
è un evento

TRATTOBLU11 Giugno 2021 Dalle 15.00 alle 19.00
Videoconferenza gratuita online in diretta

Webinar di approfondimento clinico per medici specialisti, 
medici di base e di medicina interna, medici del lavoro,  
medici di medicina generale, anatomopatologi, 
otorinolaringoiatri, allergologi, pneumologi, pediatri, 
pediatri di libera scelta, chirurghi, farmacisti ospedalieri, 
maxillofacciali, gastroenterologi e infermieri.

Direzione scientifica

Marco Benazzo, Giovanni Felisati,  
Lorenzo Pignataro

WEBINAR  

RINOSINUSITE 
CRONICA  
CON POLIPOSI  
NASALE. 

ore 16.00 Introduzione ai lavori e obiettivi 
M. BENAZZO, G. FELISATI, L. PIGNATARO

ore 16.20 Il paziente con poliposi nasale grave: la pessima qualità di vita 
M. BENAZZO

ore 16.40 I costi ed i danni di NP e da uso del OCS nel paziente grave con poliposi 
S. TORRETTA

ore 17.00 Parametri classificanti la gravità: NPS, SNOT 22, anosmia e OCS 
C. PIPOLO

ore 17.20 La chirurgia della poliposi nasale grave 
F. PAGELLA

ore 17.40 Type 2 alla base della terapia medica integrata alla terapia chirurgica come nuova frontiera 
C. PIPOLO

ore 18.00 La proposta di gestione del paziente con poliposi nasale ai fini di una corretta stadiazione e di un  
corretto percorso gestionale 
L. PIGNATARO

 • Endpoint di miglioramento 

 • Registrazione dei parametri di gravità

 • Valutazione comorbidità

ore 18.30  Dalla teoria alla realtà in ambulatorio tavola rotonda e casi clinici 
Tutti i relatori 

ore 19.00 Conclusioni e chiusura dei lavori

PRESENTAZIONE  
DEL WEBINAR

M. Benazzo - G. Felisati - L. Pignataro - F. Pagella - C. Pipolo - S. TorrettaFACULTY

Il webinar si svolgerà Venerdì 11 Giugno 2021. È accreditato ECM per 100 discenti e la partecipazione è gratuita. Agli iscritti 
verrà fornito l’indirizzo URL di accesso alla piattaforma di formazione e una password individuale utile per il collegamento. 
Per partecipare è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione disponibile nella sezione “Corsi” del sito  
www.trattoblu.com.

INFORMAZIONI 
GENERALI

Il webinar approfondirà i seguenti temi:

•  Diagnosi e gestione del paziente con rinosinusite cronica con poliposi nasale grave (linee guida euphorea e consensus aria);

•  La nuova realtà: terapia medica e chirurgia si integrano nella gestione della poliposi nasale grave;

•  Percorso condiviso diagnostico e gestionale del paziente con poliposi nasale;

•  Dalla teoria alla realtà dell’ambulatorio.

OBIETTIVI  
PER LA PRATICA 
CLINICA

•  Implementazione nella propria corrente pratica clinica;

•  Osservazione e registrazione degli score di gravità in tutti i pazienti con poliposi nasale (NPS e/o SNOT 22);

•  Verifica dell’uso in autonomia dell’OCS al di fuori della prescrizione del medico specialista;

•  Implementazione del percorso gestionale  multidisciplinare condiviso.

PROVIDER EVENTO:
ARTCOM S.R.L. 
ID 2451 
Via Giuseppe Garibaldi, 13
20090 Buccinasco (MI)
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TRATTOBLU - brand name di CMB Service srl
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