
 
ISCRIZIONE  
€ 1.000,00 + IVA 22%  
La quota di partecipazione comprende:  
• partecipazione alle tre giornate di lavori congressuali  
• kit congressuale  
• attestato di frequenza  
• attestato ECM se conseguito  
• n° 1 coffee break in data 26.10.2018  
• n° 1 colazione di lavoro in data 27.10.2018  
• n° 2 cene in data 26 e 27 ottobre 2018  
• pernottamento con check in 26/10/2018 e check out 

28/10/2018 in camera DUS con prima colazione e tassa di 
soggiorno inclusa  

Riduzione del 20% per i Soci AICNA, IAR e Specializzandi. 
  
Il pagamento potrà essere effettuato tramite BB a:  
PSA & CF SRL  
IBAN: IT 11 E 05216 10801 000000000332  
Credito Valtellinese Ag. Varese 
Specificando nella causale del versamento: nome e cognome, 
titolo e data evento.  
 
L’iscrizione dovrà essere effettuata online collegandosi al sito 
www.psacf.it e compilando la scheda d’iscrizione. La conferma 
dell’iscrizione sarà comunicata al ricevimento di copia del bonifico 
bancario da inviare via email a rhinologytoday2018@psacf.it. Le 
schede d'iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria 
Organizzativa entro il giorno 1 ottobre 2018. 
 
INFORMAZIONI  
Il Corso è inserito nel piano formativo 2018 della PSA & CF SRL 
ID Provider: 210, Evento n. 237143, Edizione 1.  
L'accreditamento del Corso è per un massimo di 25 Partecipanti 
tra Medici Chirurghi (specialisti in Allergologia ed Immunologia, 
Audiologia e Foniatria, Biochimica Clinica, Epidemiologia, Genetica 
Medica, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Generale, 
Medicina Termale, Microbiologia e Virologia, Otorinolaringoiatria, 
Patologia Clinica, Pediatria) e Biologi. 

 
 
 
 
 

Agenzia di Organizzazione Meeting e Congressi   
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Via Giulio Cesare Procaccini 24, 21100 Varese  

Tel: 0332 318641 | Fax: 0332 3568178 
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4° CORSO DI RINOLOGIA, CITOLOGIA 
ED ALLERGOLOGIA DIAGNOSTICA 

PEDIATRICA ED ADULTI 
 
 

RICCIONE 
 

26, 27 e 28 ottobre 2018 
 

Evento n. 237143 
Crediti assegnati: 23,4 
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PRESENTAZIONE 
 
 
Le patologie rinosinusali oggi stanno assumendo un 
ruolo sempre più negativo sulla qualità di vita di 
numerosi pazienti, in quanto correlate ad un 
incremento di inquinamento ambientale, ad una 
maggiore sensibilizzazione ad allergeni e polveri fini, 
con conseguente incremento di patologie flogistiche 
rinosinusali acute e croniche.  
La rinologia ha pertanto assunto in questi anni una 
sempre maggiore importanza con un affinamento 
clinico grazie all’introduzione di nuove tecnologie e 
nuove metodiche diagnostiche. Il Corso, ormai di 
chiara rilevanza a livello Nazionale, ha lo scopo di 
rendere edotto il discente sulle varie metodiche a 
disposizione del rinologo attraverso un percorso 
teorico-pratico.  
Verranno illustrate le varie metodiche endoscopiche, 
citologiche, rinomanometriche, allergologiche ed 
olfattometriche. Il corso si articola in una parte 
teorica ed una parte pratica divisa in gruppi. Ciascun 
gruppo sarà seguito da un tutor che seguirà passo 
dopo passo i vari discenti. 
 
Durante la parte pratica ciascun discente sarà 
valutato e sottoposto a test per valutare 
l’apprendimento pratico. Il test effettuato servirà 
come valutazione dell’apprendimento. 

 

PROGRAMMA  
 
VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018 
 
14.00 – Accoglienza e registrazione dei Partecipanti 
 
14.30 - Introduzione agli obiettivi ed alle tecniche didattiche del    
            Corso - A. Macchi 
 
15.00 - Le patologie delle vie aeree e non solo: definizione,  
            epidemiologia e percorso diagnostico - C. Bocciolini 
 
15.30 - Gli strumenti diagnostici: principi e tecnologia al nostro  
            aiuto - F. De Bernardi 
 
16.00 - La diagnostica endoscopica: nuove tecnologie e nuove
 metodiche di acquisizione delle immagini - F. De Bernardi 
 
16.30 – Coffee break 
 
16.45 - Interpretazione radiologica della TC del massiccio  
            facciale nelle rinosinusopatie - C. Bocciolini  
17.15 - La rinomanometria – M. Mancini 
 
17.30 - La citologia nasale – C. Bocciolini 
 
18.30 - La diagnostica allergologica e l’immunoterapia specifica –    
            M.Landi 
 
19.15 - Discussione interattiva con i partecipanti in tema di     
            rinologia, citologia ed allergologia - C. Bocciolini,  
            F. De Bernardi, M. Landi, A. Macchi, M. Mancini  
19.30 - Conclusioni - C. Bocciolini, M. Landi 
 
19:45 - Termine prima giornata di Lavori Congressuali  
SABATO 27 OTTOBRE 2018 
 
08.30 - L’endoscopia: preparazione, sterilizzazione, esecuzione  
             dell’esame - F. De Bernardi  
10.00 - Citologia nasale in età pediatrica – M. Landi  
12.00 - Rinomanometria – M. Mancini   
13.00 – Light lunch 

 
 
 
 
 
14.00 - L’olfattometria - A. Macchi  
16.15 - Citologia nasale - C. Bocciolini 
 
18.45 - Termine seconda giornata di Lavori Congressuali 
 
DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 
 
08.00 - Citologia Nasale - C. Bocciolini, M. Landi, M. Mancini 
 
11.00 - Il Microbioma – A. Macchi  
11.30 – La terapia steroidea topica nasale nelle riniti vasomotorie - 
             C. Bocciolini 
 
12.00 - NAC e biofilm - A. Macchi 
 
12.15 - Prova pratica finale  
13.00 - Conclusione dei lavori, saluti e ringraziamenti 
 

DOCENTI 
 
Corso Bocciolini – Bologna 

Francesca De Bernardi - Varese 

 Massimo Landi –Torino 

 Alberto Macchi – Varese 

 Massimo Mancini – Riccione 

 Michela Mancini – Riccione 

 

 
  
 
 
 


