
La Fondazione IRCCS Ca� Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

in collaborazione con

l�Università degli Studi di Milano
Facoltà di Medicina e Chirurgia

presenta

medicina
in teatro

casi clinici
in scena

La voce ritrovata
e le patologie delle

alte vie aeree
mercoledì 17 aprile 2013, ore 18

Università degli Studi di Milano
Aula Magna, Via Festa del Perdono 7

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO - FACOLTÀ
DI MEDICINA E CHIRURGIA

Info Ospedale Maggiore Policlinico - 02 5503 4514 / 4001 - medicinainteatro@policlinico.mi.it - www.policlinico.mi.it - lacuranellanotizia.wordpress.com

16 aprile 2013
5° edizione
Giornata
Mondiale
della Voce

CREDIT
I

per il
 perso

nale

sanita
rio*



La voce ritrovata
e le patologie delle alte vie aeree

mercoledì 17 aprile 2013, ore 18

Partecipano

Giovanna Cantarella
U.O. di Otorinolaringoiatria, Fondazione IRCCS Ca� Granda

Ospedale Maggiore Policlinico

Lorenza Lazzari
Direttore di Ricerca e Sviluppo, Cell Factory,

Fondazione IRCCS Ca� Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Lorenzo Pignataro
Direttore U.O. di Otorinolaringoiatria, Fondazione IRCCS

Ca� Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Professore Ordinario di Otorinolaringoiatria,

Università degli Studi di Milano

Annamaria Zambarbieri
Logopedista, Fondazione IRCCS Ca� Granda

Ospedale Maggiore Policlinico

Con la partecipazione straordinaria di
Rita Garcia Parra, cantante

Coordina e modera
Anna Parravicini

Medicina in teatro
Casi clinici in scena

Marta sin da piccola aveva avuto una gran passione
per il canto. D'accordo, non aveva una bellissima
voce ma aveva tanto insistito che finalmente l'aveva-
no presa nella corale parrocchiale.
Poi un brutto incidente, un trauma cervicale con
lesione del nervo ricorrente� e la voce era sparita!
Marta si trova di colpo isolata, impossibilitata com'è
a comunicare, sfiancata fisicamente dalla fatica
necessaria per farsi capire, depressa e in difficoltà
economiche: con la perdita della voce il suo lavoro
era penalizzato e di cantare neanche a parlarne. A
nulla erano valse le visite e gli accertamenti richiesti
dagli specialisti da lei interpellati: ormai aveva perso
ogni speranza. 
Dopo lunghi anni di silenzio, quasi improvvisamente
si apre uno spiraglio� un intervento chirurgico di
trapianto di tessuto adiposo alle corde vocali. Marta
non ci pensa neanche un secondo. Solo così può riap-
propriarsi della sua vita, può tornare a cantare.
Una storia come tante questa, per introdurre un argo-
mento importante: le patologie delle alte vie aeree.
Ne parliamo con i nostri esperti per celebrare la gior-
nata mondiale della voce. Questo bene prezioso per la
nostra vita di relazione in grado di offrirci, attraverso
la parola e il bel canto, momenti di grandi emozioni.

Ingresso libero

Comitato scientifico

Paolo Cavallari, Simona Centanni, Eloisa Consales, Susanna

Esposito, Pier Mannuccio Mannucci, Anna Parravicini, Anna

Pavan, Paolo Rebulla, Valentina Regonesi, Giancarlo Roviaro,

Raffaella Scorza, Marco Daniele Segala.

Associazione Amici del
Policlinico e della Mangiagalli
Donatori di Sangue ONLUS

Fondazione IL SANGUE

Con il supporto di

Prossimo appuntamento
lunedì 20 maggio 2013, ore 18

*L�ECM è rivolto a tutte le figure professionali sanitarie che
operano sia all�interno sia all�esterno della Fondazione.
L�attribuzione di tre crediti è subordinata alla partecipazione a
due incontri, quello del 17 aprile e quello del 20 maggio.


	medicina in teatro_aprile 2013_dep 1.PDF.pdf
	medicina in teatro_aprile 2013_dep 2

