POLIAMBULATORIO SAN MARCO CA’SAVIO VENEZIA
OTORINOLARINGOIATRIA
CURRICULUM Dr.. ANTONIO FORTI

Il dr. Antonio Forti,, specializzato in Otorinolaringoiatria presso l’Università di Padova, già
aiuto vicario all’Ospedale Civile di Venezia, presta la sua attività di consulenza ORL al
Poliambulatorio San Marco fin dall’inaugurazione dello stesso.
Nell’ambito del Poliambulatorio esegue visite specialistiche per quanto riguarda tutta la
patologia di competenza (malattie di orecchio, naso, gola): l’ ambulatorio
atorio otoiatrico presso
il Poliambulatorio San Marco è dotato di una completa e moderna attrezzatura in tutti i
campi che consiste in:
1. Audiometro, cabina silente, impedenzometro per lo studio e la valutazione della
funzione dell’orecchio;
2. Microscopio operatorio
ratorio per la studio dell’orecchio ed eventuali interventi;
interventi
3. Sistemi di videoendoscopia a fibre ottiche per la visione su apposito monitor e lo
studio del naso, rinofaringe, orofaringe, ipofaringe e laringe con registrazione su
dischetto utile per documentazione
documentazione ad eventuali successivi controlli;
controlli
4. Apparecchiature Laser a Diodi con la quale, in regime ambulatoriale, con anestesia
locale ed assistenza di cardiologo ed anastesista, si eseguono numerosi interventi,
tra i quali, più richiesti ed attuati segnaliamo:
•
•
•
•
•
•
•

Asportazione di neoformazioni cutanee della testa e del collo;
collo
Asportazione di neoformazioni nasali e faringee;
faringee
Trattamento della tonsillite cronica, della tonsillite criptica caseosa,delle tonsilliti
recidivanti, dell’ipertrofia tonsillare;
tonsillare
Decongestione
econgestione dei turbinati in caso di ridotta respirazione nasale da rinite
ipertrofica, vasomotoria iatrogena da abuso di farmaci vasocostrittori spray;
spray
Polipotomia nasale, anche per recidive della medesima patologia
precedentemente trattata in modo convenzionale;
conve
Trattamento dell’ epistassi;
epistassi
Trattamento della roncopatia (russamento) e delle apnee del sonno
eliminandone la causa responsabile (nasale e/o faringea) in una o più sedute.

Al termine di questi interventi il Paziente può tranquillamente tornare alle normali mansioni
lavorative quotidiane.
Il dr. Antonio Forti è reperibile ai seguenti n. telefonici:
 041-966489 041-966932
966932 (Fax) Poliambulatorio San Marco
 041-5261033 041-5268893
5268893 (Fax) Studio Lido di Venezia

