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ISCRIZIONE
L’iscrizione si effettua tramite il form disponibile on line sul sito www.nordestcongressi.it

Quote d‘iscrizione entro il 20.10.2021 dopo il 20.10.2021
MEDICI SPECIALISTI  € 150,00  € 180,00
MEDICI SPECIALIZZANDI  € 50,00  € 70,00
TECNICI AUDIOPROTESISTI  € 50,00  € 70,00
TECNICI AUDIOMETRISTI  € 50,00  € 70,00
INFERMIERI  € 50,00  € 70,00
LOGOPEDISTI  € 50,00  € 70,00

Le quote di iscrizione sono comprensive di IVA al 22% e includono la partecipazione ai lavori, il kit congressuale, 
l’attestato di partecipazione e l’attestato ECM (agli aventi diritto). Ai partecipanti regolarmente iscritti verrà offerto a 
titolo gratuito il light lunch.

CANCELLAZIONI 
Eventuali annullamenti dell’iscrizione effettuati entro il 30 ottobre 2021 daranno diritto ad un rimborso del 70% 
dell’importo versato. Dopo tale data non potrà essere garantito nessun rimborso. I rimborsi verranno effettuati dopo 
lo svolgimento dell’evento. 

ECM
Provider: Nord Est Congressi srl - ID 1682
Professioni accreditate: Medico chirurgo, tecnico audioprotesista, tecnico audiometrista, logopedista, infermiere
Discipline accreditate: Otorinolaringoiatria, Chirurgia Maxillo-Facciale, Audiologia e foniatria, medicina generale 
(medici di famiglia).

ACCESSO ALL’EVENTO
A seguito della proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021, potrà accedere all’evento solo 
chi è in possesso di:
1.  certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha 

validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel 
caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di 12 mesi dal completamento 
del ciclo vaccinale;

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
3.  effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Approccio chirurgico contemporaneo 
ai tumori benigni e maligni 
della ghiandola parotide
Assistenza infermieristica perioperatoria nella chirurgia parotidea
Gioie e dolori nella chirurgia dell’orecchio medio
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 PROGRAMMA PRELIMINARE

08.30 - 08.50 Introduzione 
 M. Piemonte, C. Miani

 MODERATORI: V. Giacomarra, G. Pagano

08.50 - 09.10 Diagnosi preoperatoria: migliori approcci diagnostici
 M. Valentino

09.10 - 09.30 Cosa chiedere all’anestesista durante la chirurgia parotidea
 L. D’Orlando

09.30 - 09.50 Flogosi e sospetto tumore parotideo: che fare?
 G. Tirelli

09.50 - 10.10 La gestione degli incidentalomi parotidei pre e post chirurgici
 M. Benazzo

10.10 - 10.20 Discussione

10.20 - 11.00 LECTURE: Neck dissections in parotid cancer surgery: when and how I do it
 R. Simo

 MODERATORI: R. Bianchini, G. Pagliaro

11.00 - 11.20 Dissezione extracapsulare, tipi di parotidectomie parziali subtotali e totali: 
 indicazioni e limiti della classificazione
 M. Bussi

11.20 - 11.40 Stratificazione dei fattori di rischio e indici prognostici nei carcinomi parotidei
 D. Lombardi, P. Nicolai

11.40 - 12.00 Tumori maligni e diffusione extraorgano: 
 virtual planning e gestione dell’articolazione temporo-mandibolare
 M. Robiony, M.G. Rugiu

12.00 - 12.20 Il trattamento delle recidive dei tumori benigni
 A. Cavalot

12.20 - 12.40 Prevenzione delle sequele minori a medio e lungo termine
 M. Graziadio, C. Miani

12.40 - 13.00 Il trattamento delle recidive dei tumori maligni
 G. Succo

13.00 - 13.20 La riabilitazione chirurgica simultanea 
 e dilazionata delle paralisi facciali post parotidectomia
 L. Presutti

13.20 - 13.30 Discussione

13.30 - 14.30 Colazione di lavoro

14.30 - 16.30 AULA A AULA B

 SESSIONE OTOLOGIA SESSIONE INFERMIERISTICA 
 Gioie e dolori Assistenza infermieristica perioperatoria
 nella chirurgia dell’orecchio medio: nella chirurgia della parotide
 casi clinici complessi e delle regioni laterali del collo
 G. Danesi, R. Palladino S. Forgiarini, E. Insipiente

16.30 - 17.00  Conclusione del Raduno

Marco Benazzo, Pavia

Roberto Bianchini, Belluno

Mario Bussi, Milano

Andrea Cavalot, Moncalieri (TO)

Giovanni Danesi, Bergamo

Loris D’Orlando, Tolmezzo (UD)

Sabrina Forgiarini, Tolmezzo (UD) 

Vittorio Giacomarra, Pordenone

Marilena Graziadio, Tolmezzo (UD)

Erica Insipiente, Tolmezzo (UD)

Davide Lombardi, Brescia

Cesare Miani, Tolmezzo (UD)

Piero Nicolai, Padova

Giuseppe Pagano, Feltre (BL)

Giorgio Pagliaro, Monfalcone (GO)

Remo Palladino, Nocera Inferiore (SA)

Marco Piemonte, Udine

Livio Presutti, Bologna

Massimo Robiony, Udine

Maria Gabriella Rugiu, Udine

Ricard Simo, Londra (Regno Unito)

Giovanni Succo, Candiolo (TO)

Giancarlo Tirelli, Trieste

Massimo Valentino, Tolmezzo (UD)

FACULTY

Cari Colleghi, cari Amici,

per la prima volta nella storia del Gruppo ORL Alta Italia, a causa della forzata sospensione del nostro 
tradizionale incontro di fine anno nel 2020, mi è stato riservato l’onore di rivestire la carica di Presidente 
per due anni consecutivi. L’attuale situazione pandemica, salvo modifiche dell’ultimo minuto, dovrebbe 
consentire finalmente di rincontrarci a Udine, spero numerosi e desiderosi di scambiarci esperienze e 
conoscenze e di confrontarci sul tema da me scelto per il nostro 66° Raduno annuale, che riguarda  
i tumori della parotide. 

Gli aspetti che ho voluto approfondire nel corso di questa giornata riguardano soprattutto le difficoltà 
legate al fatto che, molto spesso, le caratteristiche cliniche e radiologiche di una neoplasia benigna o 
maligna della parotide all’esordio sono similari, e che è frequente che una diagnosi differenziale tra i 
due gruppi di patologie sia definita solo in fase intra o post-operatoria. È quindi indispensabile che chi 
si appresta ad affrontare la chirurgia parotidea abbia un bagaglio di conoscenze che va ben al di là del 
semplice gesto tecnico e che sia in grado di gestire, e ciò è rivolto soprattutto ai più giovani, le complesse 
situazioni cliniche che questa patologia comporta.

Anche l’assistenza infermieristica peri operatoria può presentare, in questo tipo di chirurgia, delle 
peculiarità, che verranno affrontate nel corso della sessione infermieristica pomeridiana. 

E per restare in tema di “sorprese”, nella seconda parte della giornata si parlerà proprio di sorprese 
“otologiche” nell’ambito della chirurgia dell’orecchio medio. 

Nella speranza di una vostra calorosa partecipazione, vi aspettiamo a Udine.
Cesare Miani

INTRODUZIONE


