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RAZIONALE SCIENTIFICO
La presenza di un difetto vestibolare periferico rappresenta uno dei più importanti fattori di rischio per le
cadute: tuttavia, nonostante il problema della labirintopatia sia trasversale a tutte le età, questo esita in un
aumento del rischio di caduta quasi esclusivamente nella popolazione anziana, nella quale la cronicizzazione
è frequente e i meccanismi di compenso – che permettono in genere un rapido adattamento nel
labirintopatico giovane – sono meno efficienti. Negli ultimi anni la ricerca in ambito otoneurologico ha
messo in luce che le funzioni corticali superiori, e in particolare le funzioni esecutive, hanno una rilevanza
notevole ai fini del controllo posturale, insieme al già noto e ben caratterizzato coinvolgimento dei gangli
della base e del nucleo basale di Meynert. Studi di neuroimaging, prevalentemente condotti in soggetti con
malattia di Parkinson, indicano che, oltre al deficit dopaminergico, anche un difetto di trasmissione
colinergica è ampiamente implicato nei disturbi del controllo posturale, in virtù della presenza di importanti
vie colinergiche nel nucleo peduncolopontino e nel nucleo di Meynert, oltre che nelle aree corticali (Karachi
2010, Rochester 2012). Dati a sostegno dell’importanza delle vie colinergiche vengono infine anche dalla
ricerca di base sulla modalità di innervazione colinergica sia del sistema vestibolare periferico che centrale.
Si parlerà inoltre di sinusite cronica: la patologia è definita tale quando dura più di 90 giorni. I medici non
sanno esattamente che cosa causa la sinusite cronica, ma è noto che include fattori che causano
un’infiammazione cronica. I fattori includono allergie croniche, polipi nasali ed esposizione a irritanti
ambientali (come inquinamento dell’aria e fumo di tabacco). Spesso il soggetto ha una storia familiare e una
predisposizione genetica sembra essere un fattore. Se il soggetto presenta un’infezione batterica o micotica
l’infiammazione è più grave. La sinusite può essere anche subacuta (di durata dai 30 ai 90 giorni) o ricorrente
(4 o più episodi all’anno di sinusite acuta).
Ultimo spazio sarà dedicato alle riniti vasomotorie: la rinite vasomotoria (o rinite non allergica) è una
particolare forma di rinite, le cui cause non sono ancora del tutto note. Presenta sintomi simili alla rinite
allergica e sebbene possa colpire anche nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, è più comune dopo i
vent’anni. Le cause all’origine di questa forma di rinite non sono ancora state chiarite, ma si sa che si verifica
una dilatazione dei vasi sanguigni del naso, con conseguente accumulo di sangue e liquidi. Si ritiene che
alcuni fattori possano innescare la rinite vasomotoria.
L’obiettivo di questo Progetto è presentare le evidenze che sostengono un importante coinvolgimento delle
funzioni inerenti l’orecchio e il naso con coinvolgimento di specialisti del settore per individuare insieme le
strategie terapeutiche migliori per una gestione ottimale di queste patologie.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Venerdì 05 novembre 2021
14.00

Apertura segreteria e registrazione partecipanti
MODERATORE: SABATO LEO

14.00

Approccio ambulatoriale alle vertigini
MICHELE RAGUSO

15.30

Discussione: approccio ambulatoriale alle vertigini

16.00

Coffee break

16.15

Riniti vasomotori: fisiopatologie e soluzioni terapeutiche
GIAMPIERO NERI

17.15

Discussione: riniti vasomotorie

18.30

Chiusura prima giornata

Sabato 06 novembre 2021
08.30

Apertura segreteria
MODERATORE: SABATO LEO

09.00

Strategia diagnostica negli acufeni
ALDO MESSINA

10.00

Discussione: strategia diagnostica negli acufeni

10.30

Coffee break

10.45

Sinusiti croniche
CARMELO ZAPPONE

11.45

Discussione: sinusiti croniche

13.00

Chiusura corso e compilazione questionario ECM

13.15

Lunch
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PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA COVID

SUMMEET SRL si è dotata di propria auto-regolamentazione, con
direttive e procedure, per poter riprendere ad organizzare qualsiasi
forma di evento in presenza, di qualsiasi dimensione, con le
opportune limitazioni e forme di protezione. I documenti sono
consultabili presso il seguente indirizzo web:

https://www.summeet.it/safe-meeting/

REGISTRAZIONE E ACCESSO
Da effettuarsi entro il 28 Ottobre 2021 (la mancata iscrizione al corso prima dell’inizio dello stesso comprometterà la possibilità
di compilazione dei questionari)
1. Collegarsi all’indirizzo: https://res.summeet.it
2. In caso di primo accesso: creare l’account personale, cliccando su “REGISTRAZIONE”
In caso di utente già registrato a corsi FAD (Formazione a Distanza): potrà utilizzare le stesse credenziali che utilizza per
l’accesso a fad.summeet.it
3. Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 604-294692
4. Inserire la seguente chiave di accesso per iscriversi al corso: 024020
5. Sarà possibile compilare il questionario di apprendimento ECM e di gradimento entro 3 giorni dal termine del corso (il test
si riterrà superato con almeno il 75% di risposte corrette)
HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: helpdesk@summeet.it oppure
telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h.10.00/12.00 - 14.30/18.00).
ECM (Educazione Continua in Medicina) – CODICE ECM 604-294692
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2021 l’evento “Progetto OTO 2.0”, assegnando n° 8
crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 30 Medici Chirurghi (Discipline: Otorinolaringoiatria). Il rilascio della
certiﬁcazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla
ﬁrma di presenza in ingresso e uscita, alla partecipazione al 90% dealla durata dei lavori, alla riconsegna della documentazione
debitamente compilata, al superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette.
Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM EBN - EBP)
Provider ECM e Segreteria Organizzativa
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