
TRATTAMENTO INTEGRATO DELLE SINUSOPATIE CRONICHE

11 – 12 novembre 2009

PROGRAMMA

mercoledì 11 novembre 

• ore 13.30 Presentazione del corso e saluto ai partecipanti  ALBANESE
• ore 14.00 La terapia antibiotica delle sinusiti  ANGHEBEN
• ore 14.30 Anatomia e fisiologia del naso e dei seni paranasali  MATTIOLI
• ore 15.00 Diagnostica endoscopica e radiologica dei seni paranasali URAS
• ore 15.30 Patogenesi e clinica delle malattie dei seni paranasali  ALBANESE
• ore 16.00  Coffee Break 

PRESENTAZIONE DEI CASI CLINICI

• ore 16.30 La sindrome sinu-bronchiale e la patologia da reflusso    POMARI 
• ore 17.00 La sinusopatia flogistica cronica     ALBANESE 
• ore 17.30 La sinusite poliposa TURETTA 
• ore 18.00 La sinusite micotica                                FRACCAROLI
• ore 18.30 Il ruolo degli steroidi topici nel trattamento e nella prevenzione delle 

recidive                          della poliposi nasale TURETTA
• ore 19.00 Question time 

giovedì 12 novembre

• ore 08.15: Presentazione delle moderne tecniche endoscopiche sui seni paranasali 
con la strumentazione relativa. URAS

• ore 8.30   Chirurgia della Poliposi naso-sinusale ALBANESE
• ore 9.30   Chirurgia della Sinusite cronica ALBANESE
• ore 10.30 Coffee break 
• ore 11.00 Chirurgia della Sinusopatia micotica FRACCAROLI
• ore 11.30 Trattamento postoperatorio e follow-up dei pazienti trattati con la chirurgia 

endoscopica dei seni paranasali MATTIOLI
• ore 12.30 Compilazione dei questionari ECM.
• Ore 12.45 Lunch 

RAZIONALE SCIENTIFICO

Il corso si rivolge a Medici di Medicina Generale e di Medicina del Territorio ed ha  
lo scopo di informare i medici di base sulle nuove metodiche di trattamento integrato  
medico/chirurgico della patologia nasosinusale e  di consentire quindi una migliore  
interazione tra il medico di medicina generale e gli specialisti nelle fasi pre e post-
operatorie. 



Si articolerà in due giornate, la prima clinica e la seconda chirurgica, prevedendo la  
partecipazione  interattiva  presso  il  Reparto  O.R.L.  e  nell'aula  multimediale,  con  
collegamento in diretta con la sala operatoria.

Durante la prima giornata i partecipanti avranno la possibilità di studiare casi di  
pazienti  affetti  da  sinusopatia  cronica  delle  varie  forme:  infettiva,  micotica  e  
poliposa  all'atto  del  ricovero,  vagliando  insieme  agli  specialisti  del  reparto  
l'anamnesi, la documentazione iconografica e l'esame obbiettivo endoscopico.

In precedenza due lezioni sull'anatomia dei seni paranasali e sulle varie forme di  
patologia sinusale cronica saranno propedeutiche all'attivita clinico pratica.

La seconda giornata prevede la chirurgia in diretta: i partecipanti, assistiti nell'aula  
multimediale da un team di specialisti, potranno seguire, in collegamento dalla sala  
operatoria,  le  fasi  di  trattamento  dei  pazienti  studiati  il  giorno  precedente  
interagendo in diretta.

La seconda giornata si concluderà con la compilazione dei questionari ECM.


