
CORSO TEORICO-PRATICO 
Diagnosi e Terapia delle Patologie 

del Distretto Rino-Sinuso-Faringeo: 
l’approccio multidisciplinare

29 ottobre 2016
Hotel Villa Diodoro

Via Bagnoli Croce, 75 
Taormina

Crediti ECM 8

Corso di formazione e di aggiornamento professionale accreditato presso 
il Ministero della Salute n° ECM 5357/168994

Introduzione
Le patologie del distretto rino-si-
nuso-faringeo sono sempre state 
oggetto di grande interesse pur 
essendo motivo di divisione cultu-
rale. In realtà esse costituiscono lo 
spazio ideale ove costruire un dia-
logo proficuo tra le diverse bran-
che mediche che le affrontano 
nella loro pratica clinica. Una va-
lutazione multidisciplinare, difatti, 
è divenuta esigenza e condizione 
indispensabile per poter stabilire 
comuni percorsi diagnostico-tera-
peutici, con il solo ed unico fine di 
migliorare la “salute respiratoria” 
dei pazienti.
Si ritiene, inoltre, considerati i no-
tevoli costi economici e sociali, e 
nonostante le moderne linee-gui-
da promulgate dall’OMS, che tali 
patologie siano spesso sotto-dia-
gnosticate e mal-trattate con pe-
ricoloso “empirismo”. L’obiettivo 
è di inserirle concretamente nel 
bagaglio culturale della medicina 
generale affinché diventino patri-
monio di conoscenza comune e di 
applicazione routinaria. 
Lo scopo è di mettere il pazien-
te “respiratorio” al centro di una 
strategia terapeutica individuale 
e multidisciplinare che preveda, 
oltre alla componente farmaco-
logica, l’educazione del paziente 
stesso e la diffusione di conoscen-
ze circa le strategie di prevenzione 
delle malattie e delle sue riacutiz-
zazioni.

Organizzazione
Il Corso prevede:
•	 Sessioni teoriche, in cui saran-

no presentate le più recenti ed 
importanti evidenze e le linee 
guida nazionali e internazio-
nali per la diagnosi, la terapia 
e il follow-up delle patologie 
rino-sinuso-faringee.

•	 Sessioni pratiche, in cui si se-
guirà un percorso con eserci-
tazioni sulle principali proce-
dure diagnostiche.

Iscrizioni
Il Corso, a numero chiuso, è riserva-
to a 100 partecipanti divisi, nei Cor-
si Teorico-Pratici, in 4 gruppi. Sarà 
possibile iscriversi on-line al sito  
www.ble-group.com.  

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 effettuato tramite 
bonifico bancario intestato a: 
Ble&Associates  srl  
UBI BANCA AG. DI MILANO
IBAN:
IT09C0504801624000000002962
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Ore 08.00  Registrazione dei partecipanti

Ore 08.30 Introduzione: obiettivi formativi generali del corso  
 I. La Mantia, A. Varricchio 

I SESSIONE
Presidente: A. Politi
Moderatori: A. Gulino, V. Neri

Ore 9.00 - 10.00
Distretto Rino-Sinuso-Faringeo 
•	 Anatomia funzionale 

A. Varricchio
•	 Diagnosi strumentale  

A. M. Varricchio
•	 Diagnosi radiologica  

A. Politi

Ore 10.00 - 10.30

LETTURA MAGISTRALE
Trattamento chirurgico endoscopico rino-sinusale 
I. La Mantia

II SESSIONE
Presidente: A. Fischer
Moderatori: S. Saita, G. Bottaro

Ore 10.30 - 11.10
Le Flogosi del distretto Rino-Sinuso-Faringeo
•	 Riniti allergiche e non  

F. Guglielmo
•	 Rino-sinuso-faringiti  

A. M. Varricchio

Ore 11.10
Coffee break

Ore 11.30 - 12.00

LETTURA MAGISTRALE
Il Microbiota nasale e la Batterioterapia
S. Stefani

III SESSIONE
Presidente: R. Falsaperla
Moderatori: C. Indriolo, C. Moretti

Ore 12.00 - 13.00
La terapia delle flogosi Rino-Sinuso-Faringee
•	 Terapia sistemica: le linee guida  

F. P. Brunese
•	 Terapia Inalatoria: le Indicazioni e le“Novità”  

A. Varricchio

Ore 13.00 - 13.30

LETTURA MAGISTRALE
Acido ialuronico e Biofilm batterici: “A movie” 
G. Tajana

Ore13.30 - 14.30
Light lunch

IV SESSIONE
Presidente: G. Mazzola
Moderatori: G. Sergi, T. Barbagiovanni

Ore 14.30 - 17.30
Esercitazioni pratiche
•	 Training di Video-fibroendoscopia su modelli anatomici di naso 

A. M. Varricchio
•	 Training di citologia nasale  

F. Paolo Brunese
•	 Training di test allergometrici di routine ambulatoriale 

F. Guglielmo
•	 Training di lettura di immagini radiologiche 

delle più comuni patologie delle V.A.S.  
A. Politi

Chiusura dei lavori e compilazione del questionario ECM


