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Razionale
L’otorinolaringoiatria
comprende
patologie
e
sintomatologie estremamente eterogenee tra loro che
possono coinvolgere organi ed apparati molto diversi
come l’orecchio, la laringe, la faringe e il complesso
nasosinusale.
L’incontro odierno si prefigge di chiarire il ruolo delle
manifestazioni extraesofagee sulle vie respiratorie
secondarie a reflusso gastrico, le differenze
patogenetiche e cliniche tra reflusso gastroesofageo e
reflusso laringofaringeo. Una manifestazione di interesse
sia otorinolaringoiatrico che pneumologico con
sintomatologia “sommersa” ma spesso sovrastimata.
Alla luce delle nuove conoscenze riguardo il ruolo
dell’acido cloridrico e della pepsina sulle mucose
respiratorie, il corso si prefigge di chiarire l’etiopatogenesi
dei reflussi, la sintomatologia ed il trattamento.
L’obiettivo nel trattare questo tipo di patologia è quello di
far emergere un comportamento univoco tra diverse
discipline, in modo da poter stabilite un protocollo per
affrontare questo genere di patologie.

Programma Scientiﬁco
Moderatori:

A. Bonanno, A. Conti

08.15 – 08.30 Registrazione dei partecipanti
08.30 – 08.45 Saluto Autorità e presentazione del
corso
08.45 – 09.15 Relazione: Etiopatogenesi e
fisiopatologia
M. Spina
09.15 – 09.45 Relazione: Manifestazioni in età
pediatrica
M. Spina
09.45 – 10.15 Relazione: Diagnostica
clinico-strumentale
I. La Mantia

10.15 – 10.45 Relazione: Sequele e complicanze
nel distretto faringo-laringeo
S. Cocuzza
10.45 – 11.15 Discussione sui temi trattati
11.15 – 11.30 Coffee break
11.30 – 12.00 Relazione: Sequele e complicanze
nel distretto rino-sinuso-tubarico
S. Ferlito
12.00 – 12.30 Relazione: RGE ed asma
N. Crimi
12.30 – 13.00 Relazione: Disturbi della voce
P.G. Albanese
13.00 – 13.30 Discussione sui temi trattati
13.30 – 14.00 Light Lunch
Moderatori:

A. Gibilaro, S. Ruta

14.00 – 14.30 Relazione: Inquadramento terapeutico
I. La Mantia
14.30 – 15.00 Relazione: Educazione alimentare
F. Di Mauro
15.00 – 15.30 Discussione sui temi trattati
15.30 – 15.45 Compilazione questionario ECM
e fine lavori
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