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5 OTTOBRE 2019
TERME VIRGILIO
SIRMIONE(BS)
LINEE GUIDA DIAGNOSTICOTERAPEUTICHE SULLE
PATOLOGIE FLOGISTICHE
DELLE VIE AEREE SUPERIORI
E APPROPRIATEZZA DELLE
CURE TERMALI.
FOCUS SU RINOSINUSITI E
OTITE MEDIA EFFUSIVA
(OME)

Il corso si propone di approfondire le conoscenze e
l’approccio diagnostico-terapeutico relativo a
patologie otorinolaringoiatriche delle vie aeree
superiori di comune osservazione nella pratica
quotidiana dei medici generalisti e dei pediatri, di
particolare interesse sia in età pediatrica sia
nell’adulto. Lo svolgimento del corso avverrà
mediante presentazione di relazioni scientifiche e
discussione attiva di casi clinici. Gli argomenti
trattati saranno focalizzati sulla patologia
infiammatoria naso-sinusale e su quella dell'orecchio
medio, in particolare sull'otite media effusiva (OME) e
sul ruolo del medico non specialista nella gestione ed
il follow-up di alcune di queste più comuni patologie.
Sarà indicato inoltre il ruolo delle terapie termali in
questi distretti della specialità ORL prevista dalle
linee guida nazionali e basate sull'evidenza. La prova
pratica consisterà nella dimostrazione dei metodi di
somministrazione dell'acqua minerale termale
mediante le tecniche di inalazione per via nasofaringea e di insufflazione tubarica per l'orecchio
medio. Il programma scientifico si articola in modo da
permettere la discussione aperta ed interattiva nei
confronti delle differenti esperienze cliniche.

RELATORI E MODERATORI

Dott. Giacomo Annibale
Brescia
Medico specialista in Otorinolaringologia Pediatrica
Dott. Nader Merhej Nassif
Brescia
Medico specialista in Otorinolaringologia e chirurgia
cervico-facciale
Dott. Carlo Sturani
Direttore Scientifico e Sanitario di Terme di Sirmione.

PROGRAMMA

Inizio lavori presso Hotel Acquaviva del Garda
Via F. Agello 84 Desenzano del Garda
8.00 - 8.30 Registrazione partecipanti
8.30 - 9.15
Rinosinusite acuta e cronica nell'ambito della
flogosi delle VAS
Giacomo Annibale
9.15 - 10.00
Raccomandazioni schematiche basate
sull'evidenza per la gestione di adulti e bambini
con rinosinusite acuta o cronica con /senza
poliposi
Nader Merhej Nassif
10.00 - 10.45
Otite Media Effusiva (OME) e ipoacusia rinogena.
Diagnosi e trattamenti
Giacomo Annibale
10.45 - 11.45
Presentazioni di casi clinici
Nader Merhej Nassif
11.45-12.00 Trasferimento Stabilimento Virgilio
Piazza Virgilio 1 Colombare di Sirmione
12.00 - 12.45
Le proprietà antinfiammatorie delle acque termali
sulfuree e l'appropriatezza delle cure.
Carlo Sturani
12.45 - 13.30
Prova pratica: tecniche di terapia termale
(insufflazioni tubariche, Politzer crenoterapico,
docce nasali e tipologie di aerosol)
13.30 - 13.45 Compilazione del questionario
Buffet Lunch

CREDITI FORMATIVI

L’evento è accreditato presso il Ministero della
Salute per l’attribuzione dei crediti di Educazione
Continua in Medicina ( 5 E.C.M. ) per la figura del
Medico Chirurgo specializzato in Medicina Generale
(Medici di Famiglia), Pediatria e Pediatria di libera
scelta, Otorinolaringoiatria, Allergologia ed
Immunologia Clinica e del Farmacista e Infermieri.
La presenza effettiva dei partecipanti verrà rilevata
con elenchi da firmare a cura dei discenti. Saranno
certificati i crediti solo con almeno il 90% di
presenza in aula delle ore accreditate. Sarà
obbligatoria la compilazione e riconsegna del
materiale ECM comprendente la scheda anagrafica,
il questionario di valutazione dell’apprendimento e la
scheda di valutazione dell’evento formativo, pena
l’impossibilità da parte del Provider di conferire i
crediti ECM al partecipante. Il Provider comunicherà
tramite e-mail, previa firma sul registro in entrata e
uscita e consegna del questionario di
apprendimento e di valutazione evento, il link per
scaricare il proprio attestato, il quale certifica
l’acquisizione dei crediti ECM previsti. Si informa che
l’attestato di partecipazione ECM non costituisce
titolo abilitante per l’esercizio delle attività trattate.

OBIETTIVO FORMATIVO

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi
e delle procedure dell'Evidence Based Pratice
( EBM -EBN -EBP)

