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Le malattie otorinolaringoiatriche rappresentano
una delle più frequenti cause di accesso dell’utente
ai servizi territoriali e ai presidi di primo soccorso
delle aziende ospedaliere.
Il Corso, rivolto ai Medici di Medicina Generale
e ai Pediatri di libera scelta, ha lo scopo di fornire
e conoscenze di base relative alle piu’ comuni forme
patologiche della sfera ORL, onde consentire un primo
orientamento diagnostico differenziale tra le patologie
più frequenti, avvalendosi eventualmente di strumenti
diagnostici semplici, applicabili negli studi medici
nel territorio.
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08.00 Presentazione del corso
PALLESTRINI
08.15 Cenni di Anatomia e Fisiologia
BORASI
08.30 Le Otiti acute e croniche: generalità
e inquadramento
BORASI
08.45 Le ipoacusie: generalità e inquadramento
C ASTELLO
09.00 L’otoscopia
BORASI, BRUNI, SEMPRINI
> Come usare l’otoscopio, che cosa ricercare
Prove pratiche e presentazione di quadri
caratteristici
> Quando inviare il Paziente alla Specialista?
> Impiego dell’otoscopia pneumatica
in pediatria
> Il tappo di cerume

L’esame della funzione uditiva
10.00 Prove acumetriche
BORASI, BRUNI
> Prova con il diapason
> Prova con la voce
10.30 Audiometria tonale e vocale
BORASI, BRUNI,C ASTELLO
Dimostrazioni e prove pratiche

11.00 Impedenzometria e reflessometria
BORASI, SEMPRINI
> Utilita’ e opportunità nella pratica
sul territorio.
> Quando si deve effettuare e/o richiedere?
11.30 Audiometria obiettiva e Audiometria infantile
BORASI, SEMPRINI
12.00 Presentazione di casi clinici
in tema di ipoacusia e di otite.
“Che cosa richiedere?
Che cosa effettuare in studio?”.
Divisione dei discenti in gruppi ed elaborazione
di differenti casi clinici.
BORASI, BRUNI, SEMPRINI
12.45 Discussione e identificazione di un iter
diagnostico-terapeutico in tema di otiti
e di ipoacusie.
Discussione dei risultati anche alla luce
di linee guida.
BORASI, BRUNI, SEMPRINI,PALLESTRINI, C ASTELLO
13.10 Le principali tecniche chirurgiche per la cura
della sordita’ e dell’otite cronica
PALLESTRINI, BORASI, C ASTELLO
13.40 Le protesi acustiche.
BORASI, DI GIOIA
14.10 Test di valutazione

