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DESCRIZIONE DEL CORSO
L’approccio multidisciplinare alle malattie respiratorie appare sempre più
eﬃcace per prevenire le complicanze ed intercettare la malattia nelle sue
fasi più precoci. Il dialogo e la condivisione tra professionisti delle varie
discipline sono perciò indispensabili per migliorare gli esiti terapeutici
(farmacologici e chirurgici), rendendoli miniinvasivi e per informare i
pazienti dell'esistenza di nuovi protocolli atti a migliorare la qualità della
loro vita. In quest’ottica, il corso descrive i processi decisionali operativi
per un approccio aggiornato e multifocale alla sindrome respiratoria,
analizza le più moderne metodologie e tecnologie per il suo trattamento e
illustra le procedure diagnostico-terapeutiche per individuare i gruppi di
pazienti a rischio.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso, primo momento formativo di un percorso didattico dedicato,
intende formare e informare i professionisti sanitari sui processi decisionali
operativi per l'approccio interdisciplinare alla sindrome respiratoria e sulle
nuove soluzioni microinvasive per il pieno recupero di benessere, qualità
della vita e prestazioni psico-ﬁsiche, approfondendo i seguenti argomenti:
Sindrome Respiratoria, Turbinati e Sinusite. In particolare, intende fornire
strumenti decisionali per formulare la corretta diagnosi ed elaborare una
terapia personalizzata per il singolo paziente e promuovere l'acquisizione
di speciﬁche competenze tecnico-professionali per gestire tutte le
patologie inﬁammatorie delle vie respiratorie secondo i protocolli più
aggiornati.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di lezioni tematiche con video dimostrativi e materiali
didattici di approfondimento e prevede il superamento di test di veriﬁca
ﬁnale.
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OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA
1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell’evidence based practice (EBM – EBN – EBP)
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il Dott. Di Rienzo Businco - Otorinolaringoiatra di quinta generazione,
concentrato sulle alte vie aeree, Il dott. Lino Di Rienzo Businco ha avuto la
possibilità di confrontarsi e formarsi presso i più grandi Maestri del suo
settore, ricollegando ed elaborando le loro intuizioni e i loro insegnamenti.
I suoi ﬁloni di ricerca e la sua produzione scientiﬁca si sono
particolarmente focalizzati sull’uso delle più moderne tecnologie per
arrivare alla diagnosi completa ed alla terapia risolutiva contestuale di
tutte le sindromi ostruttive ed inﬁammatorie delle vie aeree e
dell’orecchio, contemporaneamente presenti nel paziente (sia adulto che
in età pediatrica) e sulle terapie rigenerative per riparare i danni strutturali
e delle mucose respiratorie. Nell’assoluto rispetto della funzionalità e dei
tessuti sani, ha messo a punto protocolli, brevettato strumentazione e
introdotto nuove tecniche mini e microinvasive per rendere possibile il
trattamento di tutte le patologie presenti in un’unica e risolutiva seduta
omnicomprensiva di soft surgery, senza tagli, sanguinamento e
fastidiosissimi tamponi. Ha al suo attivo una casistica operatoria di oltre
5000 interventi ORL come primo operatore.

pag. 2 di 2

