
PRESENTAZIONE 

Il corso ha un indirizzo 
prevalentemente pratico, 
considerata l’importanza degli 
esami diagnostici in ambito 
audiologico e rinologico. In questi 
campi è opportuno che il Medico 
Competente acquisisca conoscenze 
e manualità per eseguire le 
manovre strumentali e valutare i 
quadri clinici. 
  
Il primo obiettivo è 
l’apprendimento della tecnica di 
esecuzione dell’esame otoscopico.  
Dopo un’introduzione teorica e 
l’illustrazione della tecnica, si 
passerà all’esecuzione pratica 
dell’otoscopia. Sotto la guida dello 
specialista ORL i partecipanti 
eseguiranno l’esame tra di loro, 
sia con l’otoscopio tradizionale che 
con video-otoscopio; le immagini 
saranno condivise e forniranno gli 
spunti per evidenziare e discutere 
le varie problematiche di 
esecuzione e la valutazione 

dell’obiettività e delle correlazioni 
endoscopiche con la clinica. 
Tutto questo costituirà la 
premessa utile per affrontare il 
capitolo relativo all’esecuzione 
dell’esame audiometrico nel 
lavoratore. Verranno quindi 
presentate le problematiche 
connesse all’esame e le tecniche di 
esecuzione da utilizzare per 
ottenere dati corretti e validi. Sarà 
poi affrontata la valutazione dei 
tracciati audiometrici e la 
correlazione con l’otoscopia e i 
quadri patologici. Ampio spazio 
verrà riservato alla partecipazione 
attiva nella discussione di casi 
clinici documentati. I partecipanti 
si confronteranno con lo 
specialista ORL, portando anche la 
loro esperienza e presentando 
singoli casi relativi a esperienze 
personali. 
Uno spazio verrà infine dedicato ai 
tumori dei seni paranasali nei 
lavoratori con particolare riguardo 
al ruolo sia del Medico 
Competente che dello specialista 

ORL nella sorveglianza dei 
lavoratori a rischio. 
 
 
 

PROGRAMMA 

29/04/2016     ore 14:30 – 18:30 
 

 

- L'otoscopia. 
- L'esame audiometrico di 
screening. 
 

Dott. Paolo Segatta 
 
 
 

06/05/2016     ore 14:30 – 18:30 
 

 

 - Danno uditivo 
- Tumori dei seni paranasali da 
esposizione a legno duro. 
 

Dott. Paolo Segatta 
 
 

     

Test di verifica e gradimento 

 

 



RELATORI 
 
 
 
 

Dott. Paolo Segatta 
 
Ex Dirigente Medico Unità 
Operativa Otorinolaringoiatria 
Osp. Di Trento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Euro 140,00 (esente IVA) per i soci ANMA 
Euro 190,00 (esente IVA) per i non associati 
 
Il programma completo, la scheda e le modalità 
di iscrizione sono reperibili sul sito 
www.anma.it. 
 
Il Corso è a numero chiuso (25 posti). 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo e fino all’esaurimento dei 
posti disponibili, dando priorità agli iscritti 
ANMA in regola con la quota associativa per 
l’anno 2016. 
 

Crediti ECM: 10,8 
 
 
DESTINATARI 
Professione: Medico Chirurgo 
Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli 
Ambienti di lavoro 
 
___________________________________________ 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
 
Dr. Azelio De Santa 
Segretario Regionale ANMA Trentino Alto 
Adige 
Tel - fax 046 1912765 
E-mail: desanta@prosalute.net 
_______________________________________ 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
 

ANMA 
Via S. Maurilio, 4 - 20123 Milano  
Tel. 02/86453978 / Fax 02/6913115  

 

 
Sezione regionale Trentino Alto Adige 

 
Corso di aggiornamento 

per il Medico Competente 
 

Il medico competente 
incontra l'Otorinolaringoiatra  

 
Evento ECM N. 670-155440/1 

 

 
 
 

Aula Formazione Progetto Salute 
Via Bezzecca, 2 Trento 

 

29 aprile – 6 maggio 2016 
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