
Principali informazioni 

sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento OTORINOLARINGOIATRIA 

Corso di studio Tecniche Audioprotesiche 

Crediti formativi 3 

Denominazione inglese OTOLARYNGOLOGY 

Obbligo di frequenza SI 

Lingua di erogazione ITALIANO 

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail 

 Nicola Antonio 

Adolfo Quaranta 

nicolaantonioadolfo.quaranta@uniba.it 

    

Dettaglio crediti formativi Ambito disciplinare SSD Crediti 

 Otorinolaringoiatria MED/31 3 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione II semestre 

Anno di corso 1 anno 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 75 

Ore di corso 36 

Ore di studio individuale 39 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche Inserire da segreteria 

Fine attività didattiche  

  

Syllabus (Sommario Programma)  

Prerequisiti Conoscenza delle basi anatomiche e fisiologiche degli organi di 

interesse otorinolaringoiatrico 

Risultati di apprendimento previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) (si raccomanda che siano 

coerenti con i risultati di apprendimento 

del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e 

A4c della SUA, compreso i risultati di 

apprendimento trasversali) 

Conoscere le patologie dell’orecchio, del naso, del faringe e del 
laringe.  
Conoscere le patologie dell’orecchio interno che si manifestano 
con vertigini e disturbi dell’equilibrio 

Contenuti di insegnamento  

  

Programma Programma del Corso:   

Anatomia e Fisiologia dei Distretti Otorinolaringoiatrici  

Semeiotica Audiologica e Otologica  

Semeiologia Vestibolare  

Patologia dell’orecchio esterno  



 

 

Patologia dell’orecchio medio  

Patologia dell’orecchio interno  

Paralisi del nervo faciale  

Tumori dell’osso temporale  

Protesi acustiche e Impianto Cocleare  

Semeiologia nasale  

Patologia nasale e dei seni paranasali  

Semeiologia orofaringea  

Patologia del faringe  

Patologia delle ghiandole salivari  

Semeiologia laringea  

Patologia della laringe  

Tumefazioni laterali del collo  

Ostruzione delle vie aeree  

Tracheotomia 

Testi di riferimento Quaranta, R Fiorella 

Manuale di Otorinolaringoiatria 

McGraw-Hill 

 

Albera Rossi 

Manuale di Otorinolaringoiatria 

Edizioni Minerva Medica 

Note ai testi di riferimento Verrà inoltre fornito materiale didattico utilizzato in aula 

Metodi didattici Lezioni frontali 

Metodi di valutazione (indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro) 

Esame orale 

Criteri di valutazione (per ogni risultato 

di apprendimento atteso su indicato, 

descrivere cosa ci si aspetta lo studente 

conosca o sia in grado di fare e a quale 

livello al fine di dimostrare che un 

risultato di apprendimento è stato 

raggiunto e a quale livello) 

Pieno apprendimento per ogni argomento descritto. 

Altro   


