
25  maggio  2012

ROMA
Centro Congressi Ergife Palace Hotel

Diagnosi e Terapia delle patologie 
   del Distretto Rino-Sinuso-Faringeo:

l’approccio multidisciplinare

XIV  MASTER - VAS

ASSOCIAZIONE  ITALIANA 

VIE  AEREE  SUPERIORI

Direttori
Claudio Colistra

Attilio Varricchio 

Enrico Ascione
Francesco Avvisati
Edoardo Bernkopf

Claudio Colistra
Antonietta De Lucia

Teresa Rongai
Alfonso Maria Varricchio

Attilio Varricchio
Alberto Villani

Annamaria Zicari

Presidente Onorario
Alberto Villani

Responsabile Scienti�co
Alfonso Maria Varricchio

Presidenti,  Moderatori, Relatori  

Il corso è a numero chiuso: verranno 
accettate , rispettando l'ordine 
cronologico, le prime 80 iscrizioni.
Per le iscrizioni è necessario contat-
tare la segreteria organizzativa.

Centro Congressi 
Ergife Palace Hotel - ROMA

Crediti formativi

Sede del corso

Iscrizioni
Coordinatore Evento
Lucio Ariemma
cell.3381593739
e-mail: info@aivas.it

Segreteria organizzativa
Katia Pasquale
cell.3204631955
segreteria@aivas.it

Segreteria scienti�ca

AIVAS
www.aivas.it

Corso di formazione e di 
aggiornamento professionale 
accreditato presso il Ministero 
della Salute N° ECM 363/30794.

Elenco partecipanti

Informazioni generali

In collaborazione 
con FIMP Roma



Introduzione

Organizzazione

Finalità

Protagonisti

Il corso è organizzato in: sessioni teoriche, in cui sono presentate, con 
brevi relazioni frontali, le più recenti ed importanti evidenze cliniche e 
le raccomandazioni delle ultime linee guida nazionali e internazionali 
in merito alla diagnosi, alla terapia e al follow up delle patologie 
rino-sinuso-faringee; sessioni pratiche, in cui si partecipa a diversi 
training sulle principali procedure diagnostiche inerenti il distretto 
rino-sinuso-faringeo.

Le patologie delle V.A.S., specialmente in età pediatrica, costituis-
cono lo spazio ideale dove costruire un dialogo pro�cuo tra le 
diverse branche specialistiche che le a�rontano nella loro pratica 
clinica. Una valutazione multidisciplinare, difatti, è divenuta esigenza 
e condizione indispensabile per poter stabilire comuni percorsi 
diagnostico-terapeutici, con il solo ed unico �ne di migliorare la 
“salute” dei pazienti a�etti da malattie respiratorie. 
La letteratura scienti�ca, da sempre, ha indicato nelle �ogosi del 
“distretto rino-sinuso-faringeo” un problema dai notevoli costi 
economici e sociali. Si ritiene, inoltre, che tali patologie siano spesso 
sotto-diagnosticate e trattate con un pericoloso “empirismo”, nonos-
tante le moderne linee guida promulgate dall’OMS.
Gli obiettivi sono due: inserire concretamente le raccomandazioni di 
tali linee guida nel bagaglio culturale della medicina del territorio, 
a�nché diventino patrimonio di conoscenza comune e di applicazi-
one routinaria. Porre il paziente “rinologico” al centro di una strategia 
terapeutica individuale e multidisciplinare. 

Scopo del corso è di fornire ai partecipanti un modello di manage-
ment clinico, diagnostico e terapeutico delle �ogosi rino-sinuso-
faringee basato sulla evidenza scienti�ca e sulla interdisciplinarietà.

Diagnosi e Terapia delle patologie 
del Distretto Rino-Sinuso-Faringeo:
l’approccio multidisciplinare

Pediatri che intendono migliorare le loro competenze sulle  malattie 
rino-sinuso-faringee  nell’ottica di un approccio multidisciplinare.

Consegna degli attestati

Ore 14.30 La clinica delle Flogosi rino-sinuso-faringee A.M.Varricchio

II  sessione
Diagnosi clinica e terapia delle �ogosi rino-sinuso-faringee:

Ore 15.00 Terapia sistemica: le raccomandazioni
 delle “linee guida” 

A. De Lucia

Ore 14.45 il punto di vista dell’odontostomatologo E. BernKopf

Ore  13.00 Registrazione dei partecipanti
A. Villani

C. Colistra
A. Varricchio

I sessione
Anatomia funzionale e diagnosi strumentale del distretto 
rino-sinuso-faringeo:

Ore   13.30 Anatomia funzionale

Introduzione

A. Varricchio

Ore  14.00 Diagnosi  strumentale E. Ascione

Ore   13.45 Diagnosi endoscopica A.M. Varricchio

Ore 15.15 Terapia inalatoria: le indicazioni 
e i “punti critici”

Esercitazioni pratiche 
Ore 15.30 - 19.30 

Training di video-�broendoscopia 
su modelli anatomici di naso A.M. Varricchio

Training di citologia nasale e di tests 
allergometrici di routine ambulatoriale 

•

•

•

Training di tecniche inalatorie per le  V.A.S.•

Chiusura del corso con distribuzione, compilazione e raccolta del 
questionario E.C.M.

Ore  14.15 Rino-Cito-Allergologia F. Avvisati

A. Varricchio

Training di video-�broendoscopia 
su modelli clinici di naso A. De Lucia

E. Ascione

F. Avvisati

Presidenti:   C. Colistra - A. Villani
Moderatori: T. Rongai - A. Zicari

Programma


