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Nasal polyposis:  
what’s new in 2020?

A multidisciplinary approach

La quota di iscrizione andrà versata mediante bonifico bancario di  
€ 100,00 iva inclusa a favore di: 

Consorzio SILMA - Via Canova, 19 - 20145 Milano.
Banca Popolare di Milano ag. 2 Milano 
Codice IBAN IT68A0503401689000000002336
Causale: Meeting Poliposi Nasale 2020

Inviare il presente modulo con copia della ricevuta del bonifico a:
Consorzio SILMA - Via Canova, 19 - 20145 Milano.
Tel. 02.34538334 - 335.7721074 - Fax 02.33609213
E-mail: segreteria.corsi@consorziosilma.it

Milano, 
Venerdì 3 Aprile 2020, ore 8.00
Aula Magna ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - Milano

Meeting di approfondimento clinico per  
medici specialisti, medici di base e di medicina 
interna, anatomopatologi, otorinolaringoiatri, 
allergologi, pneumologi, pediatri, chirurghi, 
gastrointerologhi, infermieri.

Direttori del corso
Alberto Dragonetti • Elide Anna Pastorello

Nasal polyposis:  
what’s new in 2020?
A multidisciplinary approach



PROGRAMMA
08.00 Registrazione dei partecipanti

08.15 Presentazione del corso

08.30 Le basi molecolari delle rinosinusiti croniche 
E. A. PASTORELLO

09.00 Poliposi nasale: dal fenotipo alla medicina di precisione 
M. GELARDI

09.30 Rinologia Multidiscplinare: How we do it! 
G. GRAMELLINI

10.00 Citologia nasale, lo sguardo attento del patologo 
V. CAPUTO

10.30 DISCUSSIONE

11.00 Rinosinusiti croniche e poliposi nasale nel paziente 
pediatrico 
G. MANTINI

11.30 Ipereosinofilie e poliposi nasale 
J. SCHROEDER

12.00 Asma e poliposi, è nato prima l’uovo o la gallina? 
A. VAGHI

12.30 DISCUSSIONE

13.00 Il naso di Dante 
P. L. VERCESI, Giornalista Corriere della Sera

13.30 Lunch

14.30 Nuove frontiere terapeutiche nella cura delle poliposi 
recidivanti 
S. MASIERI

15.00 Terapia chirurgica: novità nella tecnica e nella 
tecnologia. Risultati a lungo termine 
A. DRAGONETTI

15.30 DISCUSSIONE

16.00 Reflusso laringo-faringeo e rinosinusite cronica 
E. FORTI

16.30 OSAS e poliposi nasale 
C. LOMBARDI

17.00 Ruolo dell’inquinamento indoor and outdoor nelle 
rinosinusiti croniche 
A. MACCHI

17.30 DISCUSSIONE

18.00 Chiusura corso e consegna attestati di frequenza 

PRESENTAZIONE DEL MEETING
La rinosinusite cronica con poliposi (CRSwNP) è una patolo-
gia assai frequente ed arriva a coinvolgere in determinate aree 
del nostro Paese, fino al 4% della popolazione.
I pazienti affetti da poliposi naso-sinusale presentano sintomi 
più o meno invalidanti durante tutto l’anno con numerose ri-
acutizzazioni che richiedono terapie locali e sistemiche di lun-
ga durata, frequenti assenze lavorative e la necessità di esse-
re sottoposti ad interventi chirurgici determinando una netta 
diminuzione della qualità della vita oltre che un’elevata spesa 
pubblica.
La poliposi nasale è una patologia multifattoriale che presen-
ta alla sua base meccanismi patogenetici complessi e associa- 
zioni con malattie sistemiche importanti (come l’asma grave,  
le ipereosinfilie...)
Data la complessità di questi quadri si è resa negli ultimi anni 
necessaria la collaborazione fra numerosi specialisti per stu-
diare a fondo ciascun caso al fine di tipizzare ogni paziente per 
proporre terapie sempre più personalizzate, precise ed efficaci. 
Da qui nasce la necessità di creare gruppi di lavoro multidisci-
plinari che facciano della medicina di precisione una capo saldo 
per la gestione di questa complessa patologia. 
Questo Meeting vuole essere un’importante occasione di ap-
profondimento delle innumerevoli novità scientifiche e tera-
peutiche che riguardano questo argomento e di confronto atti-
vo fra i vari specialisti che si occupano di poliposi naso-sinusale. 

FACULTY
V. CAPUTO (Milano) - A. DRAGONETTI (Milano) - E. FORTI (Milano) -  
M. GELARDI (Foggia) - G. GRAMELLINI (Milano) -  
C. LOMBARDI (Milano) - A. MACCHI (Varese) - G. MANTINI (Milano) -  
S. MASIERI (Roma) - E.A. PASTORELLO (Milano) -  
J. SCHROEDER (Milano) - A. VAGHI (Milano) - P.L. VERCESI (Milano)

INFORMAZIONI GENERALI
Il meeting avrà inizio alle ore 08.00 e si concluderà alle ore 18.00.  
È accreditato ECM.
Il costo relativo alla partecipazione al meeting è di euro 100,00 iva 
inclusa e dà diritto alla colazione di lavoro, al coffee break e all’atte-
stato di frequenza. Per iscriversi è necessario inviare alla Segreteria 
Organizzativa la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte all’in-
dirizzo: segreteria.corsi@consorziosilma.it o fax n. 0233609213.


