
 

 

Responsabile scientifico 
Prof. Giancarlo Tirelli 

Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica, Presidio Ospedaliero di Cattinara, Azienda 

Ospedaliera-Universitaria “Ospedali Riuniti”, Trieste 

 

Segreteria organizzativa e provider ECM (codice 1994) 

md studio congressi Snc 

Via Roma, 8       33100 Udine - Italia  

Tel.: +39 0432 227673   Fax: +39 0432 507533 

e-mail: marina.dellapietra@mdstudiocongressi.com 

www.mdstudiocongressi.com 

 

ECM      1994- 109561 

L’evento è inserito nel programma di Educazione Continua in Medicina per 60 Medici 

Chirurghi (inclusi 10 Medici Specializzandi in ORL) 

Discipline di riferimento: Otorinolaringoiatria, Medicina Generale – medici di famiglia. 

Ore formazione 4,   crediti formativi 4.  

Obiettivo formativo 9: Integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera. 
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Gestione del 
paziente otorinolaringoiatrico 
per il medico di medicina generale 
 

Dalla prescrizione all’impostazione terapeutica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2014 

 
SALA CONVEGNI DELL’HOTEL RIVIERA & MAXIMILIAN’S 

GRIGNANO (Trieste) 
 

UNA SERATA DI AGGIORNAMENTO DEDICATA AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 

 

Clinica Otorinolaringoiatria 
Trieste 
 

Direttore: Prof. Giancarlo Tirelli 



 
16.30 Registrazione dei partecipanti 

17.00 Problematiche gestionali del paziente ORL per il MMG. (A.Giammarini 

Barsanti) 

17.20 Modalità di prescrizione di visita specialistica ORL secondo i codici regionali 
di priorità UBDP (urgente, breve, differita, programmata). (G.Tirelli) 

17.40 Ostruzione respiratoria nasale: come posso aiutare il paziente se non ho gli 

strumenti adatti per la visita?  La sola anamnesi può orientare la diagnosi?  

Quali esami diagnostici devo richiedere?  Qual’è la funzione dello spray 

nasale. Il grado di urgenza. (P.Bonini, G.Tirelli) 

18.00 La sordità improvvisa: e se fosse un tappo di cerume?  E se fosse un 

neurinoma dell’acustico?  E se fosse una malattia di Meniere?  L’otoscopio 

può aiutare?  Il grado di urgenza. (M.Bianchi, G.Tirelli) 

18.20 La sordità di vecchia insorgenza: Come distinguo un’otite cronica da una 

presbiacusia?  Quando è indicata una protesi acustica?  Quali esami 

diagnostici aiutano a capire la necessità della protesizzazione?  Quali sono le 

indicazioni chirurgiche? Il grado di urgenza. (R.Baruca, G.Tirelli) 

18.40 La vertigine: come posso distinguere ambulatoriamente una vertigine 

labirintica da una vertigine centrale?  Quali esami specialistici posso 

richiedere?  Quando devo ospedalizzare il paziente?  E se fosse una crisi 

lipotimica o una crisi ipertensiva?  La vertigine da artrosi cervicale: 

invenzione o realtà?  Il grado di urgenza. (B.Cutrera, G.Tirelli) 

19.00 Discussione 

19.20 Happy hour 

19.40 La roncopatia e sindrome da apnea notturna ostruttiva: è un problema ORL, 

neurologico, pneumologico o internistico?  Quando il russamento diventa 

una spia di apnee notturne?  Quali sono le indicazioni per un intervento 

chirurgico? Il grado di urgenza. (A.Fortunati, S.Bigarini, G.Tirelli) 

20.00 Le tumefazioni del collo: grado di urgenza e iter diagnostico strumentale 

appropriato.  Il grado di urgenza. (A.Gatto, G.Tirelli) 

20.20 Il gruppo multidiscliplinare dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di 
Trieste per la cura dei tumori del distretto testa e collo. (A.Gatto) 

20.50 Discussione 

21.20 Chiusura lavori e compilazione della scheda ECM di valutazione 
dell’apprendimento 

 

 
Relatori 
dr. Alberto Giammarini Barsanti Medico di Medicina Generale, ASS 1 “Triestina”  

 
dr. Roberto Baruca   Dirigente medico AOUTs, Clinica ORL 

dr. Max Bianchi   Dirigente medico AOUTs, Clinica ORL 

dr. Stefano Bigarini   Dirigente medico AOUTs, Clinica ORL 

dr. Pierluigi Bonini   Dirigente medico AOUTs, Clinica ORL 

dr.ssa Barbara Cutrera  Dirigente medico AOUTs, Clinica ORL 

dr.ssa Annalisa Gatto   Dirigente medico AOUTs, Clinica ORL 

dr. Alfonso Fortunati   Dirigente medico AOUTs, Clinica ORL 

prof. Giancarlo Tirelli   Direttore Clinica ORL, AOUTs 

 
 

 

 

 

 

 

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e deve pervenire alla segreteria organizzativa 
entro il 28 novembre 2014 

Scheda di iscrizione all’interno 

 

 

 

 

 

 

 

Razionale scientifico 
L’otorinolaringoiatria comprende patologie estremamente eterogenee tra loro che 

possono coinvolgere organi e apparati molto diversi come l’orecchio, la laringe, le 

ghiandole salivari il complesso nasosinusale. Il medico di medicina generale spesso si 

trova nella pratica clinica quotidiana di fronte a numerosi problemi clinici di pertinenza 

ORL che vanno dalla prescrizione di esami strumentali all’ impostazione terapeutica. 

Nell’ottica di ottimizzare i percorsi diagnostici terapeutici per il paziente è indispensabile 

un’affinità scientifica tra medico ospedaliero e MMG; tale obiettivo è raggiungibile 

tramite incontri scientifici contraddistinti da aspetti medici estremamente pratici. 

L’incontro odierno si prefigge di chiarire alcuni quadri clinici molto frequenti nella 

pratica ambulatoriale del MMG;  tra essi l’ostruzione respiratoria nasale, la sordità 

recente e di vecchia insorgenza, la vertigine, la roncopatia e le apnee notturne, le 

tumefazioni del collo. 

Verrà inoltre chiarito il sistema classificativo per la richiesta di visita specialistica ORL 

secondo i codici regionali di priorità UBDP. 


