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Programma Scientiﬁco
Razionale
I tumori maligni della laringe sono i più frequenti tumori del
distretto testa- collo; rappresentano circa il 2,5% di tutte le
neoplasie maligne nell’uomo e lo 0,5% nella donna.
In Italia attualmente vengono diagnosticati circa 5.000 nuovi casi di tumore
della laringe ogni anno, con una frequenza nel sesso maschile circa 10 volte
superiore rispetto al sesso femminile.
Sono patologie dell’età adulta-avanzata, interessando per lo più soggetti con
età compresa tra 50 e 70 anni. Il principale fattore di rischio è indiscutibilmente
il fumo di sigaretta, che secondo recenti studi sembra aumentare la probabilità
di contrarre la malattia ﬁno ad oltre 30 volte rispetto ai soggetti non fumatori.
Un ruolo importante è svolto anche dall’abuso di alcool. Recenti evidenze
scientiﬁche attribuiscono un ruolo anche al papilloma virus, in particolare il
ceppo HPV 16. Scopo di questo incontro è quello di fornire un aggiornamento
per ciò che riguarda gli aspetti diagnostici e terapeutici di questa neoplasia che,
se individuata precocemente, può portare a guarigione.

08.15 – 08.30 Registrazione partecipanti e welcome coﬀee
08.30 – 09.15 Anatomia, ﬁsiologia della laringe e stadiazione TNM
C. Sacchetti
09.15 – 10.00 Tumori laringei: classiﬁcazione e vie di diﬀusione
G. Stagni
10.00 – 11.00 Clinica delle neoplasie laringee e delle metastasi
P. Di Maio
11.00 – 11.30 Discussione sui temi trattati
11.30 – 11.45 Coﬀee break
11.45 - 12.30 Percorso diagnostico clinico-radiologico
A. Pennacchi
12.30 – 13.15 Terapia Chirurgica
A. Pennacchi
13.15 – 14.00 La chemioterapia e follow up
S. Chiorrini
14.00 – 14.45 Rinite allergica e vasomotoria: aggiornamenti nella diagnosi
del trattamento terapeutico
G. Stagni
14.45 – 15.00 Compilazione questionario di valutazione ECM e ﬁne lavori

