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Medico chirurgo
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Aree specialistiche di riferimento:
Allergologia ed immunologia clinica, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina generale (Medici di famiglia), Medicina
interna, Otorinolaringoiatria
Obiettivo formativo:
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, proﬁli di
assistenza - proﬁli di cura
Per ottenere la certiﬁcazione dei crediti è necessario:
• essere presenti a tutto l'evento nel suo complesso;
• ﬁrmare entrata e uscita nel registro presenze;
• consegnare scheda anagraﬁca e tests compilati.
La mancanza/dimenticanza di anche uno solo dei precedenti adempimenti comporta
l'impossibilità assoluta del rilascio della certiﬁcazione. La partecipazione parziale non dà
diritto ad alcun credito. Gli attestati saranno inviati tramite e-mail agli aventi diritto in
seguito a tali veriﬁche.
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Con la sponsorizzazione non condizionante di:

16 Marzo 2019
Hotel NH Ravenna

Razionale

13.45 – 14.15

Relazione: La rinite non allergica
Claudio Vicini

14.15 – 14.45

Relazione: La rinite allergica: diagnosi e terapia
Frank Rikki Canevari

14.45 – 15.15

Relazione: Rinosinusite: le nuove classiﬁcazioni
Giancarlo Ottaviano

15.15 – 15.45

Relazione: Technological assessment e curva d’apprendimento in
chirurgia rinosinusale
Alessandro Abramo

15.45 – 16.45

Discussione sui temi trattati

16.45 – 17.00

Coﬀee Break

17.00 – 17.30

Relazione: Risosinusite cronica: terapia medica vs chirurgia.
Quando, come e perché (Etmoide: un’anatomia da riscoprire)
Frank Rikki Canevari

17.30 – 18.00

Relazione: Poliposi nasale: terapia medica e chirurgica
Giancarlo Ottaviano

ll corso si propone come un evento il cui intento sarà quello di
aﬀrontare le questioni cliniche con un approccio transazionale
ﬁnalizzato alla facilitazione del processo diagnostico-terapeutico
(ma anche ideativo) in ambito rinologico e rinochirurgico che
parte dal sintomo e dal segno ﬁno ad arrivare alla terapia ed alla
riabilitazione, con il coinvolgimento di riconosciuti esperti
dell’argomento e garantendo la possibilità di superare la modalità
di lezione frontale per privilegiare la discussione ed il confronto
fra le ﬁgure professionali implicate nel percorso.

Programma Scientiﬁco
12.00 – 13.00

Welcome Lunch

13.00 – 13.10

Registrazione dei partecipanti

18.00 – 18.30

Relazione: La chirurgia nasale nell’OSAHS
Claudio Vicini

13.10 – 13.15

Presentazione del corso
Alessandro Abramo, Claudio Vicini

18.30 – 19.30

Discussione sui temi trattati: Ask the professor
Alessandro Abramo, Frank Rikki Canevari, Giancarlo Ottaviano, Claudio Vicini

13.15 – 13.45

Relazione: La sindrome rinosinusobronchiale nel
XXI secolo
Alessandro Abramo

19.30 – 19.45

Compilazione questionario di valutazione Ecm e ﬁne lavori

