
II Edizione, 6-7-8 Settembre 2013

Presentazione del Corso
L’otorinolaringoiatria e la pediatria sono unite da un “interesse” comune: i 
piccoli pazienti. Questa convergenza nel tempo si è sempre più rafforzata 
grazie alla collaborazione interdisciplinare sia a livello scientifico che 
organizzativo ed operativo. 
La patologia otorinolaringoiatrica è protagonista negli ambulatori del 
pediatra che a volte non ha gli strumenti formativi e tecnologici di cui 
dispone l’otoiatra per una diagnosi completa. 
Il secondo corso GREEN, sulla scorta dei soddisfacenti risultati della 
prima edizione, mantiene un taglio prevalentemente pratico, con l’obiettivo 
di far acquisire le conoscenze e la padronanza della strumentazione, al 
passo con le tecnologie a disposizione, per una corretta diagnosi in 
otorinolaringoiatria pediatrica. 

Organizzazione del Corso
Lezioni teoriche di anatomia clinica ragionata del distretto ORL e sui 
percorsi diagnostici e terapeutici.

Esercitazioni individuali su modelli sintetici alla diagnosi delle patologie 
otologiche e nasosinusali.

Acquisizione delle conoscenze e delle capacità manuali nell’utilizzo

•dell’otoscopio e del videotoendoscopio,

•della impedenzometria,

•delle emissioni otoacustiche,

•del rinofibroscopio,

•del microscopio in citologia nasale.

Acquisire padronanza nelle seguenti procedure:

•diagnostica differenziale delle patologie infiammatorie dell’orecchio e 
naso-sinusali,

•prelievo, fissaggio dei campioni e diagnostica microscopica (citologia 
nasale) delle riniti,

•rimozione dei corpi estranei endoauricolari ed endonasali,

•medicazioni auricolari e nasali,

•trattamento  in urgenza ed in elezione delle epistassi,

•gestione e primo trattamento delle urgenze in ORL (corpi estranei nel 
cavo orale, sanguinamento post adenoidectomia e post tonsillectomia, 
fratture nasali, ferite e lacerazioni dell’orecchio esterno).
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Struttura del Corso
•Formula residenziale, “full immersion”.

•Nove ore di lezioni teoriche (lezioni frontali e tavole rotonde con dibattito 
aperto ai partecipanti).

•Quattordici ore di esercitazioni pratiche individuali, con assistenza di un 
Tutor, su modelli sintetici mediante l’utilizzo della strumentazione 
diagnostica specifica (videotoendoscopio, fibroscopio, impedenzometro, 
microscopio).

Sede del Corso
Aula della "Fattoria Didattica" C.da Coste - Località Galli - Morcone (BN), 
tel. 0824.951281.

Sistemazione Alberghiera
Agriturismo "Di Fiore" http://www.agriturismodifiore.it/ - C.da Coste - 
Località Galli - Morcone (BN) Tel. 347.8037954.

Quota di iscrizione
850 euro (iva 21% inclusa).

La quota comprende

•due pernottamenti e la pensione completa,

•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 2013 “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.domenicodimaria.it/green

Disdetta
Entro il 31 luglio 2013: rimborso pari all'80% dell'intera quota.

Entro il 20 Agosto 2013: rimborso pari al 30% dell'intera quota.
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Entro il 01 Settembre 2013: nessun diritto al rimborso.

Segreteria Scientifica
Dott. A.M. Iannarone, Dott. F. Giangregorio, Dott. T. Mazzeo, 
Dott. S.C. Montanaro

U.O.C. di Otorinolaringoiatria - A.O. “G. Rummo” di Benevento

Tel. 0824/57491

Segreteria Organizzativa
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

Il corso da diritto a 32,3 crediti ECM.
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PROGRAMMA

Direttore del Corso: Dott. Domenico DI MARIA
Coordinatore del Corso: Dott. Luigi MALAFRONTE

Venerdì 6 settembre 2013

ore 13:30 MiniBuffet di Benvenuto

ore 14:30 Il percorso diagnostico in rinologia pediatrica
Presidente: Dott. E. D’Avenia

Discussant: Dott. Catello Romano

  L’endoscopia nasale

  Dott. Domenico Di Maria

  L’allergologia e la citologia nasale 

  Dott. Alfredo Boccaccino

  La radiologia

  Dott. Gennaro Esposito

ore 16:00 TAVOLA ROTONDA
  La gestione delle otiti in pediatria: ORL VS Pediatra
  Presidente: Prof. G. Villari

  Panelists: Dott. L. Cioffi, Dott. D. Di Maria, 
  Dott. F. Quarantiello, Dott. L. Malafronte, 
  Dott.ssa A. Casani, Dott.ssa A. Vassallo

ore18:00 Diagnostica strumentale in otologia ed audiologia
  La videotoscopia, l’impedenzometria e l’audiometria

  Dott. L. Malafronte

  Lo screening audiologico infantile

  Dott. L. Califano

ore 19:30 Cena - Buffet
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Sabato 7 settembre 2013

ore 9:00 Training di rinologia e citologia nasale

  Tutor: Dott. A. Boccaccino

ore 14:00 Buffet Lunch

ore 14:30 Anatomia ragionata dell’orecchio

  Dott. D. Villari

ore 15:00 - 20:00
Training in diagnosi otoendoscopica
  - le otiti esterne

  - le otomicosi

  - le otiti medie

  - le otiti croniche

  - la rimozione dei corpi estranei endoauricolari

  - le medicazioni auricolari

ore 20:30 Cena del Corso
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Domenica 8 settembre 2013

ore 9:00 Anatomia ragionata del naso

  Dott. D. Di Maria

ore 9:30 - 13:30 
Training in diagnosi rinoendoscopica
  - l’endoscopia nasale diagnostica

  - la rimozione dei corpi estranei endonasali

  - la diagnosi e la terapia delle varici del setto e delle 
    epistassi

ore 13:30 buffet lunch

ore 14:30 - 17:30
Primo soccorso, emergenze ed urgenze in ORL pediatrica
  - le fratture delle ossa nasali e delle ferite del naso

  - le ferite del padiglione auricolare

  - i corpi estranei nel cavo orale

  - le emorragie post-adenotonsillectomia

ore 17:30 Chiusura del corso, compilazione del test finale e 
  consegna degli attestati.
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