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Razionale
Il presente corso, prevalentemente pratico, affronta l’argomento
della riabilitazione con protesi fonatoria nei pazienti che
vengono sottoposti a laringectomia totale. Mediante lezioni
frontali, esercitazioni pratiche, presentazione di video chirurgici
e chirurgia in diretta vengono affrontati gli argomenti che
spaziano dalla selezione dei pazienti impiantabili, ai risultati
che la tecnica può offrire. Durante gli interventi chirurgici, i
partecipanti potranno interagire con gli operatori e, in numero
limitato, presenziare direttamente in sala operatoria
Illustreremo sia la tecnica “primaria” che “secondaria”. In
particolare verrà esposta la “tecnica cieca“ primaria che da
qualche anno viene utilizzata presso i nostri centri, con le
indicazioni, le possibili complicanze intraoperatorie e i vantaggi.

Direttori del corso
Dr. Francesco Fiorino, Dr. Giampaolo Pighi
Docenti del corso
Dr. Francesco Fiorino - Dr. Gian Paolo Pighi
Dr.ssa Ilaria Barbarino - Dr. Stefano De Rossi
Andrea Ortolani
UOC di Otorinolaringoiatria Ospedale Legnago

Dr. Francesco Fiorini

Programma
8.00 - 8.30

Apertura dei lavori e introduzione al corso
Dr. F. Fiorino, Dr. G.P. Pighi

Informazioni ECM
CODICE OBIETTIVO:

18

8.30 - 13.00

LIVE SURGERY IN COLLEGAMENTO DALLA SALA
OPERATORIA E PRESENZA IN SALA DEI DISCENTI

CODICE EVENTO:

Sala 1: Laringectomia totale modificata
-Impianto
fonatorio
ed impianto
fonatorio primario
primario

DESTINATARI:

Sala-Impianto
2: Impianti fonatori
secondari:
fonatorio
secondario
- impianto
fonatorio
primario
- tecnica
endoscopica
classica
- tecnica
cieca cieca
- tecnica
- tecnica endoscopica classica
- tecnica cieca
13.30 - 14.30

Pausa pranzo

14.30 - 16.30

ATTIVITÀ AMBULATORIALE PRATICA
- sostituzione delle protesi tracheo-esofagee
- gestione e soluzioni cliniche delle complicanze
correlate alla protesi e alla fistola chirurgica

17.00

Compilazione questionario ECM e Take home message

Il corso si svolgerà nell’Aula Don Bosco - 5º Piano Blocco Nord
con collegamento dalle sale operatorie e negli Ambulatori ORL
del “Mater Salutis” di Legnago (VR) in via Gianella.

23-246828
Otorinolaringoiatra
Foniatra
CREDITI ECM:

in fase di accreditamento
SCADENZA ISCRIZIONI:

25 novembre 2021
Per iscriversi è necessario registrarsi al portale
formazione dell’AULSS 9 Scaligera:
https://serviziweb.inaz.it/formaz_scal/
Index.aspx

numero chiuso

Il corso è a
per un massimo di nr. 15 discenti

