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NEWSLETTER IAR
L’Accademia Italiana di Rinologia è una società scientifica giovane nata dalla volontà di
coagulare le varie anime della Rinologia italiana. I soci fondatori sono tra i massimi esperti in
campo rinologico internazionale e pur se oberati da innumerevoli impegni sia di tipo clinico
che scientifico e didattico hanno deciso di creare nuovo modello di società scientifica basata
principalmente su un valore: la condivisione. La rinologia è una branca complessa che
racchiude molteplici aspetti e figure professionali. Uno dei primi obbiettivi dell’Accademia è
stato quello di coagulare le diverse esperienze in modo da iniziare ad utilizzare un linguaggio
comune. A tale scopo l’Accademia si è occupata di promuovere e patrocinare eventi scientifici
in cui emergesse tale spirito. Nello spirito della condivisione un’altra ambizione dell’Accademia
è quella di attrarre giovani talenti in grado di recepire gli insegnamenti dei maestri e di aiutarli
nel loro percorso formativo. Nel corso del 2015 l’Accademia ha patrocinato quattro eventi
scientifici richiedendo agli organizzatori l’iscrizione gratuita di uno junior member IAR e quote
di iscrizione con prezzi agevolati per gli stessi.
Di seguito riportiamo le impressioni dei giovani soci che hanno partecipato agli eventi
patrocinati.

Dott. Puya Deghani

“Ho avuto il piacere di partecipare all’Evento

“La chirurgia endoscopica rinosinusale dalla teoria alla pratica”
tenutosi a Pavia nelle giornate di 21‐22‐23 settembre 2015, grazie al patrocinio da parte
dell’Accademia Italiana di Rinologia.
Il corso è stato molto interessante, dividendosi in sessioni di chirurgia live in due sale
operatorie al mattino, e lezioni frontali al pomeriggio.
Sono state fornite dispense con articoli scientifici contenenti le tematiche affrontate durante il
corso, e i docenti hanno affrontato in maniera esaustiva e aggiornata le principali patologie di
interesse ORL.
Ho trovato interessante la metodica chirurgica di approccio alle vie lacrimali e sella turcica.
L’opportunità di partecipazione gratuita fornita dall’Accademia di Rinologia a corsi
teorico‐pratici, credo sia di grande utilità nella preparazione di noi giovani specialisti under 35”
1

IAR – Accademia Italiana di Rinologia

Newsletter n°1/2016

Dott.ssa Alice Iannuzzi

“Grazie al patrocinio della IAR ho potuto partecipare al

“7° Congresso Nazionale di Rinocitologia”
che si è svolto a Napoli dall'11 al 12 settembre 2015.
Il congresso si è confermato un’importante occasione di incontro per approfondire il tema della
diagnostica rinologica. Per noi specializzandi è stato fondamentale per confrontarci con le
ultime novità in campo rinologico sia per ciò che concerne la diagnosi, con
particolare attenzione alla citologia nasale, sia sull'aspetto terapeutico esteso anche all'ambito
allergologico. Il contributo della IAR offre un ormai costante supporto alla formazione dei futuri
specialisti otorinolaringoiatri.”

Auspicio della IAR è quello di incrementare il numero degli eventi patrocinati in modo da
contribuire in modo attivo alla crescita professionale dei giovani colleghi.

Il Presidente IAR – Accademia Italiana di Rinologia

Matteo Gelardi
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