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informazioni
Il convegno, rivolto ad un massimo di 80 parteci-
panti è destinato alle professioni di Medico Chi-
rurgo (Otorinolaringoiatria e MMG). 

ECM
Progetto formativo n. 1598-166938. 
Crediti assegnati: 5 (cinque)
Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipa-
zione effettiva all'intero programma formativo e
alla verifica dell'apprendimento (superamento del
questionario con percentuale non inferiore al 75%
del totale delle domande).

partecipazione
La partecipazione è libera e gratuita, garantita fino
ad esaurimento dei posti. È indispensabile iscri-
versi all'indirizzo www.studiobc.it oppure invian-
do una mail a: segreteria@studiobc.it entro il 31
ottobre 2016. L'iscrizione si intende perfezionata
solo dopo  conferma scritta da parte della Segre-
teria Organizzativa.

sede del convegno
Hotel Ristorante Salera Centro Congressi
Via Monsignor Marello, 19 - 14100 Asti - Italia

segreteria scientifica
Dott. Andrea Colombo 
SOC Otorinolaringoiatria Ospedale di Asti (AT)
acolombo@asl.at.it

segreteria organizzativa
Studio BC s.r.l.
Via di Santa Chiara 2/11 - 16128 Genova
tel. 010 0983860 fax 010 0983864
segreteria@studiobc.it

provider ECM
Proactiva - n. 1598 del nuovo Albo Nazionale Provider

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

moderatori e relatori

prof. Roberto Albera Direttore Clinica ORL Torino 
dott.ssa Maria Enrica Amasio Direttore SOC ORL
Ospedale Maria Vittoria - Torino
prof. Alberto Biglino Professore di Malattie Infettive
Scuola di Medicina - Università di Torino
dott. Guido Bongioannini Primario Emerito ORL
Ospedale Mauriziano - Torino
dott. Andrea Cavalot Direttore SOC ORL - Moncalieri
prof. Antonio Cesarani Professore Ordinario di 
Audiologia Università degli Studi - Milano
dott. Federico Cesarani Direttore SOC Radiodiagno-
stica - Asti
dott. Fabrizio Colombani Direttore SOC ORL - Biella
dott. Riccardo Dosdegani Direttore SOC ORL - 
Vercelli
dott. Vittorio Ferrero Dirigente Medico SOC ORL
Ospedale Maria Vittoria - Torino
dott. Mauro Magnano Direttore SOC ORL - Pinerolo
dott. Edoardo Paganelli Direttore SOC ORL - Alba
dott. Toni Pazzaia Direttore SOC ORL - Savigliano
prof. Franco Pia Direttore Clinica ORL - Novara 
dott. Marco Piemonte Direttore SOC ORL - Udine
dott. Paolo Pisani Direttore SOC ORL - Asti
dott. Salvatore Ragusa Direttore SOC ORL ASL AL - 
Alessandria
dott. Matteo Richichi Primario Emerito SOC ORL
Ospedale Fatebenefratelli - Milano
dott. Felice Scasso Direttore SOC ORL ASL 3 - Genova
dott. Antonio  Scotti Direttore SOC ORL - Verbania
dott. Raffaele Sorrentino Direttore SOC ORL ASO -
Alessandria
dott. Libero Tubino Direttore SOC ORL Chivasso
dott. Fulvio Vico Direttore SOC ORL - Ciriè
dott. Raffaele Vitiello Direttore SOC ORL - Cuneo
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I n un epoca in cui le informazioni, soprat-
tutto quelle in ambito scientifico, viaggiano
a velocità sempre maggiore esiste ancora

uno spazio per un convegno scientifico?
La risposta è certamente si, perchè se le informa-
zioni possono essere facilmente reperite sul web,
quello che manca è la discussione, l'analisi e la
condivisione delle stesse secondo le modalità
proprie di un consesso scientifico.
Proprio in questa ottica nasce l'idea di una gior-
nata dedicata ad alcune tematiche di competenza
otorinolaringoiatrica caratterizzate da una spic-
cata attualità e da un interesse diretto tanto per
lo specialista quanto per il medico di base.
Gli argomenti che abbiamo ritenuto interessante
affrontare spaziano sui vari campi speculativi
della moderna otorinolaringoiatria e sono appro-
fonditi mediante il format della tavola rotonda.
Argomento della prima tavola rotonda è il trat-
tamento delle riniti, oggetto negli ultimi anni di
revisioni e sistematizzazioni a livello nazionale
quanto internazionale con l'elaborazione di linee
guida e raccomandazioni clinico-terapeutiche.
Il secondo argomento sviluppa il tema della pro-
tesizzazione acustica nell'anziano, laddove l'età
media della nostra popolazione che avanza di
pari passo ad una sempre più spiccata richiesta
di “efficienza“ sociale, ci pone un sempre più
pressante impegno nell'ambito di diagnostica au-
diologica e di prescrizione protesica, pur con un
occhio sempre attento al problema economico.
L'ultimo topic è quello delle infezioni degli spazi
del collo, patologia “riemergente” alla luce di una
crescente presenza di ceppi batterici resistenti e
di una ridotta capacità da parte della ricerca far-
macologica a produrre nuovi antibiotici, condi-
zione che ci obbliga a fronteggiare scenari che
sembravano ormai appartenere al passato, razio-
nalizzando al massimo gli approcci diagnostici e
terapeutici.

08.30 Registrazione dei partecipanti

La terapia medica delle riniti
Moderatori: R. Albera (Torino), M. Piemonte
(Udine)

La diagnostica clinica 
F. Vico (Ciriè)

La terapia della rinite allergica 
L. Tubino (Chivasso)

La terapia della rinite vasomotoria 
R. Dosdegani  (Vercelli)

Il ruolo dell'imaging
F. Cesarani  (Asti)

La terapia della rinosinusite 
A. Cavalot  (Moncalieri)

Il ruolo della chirurgia 
R. Sorrentino  (Alessandria)

10.30 Tavola rotonda
La protesizzazione acustica 
nell'anziano
Moderatori: A. Cesarani  (Milano), M. Richichi
(Milano)

La diagnostica audiologica 
F. Colombani  (Biella)

Protesizzazione monoaruale e binaurale: 
indicazioni e limiti 
V. Ferrero  (Torino)

Protesizzazione acustica: quali alternative?
R. Vitiello  (Cuneo)

Il controllo protesico 
S. Ragusa  (Casale)

Le linee guida della Regione Piemonte: 
un'opportunità o un vincolo? 
E. Paganelli  (Alba)

12.00 Tavola rotonda
Ascessi e flemmoni del collo
Moderatori: F. Pia  (Novara), F. Scasso  (Genova)

Anatomia delle fasce e delle logge del collo 
A. Scotti  (Verbania)

Diagnostica clinica 
T. Pazzaia  (Savigliano)

Diagnostica strumentale 
M. Magnano  (Pinerolo)

Strategia e programmazione terapeutica 
M.E. Amasio  (Torino)

Il ruolo della terapia antibiotica 
A. Biglino  (Asti)

Il ruolo della chirurgia 
G. Bongioannini  (Torino)

13.30 Question time

14.00 Compilazione questionario ECM

14.15 Brunch


