OSPEDALE “M. BUFALINI” CESENA
Dipartimento Chirurgico
Unità Operativa Otorinolaringoiatria
Direttore: Dr. Massimo Magnani

Corso C.O.S.F.A. nel Percorso Formativo A.O.O.I.
Richiesto accreditamento E.C.M. per Medici e Logopedisti

Il corso è rivolto ai medici e ai logopedisti fino ad un massimo di 100 partecipanti.
Si svolgerà nella Sala Convegni dell’Ospedale Bufalini di Cesena con collegamento in diretta dalla sala
operatoria ORL.
Quota di iscrizione:
• Medici Specialisti € 700 (+IVA)
• Logopedisti € 350 (+IVA)
• Medici e logopedisti in formazione € 200 (+IVA)
• I soci SIO e SIFEL hanno diritto ad uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione.
La quota include le colazioni di lavoro.
Faculty:
Massimo Magnani (Cesena), Marco Stacchini (Cesena), Marco Limarzi (Cesena), Andrea Ricci Maccarini
(Cesena), Elena Bissoni (Cesena), Giovanni De Rossi (Verona), Franco Fussi (Ravenna), Rolando Fustos
(Bolzano), Francesco Stomeo (Ferrara), Giuseppe Bergamini (Modena), Marco Trebbi (Rimini).
Programma preliminare:
- Interventi di fonochirurgia fibroendoscopica
• laringoplastica iniettiva per insufficienza glottica da paralisi cordale monolaterale e atrofia
cordale
• exeresi di polipo cordale,
• trattamento con laser a fibra di lesioni cordali in fibroendoscopia
- Interventi di tiroplastica di medializzazione cordale
• in paralisi cordale monolaterale e in esiti di cordectomia
- Interventi di fonomicrochirurgia con strumentazione fredda
• lifting della mucosa cordale per edema di Reinke
• exeresi di cisti cordale
• scollamento di cicatrici cordali e di vergeture
• laringoplastica iniettiva in microlaringoscopia
- Interventi di fonomicrochirurgia con laser CO2
• cordectomia
• aritenoidectomia parziale per paralisi cordale bilaterale
Prima di ogni intervento di fonochirurgia verrà presentato l’inquadramento foniatrico del paziente da operare,
con valutazione percettiva della disfonia, autovalutazione della disfonia, laringostroboscopia, esame acustico
della voce.
Nelle pause operatorie verranno svolte lezioni essenziali sulla valutazione del paziente disfonico, sulle varie
tecniche fonochirurgiche e sulla terapia logopedica pre e post-operatoria.
Orario: dalle ore 8,00 alle ore 17,00 in entrambi i giorni del corso. Per ottenere i crediti ECM è obbligatorio
partecipare al 100% dei lavori.
Segreteria Scientifica:
Dr. Luca Burgio, Dr.ssa Maria Ferrini, Dr.ssa Federica Morolli
Email: luca.burgio@auslromagnia.it ;
Segreteria Organizzativa:
____________________________________________________________

www.voicecentercesena.it

