
 
 

 

ALTE VIE AEREE 
“APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE” – VIII EDIZIONE 

Palauxilium, Sant’Agata di Militello (ME) 
18-19 ottobre 2019 

 

RAZIONALE: 
 

Il giudizio positivo  ricevuto dalle    precedenti edizioni -  rilevato dai questionari compilati dai 
partecipanti -   gratificate dal  Patrocinio Aziendale, dell’Assessorato Regionale alla Salute, 
dell’Ordine dei Medici e del Comune di S.Agata Militello,  del Lions Club International, delle 
Associazioni Remi, Nolimits  costituisce  una valida motivazione  per  il proseguo dell’iniziativa. 
Le alte vie aero-digestive rappresentano un unicum dal punto di vista embriologico, anatomico e   
fisiologico, che sta alla base di un approccio organico e multidisciplinare.    
Esse,  costituite dalle cavità nasali, dai seni paranasali, dal faringe, dal laringe e dalla trachea, 
svolgono quattro  importanti funzioni: a) respiratoria, convogliando l’aria respirata fino agli alveoli 
pol  monari per gli scambi gassosi; b)  protettiva, in quanto l’aria che respiriamo è un miscuglio 
eterogeneo di diversi gas, vapore acqueo, polveri, articolato, microrganismi, cancerogeni, che, 
necessita di essere “bonificata”, tramite la clearance muco-ciliare ed il sistema immunitario locale; c) 
termica, grazie ad una mucosa riccamente vascolarizzata, che consente il processo di riscaldamento e 
di umidificazione dell’aria respirata; d)  fonatoria, tenendo conto che le vibrazioni emesse dalle corde 
vocali vengono elaborate dalle strutture responsabili dell’articolazione e della risonanza. 
Le patologie uditive, per motivazioni embriologiche, anatomiche e cliniche, a pieno titolo saranno 
oggetto di trattazione anche in questa edizione. 
Le alte vie aero-digestive presentano quadri clinici, che necessitano, quasi sempre, dell’approccio 
diagnostico-terapeutico integrato. 
Per queste motivazioni, sinteticamente esposte, si è ritenuto utile questo evento, dove patologie del 
distretto, vengano affrontate in maniera multidisciplinare. 
Gli argomenti a prima vista eterogenei, hanno il filo conduttore unico di necessitare di un approccio 
multidisciplinare; inoltre, essi costituiscono la naturale continuazione di quelli trattati nelle 
precedenti edizioni e visualizzabili sul sito www.altevieaeree.it 
Ovviamente gli argomenti sono stati scelti usufruendo anche delle indicazioni riportate sui 
questionari di gradimento di fine corso. 
Il Convegno vorrebbe ripetere quanto si ritiene di aver raggiunto nelle precedenti edizioni e, cioè, di 
creare una valida occasione di confronto tra relatori e partecipanti, per migliorare l’approccio alle 
patologie delle alte vie aeree. 
Il Comitato Scientifico raccomanda  ai relatori, di comprovata esperienza e capacità comunicative, di 
esporre gli  argomenti in maniera sintetica ed incisiva, privilegiando, assolutamente, la discussione 
interattiva con i partecipanti 
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DESTINATARI DELL’INIZIATIVA:   
  
CATEGORIA PROFESSIONALE: Logopedisti, Tecnici Audiometristi, Medici  specialisti in Allergologia ed 
Immunologia Clinica, Audiologia e foniatria, Igiene e medicina preventiva, Medicina generale (Medici di 
famiglia), Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pediatri (pediatri di libera scelta), malattie infettive, malattie 
apparato respiratorio. 
 
AREE SPECIALISTICHE DI RIFERIMENTO:    
 
N. PARTECIPANTI: 100  ORE FORMATIVE: 10   
 
Presidenti del Convegno: 
Francesco Galletti - Direttore Clinica ORL della Università di Messina 
Calogero Grillo - Direttore Clinica ORL della Università di Catania 
Riccardo Speciale - Direttore Clinica ORL della Università di Palermo 
 
Comitato Scientifico: 
Eugenia Allegra, Caterina Cacace, Attilio Denaro, Gioacchino Di Franco, Mario Galfano, Ignazio La 
Mantia, Vincenzo Milone, Vincenzo Neri, Antonio Politi, Vincenzo Saita 
 
Coordinatore Scientifico: 
Gaetano Sergi – R.U.O. Audiologia Ospedale di Sant’Agata Militello 
 
 
PROGRAMMA PRELIMINARE 
 
Venerdi 18 ottobre 2019 
 
13.45- 14.00          Registrazione partecipanti 
 
14.00-15.00          L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE NEL BAMBINO SVANTAGGIATO 

        Discussants: Cacace Caterina, Attilio Denaro, Pietro Macaione 
        Relatore: Vincenzo Neri 

 
15.00-15.15            Discussione sui temi trattati 
 
15.15-15.30          Coffee Break 
 

         LE TERAPIE IMMUNOLOGICHE IN ORL 
         Discussants: Eugenia Allegra, Enrico Gammeri, Gaetano Sergi 

15.30-16.30          Nuove prospettive nel trattamento della rinite allergica tramite i.t.s.  
                                    Franco Frati 
16.30-17.30          La immunoterapia nei tumori testa-collo  
                                    Giovanna Antonelli, Emilia Magliolo 



 
 

 

17.30-18.30          La immunoterapia nelle flogosi ricorrenti delle alte vie aeree  
                                    Ignazio La Mantia 
18.30-19.00          Discussione sui temi trattati 
 
 
Sabato 19 ottobre 2019 
 
08.30-09.30       MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI ED ANTIBIOTICOTERAPIA 

                    Discussants: Vincenzo Milone, Caterina Cacace, Letizia Panella 
                                  Relatore: Gaetano Sergi 
 

       LE EMERGENZE IN ORL 
09.30 - 10.00       Gli ascessi latero-cervicali  
                                  Antonio Politi 
10.00 - 10.30        Le emergenze infettive  
                                 Letizia Panella 
10.30 - 11.00        Le emergenze emorragiche trattate chirurgicamente  
                                 Mario Galfano 
 
11.00 -11.15      Coffee break 
 
11.15-11.45        Le emergenze emorragiche trattate con embolizzazione  
                                Vincenzo Saita 
11.45 -12.15       Le emergenze vestibolari  
                                Aldo Messina 
 
12.15 -13.30     PROVA PRATICA(senza partecipazione diretta da parte dei partecipanti) 
      Video Head Impulse Test a cura di Luigi Maiolino e Luciano Venticinque 
 
13.30-14.15       Discussione sui temi trattati 
 
14.15-14.45       Compilazione questionario di valutazione ECM e fine lavori 
 
  
 


