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Cari Colleghi e Cari Amici, 
la Società Italiana di Otorinolaringologia Pediatrica organizzerà a Pisa presso il 
Palazzo dei Congressi, nelle giornate del 1, 2 e 3 ottobre 2021, il suo XXVI Congresso 
nazionale; lo farà nello stile e con la sobrietà che la difficile situazione del Paese ci 
impone, nella speranza di poterci riappropriare della socialità. Il programma del 
Congresso offre spunti di notevole interesse per chi si occupa di patologia ORL in età 
pediatrica. Il tema del Congresso, la prevenzione delle patologie ORL pediatriche, è 
molto attuale e coinvolge tutte le discipline della Otorinolaringoiatria pediatrica e 

tutti i diversi specialisti che si occupano di queste patologie. E’ di fondamentale importanza in ambito ORL 
pediatrico prevenire la diffusione dell’infezione da virus COVID SARS 19, le otiti ricorrenti, prevenire ed eseguire 
una diagnosi precoce della sordità infantile, prevenire e trattare precocemente le linfoadeniti cervicali, le infezio-
ni ricorrenti delle vie aeree, le apnee del sonno, prevenire e diagnosticare precocemente la patologia foniatrica, 
come le disfonie e le problematiche della deglutizione, le diverse patologie allergiche e infettive ricorrenti e 
croniche naso-sinusali e molto altro.
Alcune sezioni del Convegno saranno a conduzione mista Pediatri, Neonatologi e Otorinolaringoiatri, al fine di 
focalizzare alcune criticità comuni nella gestione delle patologie ORL pediatriche. Come sapete, in questo anno, 
è stato riconosciuto alla SIOP lo stato di Società collegata alla Società Italiana di Pediatria (SIP) e il Congresso 
sarà occasione per consolidare questa associazione. Saranno coinvolte nel convegno anche le Professioni 
Sanitarie che operano nel mondo pediatrico, come infermieri pediatrici, logopedisti, audiometristi, audioprotesi-
sti, ecc., alcune sessioni saranno dedicate a queste professioni.
Il convegno verrà strutturato in cinque suddivisioni principali, svolte in continuità nella stessa aula:

- OTORINOLARINGOIATRIA PEDIATRICA, GENERALE (SESSIONE MISTA ORL E PEDIATRI)
- RINOLOGIA
- AUDIOLOGIA, VESTIBOLOGIA, OTOLOGIA
- TESTA COLLO
- VIE AEREE-FONIATRIA

Questo ci consentirà di seguire in maniera continuativa gli argomenti che più ci interessano e di cui ci occupia-
mo, soddisfacendo le esigenze di formazione. Nell’Aula Magna verranno svolte contemporaneamente, oltre alla 
Relazione Ufficiale e alla tavola Rotonda Istituzionale alcune letture magistrali e altri topics principali. All’interno 
del convegno prevediamo di svolgere corsi monotematici, tavole rotonde, meet the expert, letture magistrali, 
focus on, comunicazioni libere. Il programma del Congresso aprirà spunti di notevole interesse per chi si occupa 
di patologia ORL in età pediatrica: la Relazione Ufficiale sarà svolta da Sergio Bottero e tratterà dei disturbi della 
motilità laringea, campo in cui vanta una esperienza riconosciuta a livello internazionale.
La Tavola Rotonda Istituzionale sarà condotta da Nicola Mansi e tratterà una patologia emergente e che si è 
modificata negli ultimi anni: “Le complicanze ascessuali del collo in età pediatrica”.
Saranno comunque svolti moltissimi topics, nei diversi settori della ORL Pediatrica, che sono allegati. Visitare 
Pisa ai primi giorni del mese di ottobre è particolarmente piacevole, con i suoi splendidi e celebrati lungarni, la 
città medievale con le sue mura visitabili, la Piazza dei Miracoli e la Torre Pendente, alcuni musei, come quello 
di S. Matteo e il museo dell’Opera Primaziale, non molto conosciuti, ma che contengono tesori inestimabili.
Spero sia possibile incontrarvi di persona e poter abbinare ai rilevanti impegni scientifici un po’ di svago e 
spensieratezza.

Stefano Berrettini
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COVID-19 in ORL Pediatrica
• la prevenzione della diffusione dell’infezione da Virus CO-Sars-19 tra i pediatri e

gli specialisti ORL, nel setting chirurgico e in quello ambulatoriale.
• l’impatto ORL della COVID-19 nella popolazione pediatrica.
• diagnosi e difficoltà gestionali di COVID-19 in ORL pediatrica; la clinica ORL in COVID-19.
• gli esiti long-term in ORL della COVID-19.

AUDIOLOGIA, OTOLOGIA E VESTIBOLOGIA
• la prevenzione delle otiti ricorrenti del bambino (linee guida).
• l’otite media effusiva e sua prevenzione: diagnosi e trattamento.
• le otiti croniche e loro prevenzione: diagnosi e trattamento.
• otiti croniche e prevenzione delle complicanze.
• lo screening uditivo neonatale.
• la diagnosi audiologica infantile. 
• la prevenzione e diagnosi precoce delle sordità infantili.
• la sordità infantile e problematiche associate.
• la disabilità uditiva in età scolare.
• gli impianti cocleari e le protesi impiantabili.
• le metodiche diagnostiche nei disturbi vestibolari dell’infanzia e la vertigine nell’infanzia. 
• l’inquadramento audiologico del bambino con labiopalatoschisi, identificazione precoce

delle patologie associate, prevenzione della sordità rinogena nel bambino con labiopalatoschisi.
• la riabilitazione della sordità infantile.
• i distrurbi del linguaggio.
• le otodisplasie.

TESTA E COLLO
• la prevenzione, diagnosi e trattamento delle linfoadeniti cervicali infettive. 
• le neoformazioni congenite e acquisite, benigne e maligne, del collo.
• la patologia tiroidea nella popolazione pediatrica.
• la prevenzione e il trattamento delle patologie delle ghiandole salivari in pediatria.
• le neoplasie cervicali maligne.

VIE AEREE 
• la prevenzione delle infezioni ricorrenti delle Vie Aeree Superiori. 
• la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle OSA in pediatria.  
• tonsillectomia e adenoidectomia.
• le anomalie congenite delle vie aeree, la loro prevenzione e la loro identificazione precoce.

la diagnosi, il timing, e la gestione medica e chirurgica delle vie aeree nel bambino. 
• le stenosi laringee pediatriche e il loro trattamento medico e chirurgico. 
• chirurgia endoscopica e open della laringe del bambino; tracheotomia pediatrica.  
• tracheotomia pediatrica. 
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FONIATRIA 
• la prevenzione delle disfonie infantili, la loro diagnosi precoce e trattamento medico e

chirurgico (fonochirurgia); la riabilitazione della disfonia nel bambino.
• la prevenzione delle patologie della deglutizione nel bambino.
• le paralisi cordali nel bambino; identificazione precoce e trattamento.
• la disfagia nel bambino , con particolare focus sulla diagnosi clinica e strumentale,

le indicazioni terapeutiche ed il management multidisciplinare per la prevenzione delle complicanze.

RUOLO DELL’ATOPIA NELLE AFFEZIONI ORL
• Allergia e rinite allergica, con focus sulla prevenzione e diagnosi precoce, nel bambino e

nell’adolescente, con e senza asma.
• Allergia e Rinosinusite cronica, con focus sulla prevenzione e diagnosi precoce,

nel bambino e nell’adolescente, con e senza asma.
• Allergia e otite.
• Allergia e patologia adenotonsillare.

RINOLOGIA
• la prevenzione e il trattamento delle rinosinusiti ricorrenti in pediatria.
• la rinosinusite cronica con polipi nel bambino e nell’adolescente; epidemiologia,

identificazione precoce, e iter diagnostico.
• identificazione precoce e prevenzione della rinosinusite cronica con polipi nel bambino e

dell’adolescente, sia nelle Rinosinusiti Croniche  secondarie a fibrosi cistica, discinesie ciliari e
sindromi connesse, che nelle Rinosinusiti croniche con polipi primarie, con focus su terapia,
chirurgia, gestione multidisciplinare, e nuove frontiere terapeutiche.

• la citologia nasale nel bambino: quando,  come e perché, con focus sulla rinite mista.
• la rinite esclusivamente non allergica nel bambino e le sue difficoltà diagnostiche e

terapeutiche, esperienze a confronto. 

LA CHIRURGIA ENDOSCOPICA ENDONASALE NEL BAMBINO
• prevenzione, identificazione precoce e management di: 

- Polipo antro-coanale
- Angiofibroma rinofaringeo giovanile
- Neoformazioni benigne e maligne nasosinusali
- Patologie malformative nasosinusali
- Atresia coanale. 

• la chirurgia del basicranio in età pediatrica.
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