CORSO DI AGGIORNAMENTO
IN OTORINOLARINGOIATRIA PEDIATRICA
Hotel Villa Carlotta • Ragusa, 16-18 maggio 2019

Gentile Collega,
Ho il piacere di informarti che anche quest’anno organizzo il corso di aggiornamento di Otorinolaringoiatria Pediatrica.
Il successo ottenuto e l’apprezzamento manifestato dai colleghi che hanno partecipato alle precedenti edizioni mi
hanno indotto a ripetere questa interessante iniziativa. L’evento che è alla sua settima edizione, si terrà a Ragusa
dal 16 al 18 maggio 2019. E’ prevista la trattazione dei principali argomenti di ORL Pediatrica con una grande attenzione
alla pratica clinica attraverso una speciﬁca interattività fra i relatori e i partecipanti, la presentazione di casi clinici e
l’esecuzione di esercitazioni pratiche.
Ti prego di prendere visione degli argomenti trattati e qualora dovessi essere interessato a partecipare, puoi contattarmi
al seguente recapito telefonico 331-6336299 • www.studioingriaorl.it .
Se desideri avere altre informazioni, puoi metterti in contatto con la Segreteria Organizzativa del corso: Meeting &
Creative, al seguente indirizzo mail: segreteria@meetingandcreative.com o ai recapiti telefonici indicati in calce.
Augurandomi di poterti incontrare a Ragusa, ti porgo i miei più cordiali saluti.
Dott. Federico Ingria

GIOVEDì 16 MAGGIO

VENERDì 17 MAGGIO

SABATO 18 MAGGIO

SESSIONE DI RINOLOGIA
E FARINGOLOGIA

SESSIONE DI OTOLOGIA

SESSIONE DI LARINGOLOGIA

L’iperreattività delle vie
respiratorie: Dalla rinite all’asma.
ONE WAY, ONE DISEASE.
(ﬁsiopatologica, clinica e terapia)
Il pediatra e l’otorinolaringoiatra

La patologia ﬂogistica dell’orecchio:
dai quadri otoscopici alla terapia

Attualità in tema di faringotonsilliti ed OSAS

Le sordità infantili:
dalla diagnosi precoce alle
soluzioni terapeutiche

Respirazione orale, OSAS e
problemi ortodontici
Le tumefazioni del collo in età
pediatrica

Le disfonie infantili

LE URGENZE IN ORL
PEDIATRICA

Le nuove frontiere del trattamento
delle ﬂogosi ricorrenti delle V.A.S.

Presentazione casi clinici di:
rinologia,
otologia,
faringo-laringologia

Le epistassi
Le lesioni traumatiche in ORL
pediatrica
I corpi estranei in ORL pediatrica

Esercitazioni pratiche: endoscopia
delle V.A.S. (otoscopia, rinoscopia,
laringoscopia con ﬁbre ottiche),
impedenzometria, monitoraggio
cardio-respiratorio notturno.

L’evento sarà accreditato al Ministero della Salute - AGENAS (ECM)
Destinatari dell’iniziativa: Professione: Medico Chirurgo
Discipline: Otorinolaringoiatria; Pediatria; Pediatri di libera scelta;

Responsabile Scientiﬁco del Corso
Dott. Federico Ingria, Palermo
Faculty
Dr.ssa Ana Bongiorno, Firenze
Dott. Maurizio Di Marzo, Palermo
Dott. Massimo Galletti, Palermo
Prof. Salvatore Gallina, Palermo
Dott. Federico Ingria, Palermo
Dr.ssa Anna Lucania, Palermo
Dott. Francesco Maniscalco, Palermo
Dott. Manlio Tortorici, Palermo
Segreteria Organizzativa

