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about the nose ed oltre

ABOUT THE NOSE. Il naso.
organo di senso, appendice
estetica, prima frontiera
dell’apparato respitratorio.
I
CONGRESSO
STABIESE
DI
RINOLOGIA

Primo Congresso Stabiese di Rinologia che si terrà a
Castellammare di Stabia presso Towers Hotel Sorrento Coast il
30 marzo 2019.
Questo Congresso

è

rivolto

agli

specialisti

in

Otorinolaringoiatria, ai chirurghi plastici e maxillofacciali, agli allergologi ai medici di medicina generale,
radiologi, chirurghi plastici e maxillo facciali e a tutti
coloro che desiderano approfondire le tematiche mediche e
chirurgiche riguardanti le principali patologie del naso dando
ai partecipanti l’opportunità di approfondire la valutazione
del percorso prima diagnostico e successivamente terapeutico,
con l’aiuto di relatori di comprovata esperienza e
preparazione tecnico-scientifica.
Particolare attenzione sarà data, nei momenti dedicati alla
discussione, all’interazione tra partecipanti, relatori e

moderatori al fine di rendere maggiormente fruibili gli
argomenti trattati.
Evento E.C.M. numero 250897 numero crediti: 5.
Scarica la brochure ed il programma formativo qui: scarica
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