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ORECCHIO 
• Vertigine percettiva posturale persistente PPPD
• Chirurgia orecchio medio in anestesia locale 
• Protesizzazione acustica uditiva
• Acufene: dalle evidenze scientifiche alla pratica clinica
• Impianti Cocleari

NASO 
• Allergia e poliposi nasale: strategie terapeutiche 
• Terapia medica congestione nasale 
• Indicazione chirurgica alla stenosi respiratoria nasale
•  Orientamenti terapeutici nella rinopatia vasomotoria-allergica:  

c’è ancora spazio per i vasocostrittori? 
• Inquadramento clinico della malattia allergica 
• Terapia comune ai vari distretti respiratori e specificatamente in ORL 
• Inquadramento terapeutico chirurgico 
• Dipendenza psicologica per alcuni farmaci: perché e come superarla 

OROFARINGE
• Il follow-up del carcinoma del cavo orale 
• Sindrome ostruttiva respiratoria: ruolo della tonsillectomia
• Prevenzione delle emorragie del cavo orale
• Chirurgia robotica

LARINGE
• Problematiche terapeutiche della disfonia
• Fonochirurgia ambulatoriale

OSAS DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA 
• Ruolo del reflusso laringo-faringeo nell’OSAS 
• Ruolo delle allergopatie
• Ruolo del medico di base 
• Dalla diagnosi alla terapia dell’OSAS

RINOLOGIA 
• La rinofibroscopia: diagnosi obiettiva 
• La Rinite allergica-endotipi e fenotipi 
• La Diagnosi Citologica 
• La Diagnostica oggettiva olfattiva-iposmia ORTT-VOCS, EOG, OERP 
• Naso chiuso e sonno 
• Naso chiuso e imaging 
• Auricoloterapia 
• La Chirurgia estetica 
• Approccio diagnostico terapeutico alla patologia ostruttiva delle vie lacrimali 

CHIRURGIA DEI DISTRETTI ORL
• Il follow-up del carcinoma del cavo orale 
• La sfida della diagnosi precoce nel carcinoma del rinofaringe 
• La gestione post- operatoria del paziente oncologico testa-collo 

AUDIOLOGIA E VESTIBOLOGIA

FONIATRIA

NUTRACEUTICA IN ORL

AGGIORNAMENTI IN LOGOPEDIA 
• Riabilitazione post protesica nella prima infanzia

AGGIORNAMENTI IN AUDIOPROTESI
• Dalla professione alla tecnologia

LA VOCE DI GENERE 
• La modifica chirurgica della voce nel transgender MtoF 
• La voce del bambino ed il suo rischio performativo
•  La laringe del cantante: cosa e come guardo per una corretta valutazione clinica?

MEDICINA LEGALE
• Aspetti applicativi della Legge Gelli 

COMUNICAZIONI LIBERE
“Up-date in ORL, audiologia e foniatria” 
(Abstracts da inviare a mail@nordestcongressi.it entro il 15 luglio 2019)
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