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Negli ultimi anni sono stati compiuti, a livello sia nazionale sia

internazionale, importanti sforzi di comprensione dello stato
dell’arte su queste patologie e dell’approccio diagnostico-

terapeutico più appropriato. La razionalizzazione di questa
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accurata analisi ha prodotto come risultato delle linee guida

internazionali, le cui raccomandazioni e ed il cui valore scientifico rappresenta oggi un punto di riferimento indispensabile per
lo Specialista ORL ed Allergologo.

NAPOLI

Il progetto PROMETEO ripercorre gli ultimi aggiornamenti delle
linee guida di riferimento inquadrandole nei diversi contesti
patologici allo scopo di fornire indicazioni chiare e pratiche per

la gestione del paziente con malattie rinosinusali e delle alte vie
aeree.

Il Progetto PROMETEO si articola in 6 distinti corsi ECM residen-

TAORMINA

ziali, distribuiti su tutto il territorio nazionale, che si terranno nel
mese di Marzo 2008. I corsi prevedono la
partecipazione

attiva

dei

discenti

grazie all’utilizzo di strumenti interattivi

e alla discussione di casi clinici che forniranno

informazioni

aggiornate

sulla

diagnostica e la terapia delle patologie
rinosinusali e delle relative implicazioni diagnostiche, cliniche e
terapeutiche.

Gli eventi formativi del Progetto Prometeo sono rivolti alle seguenti discipline:
MEDICI ALLERGOLOGI E ORL
Segreteria Scientifica
ed Organizzativa
e Provider ECM:
Multimedia Systems Srl
Via Aosta, 4/a, 20155 Milano
prometeo@multimedia.it
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Prof. Sergio Bonini

Desenzano del Garda, 14-15 Marzo 2008
Hotel Acquaviva - V.le Francesco Agello, 84
25015 Rivoltella - Desenzano del Garda (BS)

Razionale

Faculty

PROMETEO (Spettro e Management della Patologia
Rinitica e Sinusale. Evoluzione delle Linee Guida) è un
progetto educazionale con erogazione di crediti ECM

che si propone l’obiettivo di fornire agli Esperti del

settore (ORL e Allergologi) un puntuale aggiorna-
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mento sulla gestione dei pazienti affetti da patologie
delle alte vie aeree.

Si stima che la rinite allergica colpisca il 10-30% della

Alberto Dragonetti
Davide Tomenzoli
Fabio Pagella
Enzo Emanuelli
Pasquale Blotta
Michele Schiappoli

15 Marzo 2008

14.30 - 15.00

Questionario Interattivo ECM (pre-test)

09.00 - 09.15

15.00 - 15.45

Plenaria
La Diagnosi di Rinosinusite Acuta: dalle Linee
Guida alla Pratica Clinica

Sommario del Giorno Precedente ed
Introduzione ai Lavori

09.15 - 10.00

15.45 - 16.15

Plenaria
La Terapia Medica della Rinosinusite Acuta

Plenaria
Rinite Allergica: Underdiagnosis
and Undertreatment

10.00 - 10.45

16.15 - 17.00

Plenaria
La Terapia Chirurgica della Rinosinusite Acuta
(video)

Plenaria
Revisione critica delle Linee Guida ARIA 2008

10.45 - 11.30

rinitiche rivestono un pesante impatto a livello della

17.00 - 17.30

Break

Plenaria
Corticosteroidi Intranasali: Efficacia, Sintomi
e Oltre?

Plenaria - Workshop Interattivo
Caso Clinico: Sliding Doors

Break

capacità di apprendimento, irritabilità, disturbi del

17.30 - 18.15

11.30 - 11.50
11.50 - 12.35

Plenaria - Workshop Interattivo
Caso Clinico: Sliding Doors

12.35 - 13.00

Questionario Interattivo ECM (post-test)
e Fine dei Lavori

popolazione generale con percentuali ancor maggiori

nei bambini (40%). La correlazione fra rinite, rinosinusite acuta o cronica e malattie allergiche rappresenta sempre più un argomento di grande attualità e

risulta fra le problematiche mediche più seguite. Pertanto, la distinzione tra queste è di fondamentale
importanza per individuarne il corretto approccio
terapeutico.

A

causa dell’elevata prevalenza e della possibile

concomitanza con altre patologie invalidanti (asma,

otite media e sinusite acuta o cronica) le patologie
società, sia in termini di qualità della vita (ridotta
sonno, inappetenza) sia di costi economici.
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