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CORSO TEORICO-PRATICO DI RINOALLERGOLOGIA
Montegrotto Terme - 5 Ottobre 2019
Hotel Terme Millepini & Y-40 The Deep Joy, Via Cataio 42

Razionale
Gli obbiettivi che si pone il corso di aggiornamento sono quelli di approfondire la
conoscenza dei partecipanti nei confronti di tematiche attuali e spesso di difficile
interpretazione nel campo otorino-allergologico.
La struttura dell’incontro prevede quattro percorsi teorico-pratici ai quali parteciperanno
tutti i medici, divisi in piccoli gruppi a rotazione, gestiti in modo che vi sia la possibilità di
un continuo confronto e maggiore interattività. Ogni corso avrà una durata di 90 minuti
ciascuno:
- Il corso “Sindrome sistemica al nichel: evidenze e corretta diagnosi” prevede la
discussione tra i partecipanti di un argomento estremamente attuale ed in crescente
aumento tra i pazienti, ma di difficile diagnosi. Verranno quindi discusse le ultime
evidenze scientifiche a riguardo, nonché mostrate le tecniche per avere una corretta
diagnosi della sindrome sistemica al nichel.
- Il corso “Citologia nasale” prevede di fornire le basi per effettuare una corretta tecnica
diagnostica ed i trattamenti che possono essere effettuati per interferire sulle recidive di
flogosi allergica nasale.
- Il corso “Una buona compensazione per prevenire i disturbi dell’orecchio medio - Proprietà
terapeutiche dell’olio di Malaleuca alternifolia” prevede una parte teorica a bordo piscina
ed una parte pratica con una prova di apnea per verificare le tecniche di compensazione
apprese e sperimentare l’efficacia dell’utilizzo dell’olio di Malaleuca.
- Il corso “Immunoterapia Specifica ed utilizzo integratori come adiuvanti” mostra ai
partecipanti nuovi schemi di somministrazione dell’Immunoterapia Specifica
supportato dall’utilizzo di integratori come adiuvanti. Si consta infatti ormai il bisogno
di schemi terapeutici più veloci e maggiormente mirati alla stagionalità dell’allergene
per aumentare la compliance e la percezione del beneficio terapeutico. Per questo si è
visto che l’utilizzo di vitamina D e zinco possono migliorare i risultati, se utilizzati come
adiuvanti.
Il corso di aggiornamento si chiuderà con una discussione degli argomenti trattati ed
un’analisi dei punti critici emersi durante i gruppi di lavoro.
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Programma
09:15 Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso
09:45 Introduzione ai corsi e suddivisione dei partecipanti in 4 gruppi di lavoro (A, B, C,
D) che, a rotazione, seguiranno i seguenti corsi teorico-pratici (90’ minuti ciascuno):
CORSO 1)
Relazione: Sindrome sistemica al nichel: evidenze e corretta diagnosi
Relatore: E. Savi
CORSO 2)
Relazione: Citologia nasale
Relatore: M. Landi
CORSO 3) Esercitazione pratica: il corso si terrà nella Piscina Y-40®
Relazione: Una buona compensazione per prevenire i disturbi dell’orecchio medico Proprietà terapeutiche dell’olio di Malaleuca Alternifolia.
Relatore: F. Mana
CORSO 4)
Relazione: L’Immunoterapia Specifica e l’utilizzo degli integratori come adiuvanti
Relatore: M. Caminati
10:00 Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo

A corso 1
B corso 2
C corso 3
D corso 4

11:30 Coffee break
11:45 Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo

A corso 2
B corso 3
C corso 4
D corso 1

13:15 Light lunch
14:00 Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo

A corso 3
B corso 4
C corso 1
D corso 2

15:30 Gruppo A corso 4
Gruppo B corso 1
Gruppo C corso 2
Gruppo D corso 3
17:00 Discussione sui temi trattati
18:00 Compilazione questionario di valutazione ECM
18:15 Termine dei lavori e aperitivo finale
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