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Direttore: Prof. Enrico PASANISI 

Obiettivi Formativi 

OBIETTIVI FORMATIVI DI BASE 
- L’apprendimento di approfondite conoscenze di anatomia, fisiopatologia e farmacologia 

correlate alla tipologia della Scuola; 
- L’apprendimento delle cooscenze necessarie per la valutazione epidemiologica e 

l’inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici; 
- L’organizzazione e gestione dei servizi sanitari secondo le più recenti direttive, la conoscenza 

dei prinicpi di asepsi ed antisespsi e delle problematiche inerenti l’organizzazine e l’igiene 
ambientale delle sale operatorie e dei reparti chirurgici; 

- L’acquisizione di competenze e di esperienza pratica necessaria per una valutazione clinica 
complessiva del paziente; la conoscenza degli aspetti medico-legali relativi alla propria 
professione e delle leggi e regolamenti che governano l’assistenza sanitaria. 

Lo specializzando deve inoltre acquisire la base diconoscenze necessarie ad organizzare e gestire la 
propria attività di otorinolaringoiatra in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è 
chiamato ad operare. 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA TIPOLOGIA DELLA SCUOLA 
- L’acquisizione attraverso il tronco comune delle conoscenze fondamentali rilevanti per l’esame 

clinico obiettivo e la medicina operatoria; 
- La conoscenza dello strumentario chirurgico e dei materiali di sutura nonché delle tecniche e 

metodiche chirurgiche tradizionali ed alternative; 
- Una conoscenza di base e la relativa esperienza pratica necessarie a definire e verificare 

personalmente, sulla base della valutazione complessiva della malattia e del paziente, una 
corretta definizione diagnostica della patologia e l’indicazione al tipo di trattamento più idoneo 
in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati per ogni singolo malato; 

- Essere in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative all’impostazione e gestione 
del decorso pre e postoperatorio immediato e dei controlli a distanza sulla base di una 
valutazione complessiva della malattia e del paziente; 

- Essere in grado di affrontare in prima persona l’esecuzione di atti operatori in urgenza. Essere 
in grado di correlare le attività formative generali con quelle specifiche caratterizzanti della 
tipologia della scuola. 

Sono obiettivi formativi caratterizzanti della tipologia della Scuola (settore scientifico disiplinare 
MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA): l’acquisizione di conoscenze teoriche, scientifiche e 
professionali per lo svolgimento dell’attività sssistenziale nel campo della fisiopatologia e della 
clinica delle malattie otorinolaringoiatriche in età pediatrica e adulta con specifica competenza 



 

nella semeiotica funzionale e strumentale, nella metodologia e nella terapia medica e chirurgica in 
otorinolaringoiatria e otoneuroradiologia. 

Sede e Rete formativa 

Struttura di Sede 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Otorinolaringoiatria  

Rete Formativa 
Ospedale "GUGLIELMO DA SALICETO" Piacenza - Otorinolaringoiatria  

Rotazione 
La formazione prevede livelli di assunzione di responsabilità e acquisizione di conoscenze sempre 
maggiori, negli anni di corso, nelle attività specialistiche di base (ambulatorio Ordinario – pre-
ricoveri – gestione pazienti ricoverati) e di secondo livello (ambulatori specialistici – consulenze da 
reparti visite per urgenze – attività chirurgiche ambulatoriali e in sala operatoria) 
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