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COMUNICATO STAMPA 
 

“GIORNATA VIGEVANESE DI AGGIORNAMENTI E 

APPROFONDIMENTI IN OTORINOLARINGOIATRIA” 
 

CORSO TEORICO-PRATICO 
 

sabato, 5 ottobre 2019 
Sala Polifunzionale Cavallerizza del Castello 

Via Rocca Vecchia 

VIGEVANO 

 
 

Organizzato dalla Dott.ssa Laura Lanza, Direttore delle Unità Operative di 
Otorinolaringoiatria degli Ospedali di Vigevano e Voghera, nonché Responsabile 
Scientifico dell’evento, l’appuntamento annuale per l’aggiornamento e la formazione in 
Otorinolaringoiatria, quest’anno si svolge nella suggestiva cornice vigevanese. 

 
Il Corso, accreditato ECM per i Medici Chirurghi (tutte le discipline), gli infermieri, 

gli audioprotesisti, gli audiometristi ed i logopedisti è un’occasione di studio dal taglio 
pratico ed intuitivo per rispondere alle diverse domande in tema di approccio 
diagnostico e terapeutico alle patologie otorinolaringoiatriche.  

 
Durante la giornata di studio, le tematiche specialistiche saranno trattate da un 

team di conosciuti esperti provenienti da importanti realtà sanitarie e universitarie, di alto 
profilo scientifico, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti strumenti immediatamente fruibili 
per la gestione aggiornata sia delle patologie “routinarie” come pure di quelle più 
“complesse” in Otorinolaringoiatria. 

 
La dott.ssa Laura Lanza è Responsabile delle Unità Operative Complesse di 

Otorinolaringoiatria sia presso l’Ospedale Civile di Vigevano che presso l’Ospedale Civile 
di Voghera ove vengono curate le patologie interessanti il distretto testa-collo con attività 
di tipo medico e chirurgico. 

 
Ogni anno vengono eseguiti circa 650 interventi chirurgici a Vigevano e 450 a 

Voghera, che comprendono: chirurgia di routine, chirurgia naso-sinusale endoscopica 
(coordinata a Vigevano dal dott. Roberto Bellazzi, Direttore di Struttura Semplice), 
chirurgia della tiroide e delle ghiandole salivari maggiori e minori, chirurgia del 
russamento, chirurgia dell'orecchio esterno, chirurgia oncologica demolitivo-ricostruttiva, 
chirurgia della disfonia, chirurgia laser e con radiofrequenza, chirurgia d'urgenza 
otorinolaringoiatrica e chirurgia ambulatoriale. 



 
 
Una rilevanza particolare viene dedicata presso l’Ospedale di Vigevano, alla 

chirurgia delle OSAS (Sindrome delle apnee notturne) nell'adulto ma anche nel bambino 
in tutte le sue problematiche; OSAS alle quali viene attribuito ampio spazio anche 
nell'attività diagnostica ambulatoriale pre e postoperatoria e per la quale sono state 
create collaborazioni con Pneumologi, Medici di Medicina del Sonno, Cardiologi, 
Odontoiatri, Pediatri ed Anestesisti: il Coordinatore di tale attività è il Dott Falco al quale è 
stato attribuito un incarico di Alta Specializzazione per Apnee Notturne, in quanto 
presenta Qualifica di Esperto in Disturbi Respiratori del Sonno (Master biennale). 

 
Il Reparto, presso l’Ospedale di Voghera, dispone di strumenti tecnologicamente 

avanzati quali la risonanza quantica molecolare, la radiofrequenza e il laser. In particolare 
la Risonanza Quantica Molecolare è una tecnologia innovativa che permette di tagliare 
e coagulare i tessuti molli senza provocare danno termico, responsabile della maggior 
parte dei fastidi postoperatori (dolore e gonfiore); essa si utilizza per gli interventi di 
adenoidectomia, tonsillectomia, decongestione dei turbinati inferiori e di chirurgia del 
collo. 

 
Anche i numerosi accessi presso gli Ambulatori diretti dalla dott.ssa Lanza, bene 

rappresentano la grande attività svolta da tutta l’equipe di Otorinolaringoiatria: nel 2018 
presso gli ambulatori di Vigevano e Voghera sono state effettuate in totale più di 26.500 
prestazioni. 

 
L’ASST Pavia sostiene e ringrazia la dott.ssa Laura Lanza per questo 

appuntamento scientifico annuale che senz’altro, come per gli altri anni, raccoglierà 
grande interesse. 

 
 
 
 

Pavia, 02/10/2019 


