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2018

Palazzo Visconti
di Modrone
Via Cino Del Duca, 8
Milano

* Corso di formazione e di aggiornamento professionale
accreditato presso il Ministero della Salute

Introduzione
A.I.V.A.S. promuove la cultura respiratoria, ricercandone
il corretto approccio trans-disciplinare soprattutto nella gestione
di ‘Sintomi di Confine’ e nella conoscenza di ‘Argomenti
di Medicina’ di interesse comune, sempre nell’ottica di esaltare
nelle singole relazioni, sia la componente pratica che la discussione
interattiva. Le patologie respiratorie delle Vie Aeree Superiori
costituiscono lo spazio culturale idoneo alla realizzazione di un
percorso diagnostico-terapeutico che sia condiviso dalla Medicina
‘Respiratoria’, del Territorio, dei Presidi Ospedalieri e delle Cliniche
Universitarie. In modo particolare l’otorinolaringoiatria
e la pediatria sono le due branche più unite da un “interesse”
comune: il ‘Bambino’. È ben noto come le patologie
otorinolaringoiatriche siano in pediatria la principale causa
di consultazione del pediatra, che, suo malgrado,
a volte non ha gli strumenti formativi, clinici e tecnologici,
di cui dispone l’otorino moderno. Il Corso-VAS offre un percorso
trans-disciplinare nella gestione dei ‘Sintomi di Confine’
dei distretti delle vie aeree superiori. Con un obiettivo ambizioso:
offrire nozioni scientifiche e pratiche per un corretto approccio
diagnostico, clinico-strumentale, e terapeutico, medico e chirurgico,
alle patologie otorinolaringoiatriche.

Organizzazione
Il Corso si basa su Sessioni Teoriche, Sessioni Pratiche
e Letture Magistrali.

Le Sessioni Teoriche:
Introdotte da brevi relazioni frontali, si concentrano principalmente
sulla discussione interattiva docente-discenti, condotta
da moderatori esperti dell’argomento.

Le Sessioni Pratiche:
Svolte in laboratori specificamente attrezzati, offrono la possibilità
di eseguire training sulle principali procedure diagnostiche
e terapeutiche in merito alle patologie delle vie aeree superiori.

Le Letture Magistrali:
Tenute da personalità di eccellenza del mondo scientifico-culturale,
completano l’offerta formativa.

Struttura del Corso
5 ore
di lezioni teoriche
(lezioni frontali e letture magistrali).

5 ore
di esercitazioni pratiche individuali
con assistenza di Tutor, su modelli sintetici mediante l’utilizzo
della strumentazione diagnostica specifica (video-oto-endoscopio,
rino-fibroscopio, microscopio ottico) e di tecniche terapeutiche
(device inalatori o di irrigazione).

Finalità
Scopo del corso è fornire ai partecipanti un modello teorico-pratico
di management clinico, diagnostico e terapeutico alle patologie
otorinolaringoiatriche, pediatriche e non, basato sull’evidenza
scientifica e la trans-disciplinarietà.

Protagonisti
MMG, specialisti in otorinolaringoiatria, pediatria,
allergologia e pneumologia.
Il corso, a numero chiuso, è riservato a 100 partecipanti.

Il distretto
Rino-Sinuso-Faringeo

venerdì
12 ottobre

Sessione Pratica
Presiede: S. Barberi
16.30 - 19.30

Programma
13.00 Registrazione dei partecipanti
13.45 Introduzione:
obiettivi formativi generali del
corso
P. Marchisio, L. Pignataro
e A. Varricchio

Sessione Teorica
Presiede: G. Felisati

14.00 - 16.00
Moderano: M. Picca e P. Marchisio
Anatomia funzionale
di A. Varricchio
Semeiotica clinico-strumentale
di A.M. Varricchio
Semeiotica radiologica
di G. Conte
Terapia sistemica
di F. P. Brunese
Terapia Topica
di A. Varricchio

Lettura Magistrale
16.00
Modera: A.M. Varricchio
Il moderno approccio chirurgico
alle ostruzioni nasali croniche
in età pediatrica
di L. Pignataro

Corsi teorico-pratici
di semeiotica strumentale
con esercitazioni pratiche

* ogni partecipante potrà
partecipare a tutti e tre i corsi
16.30 - 17.30 - 1° Turno
17.30 - 18.30 - 2° Turno
18.30 - 19.30 - 3° Turno

Sala A
Coordinano: D. Mariani e
P. Manzoni
Gestione dell’epistassi
e dei traumi nasali
di M. Gaffuri - A.M. Varricchio

Sala B
Coordina: M. Fattizzo
Corretta terapia topica nasale
con farmaci (saline – corticosteroidi - ac. ialuronico) e device
di E. Ascione - F. P. Brunese

Sala Plenaria
Coordina: C. Cravidi
Citologia Nasale e Prick Test
di F.Avvisati - F. Patria

Lettura Magistrale
19.30
Modera: L. Pignataro
Biologia molecolare
e fisio-patologia della mucosa
nasale
di G. Tajana

Il distretto
Otologico

sabato
13 ottobre

Sessione Pratica
Presiede: M.Picca

Sessione Teorica
Presiede: L. Bernardo

8.45 - 9.45
Moderano: E. Ascione e
R. Marinello
Anatomia funzionale
di A. Varricchio
Semeiotica clinico-strumentale
di A.M. Varricchio
Semeiotica radiologica
di G. Conte
Terapia sistemica
di P. Marchisio

Lettura Magistrale
9.45
Modera: A.M. Varricchio
Il moderno approccio chirurgico
alle sordità in età pediatrica
di L. Pignataro

11.00 - 13.00
Corsi teorico-pratici
di semeiotica strumentale
con esercitazioni pratiche

* ogni partecipante potrà
partecipare a tutti e tre i corsi
11.00 - 11.40 - 1° Turno
12.20 - 13.00 - 2° Turno
11.40 - 12.20 - 3° Turno

Sala A
Coordina: M. Casati
Gestione delle OEA
di A.M. Varricchio e A. Varricchio

Sala B
Coordina: E. Baggi
Gestione delle OMA
di S. Torretta e F. Avvisati

Lettura Magistrale

Sala Plenaria

10.15
Modera: F.P. Brunese

Coordina: A. Mezzopane
Principi essenziali
di audio-impedenzometria
di E. Ascione e M. Gaffuri

Le novità terapeutiche curative
e preventive in O.R.L. Pediatrica
di P. Marchisio e A. Varricchio

13.00
* Chiusura del corso
con distribuzione, compilazione
e raccolta del questionario E.C.M.
Consegna degli attestati.
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Sede del Corso
PALAZZO VISCONTI DI MODRONE
VIA CINO DEL DUCA N.8
MILANO

Crediti Formativi: 10
Corso di formazione e di aggiornamento professionale accreditato
presso il Ministero della Salute per le seguenti figure professionali:
• Medici di Medicina Generale
Specialisti in:
• Otorinolaringoiatria
• Pediatria
• Allergologia
• Pneumologia
Si ricorda che per ricevere i crediti ECM è richiesta
la presenza al 90% al corso.

Iscrizioni
Il Corso, a numero chiuso, è riservato a 100 partecipanti divisi,
nei Corsi Teorico-Pratici, in 3 gruppi.
Sarà possibile iscriversi contattando segreteria@kalossrl.com
L’attestato dei crediti ECM sarà inviato successivamente.

Modalità di Pagamento
Il pagamento dell’iscrizione potrà essere effettuato
tramite bonifico bancario intestato a:
Kalòs srl - Via Pontano, 61 Napoli - 80122
IBAN: IT19G0307502200CC8500664632

Specifica Quote di Iscrizione
Quota: €350,00 + iva
Comprensiva di:
• Partecipazione Corso
• Materiale didattico
• Crediti formativi
• Momenti conviviali

Cancellazione 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@kalossrl.com entro il 1 settembre 2018.
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.

Come Raggiungerci
Dall’ autostrada
A causa dell’intenso traffico, durante le ore di punta può essere
conveniente evitare di raggiungere direttamente il centro cittadino
ma fermarsi in uno dei parcheggi di corrispondenza con i mezzi
pubblici, alle porte della città. Raggiungere Palazzo Visconti con
la propria auto è comunque facile: i cartelli per il centro città sono
piuttosto numerosi e diffusi. In zona esistono parecchi posti auto
di superficie e parcheggi sotterranei.
Dalla stazione
Tutte le stazioni ferroviarie della città sono collegate ad almeno una
linea metropolitana. Le uniche stazioni presenti sulla stessa linea
metropolitana di piazza S. Babila, però, sono quella di Sesto San
Giovanni e quella delle Ferrovie Nord di piazza Cadorna. Per le altre
è necessario prendere la linea metropolitana e cambiare treno nelle
stazioni di corrispondenza. La fermata è quella di piazza S. Babila,
a due passi da Palazzo Visconti.
Dall’ aereoporto
• da Milano Linate è assicurato sia dal servizio taxi cittadino
che da una linea di autobus con capolinea proprio nella vicinissima
piazza S. Babila.
• da Milano Malpensa, oltre ai taxi, sono disponibili un autobus
navetta (Malpensa Shuttle) che passa da piazza S. Babila, oppure
un treno navetta (Malpensa Express) che collega l’aeroporto alla
stazione ferroviaria delle Ferrovie Nord in piazza Cadorna. In piazza
Cadorna è poi possibile utilizzare uno dei tanti mezzi pubblici.
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