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Tra i problemi che più frequentemente presentano i nostri 
piccoli pazienti certamente le infezioni delle Vie Aeree 
superiori (VAS) sono un importante impegno in termini di 
diagnosi e terapia per il Pediatra di famiglia, soprattutto in 
relazione alla qualità di vita dei piccoli pazienti e delle loro 
famiglie. Il ricorso allo specialista ORL avviene sempre, ma 
con maggiore competenza da parte del Pediatra che negli 
ultimi anni è diventato uno specialista di “iniziativa”.

Il pediatra ha instaurato un rapporto sempre più stretto 
e collaborativo con lo specialista ORL grazie infatti alla 
fruizione di anni di formazione sulle principali pratiche 
di SELF-HELP e alla presenza negli studi di elementi di 
supporto indispensabili quali Tamponi tonsillari per test 
rapido, Otoscopio Pneumatico, Apparecchio per PCR, 
Apparecchi per conta Leucocitaria, Docce nasali, Rinoscopio, 
Impedenziometro.

Il Pediatra di famiglia ha acquisito migliori competenze nelle 
patologie delle VAS e il ricorso allo specialista ORL avviene 
con caratteristiche di reale necessità, nel tentativo di non 
creare i presupposti per inutili liste di attesa.

Quindi è venuto il momento per poter dialogare, in termini 
di percorsi diagnostico terapeutici, con i colleghi otorini, 
al fine di ottimizzare le misure di diagnosi e di adottare il 
miglior approccio terapeutico nelle infezioni delle VAS.

08.30   Registrazione partecipanti

  I SESSIONE
  Moderatori: N. Mansi - A. D’Avino
09.00 - 10.00   Integrazione del bambino ipoacusico tra ospedale e territorio
  A.De Lucia, L. Cioffi
  Discussione

10.15 - 11.15   Il naso, crocevia delle flogosi dell’apparato ORL:
  dalla diagnosi alla terapia, ruolo dell’ acido ialuronico e MAD nasal 
  A.M. Varricchio

  Discussione

11.30 - 12.00   Coffee break

  II SESSIONE
  Moderatori: N. Mansi - A. D’Avino
12.00 - 13.00  La Patologia tonsillare (dalla clinica alla chirurgia):

• il punto di vista del PdF: A. Opallo
• il punto di vista dell‘ORL: L. Malafronte

  Discussione

13.30 - 14.30   La patologia adenoidea (dalla clinica alla chirurgia):
• il punto di vista del PdF: L. Cioffi
• il punto di vista dell’ORL: L. Malafronte

  Discussione

14.30   Pausa pranzo

15.30 - 16.30   Dimostrazioni pratiche:
  l’utilizzo dei nuovi devices per il trattamento delle VAS
  L. Cioffi, L. Malafronte, A.M. Varricchio

16.30   Test di valutazione finale

  Test di gradimento del corso 
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