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NEWSLETTER IAR
L’Accademia Italiana di Rinologia ha individuato come uno dei suoi progetti più interessanti
l’investire risorse nei giovani under 35. A questo scopo uno dei giovani soci ha creato un logo
apposito che verrà utilizzato per le iniziative a loro dedicate. In occasione del prossimo Congresso
Nazionale, che si terrà a Bari dal 9 al 10 settembre i Young Members avranno l’opportunità di
presentare i propri contributi partecipando ad un concorso che prevede l’assegnazione di premi.
Con questo spirito nel 2016 sono stati patrocinati dalla IAR diversi eventi in ambito rinologico a cui
hanno partecipato, a titolo gratuito, uno dei nostri soci più giovani.

Logo Young IAR

Dott. Alberto Maria Saibene

Unità operativa di Otorinolaringoiatria
ASST Santi Paolo e Carlo
Dipartimento di scienze della salute
Università degli studi di Milano
“L’opportunità di partecipare all’Evento

“Extreme Live Surgery Arena”
offertami dalla IAR in qualità di Young Member dell’accademia ha rappresentato per me un’ottima
occasione di crescita chirurgica, grazie al confronto diretto con sfide inerenti l’attività di
rinochirurgia. La ritengo pertanto una chance irrinunciabile nel percorso formativo di qualsiasi
giovane in formazione in materia rinologica.”
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Dott. Alessandro Pusateri

Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria
IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo
Università di Pavia
“Grazie al patrocinio dell’Accademia Italiana di Rinologia ho avuto il piacere di partecipare all’Evento

“1st International ENT Alpine Course”
svoltosi a Gressoney La Trinité (AO) dal 23 al 29 gennaio 2016.
L’incontro è stato molto interessante, con sessioni scientifiche la mattina ed il pomeriggio
inframezzate da piacevoli sciate in compagnia dei Colleghi presenti. Accanto alle numerose relazioni
tenute dai relatori presenti, l’organizzatore dell’evento, Maurizio Catalani, ha saputo affiancare un
ricco programma sociale nelle belle giornate di sole della Val d’Aosta. È stata occasione per me di
approfondire numerose tematiche inerenti il campo rinologico in particolare, ma anche di conoscere
meglio in un bel clima di condivisione nuovi Colleghi di tutta Italia. Ritengo molto interessante ed
utile l’opportunità offerta dall’Accademia Italiana di Rinologia di partecipare gratuitamente a diversi
Eventi sul territorio Nazionale: l’investimento sulla formazione di noi giovani specialisti Under 35 è
un sicuro investimento sul futuro della Rinologia italiana.”
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Dott.ssa Rossella Cuofano

Università degli Studi di Napoli “Federico II”
“Non ringrazierò mai abbastanza la IAR per avermi concesso l'opportunità di partecipare al secondo
corso di rinologia, citologia, allergologia diagnostica ed immunoterapia

“Rhinology today”
tenutosi quest'anno nella splendida cornice di Torino. Il mio personale resoconto: tre giorni di alto
livello formativo, di relazioni e di scambi, un'esperienza che ha rappresentato per me un'ottima
occasione di crescita professionale, valorizzata da validissimi relatori pronti a dirimere ogni dubbio.
L'Accademia, per noi giovani, rappresenta un terreno fertile di opportunità da cogliere al volo.
Alla prossima!”

