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ORL E ODONTOIATRA:
dov’è il confine?
Responsabile Scientifico: Dr. Alessandro Abramo

WEBINAR
19 settembre 2020

Razionale
Il corso si propone come uno degli incontri periodici
organizzati dalla U.O.C. di ORL delle aziende ULSS 4 (Unità
Locale Socio Sanitaria 4) il cui intento è quello di affrontare le
questioni cliniche con un approccio transazionale finalizzato
alla facilitazione del processo diagnostico-terapeutico (ma
anche ideativo). In questo caso la proposta didattica è quella
del trasferimento di esperienza e conoscenze atte a facilitare la
transazione clinica fra le due specialità cugine, al fine di
ottimizzare approccio e uso di risorse nonché e ridurre le
possibilità di errore e contrasto.

Programma Scientifico
08.15 – 08.30 Registrazione partecipanti
08.30 – 08.45 Presentazione del corso
A. Abramo
08.45 – 09.15 Relazione: Respirazione nasale, funzionalità
respiratoria ed armonia facciale: percorso
diagnostico-terapeutico nella V.A.S.
(rino-sinusite, rino-otite, rino-faringo-laringite)
C. Barbetta
09.15 – 09.45 Relazione: Il bambino respiratore orale e
disarmonie dento facciali
R. Spinato

09.45 – 10.15 Relazione: Sintomi ORL e disturbi dell’ATM
L. Guarda Nardini
10.15 – 11.15 Discussioni sui temi trattati
11.15 – 11.30 Break
11.30 – 12.00 Relazione: Approccio ORL al paziente candidato
alla chirurgia protesica implantologica
M. Sonego
12.00 – 12.30 Relazione: La sinusite odontogena oggi:
tempistica, gestione e chirurgia
M. Renco
12.30 – 13.00 Relazione: Gestione delle lesioni
precancerose e non del cavo orale
V. Prosenikliev
13.00 – 13.15 Break
13.15 – 13.45 Relazione: Classificazione ragionata delle
tumefazioni cervico-facciali
A. Bertolin
13.45 – 14.15 Relazione: Gli ascessi profondi del collo
A. Abramo
14.15 – 15.15 Discussioni sui temi trattati
15.15 – 15.30 Fine lavori

