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L’iscrizione è gratuita per i Soci G.L.o. in regola con il pagamento della quota 
associativa 2018, ma obbligatoria.
è possibile iscriversi al Gruppo direttamente in Sede Congressuale.
per i non soci la quota di iscrizione al Convegno è di € 70,00 iVa compresa.
L’iscrizione al Convegno va effettuata esclusivamente online tramite l’apposito 
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ecM
provider: nord Est Congressi Srl - id 1682
professioni accreditate: 
medico chirurgo, infermiere, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista.
discipline mediche accreditate: 
audiologia e foniatria, medicina generale, otorinolaringoiatria.

Informazioni generali

Sede del convegno
Auditorium Testori - Palazzo Lombardia
piazza Città di Lombardia 1 
20124 milano

responsabile scientifico
Prof. Giovanni Felisati
direttore Clinica otorinolaringoiatrica 
e dipartimento testa e Collo
polo Santi paolo e Carlo - università di milano
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Gruppo Lombardo Otorinolaringoiatri

VIII CONVEGNO ANNUALE G.L.O.
Milano, 24 marzo 2018

08.30 - 08.45  registrazione partecipanti

08.45 - 09.00 introduzione
 Saluti

09.00 - 11.30  cOnTrOVerSIe In cAMPO DI OSAHS
 presidenti: a. dragonetti, G. termine
 moderatori: G. Felisati, F. Salamanca

 Perché un otorinolaringoiatra può/deve interessarsi 
 di OSAHS? 
 C. Vicini

 Tavola rotonda multidisciplinare confronto 
 su casi clinici 
 pannellisti: L. autelitano, E. battaglia, F. milano, L. pignataro, 
 C. Vicini, E. Zambrelli 

 discussione

11.30 - 11.50  Coffee break

11.50 - 12.30  PDTA reTe UDITO, Un PercOrSO Per TUTTI, 
 cHe cOnDIzIOnerÀ TUTTI nOI 
 a. Franzetti, d. Zanetti, m.G. barezzani

12.30 - 13.00 SUPer BOWL 
 m. trimarchi

13.00 - 13.15  ASSeMBLeA SOcI GLO

13.15 - 14.00  Lunch
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 di OSAHS?
 C. Vicini

 su casi clinici 

 C. Vicini, E. Zambrelli 

 discussione

14.00 - 14.40  PreSenTAzIOnI PreMIO GLO "SPAzIO GIOVAnI"
 moderatori e Commissione del premio: F. ottaviani, r. pareschi, m. richichi

14.40 - 17.30  cOnTrOVerSIe SULLA DIAGnOSTIcA DeL cAVO OrALe 
 e LArInGeA
 Casi clinici a confronto fra esperti e pubblico
 presidente: G. danesi

  Qual è la dotazione strumentale minima 
 di un ambulatorio otorinolaringoiatrico? 
 p. Castelnuovo

  Presentazione del documento AOOI
 G. danesi

 discussione

  Tavola rotonda sul cavo orale 
 moderatore: a. Carrassi
 pannellisti: C. berardi, G. Colletti, F. parmigiani, C. piazza, a. Saibene

  Tavola rotonda sulla diagnostica laringea 
 moderatore: m. bussi
 pannellisti: m. ansarin, o. Calcinoni, m. Gaffuri, u. moz, a. Schindler

17.30 - 17.50  PrOcLAMAzIOne VIncITOrI PreMIO GLO e SUPer BOWL

17.50 - 18.00 Conclusioni e chiusura dei lavori

 Dalle ore 7.30 di Sabato 24 marzo 2018 si svolgeranno le selezioni
 delle squadre per la fi nale del Super Bowl.

 di un ambulatorio otorinolaringoiatrico?
 p. Castelnuovo

 G. danesi


