
La valutazione otologica del paziente affetto da patologie dell’orecchio necessita spesso di 
un’integrazione radiologica, sia per gli aspetti diagnostici che per l’eventuale planning di 
interventi chirurgici per trattare la patologia in atto. La necessità di approfondimento 
radiologico vale sia per i processi evolutivi che per le patologie congenite, come le ipoacusie 
genetiche ad esordio preverbale.
Spesso lo specialista otorinolaringoiatra o audiologo necessita di avere delle basi di 
otoradiologia per fare una valutazione in prima persona dell’imaging che il paziente ha già a 
disposizione. Lo stesso può valere, anche se più limitatamente, per il tecnico audiometrista e/o 
audioprotesista che può avere la necessità di comprendere meglio l’iter diagnostico e 
terapeutico a cui va incontro il paziente che sta gestendo.
Il presente corso sull’imaging otoradiologico si pone come obiettivo quello di trattare le 
principali tecniche radiologiche a disposizione per la valutazione dell’orecchio, le indicazioni e 
le controindicazioni alle stesse, cosa è possibile osservare tramite queste tecnologie e quali 
sono le più recenti frontiere di sviluppo dell’otoradiologia. 
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Per svolgere l’evento è necessario:
- dispositivo (personal computer, tablet, smartphone)
- buona connessione ad internet 
- web browser aggiornato (programma/app per la navigazione delle pagine web)
- player audio/video aggiornato (programma/app per la riproduzione audio/video)

Dotazione hardware e software minimi necessari

Periodo svolgimento: 22/03/2023 - 30/08/2023

Evento nr: 378099                                Crediti assegnati: 6

Destinatari: Medico chirurgo (Audiologia e Foniatria; Geriatria; Medicina generale - medici di 
famiglia; Neurochirurgia; Neurofisiopatologia; Neuroradiologia; Otorinolaringoiatria; Pediatria; 
Pediatria - pediatri di libera scelta; Radiodiagnostica; Radioterapia), Tecnico audiometrista, 
Tecnico audioprotesista, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia 
Logopedista, Odontoiatra, Farmacista (Farmacia ospedaliera; Farmacia territoriale), Infermiere

Tipologia corso: Formazione a distanza. Corsi / videocorsi online su apposite piattaforme di 
learning management system (lms) - e-learning

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere

Informazioni ECM

Programma didattico 

» Le tecniche di imaging per l’orecchio 

» Forami, suture e vasi dell’osso temporale

» Il condotto uditivo esterno

» La cassa timpanica 

» Le fratture della rocca 

» Il meato acustico interno

» I nervi cranici di interesse otologico 

» I conflitti neurovascolari 

» L’angolo ponto-cerebellare e i neurinomi 

» L’imaging del colesteatoma 
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1. Per iscriverti clicca qui

2. Accedi o registrati al portale

3. Dalla sezione “CORSI” potrai 

visualizzare il corso
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