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9 è l’ora di aggiornarsi

Cognome e Nome

Indirizzo 

Città      CAP. Prov. 

Professione 

CF

P.IVA

Tel. 

E-mail

Legge sulla Privacy – Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.L. 2003/196
Ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n.2016/679) e del D.L. 2003/196, i dati 
personali vengono trattati in forma cartacea e con sistemi automatizzati predisposti per me-
morizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, per le finalità della registrazione. I dati potranno 
essere comunicati per prestazioni di assistenza e consulenza fiscale o contabile e ai fini ECM. 
L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati 
per le finalità di cui sopra a: 1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato 
all’organizzazione di questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come 
relatori; 3. enti collegati.
I dati verranno trattenuti anche in futuro per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe ini-
ziative. Potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs 196/2003 
e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei 
vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità indicate.
Titolare dei sopraindicati trattamenti è Akesios Group Srl, con sede in Via Cremonese 172 - 
43126 PARMA. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato di Akesios Group Srl.
I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congres-
si, Amministrazione, Segreteria, Direzione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto 

dichiara di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR (Regolamen-
to UE n.2016/679) e del D.L. 2003/196 sulla tutela della privacy e ai fini ECM (trasmissione 
dei dati personali alla Commissione ECM).

Data    Firma

La Scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla Segreteria
organizzativa Akesios Group srl al numero di FAX 0521 1622061 o via e-mail a:
info@akesios.it

scheda di iscrizione

Piccole Figlie
Hospital

Formazione 
Continua

ECM

Visita gli altri corsi del 
2019 su:

www.pfhospital.it

Corsi di approfondimento
per medici con 
riconoscimento di
crediti formativi ECM

Piccole Figlie Hospital
via Po, 1. 43125, Parma
sabato 05/10/2019
 
Ore 08:30  inizio Corso
La partecipazione è gratuita.
Il riconoscimento dei crediti ECM prevede la 
frequenza a tutti gli incontri. (4 crediti)

Chirurgia Mininvasiva
in ORL
Attualità nella
Chirurgia della voce 



La chirurgia 
Otorinolarin-

goiatrica ha da 
sempre utilizzato 

l’endoscopia per finalità 
diagnostiche e, da numerosi 

anni, per facilitare la chirurgia di cavità e 
strutture anatomiche difficili da raggiungere.

Le novità che questo corso vuole presentare sono: le meto-
diche endoscopiche innovative, le nuove tecnologie laser 
applicati alla chirurgia endoscopica del naso e della laringe, 
il miglioramento dell’immagine endoscopica con metodica 
digitale, l’evoluzione delle tecniche anestesiologiche che per-
mettono di eseguire gli inter-
venti con paziente sveglio, 
collaborante ed in assenza 
di dolore in particolare su 
problematiche che riguar-
dano la voce. Di pari passo 
l’evoluzione coordinata del-
la terapia medica pre, intra 
e post chirurgica. Da non dimenticare il valore e l’importanza 
della rieducazione logopedica per raggiungere la completa 
guarigione del Paziente.
Tutto questo allo scopo di aumentare l’efficacia terapeutica, ri-
durre i tempi di guarigione, ridurre i tempi di ospedalizzazione 
e amministrare al meglio le spese per la salute.
L’evento intende dunque fare un fuoco su tali tecniche e preci-
sare le patologie per le quali vengono utilizzate maggiormen-
te, dopo un attento e idoneo percorso diagnostico e terapeu-
tico farmacologico.

sabato 05 ottobre 2019
08.30 Apertura lavori e presentazione del Corso

dott. G. De Rossi

08.45 La tecnica Anestesiologica nei Pazienti candidati 
alla chirurgia mininvasiva 
Dott.ssa G. De Marco

09.00 La fisiopatologia della respirazione nasale : 
brevi cenni sulla terapia farmacologica
Dott. S. Ponzi

09.30 La correzione Chirurgica/Endoscopica dei distur-
bi della ventilazione nasale - Sessione Video.
Dott.ssa C. Niccoli - Dott. S. Ponzi

10.30 Coffee Break
11.00 La Voce 

Dott.G. De Rossi

11.15 La chirurgia della voce con fibro-endoscopio 
flessibile - Sessione Video.
Dott G. De Rossi - Dott.ssa A. Miglietta

12.00 Il trattamento logopedico post-chirurgico dei 
disturbi della voce 
Dott. L. Militello

12.30 Chiusura lavori e Compilazione ECM

dott.ssa Concetta Niccoli
dott.ssa Anna Miglietta
dott. Stefano Ponzi
dott. Giovanni Rossi

Otorinolaringoiatria
Specialisti ORL presso Piccole Figlie Hospital

dott.ssa Giuliana De Marco
Anestesia e rianimazione
Responsabile Servizio Anestesia, Piccole Figlie Hospital

dott. Luca Militello
Logopedia
Consulente Logopedista presso Piccole Figlie Hospital

Provider e Segreteria Organizzativa

Akesios Group srl
Via Cremonese, 172

43126 Parma
www.akesios.it; info@akesios.it 

Crediti ECM
Akesios Group, Provider Standard n° 403

ha conferito n° 4 crediti ECM
alla figura del Medico Chirurgo (tutte le discipline)

e infermiere.

Obiettivo Formativo: 
Applicazione nella pratica quotidiana

dei principi e delle procedure
dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

Per il conseguimento dei crediti formativi è richiesta 
la partecipazione all’evento dall’inizio al

termine dei lavori, la corretta compilazione della
documentazione ECM ed il superamento

del test di verifica d’apprendimento.

Modalità di iscrizione
È possibile iscriversi compilando il form

di registrazione online dal sito
www.akesios.it

nella sezione Calendario/IN EVIDENZA
oppure

compilando la scheda di iscrizione

QUOTA DI ISCRIZIONE
Il corso è gratuito

L’iscrizione dà diritto a:
Kit congressuale

Coffee break
Attestato di partecipazione - Attestato ECM*

* Gli attestati riportanti crediti E.C.M.,
dopo attenta verifica della partecipazione

e dell’apprendimento, saranno inviati
entro 90 giorni dopo la chiusura dell’evento


