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professionale accreditato presso il 
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professionali: 
•	 Medici	di	Medicina	Generale

Specialisti in:
•	 Otorinolaringoiatria
•	 Pediatria
•	 Allergologia	e	Pneumologia

Si ricorda che per ricevere i crediti ECM è 
richiesta la presenza al 100% al corso.

Iscrizioni
Il corso, a numero chiuso, è riservato a 60 
partecipanti divisi, nei Corsi Teorico-Pratici, 
in 4 gruppi. Sarà possibile iscriversi on-line al 
sito www.ble-group.com.		
L’attestato dei crediti ECM sarà scaricabile 
dopo il 90° giorno dalla fine dell’evento	sul sito 
www.ble-group.com/attestati,	 inserendo 
la mail segnalata all’atto dell’iscrizione e la 
password identificativa 99912

Quota di Iscrizione
Quota: 
€ 250,00  iva compresa
Comprensiva di: 
•	 Partecipazione	Corso
•	 Materiale	didattico
•	 Crediti	formativi,
•	 Momenti	conviviali		

(1	Coffee	Break	-	1	Lunch)

Modalità di pagamento
Il pagamento dell’iscrizione potrà essere 
eettuato tramite bonico bancario intestato a:
Ble Consulting srl BANCA CARIPARMA 
Filiale di Maddaloni
IBAN: IT 67 J 06230 74890 000 0565 88048

Cancellazioni iscrizione
In caso di impossibilità a partecipare al Corso 
è necessario comunicare la cancellazione 
della partecipazione inviando comunicazione 
scritta a mezzo email all’indirizzo segreteria@
aivas.it entro il entro il 20 settembre 2014.
In caso di annullamento comunicato alla 
Segreteria Organizzativa entro tale data, la 
quota di iscrizione verrà restituita decurtata 
del 30% per spese amministrative. Gli 
annullamenti effettuati dopo tale data non 
daranno diritto ad alcun rimborso.
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Introduzione
Le patologie del distretto rino-sinuso-faringeo 
sono sempre state oggetto di grande interesse 
pur essendo motivo di divisione culturale. In realtà 
esse costituiscono lo spazio ideale ove costruire un 
dialogo proficuo tra le diverse branche mediche 
che le affrontano 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 fine di migliorare la “salute 
respiratoria” dei pazienti.
Si ritiene, inoltre, considerati i notevoli costi 
economici e sociali, e nonostante le moderne linee-
guida promulgate dall’OMS, che tali patologie 
siano spesso sotto-diagnosticate e mal-trattate 
con pericoloso “empirismo”. L’obiettivo è di inserirle 
concretamente nel bagaglio culturale della 
medicina generale affinché diventino patrimonio 
di conoscenza comune e di applicazione 
routinaria. Lo scopo è di mettere il paziente 
“respiratorio” al centro di una strategia terapeutica 
individuale e multidisciplinare che preveda, oltre 
alla componente farmacologica, l’educazione del 
paziente stesso e la diffusione di conoscenze circa 
le strategie di prevenzione delle malattie e delle 
sue riacutizzazioni.

Organizzazione
Il Corso prevede:
•	 Sessioni teoriche, in cui saranno 

presentate le più recenti ed importanti 
evidenze e le linee guida nazionali e 
internazionali per la diagnosi, la terapia 
e il follow-up delle patologie rino-
sinuso-faringee.

•	 Sessioni pratiche, in cui si seguirà 
un percorso con esercitazioni sulle 
principali procedure diagnostiche.
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Ore 08.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 08.15 Introduzione: obiettivi formativi generali del Corso
 A.Varricchio - G. L. de’ Angelis

I SESSIONE

Ore 08.30 - 09.40
Anatomia funzionale e diagnosi clinica, strumentale e radiologica 
del distretto rino-sinuso-faringeo
Presidente: T. Ferri
Moderatori: M. Capasso - V. Vincenti

 Anatomia Funzionale  A. Varricchio
 
 Diagnosi Strumentale A. M. Varricchio
 
 Diagnosi Radiologica   F. Ormitti
 
 Discussione 

Ore 09.40 - 10.30
LETTURA MAGISTRALE 
 L’acido Ialuronico e le I.R.R. G.Tajana

 Discussione 

Ore10.30 - 10.50
Coffee break

II SESSIONE

Ore 10.50 - 12.00
Le Flogosi del distretto Rino-Sinuso-Faringeo
Presidente: E. Pasanisi
Moderatori: E. Ascione - A. Bacciu

 Riniti Allergiche e Non V. Vincenti 
 
 Rino-Sinuso-Faringiti A. M. Varricchio
 
 Faringo-Tonsilliti V. Vincenti

 Discussione

Ore 12.00- 12.40
LETTURA MAGISTRALE 
 Le vie aereo-digestive: inquadramento 
 diagnostico-terapeutico integrato G. L. de’ Angelis
 
 Discussione 

III SESSIONE

Ore 12.40 - 13.30
La terapia delle flogosi Rino-Sinuso-Faringee
Presidente: G. Di Mauro
Moderatori: G. Oretti - G. L. de’Angelis

 Terapia Sistemica: le Raccomandazioni delle Linee Guida F. P. Brunese
 
 Terapia Inalatoria: le Indicazioni e i “Punti Critici” A. Varricchio
 
 Discussione

Ore13.30 - 14.30
Light lunch

IV SESSIONE

Ore14.30 - 18.30
Esercitazioni pratiche

•	 Training di Video-fibroendoscopia su modelli anatomici di naso 
A. M. Varricchio - E. Ascione

•	 Training di citologia nasale 
F. Avvisati 

•	 Training di test allergometrici di routine ambulatoriale 
C. Caffarelli

•	 Training di lettura di immagini radiologiche delle più comuni patologie 
delle V.A.S.  
F. Ormitti -  S.Cella 

 Chiusura dei lavori e compilazione del questionario ECM

Come raggiungere la sede congressuale

Dall’autostrada: 
A chi arriva dall’autostrada A1 Bologna-Milano consigliamo l’uscita “Parma”, la prima per la città 
per chi arriva da Bologna (sud) e la seconda per chi arriva da Milano (nord). Dal casello seguire le 
indicazioni per “Ospedale”.

A chi arriva dalla A15 Parma-La Spezia consigliamo l’uscita “Parma Ovest”. Ci si trova direttamente 
sulla via Emilia Ovest.
Per raggiungere l’Ospedale seguire le indicazioni per “Parma” e quindi “Ospedale”

In treno/Bus: 
Dalla stazione ferroviaria all’Ospedale occorrono con l’autobus (linee 11-12) circa 12 minuti.

Dalla stazione SMN Santa Maria Novella ci sono numerose corse di treni che raggiungono 
direttamente la stazione di Rifredi dove prendere la linea R. 

Parcheggio: 
In via Volturno, di fronte al nuovo ingresso dell’Ospedale c’è un parcheggio ad accesso libero 
con 370 posti a disposizione degli utenti. Nell’area circostante gli ingressi di via Gramsci e via 
Abbeveratoia si trovano parcheggi a pagamento, nelle righe blu. In via Abbeveratoia vi sono anche 
due parcheggi multipiano a pagamento.

Taxi: 
Il servizio di taxi (24 ore su 24) si contatta al numero telefonico 0521.252562.
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