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Il volume del Prof. Giovanni Rossi rappresenta dal 1971, nelle sue numerose edizioni, il testo di elezione per
lo studio dell'ORL presso gli studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Il Porf. Roberto Albera si è
assunto l'onore di dare continuità a questo volume che negli anni è diventato il testo di riferimento
dell'Otorinolaringoiatria italiana. Oltre il fisiologico aggiornamento di tutta la materia, il Prof. Albera per
meglio rispondere alle esigenze del lettore ha classificato le malattie di pertinenza otorinolaringoiatrica
secondo un criterio nosografico basato sulle caratteristiche cliniche delle malattie piuttosto che sulla topografia
delle lesioni, enfatizzando i concetti di anatomia e fisiopatologia allo scopo di favorire uno studio ragionato
piuttosto che mnemonico. Ha cercato di dare rilievo all'epidemiologia, alla diagnostica strumentale e alle
indicazioni terapeutiche, riportando i risultati attesi e le principali complicanze. Volutamente ha dato poco
spazio alla descrizione particolareggiata delle tecniche chirurgiche, più adatta in testi per specialisti. Quando
possibile, soprattutto in ambito diagnostico e terapeutico, si è attenuto a linee guida e documenti di indirizzo
nazionali e internazionali. Ha aggiunto i capitoli di foniatria, deglutologia e dei disturbi del sonno, che
rappresentano le nuove frontiere della disciplina.
Il dott.
CROCE. La struttura di Otorinolaringoiatria lavora su tutti i presidi aziendali con una precisa

differenziazione di attività: Presidio Ospedaliero Santa. GOZZO Il gozzo è un aumento di volume della
tiroide, che si definisce diffuso se la ghiandola è ingrandita nella sua totalità, oppure multinodulare se
costituito.
La struttura di Otorinolaringoiatria e Patologie Cervico-Facciali si occupa di tutte le patologie
otorinolaringoiatriche sia dell’adulto sia del bambino, dal punto. Nello opera a Cesena in Otorinolaringoiatria.
La Dott. Abbiamo incontrato il Primario Paolo Agostini. Dal 10/03/1999 è iscritto all'albo Provinci. Con la
locuzione Test di Romberg si intende un particolare esame diagnostico comunemente adoperato in Neurologia
e Otorinolaringoiatria su pazienti che lamentano. org è dedicato alle patologie ed agli inestetismi del distretto
cervico facciale.
Tra le attività di particolare interesse rientrano: L'otomicrochirurgia, la chirurgia. Scegli nella lista dei
medici specializzati in Otorinolaringoiatria direttamente online. Dipartimenti e Unità Operative del
Policlinico San Matteo www. 2015 · Tematiche sanitarie.
L’ Otorinolaringoiatria è una branca specialistica della Medicina molto varia e complessa, che coinvolge
numerose patologie, trattamenti medici e chirurgici. f. Dr. Cassandro Ettore — PRESIDENTE AOOI Prof.

