
 
 

GREEN - VIII EDIZIONE 

ORL Pediatrica…in pratica! 

BENEVENTO 19-20-21 SETTEMBRE 2019 

UNA HOTEL IL MOLINO, VIA DEI MULINI - BENEVENTO 

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 2019 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. 
Affronteremo argomenti dal taglio pratico, intuitivo ed utile alla clinica quotidiana. 
Avremo postazioni multiple per esercitazioni in 

• Otoendoscopia 
• Impedenzometria 
• Audiometria 
• Endoscopia Nasale 
• Dermatoscopia 
• Oftalmoscopia  

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/ 

  

http://www.domenicodimaria.it/orlpediatrica/green-form-di-iscrizione/
https://www.facebook.com/greenorlpediatrica/


 
 

PROGRAMMA  
 

19 settembre 2019 
 

SESSIONE MATTUTINA 

Moderano: G. Villari , N. Mansi 

• 9:00 TAVOLA ROTONDA: 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. La nostra esperienza sul campo (D. Di 
Maria L. Cioffi, L. Malafronte) 

• 10:00 Antibiotico terapia ragionata e riduzione delle resistenze (A. Boccazzi, L. Cioffi, S. Senatore) 
• 11:00 La diagnosi e la chirurgia del colesteatoma in età pediatrica (D. Villari) 
• 11:30 Otalgie, malocclusione e deglutizione atipica (F. Grampone) 
• 11:30 La rieducazione della deglutizione atipica (C. Di Palma) 
• 12:00 Dallo Screening audiologico universale all’impianto cocleare: qual è il cirretto percorso 

diagnostico-terapeutico del paziente ipoacusico (A.M. Varricchio) 
• 12:30 Casi clinici mediante la Butterfly App. 
• 13:00 pausa pranzo 

SESSIONE POMERIDIANA 

Moderano: E. D’Avenia , R. Della Casa 
 
Ore 14:00 – 18:00 (Tutors D. Di Maria, L. Cioffi, L. Malafronte) 
La sessione pomeridiana prevede l’esecuzione degli esami strumentali prima su modello sintetico ( 
per l’otoendoscopia) e poi su paziente al fine di acquisire le capacità nella corretta esecuzione di  

• Ore 14:00 Otoendoscopia 
• Ore 15:00 medicazioni auricolari, lavaggio auricolare e rimozione dei corpi estranei 
• Ore 16:00 otoscopia pneumatica  
• Ore 17:00 Impedenzometria ed Audiometria 
• 18:00 Casi clinici mediante la Butterfly App su smartphone. 
• 19:30 Fine della prima giornata. 

 



 
 

20 settembre 2019 
SESSIONE MATTUTINA 

Moderano: G. Capocasale, M. Ruosi 

• 9:00 Conoscere i genitori per curare il bambino (L. Troncone) 
• 9:30 Patologia dermatologica in ORL: non solo eczema! (G. Ruggiero) 
• 10:00 Impariamo ad usare PubMed e le banche dati sanitarie. L’esame critico della letteratura 

scientifica (M.C. Verga) 
• 10:30 MAD, docce nasali, spray: la corretta terapia topica delle VAS (A. Napolitano) 
• 11:00 Dalla rinite all’allergia (I Dello Iacono) 

• 11:30 Sostanza caseosa, premitura, tonsilloliti e tonsillite (L. Malafronte) 
• 12:00 Disturbi del visus e vertigini (C. Massaro) 
• 12:30 Casi clinici mediante la Butterfly App su smartphone. 
• 13:30 pausa pranzo 

SESSIONE POMERIDIANA 

Moderano: E. Varricchio, D. Cassiano 
 
Ore 14:00 – 18:00 (Tutors D. Di Maria, L. Cioffi, L. Malafronte, G. Ruggiero, C. Massaro, L. Califano) 
La sessione pomeridiana prevede l’esecuzione degli esami strumentali prima su modello sintetico 
(per l’otoendoscopia) e poi su paziente al fine di acquisire le capacità nella corretta esecuzione di  

• Ore 14:00 Dermatoscopia 
• Ore 14:45 Esecuzione ed interpretazione dell’ABR 
• Ore 15:30 Oftalmoscopia 
• Ore 16:15 Otoendoscopia 
• Ore 17:00 Otoscopia pneumatica  
• Ore 17:45 Impedenzometria ed Audiometria 
• 18:30 Casi clinici mediante la Butterfly App su smartphone. 
• 19:30 Fine della prima giornata. 

  



 
 

21 settembre 2019 
SESSIONE MATTUTINA 

Moderano: S. Leo  

• 9:00 Tonsilliti ricorrenti non infettive (M. Alessio) 
• 9:30 Casi clinici interattivi: pronto soccorso o consulenza inutile? Quando serve il pediatra e quando 

l’otorinolaringoiatra! (Conduce: A. Giannattasio, Partecipano: tutti) 
• 10:30 Algoritmo diagnostico ambulatoriale dell’OSAS (D. Di Maria) 
• 11:00 Ecografia gastroesofagea e dintorni (R. Minella) 
• 11:30 Urgenze respiratorie ed anafilassi: casi clinici interattivi (F. Quarantiello) 
• 12:00 Tosse cronica in pediatria (A. Boccaccino) 
• 12:30 Le Vaccinazioni come prevenzione delle infezioni in ORL (M. Barretta, R. Russo) 
• 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 

• kit congressuale 
 

Di seguito il dettaglio per Il pagamento   
Bonifico: 
Banca di appoggio: Poste Italiane 
Intestatario: Beneventum Srl 
IBAN: IT 32 N 07601 15000 000099256166 
BIC-SWIFT: BPPIITRRXXX 
Causale: iscrizione green 2019  “Cognome” e “Nome” 
PAYPAL: 
andare sul proprio profilo paypal e fare il versamento a favore di beneventum.srl@beneventum.it 
BOLLETTINO POSTALE: 
numero c/c 99256166 TITOLO E DATA CORSO 

javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'beneventum.srl@beneventum.it',%20folder:'SU5CT1guU2VudA==',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)


 
Per poter emettere la fattura elettronica è necessario che forniate tutti i dati anagrafici e l’eventuale p.i. e codice 
univoco per chi ne è in possesso. 

L'iscrizione sarà considerata attiva dal momento del ricevimento della quota stessa. Inviare copia del versamento 
all'indirizzo e-mail beneventum.srl@beneventum.it oppure fax 0824-1810817 insieme ai suoi dati anagrafici per 
l'emissione della fattura elettronica a suo favore 

L'iscrizione può essere effettuata online sul sito http://www.orlpediatrica.it 

 

Disdetta 
Entro il 31 luglio 2019: rimborso pari all'80% dell'intera quota. 
Entro il 20 Agosto 2019: rimborso pari al 30% dell'intera quota. 
Dopo il 1 Settembre 2019: 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 
 

http://www.orlpediatrica.it/
mailto:beneventum.srl@beneventum.it
http://www.beneventum.it/
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