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Programma del Master:  

20 aprile intera giornata- Parte I - Chirurgia pratica e ricostruttiva su  

  modello animale (riservata ai medici under 40)  

21 aprile  MATTINA - Parte II - Chirurgia pratica e ricostruttiva su  

  modello animale (riservata ai medici under 40)  

  POMERIGGIO - Inaugurazione del Master e lezioni frontali  

  di laringologia 

22 aprile MATTINA - 2 sedute operatorie live surgery sulla laringe  

      POMERIGGIO -lezioni frontali sull’orecchio 

23 aprile MATTINA - 2 sedute operatorie live surgery sull’orecchio  

      POMERIGGIO -lezioni frontali sul naso 

24 aprile MATTINA - 2 sedute operatorie live surgery naso e seni  

  paranasali e chiusura lavori  

 

Topic: 

1. LARINGOLOGIA: 

• Elementi di laringologia oncologica  

• La chirurgia  

• Tumor board nella chirurgia oncologica laringea  

• Le nuove tecnologie per il trattamento chirurgico oncologico laringeo  

• Il post-operatorio e la riabilitazione  

• Trattamento medico della patologia infiammatoria acuta e cronica 

faringo-laringea 

• Trattamento medico nel post-operatorio (terapia antibiotica, cortisonica, 

antiedemigena, aerosolica, mucolitica, antireflusso faringo-laringeo, 

integratori) 
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2. ORECCHIO:  

• Anatomia dell’orecchio  

• Tecniche chirurgiche: ossiculoplastica 

• Otosclerosi: stato dell’arte e complicanze 

• TPL con tecniche endoscopiche 

• Trattamento chirurgico della patologia dell’orecchio interno 

• Trattamento delle complicanze della patologia infiammatoria acuta e 

cronica dell’orecchio medio 

• Trattamento medico della patologia acuta e cronica dell’orecchio medio, 

esterno, interno 

• Vestibulopatia acuta e cronica; Sindrome di Meniere; VPPB 

• Trattamento medico post-chirugico (corticosteroidi per uso topico e 

sistemico, antibiotico per uso topico e sistemico, antivertiginosi, spray 

auricolari) 

3. NASO E SENI PARANASALI:  

• Anatomia del naso e dei seni paranasali 

• Innovazione nel trattamento chirurgico endoscopico della patologia 

infiammatoria del naso e dei seni paranasali 

• Gestione della patologia monolaterale naso-sinusale 

• Gestione delle complicanze chirurgiche dei seni paranasali 

• Trattamento della patologia traumatica del naso 

• Rinosettoplastica: tecnica chirurgica closed e open. Utilizzo 

dell’endoscopia nella chirurgia settale 

• Chirurgia computer assistita in endoscopia nasale 

• Terapia medica nelle rinosinusiti acute e croniche, e nel post operatorio 

(antibiotico, corticosteroide per OS e topico - spray ed aerosol - 
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mucolitici, vasocostrittori, antiedemigeni locali e sistemici, pomate per 

uso topico, integratori) 

 

Il convegno prevede un doppio accreditamento ECM: 

• Accreditamento Master destinato a: Medico Chirurgo (Anestesia e 

rianimazione; Audiologia e Foniatria; Chirurgia generale; Chirurgia Maxillo-

Facciale; Chirurgia plastica e ricostruttiva; Medicina generale (Medici di Famiglia); 

Otorinolaringoiatria; Oncologia; Radiodiagnostica; Radioterapia). 

• Accreditamento parte di chirurgia pratica e ricostruttiva (under 40) destinato a: 

Medico Chirurgo (Chirurgia generale; Chirurgia Maxillo-Facciale; Chirurgia 

plastica e ricostruttiva; Otorinolaringoiatria) 


