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PROGRAMMA 

 

Giovedì 10 Novembre 

Ore 8.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 8.15 Saluto delle Autorità, Introduzione al Corso 

Ore 8.30 La fonochirurgia: stato dell’arte  M. Magnani 

 

Ore 9.00 Presentazione del caso clinico n.1 

Intervento di Fonomicrochirurgia: exeresi di Edema di Reinke bilaterale con 

 “lifting” della mucosa delle corde vocali 

 

Ore 10.30 Anatomia chirurgica della laringe – Le laringoplastiche  M. Magnani   

Presentazione del caso clinico n.2 

Intervento di Laringoplastica per via esterna: medializzazione cordale mediante tiroplastica 

sec. Montgomery per insufficienza glottica da paralisi cordale monolaterale 

 

Ore 12.00 Diagnosi e trattamento delle lesioni cordali acquisite benigne  M. Stacchini  

Presentazione del caso clinico n.3 

Intervento di fonochirurgia fibroendoscopica: laringoplastica iniettiva con grasso autologo 

in fibroendoscopia per insufficienza glottica da paralisi cordale monolaterale 

 

Ore 13.000  Diagnosi e trattamento delle lesioni cordali congenite  A. Ricci Maccarini  

Presentazione del caso clinico n.4 

Intervento di Fonomicrochirurgia: scollamento di cicatrici cordali e iniezione di acido 

ialuronico e grasso autologo 

 

Ore 14.30 Indagini clinico-strumentali pre e post operatorie negli interventi di fonochirurgia  

A. Ricci Maccarini 

 

Ore 15.00 Presentazione del caso clinico n.5 

Intervento di fonomicrochirurgia: scollamento ed exeresi di cisti cordale 

 

Ore 16.00   Diagnosi e trattamento delle insufficienze glottiche e neoglottiche   

A. Ricci Maccarini  

Presentazione del caso clinico n.6 

Intervento di fonochirurgia fibroendoscopica: exeresi di recidiva di papillomi laringei con 

laser KTP e laser CO2 in fibroendoscopia 

    

Ore 17.00 Conclusione dei Lavori 

 

 

 

 

 

 



Venerdì 11 Novembre 

Ore 8.00   Diagnosi e terapia delle disfonie  G. Bergamini  

 Presentazione del caso clinico n.1 

Intervento di fonochirurgia fibroendoscopica: exeresi di polipo cordale  

 

Ore 9.30 Tecniche di applicazione delle valvole fonatorie  A. Cavalot  

Presentazione del caso clinico n.2 

Intervento di laringoplastica per via esterna: tiroplastica di medializzazione cordale sec. 

Montgomery per insufficienza glottica da esiti di cordectomia destra 

 

Ore 11.00  La fonochirurgia fibroendoscopica  G. De Rossi  

Presentazione del caso clinico n.3 

Intervento di applicazione di valvola fonatoria in esiti di laringectomia totale 

 

Ore 12.00  La fonochirurgia con il laser  F. Pieri  

Presentazione del caso clinico n.4 

Intervento di fonomicrochirurgia: aritenoidectomia parziale monolaterale sec. Remacle per 

paralisi bilaterale delle corde vocali 

 

Ore 13.30  Terapia logopedica pre e post-operatoria  negli interventi di fonochirurgia  

E. Lucchini  

 

Ore 14,30   Aspetti medico-legali in fono chirurgia  M. Limarzi  

 Presentazione del caso clinico n.5 

Intervento di fonomicrochirurgia: scollamento di vergeture e iniezione intracordale di acido 

ialuronico e grasso autologo in microlaringoscopia 

 

Ore 16,00   La fonochirurgia nel bambino  F. Pieri    

Presentazione del caso clinico n.6 

Intervento di fono microchirurgia: exeresi di leucoplachie cordali con laser CO2 e iniezione 

intracordale di acido ialuronico 

 
Ore 17.00 Consegna del Test ECM 
Conclusione del Corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gli interventi di fonochirurgia verranno trasmessi in diretta dalla sala operatoria alla sala 
convegni dell’Ospedale Bufalini.  
I lunch e i coffee-break saranno a disposizione nella sala attigua ad orario continuato, 
senza interruzione dei lavori. 
Durante le sedute operatorie è possibile la presenza di due corsisti in sala operatoria per 
ogni intervento chirurgico.  
Durante le due giornate del corso i logopedisti avranno la possibilità di assistere agli 
interventi di fonochirurgia, alle lezioni e a sedute di terapia logopedica, in particolare con il 
Metodo Propriocettivo-Elastico.  
E’ prevista la possibilità di esercitazioni nel laboratorio di logopedia sull’esame 
spettroacustico della voce (CSL). Le esercitazioni sono limitate a 6 corsisti (farà fede la 
data di iscrizione). 
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