazione al

consegnato alla

corso. Il costo

81 Euro per i

Euro per i

inviati senza

A.U.S.L. di

partecipanti

copia della

per infortuni

(relativamente alle attività

massimali previstimassimali previsti

Ospedaliere

pervenire alla

Organizzativa via fax o

dell’iscrizione

pagamento dell’intera

bonifico bancario.

Richiesto Accreditamento E.C.M. 

per medici e logopedisti

Con il patrocinio di :

A.O.O.I e S.I.F.E.L



Sede del Corso:

Unità Operativa di Otorinolaringoiatria

Ospedale “Maurizio Bufalini”

viale G. Ghirotti, 286 - 47521 CESENA 

Docenti:

M. Accordi (Padova), S. Agnelli (Padova),

F. Avanzini (Parma), G. Bergamini (Modena), 

E. Bissoni (Cesena),  D. Casolino (Bologna), 

A. Cavalot (Moncalieri),  S. Cerasoli (Cesena), 

PROGRAMMA DEL CORSO

martedì 13 Dicembre 2011 

ore 8,00: apertura del Corso

venerdì 16 Dicembre 2011 

ore 16,30: test di valutazione finale, conclusione del 

Corso

Consegna degli attestati 

ATTIVITA’ PRATICHE:

- interventi di fonochirurgia con presenza dei corsisti 

in sala OperatoriaA. Cavalot (Moncalieri),  S. Cerasoli (Cesena), 

D. Cossu (Torino), V. De Maio (Napoli),

G. De Rossi (Verona), R. Ferri (Milano),

G. Friedrich (Graz, Austria), R. Füstös 

(Bolzano), A.Ghidini (Modena), 

A.G. Gucciardo (Agrigento),  M. Limarzi 

(Cesena), E. Lucchini (Cesena), M.P. Luppi 

(Modena), M. Magnani (Cesena), 

M.R. Malinverno (Cesena), N. Paolillo 

(Milano), F. Pieri (Cesena), S. Pivi (Cesena), 

A. Ricci Maccarini (Cesena), D. Salsi 

(Ravenna), A. Schindler (Milano), M. Stacchini 

(Cesena), F. Stomeo (Ferrara)

Segreteria Scientifica:

A Ricci Maccarini, F. Pieri, E. Lucchini,

M.R. Malinverno, E. Bissoni, M. Magnani,

in sala Operatoria

- laboratorio di dissezione anatomica della laringe 

con simulazione di interventi di microchirurgia 

laringea  e di tiroplastica su laringi escisse 

- esami foniatrici con videolarigostroboscopia 

e analisi spettroacustica della voce

- ambulatorio di Logopedia con  rieducazioni 

individuali e collettive

LEZIONI:

- la fonochirurgia: stato dell’arte

- anatomo-fisiologia dell’apparato fonatorio

- anatomia miscroscopica delle corde vocali

- classificazione e terapia delle disfonie

-indagini clinico-strumentali pre

operatorie anatomia chirurgica della laringe

tiroplastiche

- fonochirurgia fibroendoscopica

- fonochirurgia con il laser

- protesi fonatorieM.R. Malinverno, E. Bissoni, M. Magnani,

M. Limarzi, M. Stacchini

Sito Internet: www.voicecentercesena.it

Segreteria Organizzativa: 

Maria Rosa Malinverno

Servizio di Logopedia U.O. ORL

Ospedale Bufalini, Viale Ghirotti n. 286 

Cesena (FC)  

Tel. 0547 352713  Fax: 0547 352799

E-mail:  mrmalinverno@ausl-cesena.emr.it

- protesi fonatorie

- fonochirugia nel bambino

- indicazioni alla fonochirurgia nei cantanti 

- clinica e trattamento delle lesioni cordali benigne 

- tecniche anestesiologiche in fonochirurgia

aspetti medico-legali in fonochirurgia

- valutazione logopedica del paziente disfonico

terapia logopedica elettiva, pre e post

individuale e collettiva

- il metodo Propriocettivo-Elastico nella terapia 

vocale

PROGRAMMA DEL CORSO

martedì 13 Dicembre 2011 

apertura del Corso

venerdì 16 Dicembre 2011 

test di valutazione finale, conclusione del 

ATTIVITA’ PRATICHE:

interventi di fonochirurgia con presenza dei corsisti 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

XVIII Corso Teorico-Pratico di Fonochirurgia 

e Terapia Logopedica

Cesena, 13-16 Dicembre 2011

Cognome ___________________________________

Nome ______________________________________

Via_________________________________N.______

laboratorio di dissezione anatomica della laringe 

con simulazione di interventi di microchirurgia 

laringea  e di tiroplastica su laringi escisse 

esami foniatrici con videolarigostroboscopia 

e analisi spettroacustica della voce

ambulatorio di Logopedia con  rieducazioni 

la fonochirurgia: stato dell’arte

fisiologia dell’apparato fonatorio

anatomia miscroscopica delle corde vocali

classificazione e terapia delle disfonie

strumentali pre- e post-

operatorie anatomia chirurgica della laringe

fonochirurgia fibroendoscopica

C.A.P. ______ Città  ___________________Prov___

Tel_________________________________________

E-mail______________________________________

Codice Fiscale_______________________________

P.IVA_______________________________________

Istituto o Ente di appartenenza___________________

___________________________________________

Dati relativi all’emissione della fattura se diversi dal  

nominativo dell’iscritto:

Denominazione_______________________________

Via_____________________________________N.__

C.A.P.  Città________________________Prov _____

Tel _______________E-mai____________________

Codice Fiscale_______________________________

indicazioni alla fonochirurgia nei cantanti 

clinica e trattamento delle lesioni cordali benigne 

tecniche anestesiologiche in fonochirurgia

legali in fonochirurgia

valutazione logopedica del paziente disfonico

terapia logopedica elettiva, pre e post-operatoria

Elastico nella terapia 

Codice Fiscale_______________________________

P.IVA______________________________________

Firmando si esprime il consenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità consentite dal                            

D.Lgs 30/06/2003 n.196

Data___/___/____Firma_______________________

L’iscrizione al presente corso dà diritto 

di precedenza per l’iscrizione ai corsi successivi

(in ordine di arrivo della scheda)

qualora la domanda non possa essere

soddisfatta al momento


