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ARES Conference

 Presidente del corso:
dott. Giacinto Asprella Libonati

Hotel Nazionale

Iscrizione

Da effettuare entro il 06-02-2010

Per le iscrizioni pervenute oltre il termine indicato la
quota sarà maggiorata di Euro 30,00.
È stato richiesto l'accreditamento presso il Ministero della
Salute per n.200 partecipanti. I crediti ECM saranno riconosciuti
a tutti i partecipanti iscritti. Inoltre verrà rilasciato un attestato
di partecipazione.

PARETCIPANTI
N. 100 Otorinolaringoiatra; Pediatra; Medico di famiglia
N. 50 Logopedista
N. 25 Audiometrista
N. 25 Audioprotesista

         Insegnanti di sostegno (sarà chiesto l'accreditamento
presso il C.S.A. di Matera esclusivamente per la parte teorica. È
previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. La partecipa-
zione per gli insegnanti è gratutita)

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di Euro 35,00 e comprende:
* partecipazione alla sessione scientifica e alle sessioni pratiche
* Attestati ECM e di partecipazione
* Kit congressuale e materiale didattico
* Coffee break e lunch

ISCRIZIONI
La scheda di iscrizione, correlata di copia del bonifico bancario,
dovrà essere inviata ad  ARES COFERENCE:
FAX: 0835 333222 oppure
e-mail: info@aresconference.it
la scheda dovrà essere compilata in tutti i suoi dati.
È possibile effettuare l'iscrizione on line collegandosi
al seguente link:

www.aresconference.it/iscrizione_deglutizione_atipica.html

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato mediante:
Bonifico Bancario intestato a:
Ares Conference via Gattini, 33  75100 MATERA
IBAN CODE: IT79X0525616103000000910175
N.B. La copia del pagamento va anticipata via FAX 0835 333222

PRIMA DI EFFETTUARE L'ISCRIZIONE E IL RELATIVO PA-
GAMENTO SIETE PREGATI DI CHIEDERE LA DISPONIBILI-
TA' DEI POSTI.

azienda sanitaria locale
matera

Corso Teorico-pratico:

"DEGLUTIZIONE ATIPICA E
DISFUNZIONE TUBO-TIMPANICA:

INQUADRAMENTO
DIAGNOSTICO/RIABILITATIVO"

Segreteria Scientifica:
Dott. G. Asprella Libonati
Dir.Med.di I livello presso la  U.O. di Orl e Chirurgia Cervico-
Facciale Osp."Madonna dell Grazie"Matera, è responsabile
della S.S.D.di: "Audio-Vestibologia e Foniatria. Chirurgia
oncologica cervico-facciale e della tiroide.
 e-mail: asprella@alice.it

Segreteria organizzativa:

ARES CONFERENCE
Via G.Gattini, 33 - 75100  MATERA - tel. 0835 1970062

fax 0835 333222 - cell.3356692779

e-mail: info@aresconference.it

www.aresconference.it

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA:

Per effettuare la prenotazione alberghiera

rivolgersi alla segreteria organizzativa,

indicando il periodo di soggiorno .



Programma
08.15-09.00  Registrazione dei partecipanti e apertura

       dei lavori

09.00-09.40  Fisiopatologia della deglutizione infantile e
       dell'adulto.
       Lezione Magistrale  S.Biondi

09.40-10.20  Occlusione dentale dall'età infantile a quella
       adulta: evoluzione fisiologica e patologica.
       Lezione Magistrale  L.Bradascio

10.20-11.00  Fisiopatologia della funzione tubo-timpanica.
       Lezione Magistrale  G.Asprella Libonati

11.00-11.20  Coffee break

11.20-12.00  Diagnosi strumentale della funzione
       tubo-timpanica
       Lezione Magistrale  G.Gagliardi

12.00-13.00  Tavola Rotonda:
       Inquadramento globale ed integrato delle
       funzioni oro-faringo-tubo-timpaniche:
       modelli e proposte per un approccio interdi-
       sciplinare
       S.Biondi, G.Asprella Libonati, G.Biondi,
       L.Bradascio.

13.00-14.30  Lunch

       Sessione Pratica

14.30-15.30  La riabilitazione della deglutizione atipica
       infantile.
       B. Losenno, E.Carelli.

15.30-16.30  La riabilitazzione tubo-timpanica.
       B. Losenno, E.Carelli.

16.30-17.30  Valutazione strumentale della funzione
       Tubo-Timpanica.
       G. Gagliardi

17.30-18.30  Conclusioni e confronto/dibattito tra pub-
       blico ed esperto/i guidato da un conduttore.
       G. Asprella Libonati, G.Biondi, S.Biondi,
       M.Zappalà, B.Losenno.

Scheda di iscrizione

Perchè partecipare

Dott. G.Asprella Libonati:
Resp. della S.S.D. di Audiologia Vestibologia e Foniatria, Chi-
rurgia oncologica del collo e della Tiroide c/o S.O.C. di ORL
Ospedale "Madonna delle Grazie Matera".
Prof. Salvatore Biondi:
Professore Associato di Foniatria e Audiologia Università degli
Studi di Catania.
Dott.ssa Giulia Biondi:
Foniatra Università degli Studi di Catania.
Dott.ssa M. Zappalà:
Dirigente Sanitario Università degli Studi di Catania.
Dott. Luigi Bradascio:
Odontoiatra - Matera.
Elena Carella:
Logopedista S.O.C. di ORL Osp."Madonna delle Grazie" Matera
Berardido Losenno:
Logopedista S.O.C. di ORL Osp."Madonna delle Grazie" Matera
Giuseppe Gagliardi:
Audiometrista S.O.C. di ORL Osp."Madonna delle Grazie" Matera

Nome - Cognome

Luogo e data di nascita

Idirizzo privato

Città - cap - provincia

C.F.

Professione - Disciplina - specialità

Ospedale - istituto - ente appartenenza

Tel. - cell. - fax

E-mail

DATI FATTURAZIONE

Ragione sociale

indirizzo

città - cap - provincia

c.f. - p.iva

firma

autorizzazione dati personali

D.Lgs.196/03 trattamento dei dati personali. I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per la realizzazione del pres
ente evento formativo. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del predetto decreto scrivendo a:
Ares Conference, via g.gattini, 33, 75100 Matera (MT), titolare dei suoi dati.
Autorizzo Ares Conference a trattare i miei dati per le finalità indicate.

Data_______________Firma___________________________

Faculty

Lo scopo del corso è quello di fornire una metodologia
unitaria per l'inquadramento diagnostico del paziente con
deglutizione atipica e disfunzione tubo-timpanica,
suggerendo dei modelli di base per un approccio riabilitativo
ed un migliore e più rapido recupero delle funzioni rino-
oro-faringo-tubariche correlate.
Viene esaminata la patologia nelle differenti fasce di età,
sottolineando in particolare le problematiche del paziente
pediatrico con deglutizione atipica, eventualmente associata
a dislalie meccaniche periferiche ed a malocclusione e con
disfunzione tubo-timpanica associata ad ipoacusia di
trasmissione. Viene inoltre privilegiata l'attenzione ad un
approccio pluridisciplinare integrato con il coordinamento
del Medico Foniatra. Il corso si rivolge a medici appartenenti
a diverse discipline ed a diverse categorie di professioni
sanitarie coinvolte in ambito riabilitativo.
L'obiettivo è quello di coordinare le competenze finalizzandole
ad un programma unico riabilitativo che, attraverso una
diagnosi Foniatrica precoce, conduca ad ottimizzare il
recupero funzionale delle disfunzioni così da non condurre
alla disabilità.

Dott. G.Asprella Libonati


