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L'equipe di professionisti di questa struttura dipartimentale si occupa di diagnosi e
terapia, medica, chirurgica e riabilitativa, delle patologie dell’orecchio esterno medio e
interno (patologie uditive e vestibolari).

Attività
Attività clinica in regime di Degenza ordinaria
diagnosi e terapia medica di sordità improvvise
diagnosi e terapia medica di vertigini in fase acuta
terapia chirurgica della sordità da otosclerosi
terapia chirurgica di patologie flogistiche croniche dell’orecchio medio
terapia chirurgica delle perforazioni timpaniche
terapia chirurgica delle sordità neurosensoriali profonde (impianto cocleare)
terapia chirurgica di altre patologie dell’orecchio medio ed esterno
Patologia tumorale benigna e maligna di:
collo
ghiandole salivari
ghiandola tiroide
ghiandole paratiroidi
laringe
faringe
cavo orale
massiccio facciale
ricostruzione cervico-facciale con lembi peduncolati e lembi liberi microvascolarizzati
spazi faringei
Patologia disembriogenetica del collo
Attività clinica in regime di Day Hospital – Day Surgery
terapia medica di sordità improvvise e fluttuanti
interventi chirurgici minori
Attività chirurgica in Day Surgery
adenoidectomia
tonsillectomia
settoplastica
turbinoplastica
interventi LASER naso, cavo orale e laringe
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fonochirurgia (chirurgia delle corde vocali)
posizionamento di protesi fonatorie
chirurgia endoscopica funzionale dei seni paranasali (FESS) che permette di ottenere
migliori risultati senza nessuna ferita sul volto, per le seguenti patologie:
- patologie malformative e infiammatorie (poliposi, sinusite cronica, mucocele)
- patologie tumorali benigne del naso e dei seni paranasali - patologie infiammatorie
croniche delle vie lacrimali con stenosi che necessita di nuovo drenaggio
(dacriocistorinostomia)
Attività clinica in regime ambulatoriale
diagnosi delle sordità infantili
diagnosi delle patologie flogistiche acute e croniche dell’orecchio medio
diagnosi delle patologie vertiginose
diagnosi delle patologie uditive
diagnostica di qualunque altra patologia dell’orecchio
prime visite per patologie otorinolaringoiatriche
visite di controllo e in dimissione protetta post ricovero
riabilitazione e follow up oncologico
videorinoscopia
videolaringoscopia (fibroscopia della laringe)
Attività chirurgica in regime ambulatoriale
colobomi auricolari
plastica del tracheostoma
asportazione di piccole neoformazioni cutanee e mucose
biopsie con scarso rischio di sanguinamento
decongestione di turbinati nasali
medicazioni
Ambulatorio Audiologia
Ambulatorio Foniatria
Ambulatorio Otorinolaringoiatrico
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Day surgery multidisciplinare
Degenza ordinaria ORL, audiologia, maxillo-facciale
Day Surgery Testa Collo
Interventistica Cardiovascolare DEAS
Preospedalizzazione centralizzata
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