
INFO & MODALITA' DI REGISTRAZIONE

ECM

Il  Corso,  accreditati  con  11  crediti  ECM,  è  rivolto ai  Medici  di  tutte  le  Specialità, 

Specialisti  in  Medicina  generale,  Otorinolaringoiatria,  Allergologia  -  Immunologia, 

Pediatria,  Pneumologia,  ai  Biologi,  Farmacisti,  Dietisti,  Nutrizionisti,  Neurofsologi, 

Tecnico di Laboratorio, Scienze Infermieristiche ed altre fgure sanitarie 

RAZIONALE

La patologia olfattiva è stata da sempre trascurata perché ritenuta a torto poco importante e 

relativamente influente le funzioni vitali.

In realtà l’olfatto è una funzione essenziale per la salvaguardia della specie e per la difesa 

dai pericoli, ed è fondamentale per le funzioni riproduttive al fne di migliorare la specie.

Il  costante  aggiornamento della  classe  medica  e  di  tutti  coloro che quotidianamente  si 

trovano a  gestire  la  complessità  dei  pazienti  affetti  da  disturbi  olfattivi  ad oggi  non ha 

ancora  avuto  un  salto  qualitativo  a  livello  diagnostico. La  diagnostica  delle  patologie 

olfattive è stata da sempre diffcoltosa per la carenza di metodiche oggettive di semplice e 

rapida esecuzione capaci di evidenziare il danno.

Oggi  fnalmente  si  riesce a formulare  una diagnosi  di  certezza di  tipo oggettivo grazie 

all’introduzione di  nuove metodiche  ambulatoriali  non invasive  capaci  di  oggettivare il 

danno olfattivo  sia per le iposmie che per le anosmie oltre che per le iperosmie, come nella 

sensibilità chimica multipla.

Obiettivo primario del corso è quello di dare vari supporti pratici per valutare nel proprio 

ambulatorio, in maniera semplice e rapida, la presenza di una patologia olfattiva.

Una  corretta  diagnosi  infatti  permette  di  istituire  protocolli  terapeutici  idonei  e 

personalizzati per ogni singolo paziente.

Infne permette di creare fnalmente un network idoneo per la gestione terapeutica 

delle malattie olfattive, a volte precoci campanelli di allarme che insorgono fno a 

circa dieci  anni  prima dell’insorgenza di  alcune La malattie  neurodegenerative,  la 

malattia di alzheimer ha un “odore”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO

La partecipazione al Corso (Giovedì 5 e Venerdì 6 Novembre ) è;

e. 390,00 (trecentonovanta,00) +  iva



Per i Soci AICNA - AIOLP - IAR - ORL GOS -  ORL CAMPANO 

€  220,00 + iva 22% 

L'iscrizione comprende:

Partecipazione  alle  lezioni,  kit  congressuale,  attestato  di  frequenza,  N°  1  Cocktail  di 

Benvenuto, N° 2 Coffee Break Station, N° 1 Light Lunch, N° 1 Cena di Gala 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

TAGAS srls -  Ida Ludovica Serra +39 340 2211463 

masterolfattoegustotagas@gmail.com  - www.tagasgroup.com 

MODALITA' DI PAGAMENTO  E PENALE

Il pagamento della quota congressuale può avvenire tramite bonifco bancario 

Per i dati IBAN si si prega contattare la Segreteria Organizzativa alla seguente email: 

masterolfattoegustotagas@gmail.com 

CANCELLAZIONI 

Un  rimborso  pari  al  20%  della  quota  versata  è  garantito  per  eventuali  cancellazioni 

pervenute con richiesta scritta alla Segreteria Organizzativa entro il 10/10/2020.

Non è previsto alcun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data

FATTURAZIONE PER L' ISCRIZIONE

La ricevuta relativa al pagamento della quota di iscrizione sarà inviata tramite e-mail,

previa richiesta

CONVENZIONE HOTEL

E' stata stipulata una convenzione presso:

Rosa Hotel (sede del corso)

Camera Dus €. 85.00 + iva 10% a notte  compresa prima colazione

Camera Doppia  €. 109.00 + iva 10% a notte  compresa prima colazione

Le prenotazioni possono essere effettuate solamente dalla Segreteria Organizzativa entro 

ed non oltre il 10 Ottobre 2020, trascorsa tale data non è più garantita la possibilità di 

conferma.

Per riservare la camera si prega di inviare e mail di richiesta alla Segreteria Organizzativa 



MODALITÀ PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI:

Partecipazione effettiva all’intera durata del Corso 

(presenza al 100% con verifca della frma in entrata ed in uscita);

Compilazione del modulo di valutazione e del test di apprendimento;

Restituzione della scheda d'iscrizione e dei TEST ECM  alla Segreteria, completo 

di frma e di tutti i dati anagrafci richiesti.

ORARIO APERTURA 

CORSO

Giovedì 5 Novembre 2020

ore 15.00/18.30

Venerdì 6 Novembre 2020

ore 09.00/13.30

SEDE DEL CORSO E DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Rosa Hotel

Via Enrico Berlinguer, 5

Marina di San Salvo (CH)

Tel. 0039 873803280 - wwwrosahotels.it 


