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Le patologie otologiche, specialmente in età
pediatrica, sono sempre state oggetto di grande
interesse, pur essendo state motivo di divisione
culturale. In realtà, costituiscono lo spazio ideale
dove costruire un dialogo proficuo tra le diverse
branche specialistiche 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” dei pazienti.
La letteratura scientifica, da sempre, ha indicato
nelle flogosi del distretto otologico un problem
a dai notevoli costi economici e sociali. Si ritiene,
inoltre, che tali patologie siano spesso maldiagnosticate e mal-trattate con un pericoloso
“empirismo”, nonostante le moderne linee guida
promulgate dall’OMS.
L’obiettivo è di inserirle concretamente nel bagaglio
culturale della pediatria di famiglia, affinché
diventino patrimonio di conoscenza comune e
di applicazione routinaria: lo scopo è di mettere
il paziente “otologico” al centro di una strategia
terapeutica individuale e multidisciplinare che
preveda, oltre alla componente farmacologica,
l’educazione dei genitori del piccolo paziente
e la diffusione di conoscenze circa le strategie
di prevenzione delle malattie e delle sue
riacutizzazioni.
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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
otologiche; sessioni pratiche, in cui si seguirà
un percorso con esercitazioni sulle principali
procedure diagnostiche.

Finalità

Scopo del corso è di fornire ai partecipanti
un modello di management clinico,
diagnostico e terapeutico delle flogosi
otologiche basate sulla evidenza scientifica e
sulla interdisciplinarietà.

Crediti formativi

Modalità di pagamento

Specialisti in:
•
Otorinolaringoiatria
•
Pediatria, Pediatri di libera scelta
•
Allergologia e Pneumologia
Si ricorda che per ricevere i crediti ECM è
richiesta la presenza al 100% al corso.

Cancellazioni iscrizione

Corso di formazione e di aggiornamento
professionale
accreditato
presso
il
Ministero della Salute per le seguenti figure
professionali:
•
Medici di Medicina Generale

Iscrizioni

Il corso, a numero chiuso, è riservato a 100
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

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

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
10 ottobre 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.

CORSO TEORICO
Le Rino - Otiti:
dalla Diagnosi alla Terapia

Quota di Iscrizione

Quota:
€ 250,00 iva compresa
Comprensiva di:
•
Partecipazione Corso
•
Materiale didattico
•
Crediti formativi
•
Momenti conviviali
(1 Coffee Break - 1 Lunch)

25 ottobre 2014
Hotel Bassetto Ferentino (Fr)
CREDITI ECM: 6
Corso di formazione e di aggiornamento professionale accreditato presso
il Ministero della Salute n° ECM 363/100567

CORSO TEORICO
Le Rino - Otiti: dalla Diagnosi alla Terapia

Ore 08.00 Registrazione dei partecipanti

III SESSIONE

Come raggiungere la sede congressuale

Ore 08.30 Introduzione: obiettivi formativi generali del Corso
A. M. Varricchio - A. Varricchio

Ore 12.30 - 14.30
La terapia delle flogosi otologiche
Moderatori: C. Rachele - G. Ruscetta - M. Giuliano

Per raggiungere l’hotel da Roma uscire al casello autostradale ANAGNI_FIUGGI e prendere
a destra direzione Fiuggi. Dopo 300 mt. circa prendere la S.S. 6 Casilina direzione Frosinone
svoltando a destra.
Dopo 14 km, esattamente al km 74,600 della via Casilina, è situato il nostro albergo sulla
sinistra.

I SESSIONE

Terapia Sistemica:
le Raccomandazioni delle Linee Guida

Ore 09.00 - 10.30
Anatomia funzionale e diagnosi clinica, strumentale e radiologica
del distretto otologico
Presidenti: E. Giangrande - S. Pontone
Moderatori: A. Stranges - D. Del Gaizo - G. Cerimoniale
Anatomia Funzionale
Semeiotica Clinica
Diagnosi Strumentale

Terapia Topica Otologica
e Rinofaringea: i “Miti da sfatare”
A. Varricchio
A. M. Varricchio
A. De Lucia

Discussione

II SESSIONE
Ore 10.30 - 12.30
Le flogosi del distretto otologico
Moderatori: L. Piazzai - M. F. Conti
Otiti Esterne

E. Ascione

Otiti Medie

A. Varricchio

Neuro-Otiti

A. De Lucia

Discussione

Miti e certezze
della terapia termale

F. P. Brunese
A. M. Varricchio

P. Alfonsi - E. Melillo - E. Ascione - P. Saragosa

Discussione
Chiusura dei lavori e compilazione del questionario ECM

Da Napoli uscire al casello autostradale FERENTINO, alla rotonda prendi la 3a uscita direzione
Ferentino/via Stazione prosegui per 5 km, svolta a destra sulla Via Casilina SS6 fino al km 74.600.

