
ORL E ODONTOIATRA: 

dov’è il confine?

07 Marzo 2020
Aula Magna del Distretto Unico “Domenico De Salvia”

Via F. Zappetti, 23 - Portogruaro (VE)

Responsabile Scientifico: Dr. Alessandro Abramo

Destinatari dell’iniziativa: Medico Chirurgo, Odontoiatra

Aree specialistiche di riferimento: Allergologia ed 
immunologia    clinica,    Malattie    dell’apparato    respiratorio, 
Medicina  del  lavoro  e  sicurezza  degli  ambienti  di  lavoro, 
Medicina generale(Medici di famiglia), Medicina Interna, 
Otorinolaringoiatria; Odontoiatria

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico – professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 
ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere

PARTECIPANTI: 40  -  ORE FORMATIVE: 6  - NUMERO CREDITI: 6

Per ottenere la certificazione dei crediti è necessario:
- essere presenti a tutto l'evento nel suo complesso;
- firmare entrata e uscita nel registro presenze;
- consegnare scheda anagrafica e tests compilati.

La mancanza/dimenticanza di anche uno solo dei precedenti 
adempimenti comporta l'impossibilità assoluta del rilascio della 
certificazione. La partecipazione parziale non dà diritto ad alcun 
credito. Gli attestati saranno inviati tramite e-mail agli aventi 
diritto in seguito a tali verifiche.

Sede: 

Accreditamento ECM

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

Mec Congress S.r.l. (ID: 829)
Via San Gaetano 28, Viagrande (CT)
tel: 095 8160661
www.meccongress.it

Provider e Segreteria Organizzativa

Con il Patrocinio di:



Razionale

Programma Scientifico

Il corso si propone come uno degli incontri periodici 
organizzati dalla U.O.C. di ORL delle aziende ULSS 4 (Unità 
Locale Socio Sanitaria 4) il cui intento è quello di affrontare le 
questioni cliniche con un approccio transazionale finalizzato 
alla facilitazione del processo diagnostico-terapeutico (ma 
anche ideativo). In questo caso la proposta didattica è quella 
del trasferimento di esperienza e conoscenze atte a facilitare la 
transazione clinica fra le due specialità cugine, al fine di 
ottimizzare approccio e uso di risorse nonché e ridurre le 
possibilità di errore e contrasto.

08.15 – 08.30

08.30 – 08.45

08.45 – 09.15

09.15 – 09.45

Registrazione partecipanti 

Presentazione del corso
A. Abramo

Relazione: Respirazione nasale, funzionalità 
respiratoria ed armonia facciale: percorso 
diagnostico-terapeutico nella V.A.S. 
(rino-sinusite, rino-otite, rino-faringo-laringite)
C. Barbetta

Relazione: Il bambino respiratore orale e 
disarmonie dento facciali
R. Spinato

09.45 – 10.15

10.15 – 11.15 

11.15 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 13.00

13.00 – 13.15

13.15 – 13.45

13.45 – 14.15

14.15 – 15.15

15.15 – 15.30

Relazione: Sintomi ORL e disturbi dell’ATM
L. Guarda Nardini

Discussioni sui temi trattati

Coffee Break

Relazione: Approccio ORL al paziente candidato 
alla chirurgia protesica implantologica
M. Sonego

Relazione: La sinusite odontogena oggi: 
tempistica, gestione e chirurgia
G. Pagliaro

Relazione: Gestione delle lesioni 
precancerose e non del cavo orale
V. Prosenikliev

Coffee Break

Relazione: Classificazione ragionata delle 
tumefazioni cervico-facciali
A. Bertolin

Relazione: Gli ascessi profondi del collo
A. Abramo

Discussioni sui temi trattati

Compilazione questionario di valutazione Ecm e 
fine lavori


