
CONGRESSO
NAZIONALEXXV

23•25OTTOBRE2019

Roma Eventi Fontana di Trevi

Presidente del Congresso: Sergio Bottero
Presidente Onorario: Surendra Narne

S.I.O.P.
Società Italiana di Otorinolaringologia Pediatrica
Presidente: Sergio Bottero



Cari Amici e Cari Colleghi,
in prossimità del nostro Congresso della Società Italiana di Otorinologia Pediatrica, della 
quale mi avete onorato con l’incarico della Presidenza, spero di essere riuscito a formu-
lare un programma scientifico innovativo nella sua struttura e il più tradizionale e com-
pleto possibile nel coprire le esigenze culturali, le innovazioni, le strategie medico-chirur-
giche che la nostra meravigliosa disciplina sa o�rire.

Il tema caratterizzante del Convegno sarà la “Patologia Malformativa” in Otorinolaringologia Pediatrica.
I topics saranno i più vari possibili, in modo da coprire tutti gli aspetti della Otorinolaringologia Pediatrica.
La relazione u�ciale dal titolo:

DALLA DIAGNOSI PRECOCE ALLA AUTONOMIA COMUNICATIVA: 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI ED INTEGRATI IN AUDIO-OTOLOGIA PEDIATRICA

Sarà tenuta da Eva Orzan e dai suoi collaboratori.

La Tavola Rotonda istituzionale dal titolo:
EVIDENZE E PROSPETTIVE DI TERAPIA BATTERICA NELLA PROFILASSI 

DELLE PATOLOGIE INFETTIVE ORL IN ETA PEDIATRICA 
Sarà coordinata da Giancarlo De Vincentiis e dai suoi collaboratori.
Sono certo che questi appuntamenti istituzionali, sapranno o�rire un panorama ampio, completo e notevoli 
spunti di discussione per ciò che attiene alla tematiche proposte e trattate.

Nella strutturazione del Convegno, ho creduto opportuno suggerire una formulazione in linea con quanto 
proposto ormai a livello internazionale, riconoscendo le cinque suddivisioni principali, che sono le colonne 
portanti della nostra specialità:

OTORINOLARINGOIATRIA GENERALE
RINOLOGIA

OTOLOGIA/OTOCHIRURGIA
TESTA E COLLO

VIE AEREE
Fermo restando gli appuntamenti comuni, che consentiranno a tutti noi di confrontarci e condividere le 
nostre esperienze nelle diverse branche della otorinolaringoiatria pediatrica; tale suddivisione ci consentirà 
di seguire direttamente ed in modo continuativo gli aspetti che maggiormente interessano, regalando al 
Convegno anche un valore “formativo” peculiare, dedicato e specifico.
La innovativa sezione dedicata alla presentazione dei casi “Albatross” o�rirà uno spunto critico, esaminan-
do le situazioni particolari ed impegnative, in cui le strategie risolutive sono state estremamente di�cili, 
consentendo la discussione non solo dei nostri “successi” ma anche dei nostri “errori”, proponendo ciò che 
correttamente abbiamo fatto e l’esperienza negativa di ciò che sicuramente non rifaremmo.

Roma, come sempre, si o�rirà a voi con i suoi incanti e le sue immancabili sorprese
facendo da cornice al nostro:

XXV Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringologia Pediatrica

            Benvenuti tutti!                                                      Sergio Bottero



LA PATOLOGIA MALFORMATIVA DEL DISTRETTO OTORINOLARINGOIATRICO 
IN EPOCA NEONATALE ED IN ETÀ PEDIATRICA

☻ La diagnosi precoce della sordità
☻ Lo screening audiologico
☻ La protesizzazione in età pediatrica
☻ Impianti cocleari e protesi impiantabili
☻ La riabilitazione nella sordità infantile
☻ Lo sviluppo del linguaggio 
☻ Problematiche logopediche
☻ La chirurgia dell’orecchio medio nelle flogosi croniche
☻ Il colesteatoma congenito ed acquisito
☻ Otodisplasia (strategie diagnostiche e terapeutiche)

☻ Le flogosi delle VAS in età pediatrica
☻ L’ OSAS
☻ Adenotonsilectomia: indicazioni e tecniche chirurgiche
☻ Adenotonsillectomia in pazienti critici

☻ Rinosinusiti acute e croniche: indicazioni e limiti della chirurgia endoscopica
☻ Chirurgia del basicranio in eta pediatrica
☻ Patologia malformativa e neoformativa nasosinusale
☻ Settorinoplastica nel bambino
☻ La Fibrosi Cistica: problematiche in ORL pediatrica
☻ Rinopatie disreattive: ruolo dellla citologia nasale

☻ Le patologie infiammatorie e neoplastiche delle ghiandole salivari
☻ Patologia tiroidea
☻ Neoplasie cervicali maligne primitive
☻ Patologia cervicale malformativa
☻ Linfoadenopatie cervicali
☻ Ascessi latero-cervicalie e parafargei
☻ Chirurgia robotica in chirurgia cervicale: prospettive in eta pediatrica 

☻ Imaging in ORL pediatrica 

☻ Valutazione e gestione delle vie aeree di�cili
☻ Anomalie congenite della laringe (diagnosi e trattamento)
☻ Tracheotomie in età neonatali e pediatriche
☻ Stenosi acquisite della laringe e della trachea
☻ Chirurgia endoscopica ed open delle stenosi laringo-tracheali
☻ “Multi level obstraction”
☻ Paralisi cordali
☻ Chirurgia di revisione

TOPICS
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