Accreditamento ECM
Destinatari dell’iniziativa:
Medico chirurgo
Aree specialistiche di riferimento:
Allergologia ed immunologia clinica, Geriatria, Malattie
dell’apparato respiratorio, Medicina e chirurgia di accettazione e
di urgenza, Medicina generale (Medici di famiglia), Medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina interna,
Otorinolaringoiatria

CONFRONTO
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Responsabili Scientiﬁci: Andrea Luigi Cavalot, Ugo Moz

Obiettivo formativo:
Linee Guida - Protocolli - Procedure

PARTECIPANTI: 50
ORE FORMATIVE: 10
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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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Provider e Segreteria Organizzativa
Valeria Puglisi
v.puglisi@meccongress.it
mobile: 328 1712908
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RAZIONALE
Il corso rappresenta un momento formativo di alto
livello su alcune delle più attuali tematiche in
otorinolaringoiatria. Verrà aﬀrontato il tema della
riassegnazione vocale, ﬁnalizzata sia al recupero post
operatorio in seguito a speciﬁche patologie, sia alla
necessità di un timbro vocale in sintonia con la propria
identità sessuale. Tra le tecniche chirurgiche saranno
illustrate la tiroplastica e la glottoplastica.
I tumori del capo collo rappresentano un altro capitolo
sul quale dibatteremo mettendo a confronto le
principali tecniche e deﬁnendo l'importanza del ruolo
della radiologia applicata a questo speciﬁco settore. Le
apnee notturne costituiscono un altro importante tema
di discussione, spesso "conteso" tra varie branche.
Il ruolo dell'otornolaringoiatra nello studio e nella
terapia dei disturbi del sonno legati a questa
disfunzione è di fondamentale importanza e sarà
oggetto di discussione interattiva tra i partecipanti. Si
dibatterà inoltre sulla diagnosi e terapia delle riniti, che
oggi possono avvalersi della citologia come ulteriore
elemento diﬀerenziante consentendo per ciascun
paziente l'approccio più razionale ed eﬃcace.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Sabato, 23 Febbraio 2019
12.00 – 13.00 Welcome lunch
13.00 – 13.15 Registrazione dei partecipanti
13.15 – 14.45 Relazione: Fonochirurgia: le tecniche di
riassegnazione della voce
A. L. Cavalot
14.45 – 15.45 Relazione: Patologie oncologiche in ORL
U. Moz
15.45 – 16.15 Discussione sui temi trattati
16.15 – 16.30 Coﬀee Break
16.30 – 17.30 Relazione: Il supporto delle tecniche di imaging
in ORL
S. Camisa
17.30 – 18.30 Relazione: Il ruolo dell’acido ialuronico nella
fase post-chirurgica
U. Moz
18.30 – 19.30 Discussione sui temi trattati
Domenica, 24 Febbraio 2019
09.00 – 10.30 Relazione: Classiﬁcazione e terapia della
rino-sinusiti
P. Blotta
10.30 – 11.00 Discussione sul tema trattato
11.00 – 11.15 Coﬀee break
11.15 – 12.45

Relazione: Apnee notturne: il punto di vista dell’ORL
L. Lanza

12.45 – 13.15 Discussione sui temi trattati nelle giornate
13.15– 13.30

Compilazione questionario di Valutazione ECM e
ﬁne lavori

