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informazioni
Il congresso, rivolto ad un massimo di 80 partecipanti è
destinato alle professioni di Medico Chirurgo (Otorino-
laringoiatria, Audiologia e Foniatria). 

ECM
Progetto formativo n. 1598- 201220
Crediti assegnati: 5 (cinque)
Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione ef-
fettiva all'intero programma formativo e alla verifica del-
l'apprendimento (superamento del questionario con
percentuale non inferiore al 75% del totale delle do-
mande).

partecipazione
La partecipazione è libera e gratuita, garantita fino ad
esaurimento dei posti. È indispensabile iscriversi all'in-
dirizzo www.studiobc.it oppure inviando una mail a: se-
greteria@studiobc.it entro il 16 ottobre 2017. L'iscrizio-
ne si intende perfezionata solo dopo  conferma scritta
da parte della Segreteria Organizzativa.

sede del convegno
Complesso Universitario “Perrone”
via Perrone 18 -  Novara

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

Obbiettivo del convegno, destinato a specialisti in Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, è confrontare
le esperienze interdisciplinari nel trattamento medico e chirurgico delle patologie laringee al fine di
aggiornare le conoscenze sulle moderne modalità di cura e di riabilitazione, sia in ambito oncologico

che foniatrico. Esperti della materia affronteranno, in sessioni tematiche preordinate, argomenti di oncologia e di
fonochirurgia focalizzando l’attenzione su aspetti ancora aperti ed innovativi inerenti la diagnosi ed il trattamento
delle patologie laringee di più frequente osservazione nella pratica clinica, analizzandone l’evoluzione nel tempo.
La giornata è volta in  particolare a stimolare il confronto tra specialisti del settore mettendo in evidenza, anche
alla luce delle linee guida più recenti, le evidenze consolidate e le controversie ancora esistenti in ambito
laringologico.

08:00
Registrazione partecipanti

08:15
Apertura congresso

Discussant 
P. Nicolai

08:30
Carcinoma glottico-sovraglottico (Laser)
G. PERETTI

09:00
Chirurgia conservativa (Open)
G. SUCCO

09:30
Laringectomia totale
G. PECORARI

10:00
Discussione

DISCUSSANT

G. SPRIANO

10:30
Trattamento delle sequele e complicanze
della chirurgia conservativa 
L. PRESUTTI

11:00
Protocolli di preservazione
d’organo e chirurgia di recupero
M. BENAZZO

11:30
Discussione

12:00 Break

Discussant 
M. Bussi

12:30
Papillomatosi
M. BUSSI

13:00 
Laringoplastica iniettiva
G. CANTARELLA - L. PIGNATARO

13:30
Trattamento delle patologie congenite 
e delle cicatrici cordali 
M. MAGNANI - A. RICCI MACCARINI

14:00
Discussione

14:30
Compilazione ECM e conclusioni

chirurgia 
laringea
up to date
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