Nell’etica del rapporto medico/paziente uno degli aspetti
salienti è quello di potere garantire una diagnosi precoce, un
iter diagnostico corretto e un trattamento medico o chirurgico
adeguato con il fine di ottenere un risultato conforme alle linee
guida nazionali e internazionali, una qualità di vita adeguata per
il paziente e un risparmio di risorse umane ed economiche. Per
raggiungere questi risultati è auspicabile un continuo confronto
tra medici di medicina generale (che sono gli attori principali
della selezione dei pazienti) e specialisti ospedalieri, con lo scopo
di adottare comportamenti comuni e appropriati. Con tali intenti
il Dipartimento Cervico-Facciale ha organizzato tre incontri su
patologie che per la loro prevalenza nella popolazione e il loro
peso prognostico impattano in modo sensibile sulla popolazione
bresciana. Nel primo incontro verranno discussi i disturbi del
sonno che come è noto sono patologie a tutt’oggi sottostimate
ma che possono condurre il paziente ad un aumento del rischio
vascolare (infarto miocardico, aritmie cardiache, ipertensione
arteriosa) a danni cerebrovascolari e a squilibri metabolici.
Pertanto verranno sottolineati i sintomi che devono condurre il
paziente a una valutazione medica multidisciplinare e verranno
illustrate le differenti possibilità terapeutiche. Il secondo incontro
prenderà in considerazione le masse del collo che costituiscono
un poliedrico insieme di patologie: disembriogenetiche,
malformative, infiammatorie, neoplastiche benigne e maligne.
In particolare, per queste ultime verranno sottolineati gli aspetti
prognostici infausti e medico-legali legati a un iter diagnostico
inadeguato e tardivo. Infine, nell’ultimo incontro il confronto si
focalizzerà sulla sindrome vertiginosa che oltre a una patologia
labirintica può essere la spia di patologie del sistema nervoso
centrale, dell’apparato osteoarticolare, di patologie internistiche
o dell’effetto avverso di alcune classi di farmaci. Lo scopo sarà
quello di identificare l‘iter diagnostico adeguato per evidenziare
le situazione cliniche più a rischio.
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GLI SPECIALISTI DEL DIPARTIMENTO
CERVICO-FACCIALE A CONFRONTO
CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE
SULLE PIÙ FREQUENTI PATOLOGIE
DEL DISTRETTO CAPO-COLLO
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e 20 febbraio 2016
Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Brescia

I DISTURBI DEL SONNO: OSAS E PARASONNIA

LE MASSE DEL COLLO

L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE DELLE
SINDROMI VERTIGINOSE E
LA GESTIONE DEI SINTOMI D’ANSIA CORRELATI

Sabato 24 Ottobre 2015 • Ore 7.45 - 14.30

Sabato 12 Dicembre 2015 • Ore 7.45 - 14.30

Sabato 20 Febbraio 2016 • Ore 7.45 - 14.30

Incontro dedicato alle seguenti discipline: Otorinolaringoiatria,
Odontostomatologia, Chirurgia Maxillo-Facciale, Pneumologia,
Medicina Generale, Odontoiatria (20 posti disponibili) e Igiene
dentale (20 posti disponibili)

Incontro dedicato alle seguenti discipline: Otorinolaringoiatria,
Endocrinologia, Ematologia, Radiologia, Medicina Generale

Incontro dedicato alle seguenti discipline:
Otorinolaringoiatria, Neurologia, Ortopedia, Medicina Generale
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8.45-9.15
9.15-9.45
9.45-10.15
10.15-10.45
10.45-11.15
11.15-11.30
11.30-12.10

12.10-12.50
12.50-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30

Registrazione dei partecipanti
Saluto delle Autorità Direzioni Aziendali
Presentazione del corso P. Nicolai
Inquadramento diagnostico e terapia ventilatoria
notturna E. Vitacca
Gestione del paziente con OSAS in medicina generale
G. Bettoncelli
I fenotipi dell’OSAS: rivoluzione diagnostica
e terapeutica? L. Corda
Eccessiva sonnolenza diurna: se non OSAS? M.P. Pasolini
Discussione
Coffee Break
L’approccio diagnostico e terapeutico
Otorinolaringoiatrico: dalla “sleep endoscopy” alla
chirurgia delle vie aero-digestive superiori L. Pianta
La chirurgia dello scheletro facciale U. Zanetti
Dispositivi di avanzamento mandibolare: indicazioni
e limiti L. Visconti
Discussione
Compilazione e consegna del test di apprendimento e del
questionario di rilevazione della customer satisfaction
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Registrazione dei partecipanti
Presentazione del corso P. Nicolai, C. Paganelli
La prospettiva del Medico di Medicina Generale B. Platto
Inquadramento clinico delle masse del collo:
la prospettiva dell’Otorinolaringoiatra C. Piazza
Masse del collo non tiroidee: diagnostica radiologica
F. Pittiani, A. Marconi
Tumefazioni della ghiandola tiroide C. Cappelli
Discussione
Coffee Break
La prospettiva del Patologo S. Battocchio
La prospettiva dell’Ematologo G. Rossi
Gli svuotamenti del collo: razionale e classificazione P. Nicolai
Le ghiandole salivari D. Lombardi
Presentazione di casi clinici F. Del Bon
Discussione
Compilazione e consegna del test di apprendimento e del
questionario di rilevazione della customer satisfaction
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Registrazione dei partecipanti
Presentazione del corso P. Nicolai
Epidemiologia delle vertigini D. Tomenzoli
La vertigine labirintica: semeiologia e principali quadri
clinici C. Balzanelli
Semeiologia delle sindromi vertiginose centrali
A. Padovani
Discussione
Coffee Break
Le sindromi vertiginose: il punto di vista dell’Internista
ML. Muiesan
La vertigine cervicale: mito o realtà? D. Daverio
La gestione del paziente vertiginoso: l’approccio
terapeutico farmacologico e chirurgico T. Sorrentino
La gestione del paziente vertiginoso: l’approccio
terapeutico riabilitativo C. Balzanelli
Vertigine e ansia C. Balzanelli
Discussione
Compilazione e consegna del test di apprendimento e del
questionario di rilevazione della customer satisfaction
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