SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof Gianfranco Cupido
Dr Aldo Messina

INTERVERRANNO:
Prof Antonella Argo Direttore Scuola Specializzazione
in Medicina Legale, Università degli Studi Palermo.
Prof. Carla Cannizzaro Professore associato di
Farmacologia, Dipartimento scienze per la
promozione della salute e materno infantile
“G. D'Alessandro, Palermo........................
Prof. Adelfio Elio Cardinale Presidente
Società Italiana Storia della Medicina Palermo.
Dr. Laura Carrabba Responsabile del “Centro Acufeni”
dell' U.O. C.di Audiologia e Vestibologia, Policlinico
Universitario ”Federico II” , Napoli Direttore Dipartimento
Prof. Salvatore Corrao Direttore medicina interna
ARNAS Civico. Di Gristina –Benfratelli, Palermo...............
Prof. Gianfranco Cupido Docente Universitario ORL,
Responsabile Scientifico GN ReSound Italia.............
Ing. Nitais Giannandrea Direttore Commerciale GN
ReSound, Italia ...................................
Dr. Aldo Messina Direttore U.O.S. Audiologia,
A.O.U.Policlinico “Paolo Giaccone” ,Palermo
Prof. Brian G.J. Moore Docente psicoacustica e percezione
uditiva Università di Cambridge. ..............................
Dr. Carmelo Nicolosi Giornalista medico scientifico,
direttore AZ salute.....................................................

SEDE: Grand Hotel Piazza Borsa via Dei Cartari,18 tel
091320075. Palermo. Per quanti raggiungeranno la sede con
autovettura privata si ricorda che la zona è inserita quale Zona
a Traffico Limitato(ZTL) e può essere raggiunta senza
limitazioni sino alle ore 8.00 e dalle ore 20.00. Negli altri orari è
possibile l'ingresso fornendosi di relativo Pass. Ogni
informazione al sito. ...............................................
https://www.comune.palermo.it/js/server/uploads/_16092016114611.pdf.

Palermo 10 giugno 2017

L'OTONEUROLOGO
OGGI:
tra ricerca e legislazione

INFORMAZIONI:
L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria e può essere
effettuata presso il distributore GN ReSound, Dr Andrea
De Luca, Studio Udito SRL, Piazza Vittorio Veneto, 3,
90143 Palermo, telefono 091 516627.............................
Mail andrea.deluca851@virgilio.it o tramite il Provider
PROVIDER. Servizitalia soc. coop., via S. Puglisi,15,
90143 Palermo.tel 091 6250453, mail info@servizitalia.it
(Dr Vajana).....................................................................

CREDITI ECM. Chiesta autorizzazione per ottanta crediti
per Medici Medicina Generale, Medici specialisti in audiologia,
otorinolaringoiatria, medicina legale, geriatria, neurologia,
Audiometristi, audio protesisti, Logopedisti..........................

Distributore GN ReSound

Grand Hotel Piazza Borsa

Studio Udito SRLS Palermo

Via Cartari,18 Palermo

RAZIONALE
Gli operatori della scienza audiologica
(Audiologi, Otorinolaringoiatri, Audioprotesisti,
audiometristi) sono i protagonisti dei recenti
cambiamenti dell'audiologia..................
Tra le recenti acquisizioni possono essere
considerate rivoluzionarie sia la scoperta delle
zone morte cocleari (coclear dead regions )
che la realizzazione di software che consentono
la programmazione a distanza delle protesi acustiche.
Le zone morte cocleari(Moore,2001), laddove
presenti, fanno sì che, eseguendo un' Audiometria
Tonale Liminare, non si possa esser certi , anche se
l'esaminato afferma di avere udito il tono test, che tale
percezione sia reale. Ad essere stimolate dal suono
potrebbero infatti essere state cellule acustiche
diverse da quelle che era nostra intenzione eccitare.
Ad evitare pertanto questo errore diagnostico
occorrerà eseguire ipsilateralmente un particolare
mascheramento, detto TEN Test(Threshold
.
Equalizing Noise) test.
Zone morte cocleari ed il conseguente TEN test
rappresentano una rivoluzione non solo in audiometria
ma anche in audioprotesi ed in medicina legale.
Altra importante acquisizione scientifica, questa volta
in campo audioprotesico, è rappresentata dalla
realizzazione di un software di “telemedicina audio
protesica” che consente all'audioprotesista di
personalizzare il sussidio uditivo anche a distanza.
Al tempo stesso non possono essere mortificate le
osservazioni ed i dubbi degli specialisti che, da veri
protagonisti dell'otoneurologia, operano nel territorio.
Il loro impegno quotidiano evidenzia che
probabilmente la sintomatologia vertiginosa coinvolge
prevalentemente il sesso femminile (medicina di
genere) e che la frequenza e la invasività di una
patologia otorinoloatringoiatrica può essere
condizionata dall'habitus neuroendocrino del paziente
(psiconeuroendocrinoimmunologia, PNEI)...................

Audiologi ed Otorinolaringoiatri sono anche “vittime”
della legislazione che, con la relativamente recente
introduzione del concetto di farmaco off label
(legge 98/94,decreto Di Bella), ha certamente minato
il loro arbitrio terapeutico. E' off label la prescrizione
medica di farmaci per trattare patologie diverse o con
modalità e/o posologia e/o modalità di somministrazione
differenti da quelle previste nelle indicazioni ufficiali.
Per fare degli esempi è off label l'uso dei diuretici per
la cura della malattia di Menière o l'utilizzo della
betaistina per curare ogni forma di vertigine. Farmacologi
e Medici Legali chiariranno quale deve essere il
comportamento dello specialista nel rispetto della legge
94 del 1998 e del DL 36 del 20 marzo 2014.
I farmaci Off Label sono la conseguenza di un altro
percorso del pensiero scientifico che è la Medicina
Basata sull' Evidenza(EBM) o meglio sull'efficacia.
Infine si illustreranno i passi che stanno compiendo le
società (anche S.I.O., S.I.A.F. e la V.I.S), alle quali il
legislatore dà facoltà di collaborare alla redazione di linee
guida in materia di farmaci off label.

PROGRAMMA
MODERATORE : dr Carmelo Nicolosi
Ore 08.30 Registrazione partecipanti
Saluti del Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Palermo Prof. Fabrizio Micari,
Saluti delle autorità.
Ore 09.00 Gianfranco Cupido, Aldo Messina:
introduzione ai lavori
Ore 09.30 Prof. Brian G.J.Moore. Le zone morte
cocleari ed il T.E.N. test.
Ore 10.30 Dr. Nitais Giannandrea: “ Le nuove
prospettive del fitting audio-protesico”
Ore 11.00 PAUSA CAFFE'
Ore 11.30 Prof. Adelfio Elio Cardinale. Lettura:
dal microscopio al maxiscopio
Ore 12.30 Prof. Carla Cannizzaro : definizione
di farmaci off label
Ore 13.00 Prof. Antonella Argo: aspetti medico
legali della prescrizione off label
PAUSA PRANZO
Ore 15.00 Prof. Salvatore Corrao : Medicina
delle Evidenze in otoneurologia
Ore 15.45 Dr. Laura Carrabba :
Psiconeuroendocrinoimmunologia in ORL
Ore 16.30 Dr. Aldo Messina Farmaci off label:
prescrizione otoneurologica e ruolo delle
società scientifiche
DISCUSSIONE
Ore 17.15 Questionario ECM

