GREEN - VII EDIZIONE
Poche certezze...tanta conoscenza!
BENEVENTO 12-13-14 SETTEMBRE 2018
Cosa serve per praticare la nostra “ars medica”?
Sicuramente aggiornamento ed approfondimento di tematiche particolarmente complesse, grazie al
confronto con esperti; ma anche “mettersi sempre in discussione”!
Siamo sempre certi che il nostro approccio diagnostico e terapeutico alle patologie
otorinolaringoiatriche in pediatria sia quello ottimale?
Allora GREEN 2018 diventa una occasione di confronto per confermare le nostre certezze oppure
modificarle radicalmente grazie ad un confronto alla pari tra Relatori e Partecipanti.
Il costante obiettivo di GREEN è quello di offrire ai Corsisti strumenti immediatamente fruibili per
la gestione delle patologie “routinarie” e di quelle “complesse” in ORL pediatrica.
Staremo insieme circa 28 ore che saranno “movimentate” da una variegata attività formativa:
•
•
•
•

lezioni frontali
incontri e confronti con gli esperti
analisi del rischio ed utilizzo della intelligenza collettiva mediante la piattaforma Butterfly
esercitazioni su modelli sintetici realistici e dal vivo su pazienti selezionati.

Faremo tutto ciò in amicizia e senza formalità, nella cornice di Benevento con la sua storia, le sue
eccellenze paesaggistiche ed i suoi tipici sapori.
Prendiamo e diamo il meglio di noi stessi per essere medici migliori!
Vi aspetto!
Mimmo Di Maria
Informazioni online sul sito http://www.orlpediatrica.it
Sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/greenorlpediatrica/

PROGRAMMA
12 settembre 2018
L’ORECCHIO
Presidente: G. Villari
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9:00 TIP 2.0: UpDate sulla otoscopia moderna, semplice ed efficace per fare sempre
diagnosi: La M.T. normale, L’OME, L’OMA E l’OMC. (D. Di Maria)
9:30 Impariamo ad eseguire e ad interpretare l’impedenzometria e l’audiometria
(L. Malafronte)
10:00 Patologia dermatologica in ORL: non solo eczema! (G. Ruggiero)
10:30 Timpanocentesi vs tubi di drenaggio trans-timpanici (D. Villari)
11:00 Otalgie, malocclusione e deglutizione atipica (F. Grampone)
11:30 Riabilitazione delle disfonie: l'utilizzo del “Novafon Pro” in ambito pediatrico (C. Di
Palma)
12:00 Indicazioni e Timing dell’impianto cocleare (A.M. Varricchio)
12:30 Casi clinici mediante la Butterfly App su smartphone.
13:00 pausa pranzo

SESSIONE POMERIDIANA
Presidente: E. D’Avenia
•
•
•
•
•
•
•

14:00 Orientamento diagnostico sulle vertigini nell’infanzia (L. Califano)
14:30 Esercitazioni pratiche sulla diagnostica e sulla riabilitazione delle vertigini
(L. Califano)
15:30 Esercitazioni pratiche su modello sintetico e dal vivo in otoendoscopia, medicazioni
auricolari, lavaggio auricolare e rimozione dei corpi estranei (D. Di Maria, L. Malafronte)
16:30 Esercitazioni pratiche in otoscopia pneumatica (L. Cioffi)
17:00 Esercitazioni pratiche dal vivo sulla Impedenzometria ed Audiometria (Di Maria, L.
Malafronte)
18:00 Casi clinici mediante la Butterfly App su smartphone.
19:30 Fine della prima giornata.

13 settembre 2018
IL NASO & MISCELLANEA
Presidente: G. Capocasale
•
•
•
•
•
•
•

9:00 Come identificare in ambulatorio un bambino “ansioso” (L. Troncone)
9:30 Certezze e pratica medica: la terapia antibiotica topica endonasale (A. Boccazzi, L.
Cioffi, S. Senatore)
11:00 MAD, docce nasali, spray: la corretta terapia topica delle VAS (A. Napolitano)
11:30 La patologie tiroidea nel bambino (M. Gasperi)
12:00 Infiammazione e dolore in ORL: quando l’ibuprofene e quando il paracetamolo? (L.
Cioffi)
12:30 Casi clinici mediante la Butterfly App su smartphone.
13:30 pausa pranzo

SESSIONE POMERIDIANA
Presidente: E. Varricchio
•
•
•
•
•

•
•

14:00 Inquadramento muldisciplinare del paziente russatore dalla diagnosi alla terapia (D.
Di Maria, F. Grampone)
15:00 Le Vaccinazioni come prevenzione delle infezioni in ORL (M. Barretta, R. Russo)
16:00 Impariamo a leggere una TC ed una RMN del massiccio facciale! Le mastoiditi e le
sinusiti fantasma! (D. Di Maria)
16:30 Impariamo ad usare PubMed e le banche dati sanitarie. L’esame critico della
letteratura scientifica (M.C. Verga)
17:30 Le emergenze da codice rosso VS le piccole urgenze da gestire in ambulatorio (le
epistassi, i corpi estranei endonasali, i traumi nasali, i traumi facciali, le dispnee, gli ascessi
tonsillari e del collo) (D. Di Maria, L. Malafronte)
18:30 Esercitazioni pratiche in endoscopia nasale (D. Di Maria, L. Malafronte)
19:30 Fine della seconda giornata

14 settembre 2018
LA GOLA & MISCELLANEA
Presidente: S. Leo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9:00 PFAPA, ci sono novità? (M. Alessio)
9:30 Tumefazioni del collo, quando dobbiamo preoccuparci? (A. Giannattasio)
10:00 Diagnosi delle malattie rare in ORL (G. Scarano)
10:30 Tosse nel bambino: asma, allergia, rinite e reflusso (A. Boccaccino, D. Di Maria, R.
Minella)
12:00 La gestione post-operatoria dell’adenoidectomia, tonsillectomia e miringoplastica:
distinguere tra un normale decorso ed una complicanza (D. Di Maria)
12:30 Urgenze respiratorie ed anafilassi: casi clinici interattivi (F. Quarantiello)
13:00 Casi clinici mediante la Butterfly App su smartphone.
13:30 Pausa pranzo
14:00 “Live endoscopy” su pazienti selezionati
17:00 chiusura del corso

INFORMAZIONI GENERALI

Quota di iscrizione
500 € + IVA 22%
La quota comprende
• open coffee
• buffet
• cena sociale
• materiale didattico mediante l'accesso alla piattaforma web dedicata
• esercitazioni sui modelli sintetici ed utilizzo delle apparecchiature diagnostiche
• attestato di partecipazione.
Il pagamento dovrà essere eseguito mediante Bonifico Bancario, come di seguito:
Banca di appoggio: Poste Italiane
Intestatario: Beneventum Srl
IBAN: IT 32 N 07601 15000 000099256166
BIC-SWIFT: BPPIITRRXXX
Causale: iscrizione green 2017 “Cognome” e “Nome”
L'iscrizione sarà considerata attiva dal momento del ricevimento della quota stessa.
L'iscrizione può essere effettuata online sul sito http://www.orlpediatrica.it

Disdetta
Entro il 31 luglio 2018: rimborso pari all'80% dell'intera quota.
Entro il 20 Agosto 2018: rimborso pari al 30% dell'intera quota.
Dopo il 1 Settembre 2018: nessun diritto al rimborso.

Segreteria Scientifica

Dott. A.M. Iannarone, Dott. F. Giangregorio, Dott.ssa A. Vassallo
AORN "Rummo", UOC di ORL - Benevento
Tel. 0824.57491

Provider
BENEVENTUM, Srl
Via Arena, 16
82034 Guardia Sanframondi (BN)
Tel. Ufficio 0824.864562
Fax: 0824.1810817
Cell: 339.1873431
mail: beneventum.srl@beneventum.it
web: http://www.beneventum.it

