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Splendid Hotel La Torre, Via Piano di Gallo 11 - 90151 Mondello (Palermo)

iscriziOne
L’iscrizione si effettua tramite il form disponibile online sul sito www.nordestcongressi.it entro il  
15 gennaio 2018.

Quote di iscrizione entro 10 gennaio 2018 dopo il 10 gennaio 2018
Soci AOICO gratuita gratuita
 (se in regola con la quota associativa)  (se in regola con la quota associativa)
Non Soci AOICO € 150,00 € 180,00
Specializzandi e Studenti*  gratuita gratuita
Cena sociale € 80,00 € 80,00

Le quote di iscrizione sono comprensive di IVA al 22% e includono la partecipazione ai lavori scientifici, la colazione di lavoro 
di sabato 28 gennaio e il kit congressuale.
La quota della Cena sociale è comprensiva di IVA al 10%.
*Gli specializzandi dovranno allegare una dichiarazione ufficiale attestante l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione.

cena sOciaLe
La Cena sociale avrà luogo venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 20.30

ecM
Il Congresso è accreditato secondo le vigenti normative ministeriali ECM.
Provider: Nord Est Congressi srl - ID 1682.
Professioni accreditate: medico chirurgo, logopedista, odontoiatra, infermiere, infermiere pediatrico, 
tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista
discipline accreditate: otorinolaringoiatria, allergologia ed immunologia clinica, malattie dell’appa-
rato respiratorio, medica e chirurgia di accettazione e di urgenza, medicina termale, medicina aeronau-
tica e spaziale, oncologia, pediatria, radioterapia, chirurgia maxillo-facciale, medicina legale, neurora-
diologia, radiodiagnostica, medicina generale (medici di famiglia), pediatria (pediatri di libera scelta), 
audiologia e foniatria, privo di specializzazione.
Modalità per l’ottenimento dei crediti:
•  Partecipazione effettiva all’intera durata dell’evento (presenza 100% con verifica della firma in entrata 

e in uscita).
• Compilazione della scheda di valutazione e del test di apprendimento dell’evento.
•  Restituzione del fascicolo con le risposte alla Segreteria, completo di firma e di tutti i dati anagrafici richiesti.
L’attestato con l’indicazione dei crediti attribuiti sarà inviato all’indirizzo e-mail indicato nel modulo ECM. 
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 venerdì 26 gennaiO
08.30  Registrazione partecipanti

09.00  Saluto Autorità

09.30  Imaging del nervo facciale F. Gioia

10.00  tavOLa rOtOnda
 La parotidectomia superfiaicle: ancora un ruolo?
 Presidente: E. de Campora
           Coordinatore: M. Galfano
 Panelists: A. Camaioni, G. Spriano, P. Ruscito, M. Galfano

11.00  Il monitoraggio elettromiografico intraoperatorio del nervo facciale R. Speciale

11.30  Coffee break

12.00  tavOLa rOtOnda
 ll trattamento di N nei tumori maligni salivari
 Presidente: P. Laudadio
            Panelists: G. Tortoriello, M. Barbara, A. Marzetti, A. Politi

13.00  Patologie infiammatorie della parotide L. de Campora

13.30  Colazione di lavoro
 
 i sessiOne
 Moderatori: De Marco, S. Bottero

14.30  Anomalie del nervo facciale nella chirurgia otologica pediatrica P. Marsella

15.00  La ricostruzione dei difetti della regione parotidea M. Radici

15.30 Trattamenti integrati chemioradioterapici nei tumori maligni testa-collo I. Fazio
 
 ii sessiOne
 Moderatori:  A. Serra, B. Galletti

16.00  La chirurgia del nervo facciale nell’angolo pontocerebellare G. Danesi

16.30  Anatomia chirurgica del facciale per via endoscopica G. Panetti

17.00  La ricostruzione intracranica endoscopia del nervo facciale L. Presutti

17.30  La ricostruzione del nervo facciale intraoperatorio nel tratto extra-petroso F. Raso

18.00  La ricostruzione del facciale differita G. Salimbeni

18.30  Discussione

20.30  Cena sociale

 sabatO 27 gennaiO
aULa 1 sessiOne a
 attualità nel trattamento del carcinoma tiroideo
 Moderatori: G. La Rotonda, F. Cascio

09.00  Il ruolo dell’ago aspirato nella chirurgia tiroidea  A. Lo Coco

09.30  Nel trattamento chirurgico della tiroide: tiroidectomia totale o parziale? A. Tagliabue 

10.00  Trattamento di N nel carcinoma tiroideo M. Vigili, M. Ducci

10.30  Il ruolo della chirurgia robotica P. Ciabatti

11.00  Coffee break

 sessiOne b
 La chirurgia endoscopica nasale del basi-cranio 
 Moderatori: F. Galletti, G. Cupido

11.30 La chirurgia trans-nasale endoscopica dell’ipofisi e del basi-cranio anteriore I. Dallan

12.00 I corridoi anatomici ed approcci trans-nasali al basicranio anteriore D. Di Maria

12.30 Workup radiologico e trattamento mirato delle fistole liquorali R.M. Piane

13.00 Il ruolo della navigazione della chirurgia endoscopica del basi cranio S. Poma

aULa 2 sessiOne c
 La gestione del paziente sottoposto a laringectomia totale 
 Moderatori: C. Gianformaggio, V. Immordino

08.30 Introduzione alla protesi fonatoria: la sua evoluzione nel tempo I. La Mantia

09.00 Criterio d’idoneità nella selezione dei candidati alla protesizzazione M. Averna

09.30 Creazione della fistola tracheoesofagea:  
 tecnica simultanea, sequenziale e ritardata V. Saita

10.00 Possibili approcci chirurgici sul confezionamento  
 o revisione del tracheostoma D. Tassone

10.20 La gestione della fistola tracheoesofagea, e sue potenziali complicanze C. Saraniti

10.40 Coffee break
11.00 La presa in carico del paziente laringectomizzato: approcci interdisciplinari L.E.R. Magaldi

11.30 La gestione ambulatoriale del paziente laringectomizzato con protesi M. Cimino

12.00 Tecniche di sostituzione della protesi fonatoria G. Esposito

12.30 La riabilitazione respiratoria L. Morra

13.00 La riabilitazione fonatoria:  
 dal counselling logopedico alla terapia sul paziente da definire

aULa 3 sessiOne d
09.00 - 13.00 sessione video - under 40
 Moderatori: M. Costanzo, L. Lentini


