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OBIETTIVI DEL CORSO 
 
Il corso si prefigge di allargare le conoscenze delle patologie del distretto testa-collo. 
Sono trattati con particolare cura i meccanismi fisiopatologici del distretto naso-
paranasale dell’orecchio medio e i processi patologici comuni inerenti la deglutizione 
e il controllo posturale 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
ORECCHIO 
Anatomia, fisiologia e semeiotica dell’orecchio. 
Elementi di audiologia: Audiometria tonale e vocale, Impedenzometria, Potenziali evocati uditivi 
Apparato vestibolare ed esame della funzione vestibolare. 
Malattie dell’orecchio esterno, Otiti medie acute e croniche: forme cliniche, complicanze e terapia. 
Otosclerosi. Acufeni, Cupulolitiasi. Malattia di Meniere e sindromi menieriformi.  
Neurolabrintiti e nevriti dell’acustico. Tumori dell’VIII. Paralisi del facciale. Sordomutismo. 
Terapia medica, chirurgica, protesica e riabilitativa delle ipoacusie neurosensoriali. 
Manifestazioni otoneurologiche delle disfunzioni temporo-mandibolari. 
 
 
NASO E SENI PARANASALI 
Anatomia, fisiologia e semeiotica del naso e dei seni paranasali.  
Fisiopatologia dell’olfatto. Patologia del setto nasale, traumi del naso e del massiccio facciale. 
Riniti acute e croniche. Rinopatia allergica e vasomotoria. Poliposi nasale. Epistassi.  
Sinusiti acute e croniche e loro complicanze. Mucocele. Tumori del naso, dei seni e del massiccio 
facciale. Sindromi algiche naso-facciali e craniche. Terapia chirurgica delle atrofie del mascellare 
superiore. Crescita cranio facciale ed implicazioni audiologiche. 
 
 
FARINGE 
Anatomia, fisiologia e semeiotica della faringe. Adenoiditi e tonsilliti acute e croniche.  
Faringiti acute e croniche. Ascesso peritonsillare e retrofaringeo.  
Tumori benigni e maligni dell’orofaringe e del rinofaringe.  
Cenni di anatomia dei nervi cranici e complicanze nervose dei tumori rinofaringei. 
 
 



LARINGE 
Anatomia, fisiologia e semeiotica della laringe. Indicazioni e tecnica della tracheotomia.  
Laringiti acute e croniche. Tumori benigni e maligni della laringe. Paralisi ricorrenziali.  
Corpi estranei tracheo – bronchiali e delle vie digestive superiori. 
La terapia fono – logopedica. 
 
 
MALATTIA DELLE GHIANDOLE  SALIVARI 
Scialoadeniti acute e croniche. Tumori benigni e maligni delle ghiandole salivari.  
 
 
COLLO  
Cisti e fistole del collo. Adenopatie latero-cervicali primitive e secondaria 
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