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Il Prof. Bernard Ars (M.D, Ph.D.) è professore universitario e medico chirurgo, specialista in
Otorinolaringologia e Chirurgia testa-collo, specialista in Riabilitazione funzionale e
professionale dei sordomuti, e specialista in Medicina delle Assicurazioni e Consulenze
mediche.
Si è abilitato all’insegnamento universitario all’Università di Anversa con una tesi riguardante l'orecchio medio, intitolata: "La parte timpanica dell'osso temporale". È stato profondamente influenzato dall'insegnamento del professor J. Marquet.
I suoi quaranta anni di carriera includono:
la pratica medico-chirurgica e ospedaliera a Bruxelles e ad Anversa;
la ricerca scientifica e l’insegnamento presso l'Università di Anversa.
In ambito clinico, si è interessato di tutte le patologie otologiche: sordomutismo, sordità
professionale, malformazioni congenite, otiti; è particolarmente apprezzato per quanto

CON TAC T

riguarda il trattamento delle otiti medie croniche.
Dal punto di vista scientifico, i suoi studi vertono principalmente sulla patogenesi delle
malattie infiammatorie dell'orecchio medio, sullo scambio transmucoso dei gas
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nell'orecchio medio, sull’equilibrio della pressione nell’orecchio medio, nonché sulla
morfologia dell'osso temporale.

arsbernard@hotmail.com

Il Dott. Bernard Ars ha presentato più di trecentocinquanta comunicazioni personali in
congressi internazionali. Ha inoltre pubblicato circa duecento articoli e sedici opere
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collettive. È stato insignito di numerosi premi scientifici incluso il Premio Politzer 1990,
conferito per la prima volta nel 1990 dalla Politzer Society - International Society for
Otologic Surgery and Science per il lavoro Retractions pockets: Pathogenesis and Surgical
techniques.
È membro del comitato di redazione di numerose riviste scientifiche internazionali e
membro di molte società scientifiche internazionali.
Su base permanente, si è impegnato nella formazione audiologica, in particolare nella
Haute Ecole Léonard de Vinci - Institut Libre Marie-Haps, Bruxelles, di cui attualmente
presiede il comitato di direzione.
È Visiting Professor in diverse università tra le quali: Debrecen (Ungheria), Nijmegen (Paesi
Bassi), Bucarest (Romania), Kiev (Ucraina), Lviv (Ucraina), Kinshasa (Repubblica Democratica
del Congo), e consulente presso l’Università di Pittsburgh (U.S.A.).
Il Dott. Bernard Ars è dottore honoris causa dell'Università "Carol Davila" di Bucarest.
E’ stato insignito di diverse distinzioni accademiche.
Ha anche completato diverse missioni umanitarie internazionali.
Il Dott. Bernard Ars è anche laureato in filosofia e diplomato in teologia. Si è sempre
occupato della "personalizzazione" della medicina. Su questo argomento ha pubblicato tre
opere collettive: The meaning of medecine: the human person, Suffering and dignity,
Fragilité. Dis nous ta grandeur!
È professore di Antropologia ed Etica, presso l'Università di Namur. Nel 2018 è stato eletto
presidente della F.I.A.M.C.- Federazione Internazionale delle Associazioni di Medici Cattolici.

