SEDE DEL CORSO
Aula Didattica U.O.C. Otorinolaringoiatria Ospedale Luigi Sacco - Via G. B. Grassi 74 Milano
Padiglione 51, scala A, quarto piano
Il Padiglione 51 si trova all’ingresso dell’Ospedale Luigi Sacco, in prossimità dell’entrata pedonale.
L’ingresso al Padiglione si trova sul lato dell’edificio opposto rispetto al Pronto Soccorso. Si
informano gli interessati che, in caso di numerose richieste di partecipazione, la sede del corso
potrebbe subire variazioni. L’eventuale variazione di sede verrà comunicata tempestivamente agli
iscritti all’indirizzo email indicato in fase di registrazione sul portale www.bquadro-congressi.it

MILANO

ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA)

TERZA EDIZIONE

Tipologia di accreditamento: residenziale interattivo. Obiettivo formativo tecnico-professionale n°
10: epidemiologia, prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnicoprofessionali. Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, il provider Bquadro
Congressi pre-assegna alla presente attività ECM (1777-260392) n° 6.0 crediti formativi. L’evento è
accreditato per le seguenti figure professionali: n° 70 Medici Chirurghi (con specializzazione o
specializzandi in Otorinolaringoiatria e Foniatria) e Logopedisti. L’attestazione dei crediti ottenuti
è subordinata a: partecipazione all’intera durata dei lavori; superamento della verifica di
apprendimento; compilazione della scheda di valutazione dell’evento. I certificati dei crediti
verranno erogati esclusivamente attraverso il portale www.bquadro-congressi.it
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Tutti i partecipanti ai lavori sono pregati di iscriversi tramite il form online che si trova sul portale
www.bquadro-congressi.it. I nuovi utenti possono registrarsi compilando la tabella dei dati
personali e inserendo una password; una mail di conferma comprensiva di username e password
verrà generata in automatico dal portale e consentirà di passare al modulo successivo. Inserendo
username e password nell’area riservata (in blu) è possibile accedere alla sezione Calendario
Eventi. Selezionando il mese di Maggio 2019 e l’evento relativo al corso, verranno riproposti in
automatico i dati personali. Si prega di confermarli selezionando Invio. Una mail di effettuata preiscrizione al corso verrà generata in automatico dal portale. Le iscrizioni al corso precongressuale
formalizzate entro il giorno 01 aprile 2019 (incluso) conferiscono priorità di iscrizione alla terza
edizione della giornata congressuale ECM gratuita Milano Voice Meeting di sabato 25 maggio
2019. Il programma completo della giornata congressuale è disponibile sul sito del congresso
www.milanovoicemeeting.it

VOICE MEETING

www.milanovoicemeeting.it
milanovoicemeeting

PROF. ANTONIO SCHINDLER

CORSO DI LARINGOSTROBOSCOPIA
E PIANIFICAZIONE TERAPEUTICA
PRIMA EDIZIONE
CORSO PRECONGRESSUALE
ECM PER MEDICI E LOGOPEDISTI

QUOTA DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione standard: € 150,00 IVA inclusa (€ 122,90 + IVA 22%)
La quota di iscrizione comprende: kit congressuale, partecipazione al programma scientifico,
eventuale materiale didattico, attestato di partecipazione, certificato dei crediti ECM. Tutti i
partecipanti ai lavori sono pregati di effettuare il pagamento (al netto delle spese bancarie)
tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Bquadro Congressi srl
IBAN: IT 39 E 03069 11304 1000 0000 3103
Nella causale indicare nome, cognome e la dicitura “Iscrizione 19_BQ04”.
Iscrizioni ricevute senza i dettagli del pagamento non saranno prese in considerazione.
PERNOTTAMENTO
Un elenco degli hotel convenzionati è disponibile sul sito www.milanovoicemeeting.it.

VENERDÌ 24 MAGGIO 2019
UOC OTORINOLARINGOIATRIA
OSPEDALE LUIGI SACCO
VIA G.B. GRASSI 74 MILANO

CORSO DI
LARINGOSTROBOSCOPIA
E PIANIFICAZIONE
TERAPEUTICA

Richiesto il patrocinio di

PRIMA EDIZIONE

RAZIONALE
La videolaringostroboscopia è l’esame principe nella valutazione del paziente disfonico. Ciononostante, risulta un esame
ancora poco praticato nella pratica clinica italiana. Il suo utilizzo
deve pertanto essere diffuso e integrato con altri aspetti della
valutazione multidimensionale della voce.
Il corso è rivolto a Otorinolaringoiatri, Audiologi, Foniatri e
Logopedisti che si interessino di voce e disfonia. In un percorso
che parte dalla fisiologia e arriva alla pianificazione terapeutica,
si vogliono illustrare i principali parametri da prendere in
considerazione per una valutazione che non sia solo
diagnostica, ma proiettata alla pianificazione del trattamento
(sia esso medico, chirurgico o riabilitativo). L’impronta è
teorico-pratica con momenti di lezione ex-catedra che si
alternano a esercitazioni pratiche condivise con la faculty.
L’obiettivo è fornire le basi teoriche e cliniche per una
valutazione clinica olistica non fine a se stessa, ma indirizzata a
trovare la migliore soluzione per il singolo paziente.

PROGRAMMA DEL CORSO
Ore 08:30

Registrazione dei partecipanti

Ore 09:00

SESSIONE 1 - FISIOLOGIA VOCALE
La respirazione [C. Robotti]
Il ciclo vibratorio [F. Mozzanica]
La risonanza [A. Schindler]

Ore 10:00

SESSIONE 2 - LARINGOSTROBOSCOPIA STEP-BY-STEP
LABORATORIO INTERATTIVO

Principi e normalità [A. Schindler]
Parametri stroboscopici [A. Schindler]
Esercitazione su casi clinici [A. Schindler]

#bekindwithyourvoice

Ore 11:00

SESSIONE 3 - ANALISI ACUSTICA
LABORATORIO INTERATTIVO

Principi teorici [A. Schindler]
Il PRAAT step-by-step [A. Schindler]
Esercitazione su casi clinici [A. Schindler]

Con il prezioso
supporto di

Ore 12:00

Pausa pranzo

Ore 13:00

SESSIONE 4 - VALUTAZIONE PERCETTIVA
LABORATORIO INTERATTIVO

Principi teorici [A. Schindler]
Esercitazione su casi clinici [P. Maruzzi]
Ore 14:00

SESSIONE 5 - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DELLA VOCE
Anamnesi e richieste [A. Schindler]
La relazione tra gli elementi della valutazione multidimensionale
[A. Schindler]

Ore 15:00

SESSIONE 6 - DALLA VALUTAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE
TERAPEUTICA
LABORATORIO INTERATTIVO

Ragionamento clinico [A. Schindler]
Esercitazione su casi clinici [A. Schindler, P. Maruzzi]

Provider ECM
Ore 16:00

Prof. Antonio Schindler
Questo corso fa parte dei corsi precongressuali della terza
edizione di Milano Voice Meeting (Milano, Sabato 25 Maggio
2019), congresso gratuito ECM per medici e logopedisti. Tutto il
ricavato di questo corso precongressuale contribuirà alla
realizzazione della giornata congressuale.

Bquadro Congressi Srl
Via San Giovanni in Borgo 4
27100 Pavia
Tel. (+39) 0382 302859
Fax (+39) 0382 27697
Email: beba@bquadro-congressi.it
www.bquadro-congressi.it
Provider Nazionale ECM N° 1777

Valutazione dell’apprendimento
Modulo di valutazione della qualità
Chiusura dei lavori

FACULTY
Prof. Antonio Schindler Professore associato di Audiologia e Foniatria, Università degli Studi di Milano
Dott.ssa Paola Maruzzi Logopedista, U.O.C. Otorinolaringoiatria, Ospedale Luigi Sacco, Milano
Dott. Francesco Mozzanica Otorinolaringoiatra e Ricercatore, Università degli Studi di Milano
Dott. Carlo Robotti Medico Specializzando in Otorinolaringoiatria, Università degli Studi di Milano

