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Dear Colleagues and Friends
on behalf of the Organizing Committee, we are pleased to invite you to the
XLI Conventus of the Societas ORL Latina, to be held in Turin in 2016 from 6th to 8th
of July. The Conventus is a unique scientific event aiming to bring togheter Colleagues
of various nationalities and common Latin origin, in the sign of the advancement of
the discipline and the development of relations of friendship and brotherhood. Thus
represents an excellent opportunity for cultural exchange on all topics that mostly
engage otolaryngologists around the world. In this perspective we have enthusiastically
accepted the task of organizing such a glorious event, a true honor which we are grateful
to the President, the General Secretary and the Executive Committee of the Societas
and we want to share with all Otolaryngologists from Piedmont and Italy. In recent
years we are witnessing profound changes in medicine and surgery: an increasingly
technological but in parallel more personalized medicine. Ancient and modern values
that blend to the benefit of the patient. This will be the theme that will characterize
the XLI Conventus: “towards a technological personalized medicine”.
Will be care of the Organizing Committee to prepare a scientific program in line
with the great tradition of the Conference, trying to add a touch of innovation and
personality: all will feel involved and represented, and we expect from all Countries
contributions reflecting the scientific and professional values of the various national
Societies. Turin, the ancient Roman Augusta Taurinorum, represented the largest
Roman village at the feet of the majestic Alps and over the centuries was protagonist in
the history of Italy and Europe. First capital of the Kingdom of Italy and later industrial
capital of our country, Turin has been able to change, to open up to the world and adapt
to the challenges of modern globalization: how can we forget the edition of the Winter
Olympics in Turin in 2006? Monuments, some genuine jewels of architecture, an
Egyptian museum of extraordinary richness and beauty, the most famous automobile
and cinema museums of our Country, Castles and royal residences belonging to
the Savoy dynasty, as well as the headquarters of the oenogastronomic movement
named “slow food”, today exporting around the world the Italian style of conceiving
the values, the pleasures of good food and cuisine: this and much more will welcome
the XLI Conventus delegates under the Mole Antonelliana. The Lingotto Congress
Centre, one of the most functional and modern convention venues in Europe, will
provide delegates countless services. Our enthusiasm is great, wishing to make the
Societas, who honored us, the service that it deserves; equally great, finally, is the wait
to welcome Colleagues and Friends in an ideal warm hug, combining the proverbial
piedmontese pragmatism and the typical Latin heat that characterizes our land.

Cari Amici e Colleghi,
a nome del Comitato organizzatore, siamo lieti di invitarvi al XLI Conventus della Societas
ORL Latina, che si terrà a Torino dal 6 all’ 8 Luglio 2016. Il Conventus è una manifestazione
scientifica molto particolare che mira ad unire Colleghi di varie nazionalità e di comune
matrice latina, nel segno del progresso della disciplina e dello sviluppo di rapporti di
fraternità ed amicizia. Rappresenta pertanto un’ottima occasione di scambio culturale su
tutti i temi che maggiormente impegnano gli otorinolaringoiatri sparsi per il mondo. In
quest’ottica abbiamo accettato con entusiasmo l’incarico di organizzare questa gloriosa
manifestazione, un autentico onore di cui siamo grati al Presidente, al Segretario generale
ed al Comitato Direttivo della Societas e che desideriamo condividere con tutti i colleghi
Otorinolaringoiatri piemontesi ed italiani. Nel corso degli ultimi anni stiamo assistendo a
profondi cambiamenti in ambito medico e chirurgico: una medicina sempre più tecnologica
ma parallelamente sempre più personalizzata. Valori antichi e moderni che si fondono a
vantaggio del paziente. Questo sarà il filo conduttore che caratterizzerà il XLI Conventus:
“verso una Medicina tecnologica e personalizzata”. Sarà cura del comitato
organizzatore approntare un programma scientifico in linea con la grande tradizione
della manifestazione congressuale, tentando di aggiungere un tocco di innovazione e di
personalità: tutti i Paesi dovranno sentirsi partecipi e rappresentati, e ci aspettiamo da tutti
un contributo che rifletta i valori scientifici e professionali dei vari movimenti ORL nazionali.
Torino, l’antica Augusta Taurinorum romana, ha rappresentato il più grande insediamento
romano ai piedi delle maestose Alpi e nel corso dei secoli è risultata protagonista nella
storia d’Italia e d’Europa. Prima capitale del Regno di Italia e successivamente capitale
industriale del nostro paese, Torino ha saputo cambiare per aprirsi al mondo ed adattarsi
alle sfide della moderna globalizzazione: come non ricordare l’edizione delle Olimpiadi
invernali di Torino 2006? Monumenti, alcuni autentici gioielli dell’arte architettonica, un
museo egizio di straordinaria ricchezza e bellezza, i musei dell’automobile e del cinema
più famosi del nostro Paese, castelli e residenze reali appartenuti alla dinastia Sabauda,
nonché la sede del movimento enogastrononomico “slow food”, che sta esportando nel
mondo il modo, tutto italiano, di concepire i valori, i piaceri e la qualità dell’alimentazione
e della buona cucina: questo e tanto altro accoglierà i partecipanti del Conventus all’ombra
della Mole Antonelliana. Il Centro congressi del Lingotto, rappresenta una delle sedi più
funzionali e moderne d’Europa e metterà a disposizione dei delegati innumerevoli servizi. Il
Nostro entusiasmo è grande ed è pari al desiderio di rendere alla Societas, che ci ha onorato
con la Presidenza, il servizio che la stessa merita; altrettanto grande, infine, è l’attesa di
accogliere i colleghi in un ideale, forte abbraccio che sappia coniugare il proverbiale
pragmatismo Piemontese ed il tipico calore latino che caratterizza la nostra terra d’origine.

Waiting for you in Turin
Roberto Albera, Francesco Pia, Paolo Aluffi Valletti, Giovanni Cavallo,
Giancarlo Pecorari, Giovanni Succo

Vi aspettiamo a Torino,
Roberto Albera, Francesco Pia, Paolo Aluffi Valletti, Giovanni Cavallo,
Giancarlo Pecorari, Giovanni Succo

TOPICS
DEL CONGRESSO
La rinite allergica e non allergica
Le rinosinusiti
La patologia tumorale del naso, dei seni paranasali e del basicranio anteriore
Chirurgia morfofunzionale del naso
Diagnostica endoscopica e radiologica delle patologie laringee
Tumori HPV relati
Terapia dei tumori dell’ipofaringe e della laringe
Chirurgia robotica
Tumori cutanei e tumori rari del distretto testa e collo
Tracheotomie
Chirurgia dell’orecchio medio
Chirurgia del basicranio posteriore e laterale
Terapia protesica convenzionale
Protesi impiantabili per orecchio medio
Impianti cocleari in età pediatrica ed adulta
Diagnosi e terapia degli acufeni
Diagnostica strumentale e terapia farmacologica dei disturbi dell’equilibrio
Fonochirurgia
Diagnostica e riabilitazione della disfonia e della disfagia
OSAS (sindrome delle apnee ostruttive del sonno)
Focus sulla patologia tiroidea
Complicanze della chirurgia tiroidea
Metodiche elettrofisiologiche in ORL
Patologie congenite del collo
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DATE IMPORTANTI
1O OTTOBRE 2015
APERTURA SOTTOMISSIONE ABSTRACT
15 OTTOBRE 2015
APERTURA ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI HOTEL
31 GENNAIO 2016
CHIUSURA SOTTOMISSIONE ABSTRACT
15 APRILE 2016
COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE LAVORI SCIENTIFICI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
WWW.SOCIETASORLLATINA.ORG
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