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Dal 11 al 13 settembre la III edizione di «Avellinose», 
convention medica alla Casa di Cura Santa Rita  
AVELLINO - La Casa di Cura Santa Rita di Atripalda (Avellino) ospiterà, dall'11 al 13 settembre, la III edizione di "Avellinose corso di chirurgia endoscopica, rino-sinusale, 
rinosettoplastica e fillers - Live surgery". Tanti gli interventi di chirurgia svolti in diretta e che vedranno i medici all'opera su casi di particolare gravità. 
Giovedì 11 alle 14, inizieranno ufficialmente i lavori col saluto del presidente della Santa Rita, professor Walter Taccone. Presidenti del Corso i professori Marco De 
Vincentiis, direttore della Clinica di otorinolaringoiatria presso l'università "La Sapienza" di Roma, e Paolo Castelnuovo, direttore della cattedra di otorinolaringoiatria 
presso l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese e direttore dell'unità ospedaliera di otorinolaringoiatria presso l'azienza ospedaliera-universitaria, ospedale di circolo 
Fondazione Macchi di Varese. 
L’inaugurazione del corso sarà svolta dai due presidenti, dal direttore Nicola Bianco e dai Raffaele Fiorella, direttore della clinica ORL universitaria di Bari e Maurizio 
Iengo, direttore della clinica otorinolaringoiatra dell'università degli studi di Napoli Federico II. La prima Sessione dei lavori, moderata dall'Umberto Barillari, direttore della 
clinica foniatrica della Seconda Università di Napoli e dal Piefrancesco Cirillo, specialista in chirurgia plastica a Roma, è dedicata alla Medicina Estetica. In “live” James 
Gaetano Aliberti, chirurgo plastico della Santa Rita, dimostrerà l’uso dell’acido iarulonico e del botox; la panoramica sui fillers sarà completata dal Cirillo con il lipofilling. 
Nella seconda sessione, alle 17, l'Aliberti parlerà della blefaroplastica, il Minghetti dell’otoplastica e il Cirillo delle varie tecniche di ringiovanimento del volto. La terza 
sessione, moderata dal Maurizio Iengo e dal M. Salvatore, entra nel vivo della “live surgery” di endoscopia nasale. Opereranno, infatti, il Pietro Nicolai, direttore della 
clinica ORL e della scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria - Brescia; il Gaetano Paludetti, direttore della clinica ORL e della specializzazione dell'università 
cattolica del Sacro Cuore a Roma, famoso per essere stato il medico di San Giovanni Paolo II, e l'A.Varini di Trieste. La quarta sessione che è dedicata a “Anatomia, 
fisiopatologia, diagnostica in rinologia” ed è moderata dai De Vincentiis e Fiorella; si apre con l'Aniello Montalbano su “Anatomia chirurgica del naso”. Seguono le 
relazioni di: E. Cantone sulla “Endoscopia nasale, le conoscenze fondamentali per cominciare” e la discussione su “La terapia medica delle rinosinusiti” con il Giuseppe 
Furcolo, aiuto dell'unità ospedaliera di pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento, il Maurizio Bignami, Università dell'Insubria di Varese e il V. Del Deo, 
specialista in maxillo-facciale. Seguono le relazioni: “L’imaging del distretto rino-sinusale” Musto; “Il punto di vista del chirurgo maxillo-facciale” Del Deo; “La DCR diagnosi 
e trattamento” E. Emanuelli; “Patologie flogistiche del distretto rino-sinusale” C.A. Leone; “Patologie benigne del distretto rino-sinusale” del Maurizio Bignami; “Nuove 
frontiere, Endoscopia 3D” P. Battaglia; “Le complicanze della chirurgia endoscopica rino-sinusale” del Paolo Castelnuovo. 
La giornata conclusiva si aprirà con la V Sessione di “live surgery” - moderata dal prof Iengo, dal dott. G. Malafronte, Primario UO ospedale Moscati Avellino e dal prof. 
Alberto Staffieri, Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Università di Padova - con il dott. Nicola Bianco che eseguirà una settoplastica e il dott. Gianfranco 
Schiavone, Responsabile del Centro di Medicina e Chirurgia Ricostruttiva dell'IDI IRCSS di Roma, che eseguirà una rinoplastica ricostruttiva. Segue il dott. Alberto 
Scattolin, Dirigente Primo Livello U.O Vittorio Veneto. La VI Sessione, moderata dai prof. Staffieri e Sciuto è dedicata alla Rinoplastica; si apre con “La rinomanometria, 
ruolo clinico e risvolti medico legali”, dott. G. Ceroni; “La programmazione dell’intervento e il colloquio con il paziente”, dott. N. Mirra; “Correzione funzionale del setto 
nasale”, dott. G. Ceroni; “Cifectomia, osteotomie e chirurgia della valvola” e “Plastica della punta nasale”, prof. Sebastiano Sciuto, Primario U.O. di Otorinolaringoiatria 
OSTIA. Presidente AICEF. Agli “Aspetti medico-legali” è dedicata la VII Sessione di Avellinose che si apre con la tavola rotonda moderata dai prof. Staffieri e Iengo e dal 
dott. Minghetti su “Il consenso informato in rinochirurgia” con il prof. Paolo Tarsitano, Primario UO di medicina legale Cardarelli Napoli; la dott. M.L. Pascarella 
Responsabile di medicina legale ASL Avellino 1 - Avellino e il dott. O. Petruzzo. L’VIII Sessione, moderata dal dott. A. Boccieri, chiude Avellinose con la relazione del dott. 
Gianluca Pappalardo su “Anestesia in rinochirurgia”; “Innesti autologhi e materiali biocompatibili nelle rinoplastiche di ricostruzione”, prof. Schiavone e “Il naso torto, 
come correggerlo 
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Alla Casa di Cura Santa Rita torna “Avellinose III Corso di Chirurgia Endoscopica Rino-sinusale, Rinosettoplastica e Fillers - Live surgery” 

Pubblicato in data: 4/9/2014 alle ore:16:03 • Categoria: Attualità • Stampa Articolo 

Dall’11 al 13 settembre, alla Casa di Cura Santa Rita di Atripalda, torna “Avellinose III Corso di Chirurgia Endoscopica Rino-sinusale, Rinosettoplastica e Fillers - Live 
surgery”, ideato e diretto dal dott. Nicola Bianco e fortemente voluto dal Presidente Walter Taccone che ha fatto dell’innovazione e della formazione il motore del 
nosocomio atripaldese, ormai una delle eccellenze della sanità privata del Sud. Tante le novità di questa edizione che, infatti, si articolerà in tre giornate per dare più 
spazio ai tanti relatori che arriveranno dalle università e dalle migliori strutture sanitarie pubbliche e private del Paese e per mostrare, con la “live surgery”, le più recenti 
tecniche operatorie. “Dopo il successo delle edizioni passate - spiega il Direttore dott. Nicola Bianco - ho modificato perciò il programma della Live Surgery, perché 
credo che questo sia il momento formativo più importante. Quest’anno, infatti, ci saranno ben sei interventi in diretta dalla sala operatoria: un’endoscopia nasale 
(ESS), una micosi nasale, un polipo antro-coanale, una settoplastica, una ricostruzione del naso con lembo frontale euna rinoplastica, in più ci saranno le dimostrazioni 
pratiche dei “fillers”. Ho ampliato il modulo delle rinoplastiche, inserendo relatori di indiscussa fama nazionale e non solo. Quest’anno inoltre il corso è cresciuto sotto il 
profilo dei crediti (29,5) e si rivolge anche a medici di medicina generale e pediatri e agli odontoiatri, perché credo nella multidisciplinarità della medicina e della 
chirurgia.Questo corso nasce dalla voglia di confrontarmi, di apprendere, di condividere esperienze con i maestri di questa disciplina, perché è attraverso questi 
momenti che si può crescere e imparare”. 
Avellinose ha ormai ha una sua collocazione precisa nei corsi nazionali di rinochirurgia anche per il suo approccio libero e informale che privilegia la discussione e il 
confronto in vista di un obiettivo comune: la crescita professionale.Ospitare in Irpinia professionisti di livello nazionale e internazionale, per la Santa Rita e per il dott. 
Bianco è un grande onore e uno stimolo alla costante crescita. In programma per le edizioni a venire, infatti, c’è l’inserimento di una “faculty” internazionale con un 
modulo di dissezione su cadavere; sdoppiare l’evento con un secondo troncone all’estero, infatti, consentirebbe ai medici di poter svolgere una pratica indispensabile 
ma molto difficile in Italia. 
“Il substrato culturale e la presenza della Chiesa - sottolinea Bianco - rendono questa pratica vietata in Italia; qualcosa inizia a muoversi è vero, ma il professionista non 
può aspettare, chi pratica la chirurgia deve poter fare pratica per il bene dei suoi pazienti. Credo perciò che questa nuova iniziativa di Avellinose potrebbe trovare 
grande riscontro tra i miei colleghi”. 
L’iniziativa, molto impegnativa sotto il profilo organizzativo ed economico, è sostenuta dagli sponsor, dai patrocini ma soprattutto dallo staff tecnico della Santa Rita e 
dal Presidente Taccone. 
“Ho compreso da subito - dice il Presidente - le grandi potenzialità di questo evento scientifico che è un po’ la punta di diamante delle nostre attività formative, che si 
susseguono in tutto l’anno con numerosi appuntamenti, tutti con crediti formativi e quasi sempre aperti ai medici di base che sono il primo presidio sul territorio. Questo 
Corso, infatti, è rivolto a specialisti/specializzandi in Otorinolaringoiatria, Chirurgia Plastica e Chirurgia Maxillo-Facciale, a medici di medicina generale, pediatri e, da 
quest’anno, anche odontoiatri. Anche i crediti ECM sono aumentati, passando dai 26,5 dello scorso anno ai 29,5 di questa edizione”. 
Le sale operatorie della Santa Rita, dotate delle più moderne tecnologie, vedranno all’opera nomi di assoluto rilievo come: il prof. Paolo Castelnuovo, direttore della 
Clinica Universitaria di Varese e Presidente del corso; il prof. Piero Nicolai, direttore della Clinica Universitaria di Brescia di Otorinolaringoiatria, precursore insieme a 
Castelnuovo di questa chirurgia. 
Il corso è diviso in tre giornate con moduli dedicati all’aspetto estetico del volto, del naso e a quello endoscopico, tutti i moduli prevedono la live surgery. Nell’ambito 
funzionale vedremo operare il prof Nicolai e il prof Castelnuovo, massimi esperti mondiali di endoscopia nasale, il Prof Paludetti, direttore della clinica ORL 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. In quello estetico vedremo operare il prof Alberto Scattolin allievo di un mostro sacro della rinoplastica italiana e 
mondiale il compianto prof. Valerio Micheli Pellegrini, il prof Gianfranco Schiavone direttore dell’Unità di Chirurgia Plastica dell’Ospedale di Tor Vergata (Roma), il 
Presidente Onorario come ormai è consuetudine sarà il prof Marco De Vincentiis direttore della Clinica e della Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria del 
Policlinico Umberto I, Università La Sapienza di Roma.Argomento di maggiore pregnanza sarà la chirurgia estetica e funzionale del naso e la sua evoluzione negli anni. 
Si discuterà delle tecniche maggiormente utilizzate e ritenute più affidabili e di come iniziare a intraprendere questo tipo di chirurgia. 



Ha superato le aspettative la III edizione di “Avellinose Corso di Chirurgia Endoscopica rino-sinusale, rinosettoplastica e fillers – Live surgery” che chiude i 
battenti con una terza, intensa giornata di interventi e relazioni. Salutata con apprezzamento dal Direttore Generale dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino, 
dall’Ordine dei Medici di Avellino e dal Presidente della Casa di Cura prof. Walter Taccone, questa terza edizione ha superato le precedenti per quantità 
e qualità delle ore di formazione e, soprattutto, per l’intenso lavoro svolto in sala operatoria e animato dalla vivace partecipazione dei tanti medici 
partecipanti come discenti. 
Merito, senz’altro, della perfetta organizzazione scaturita dalla sinergia tra la clinica atripaldese e il Direttore e ideatore del Corso, il dott. Nicola Bianco, 
giovane ed affermato professionista ORL ma soprattutto innamorato della chirurgia endoscopica e desideroso di creare un punto di confronto di 
eccellenza nella sua Irpinia.  Tre giornate intense che hanno portato a tema la necessità di un approccio multidisciplinare con la partecipazione di 
chirurghi plastici, di maxillo-facciali e di rino-neuro-chirurghi e di una sempre maggiore attenzione alla necessità di abbinare l’aspetto funzionale 
dell’intervento al risultato estetico. Sono due aspetti che vanno sempre più di pari passo, al punto che non si può considerare veramente riuscito 
l’intervento che non soddisfi entrambi i requisiti. 
Altissimo il livello del corpo docente composto, in alcuni casi, da luminari ormai di casa in Irpinia ed alla Santa Rita proprio grazie al dott. Bianco e ad 
Avellinose; per loro, la conferma dell’attesa di questo evento da parte dei discenti e della speciale qualità dell’accoglienza della terra irpina.  
La giornata conclusiva si apre con la V Sessione di “live surgery” - moderata dal prof. Iengo, dal dott. G. Malafronte, Primario UO ospedale Moscati 
Avellino e dal prof. Alberto Staffieri, Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Università di Padova - con il dott. Nicola Bianco che eseguirà una 
settoplastica e il dott. Gianfranco Schiavone, Responsabile del Centro di Medicina e Chirurgia Ricostruttiva dell'IDI IRCSS di Roma, che eseguirà una 
rinoplastica ricostruttiva. Segue il dott. Alberto Scattolin, Dirigente Primo Livello U.O Vittorio Veneto. La VI Sessione, moderata dai prof. Staffieri e Sciuto è 
dedicata alla Rinoplastica; si apre con “La rinomanometria, ruolo clinico e risvolti medico legali”, dott. G. Ceroni; “La programmazione dell’intervento e il 
colloquio con il paziente”, dott. N. Mirra; “Correzione funzionale del setto nasale”, dott. G. Ceroni; “Cifectomia, osteotomie e chirurgia della valvola” e 
“Plastica della punta nasale”, prof. Sebastiano Sciuto, Primario U.O. di Otorinolaringoiatria OSTIA. Presidente AICEF. Agli “Aspetti medico-legali” è 
dedicata la VII Sessione di Avellinose che si apre con la tavola rotonda moderata dai prof. Staffieri e Iengo e dal dott. Minghetti su “Il consenso 
informato in rinochirurgia” con il prof. Paolo Tarsitano, Primario UO di medicina legale Cardarelli Napoli; la dott. M.L. Pascarella Responsabile di medicina 
legale ASL Avellino 1 - Avellino e il dott. O. Petruzzo. L’VIII Sessione, moderata dal dott. A. Boccieri, chiude Avellinose con la relazione del dott. Gianluca 
Pappalardo su “Anestesia in rinochirurgia”; “Innesti autologhi e materiali biocompatibili nelle rinoplastiche di ricostruzione”, prof. Schiavone e “Il naso 
torto, come correggerlo”, dott. A. Boccieri.  
Il pensiero già vola alla IV edizione di Avellinose che, nelle intenzioni del dott. Bianco, potrebbe avere una sezione da svolgersi all’estero. 



Ha superato le aspettative la III edizione di “Avellinose Corso di Chirurgia Endoscopica rino-sinusale, rinosettoplastica e fillers – Live surgery” che chiude i 
battenti con una terza, intensa giornata di interventi e relazioni. Salutata con apprezzamento dal Direttore Generale dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino, 
dall’Ordine dei Medici di Avellino e dal Presidente della Casa di Cura prof. Walter Taccone, questa terza edizione ha superato le precedenti per quantità 
e qualità delle ore di formazione e, soprattutto, per l’intenso lavoro svolto in sala operatoria e animato dalla vivace partecipazione dei tanti medici 
partecipanti come discenti. 
Merito, senz’altro, della perfetta organizzazione scaturita dalla sinergia tra la clinica atripaldese e il Direttore e ideatore del Corso, il dott. Nicola Bianco, 
giovane ed affermato professionista ORL ma soprattutto innamorato della chirurgia endoscopica e desideroso di creare un punto di confronto di 
eccellenza nella sua Irpinia.  Tre giornate intense che hanno portato a tema la necessità di un approccio multidisciplinare con la partecipazione di 
chirurghi plastici, di maxillo-facciali e di rino-neuro-chirurghi e di una sempre maggiore attenzione alla necessità di abbinare l’aspetto funzionale 
dell’intervento al risultato estetico. Sono due aspetti che vanno sempre più di pari passo, al punto che non si può considerare veramente riuscito 
l’intervento che non soddisfi entrambi i requisiti. 
Altissimo il livello del corpo docente composto, in alcuni casi, da luminari ormai di casa in Irpinia ed alla Santa Rita proprio grazie al dott. Bianco e ad 
Avellinose; per loro, la conferma dell’attesa di questo evento da parte dei discenti e della speciale qualità dell’accoglienza della terra irpina.  
La giornata conclusiva si apre con la V Sessione di “live surgery” - moderata dal prof. Iengo, dal dott. G. Malafronte, Primario UO ospedale Moscati 
Avellino e dal prof. Alberto Staffieri, Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Università di Padova - con il dott. Nicola Bianco che eseguirà una 
settoplastica e il dott. Gianfranco Schiavone, Responsabile del Centro di Medicina e Chirurgia Ricostruttiva dell'IDI IRCSS di Roma, che eseguirà una 
rinoplastica ricostruttiva. Segue il dott. Alberto Scattolin, Dirigente Primo Livello U.O Vittorio Veneto. La VI Sessione, moderata dai prof. Staffieri e Sciuto è 
dedicata alla Rinoplastica; si apre con “La rinomanometria, ruolo clinico e risvolti medico legali”, dott. G. Ceroni; “La programmazione dell’intervento e il 
colloquio con il paziente”, dott. N. Mirra; “Correzione funzionale del setto nasale”, dott. G. Ceroni; “Cifectomia, osteotomie e chirurgia della valvola” e 
“Plastica della punta nasale”, prof. Sebastiano Sciuto, Primario U.O. di Otorinolaringoiatria OSTIA. Presidente AICEF. Agli “Aspetti medico-legali” è 
dedicata la VII Sessione di Avellinose che si apre con la tavola rotonda moderata dai prof. Staffieri e Iengo e dal dott. Minghetti su “Il consenso 
informato in rinochirurgia” con il prof. Paolo Tarsitano, Primario UO di medicina legale Cardarelli Napoli; la dott. M.L. Pascarella Responsabile di medicina 
legale ASL Avellino 1 - Avellino e il dott. O. Petruzzo. L’VIII Sessione, moderata dal dott. A. Boccieri, chiude Avellinose con la relazione del dott. Gianluca 
Pappalardo su “Anestesia in rinochirurgia”; “Innesti autologhi e materiali biocompatibili nelle rinoplastiche di ricostruzione”, prof. Schiavone e “Il naso 
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Il pensiero già vola alla IV edizione di Avellinose che, nelle intenzioni del dott. Bianco, potrebbe avere una sezione da svolgersi all’estero. 



Atripalda - Dall’11 al 13 settembre 2014, alla Casa di Cura Santa Rita di Atripalda, torna “Avellinose III Corso di Chirurgia Endoscopica Rino-sinusale, 
Rinosettoplastica e Fillers – Live surgery”, ideato e diretto dal dott. Nicola Bianco e fortemente voluto dal Presidente Walter Taccone che ha fatto 
dell’innovazione e della formazione il motore del nosocomio atripaldese, ormai una delle eccellenze della sanità privata del Sud. 
Tante le novità di questa edizione che, infatti, si articolerà in tre giornate per dare più spazio ai tanti relatori che arriveranno dalle università e dalle 
migliori strutture sanitarie pubbliche e private del Paese e per mostrare, con la “live surgery”, le più recenti tecniche operatorie. 
“Dopo il successo delle edizioni passate – spiega il Direttore dott. Nicola Bianco – ho modificato perciò il programma della Live Surgery, perché credo 
che questo sia il momento formativo più importante. Quest’anno, infatti, ci saranno ben sei interventi in diretta dalla sala operatoria: un’endoscopia 
nasale (ESS), una micosi nasale, un polipo antro-coanale, una settoplastica, una ricostruzione del naso con lembo frontale euna rinoplastica, in più ci 
saranno le dimostrazioni pratiche dei “fillers”. Ho ampliato il modulo delle rinoplastiche, inserendo relatori di indiscussa fama nazionale e non solo. 
Quest’anno inoltre il corso è cresciuto sotto il profilo dei crediti (29,5) e si rivolge anche a medici di medicina generale e pediatri e agli odontoiatri, 
perché credo nella multidisciplinarità della medicina e della chirurgia.Questo corso nasce dalla voglia di confrontarmi, di apprendere, di condividere 
esperienze con i maestri di questa disciplina, perché è attraverso questi momenti che si può crescere e imparare”. 
Avellinose ha ormai ha una sua collocazione precisa nei corsi nazionali di rinochirurgia anche per il suo approccio libero e informale che privilegia la 
discussione e il confronto in vista di un obiettivo comune: la crescita professionale.Ospitare in Irpinia professionisti di livello nazionale e internazionale, per 
la Santa Rita e per il dott. Bianco è un grande onore e uno stimolo alla costante crescita. In programma per le edizioni a venire, infatti, c’è l’inserimento 
di una “faculty” internazionale con un modulo di dissezione su cadavere; sdoppiare l’evento con un secondo troncone all’estero, infatti, consentirebbe 
ai medici di poter svolgere una pratica indispensabile ma molto difficile in Italia.  “Il substrato culturale e la presenza della Chiesa – sottolinea Bianco – 
rendono questa pratica vietata in Italia; qualcosa inizia a muoversi è vero, ma il professionista non può aspettare, chi pratica la chirurgia deve poter fare 
pratica per il bene dei suoi pazienti. Credo perciò che questa nuova iniziativa di Avellinose potrebbe trovare grande riscontro tra i miei colleghi”. 
L’iniziativa, molto impegnativa sotto il profilo organizzativo ed economico, è sostenuta dagli sponsor, dai patrocini ma soprattutto dallo staff tecnico 
della Santa Rita e dal Presidente Taccone.  “Ho compreso da subito – dice il Presidente – le grandi potenzialità di questo evento scientifico che è un po’ 
la punta di diamante delle nostre attività formative, che si susseguono in tutto l’anno con numerosi appuntamenti, tutti con crediti formativi e quasi 
sempre aperti ai medici di base che sono il primo presidio sul territorio. Questo Corso, infatti, è rivolto a specialisti/specializzandi in Otorinolaringoiatria, 
Chirurgia Plastica e Chirurgia Maxillo-Facciale, a medici di medicina generale, pediatri e, da quest’anno, anche odontoiatri. Anche i crediti ECM sono 
aumentati, passando dai 26,5 dello scorso anno ai 29,5 di questa edizione”. Le sale operatorie della Santa Rita, dotate delle più moderne tecnologie, 
vedranno all’opera nomi di assoluto rilievo come: il prof. Paolo Castelnuovo, direttore della Clinica Universitaria di Varese e Presidente del corso; il prof. 
Piero Nicolai, direttore della Clinica Universitaria di Brescia di Otorinolaringoiatria, precursore insieme a Castelnuovo di questa chirurgia. 
Il corso è diviso in tre giornate con moduli dedicati all’aspetto estetico del volto, del naso e a quello endoscopico, tutti i moduli prevedono la live 
surgery. Nell’ambito funzionale vedremo operare il prof Nicolai e il prof Castelnuovo, massimi esperti mondiali di endoscopia nasale, il Prof Paludetti, 
direttore della clinica ORL dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. In quello estetico vedremo operare il prof Alberto Scattolin allievo di un 
mostro sacro della rinoplastica italiana e mondiale il compianto prof. Valerio Micheli Pellegrini, il prof Gianfranco Schiavone direttore dell’Unità di 
Chirurgia Plastica dell’Ospedale di Tor Vergata (Roma), il Presidente Onorario come ormai è consuetudine sarà il prof Marco De Vincentiis direttore della 
Clinica e della Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria del Policlinico Umberto I, Università La Sapienza di Roma.Argomento di maggiore 
pregnanza sarà la chirurgia estetica e funzionale del naso e la sua evoluzione negli anni. Si discuterà delle tecniche maggiormente utilizzate e ritenute 
più affidabili e di come iniziare a intraprendere questo tipo di chirurgia. 
 
 



Gotha della Chirurgia otorinolaringoiatrica ad Atripalda  
giovedi� 11 settembre 2014  
Entra nel vivo la III edizione di “Avellinose Corso di Chirurgia Endoscopica rino-sinusale, rinosettoplastica e fillers – Live surgery” che, fino a sabato 13 settembre, ha riunito in un 
punto d’eccellenza il Gotha della chirurgia otorinolaringoiatrica italiana per un corso che ha portato alla Casa di Cura Santa Rita di Atripalda anche un folto gruppo di 
medici da ogni parte d’Italia. Fortemente voluto dal Presidente della Santa Rita prof. Walter Taccone, ideato e brillantemente diretto dal dott. Nicola Bianco, Avellinose si 
pone come momento formativo con un orientamento spiccatissimo alla pratica, tutto cio� si traduce in tre giorni intensissimi di sala operatoria e di “live surgery” per un 
apprendimento immediato basato sul dialogo dalla Sala  
conferenze con il chirurgo che sta operando. Dopo le lezioni e le dimostrazioni pratiche dedicate ai fillers e alla parte estetica svolte del dott. James Gaetano Aliberti, chirurgo 
plastico presso la Santa Rita, e dai dott. Minghetti e Cirillo, saranno oggi all’opera i prof. Nicolai, Paludetti e Varino su tre casi molto particolari. “Il caso che sara� trattato dal 
prof. Nicolai – spiega il direttore Bianco – riguarda una ragazza di circa 22 anni con una sinusite micotica molto seria che ha abbattuto la parete della parte centrale del 
cranio e parte dell’orbita, è in sostanza un intervento di rino-neuro-chiurgia. Il prof. Paludetti, che ricordiamo per essere stato il medico di Papa Giovanni Paolo II, andra� ad 
operare un uomo di 50 anni con una poliposi nasale gia� operata, poi riformatasi in maniera talmente seria da invadere tutto il naso e i seni paranasali; anche il dott. Varini si 
cimentera� con un polipo antrocoanale che parte dal seno mascellare e arriva fin dentro il naso. Nella giornata finale, infine, io eseguiro� una settoplastica su una giovane 
donna molto imbarazzata dalla forma del proprio naso; dimostero� i vantaggi della tecnica endoscopica operando in anestesia locale e senza l’uso di tamponi. Nella 
giornata conclusiva avremo il prof. Scattolin che eseguira� un intervento molto particolare, un lembo di rotazione frontale per un naso in parte distrutto da un tumore è gia� 
operato per quello, grazie a questa procedura si potra� ricostruire quanto demolito con la cute e i tessuti della fronte”. Avellinose è presieduto da due veri luminari noti a 
livello internazionale come il prof. Marco De Vincentiis, Direttore della Clinica di Otorinolaringoiatria Universita� degli studi di Roma "La Sapienza”, e il prof. Paolo Castelnuovo 
Direttore della cattedra di Otorinolaringoiatria presso l'Universita� degli Studi dell'Insubria, Varese e Direttore dell'U.O. di Otorinolaringoiatria presso l'Azienda Ospedaliera-
Universitaria, Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese. Come gia� accaduto in qualche evento formativo precedente, i pazienti irpini operati da loro e da altri 
docenti di Avellinose non hanno mancato di passare per la Santa Rita a ringraziare chi gli ha ridato la possibilita� di respirare e vivere bene. Venerdi� 12 il programma 
prevede la III Sessione, moderata dal prof. Maurizio Iengo e dal prof. M. Salvatore,con gli interventi di Pietro Nicolai, Direttore della Clinica ORL e della Scuola di 
Specializzazione in Otorinolaringoiatria - Brescia; del prof. Gaetano Paludetti, Direttore della clinica ORL e della Specializzazione dell'universita� Cattolica del Sacro Cuore - 
Roma e famoso per essere stato il medico di San Giovanni Paolo II e del dott. A. Varini, Trieste. La IV Sessione è dedicata a “Anatomia, Fisiopatologia, Diagnostica in Rinologia” 
ed è moderata di proff. De Vincentiis e Fiorella; si apre con il dott. Aniello Montalbano su “Anatomia chirurgica del naso”. Seguono le relazioni della dott.ssa E. Cantone su 
“Endoscopia nasale; le conoscenze fondamentali per cominiciare” e la discussione su “La terapia medica delle rinosinusiti” con il dott. Giuseppe Furcolo, Aiuto dell' U.O. di 
Pediatria Ospedale Fatebenefratelli Benevento, il prof. Maurizio Bignami, Universita� Insubria Varese e il dott. V. Del Deo, specialista in maxillo-facciale. Seguono le relazioni: 
“L’Imaging del distretto rino-sinusale”, dott. L. Musto; “Il punto di vista del chirurgo maxillo-facciale”, dott. Del Deo; “La DCR Diagnosi e trattamento”, dott. E. Emanuelli; 
“Patologie flogistiche del distretto rino-sinusale”, dott. C.A. Leone; “Patologie benigne del distretto rino-sinusale”, prof. Maurizio Bignami; “Nuove frontiere; Endoscopia 3D”, 
dott. P. Battaglia; “Le complicanze della chirurgia endoscopica rino-sinusale”, prof. Paolo Castelnuovo. La giornata conclusiva si apre con la V Sessione di “live surgery” - 
moderata dal prof. Iengo, dal dott. G. Malafronte, Primario UO ospedale Moscati Avellino e dal prof. Alberto Staffieri, Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica 
dell'Universita� di Padova - con il dott. Nicola Bianco che eseguira� una settoplastica e il dott. Gianfranco Schiavone, Responsabile del Centro di Medicina e Chirurgia 
Ricostruttiva dell'IDI IRCSS di Roma, che eseguira� una rinoplastica ricostruttiva. Segue il dott. Alberto Scattolin, Dirigente Primo Livello U.O Vittorio Veneto. La VI Sessione, 
moderata dai prof. Staffieri e Sciuto è dedicata alla Rinoplastica; si apre con “La rinomanometria, ruolo clinico e risvolti medico legali”, dott. G. Ceroni; “La programmazione 
dell’intervento e il colloquio con il paziente”, dott. N. Mirra; “Correzione funzionale del setto nasale”, dott. G. Ceroni; “Cifectomia, osteotomie e chirurgia della valvola” e 
“Plastica della punta nasale”, prof. Sebastiano Sciuto, Primario U.O. di Otorinolaringoiatria OSTIA. Presidente AICEF. Agli “Aspetti medico-legali” è dedicata la VII Sessione di 
Avellinose che si apre con la tavola rotonda moderata dai prof. Staffieri e Iengo e dal dott. Minghetti su “Il consenso informato in rinochirurgia” con il prof. Paolo Tarsitano, 
Primario UO di medicina legale Cardarelli Napoli; la dott. M.L. Pascarella Responsabile di medicina legale ASL Avellino 1 - Avellino e il dott. O. Petruzzo. L’VIII Sessione, 
moderata dal dott. A. Boccieri, chiude Avellinose con la relazione del dott. Gianluca Pappalardo su “Anestesia in rinochirurgia”; “Innesti autologhi e materiali biocompatibili 
nelle rinoplastiche di ricostruzione”, prof. Schiavone e “Il naso torto, come correggerlo”, dott. A. Boccieri.  
 
 







Parte la III edizione di “Avellino  Corso di Chirurgia Endoscopica rino-sinusale, rinosettoplastica e fillers – Live surgery”  che, dall’11 al 13 settembre, calamiterà 
l’interesse degli addetti ai lavori per la ricchezza del parterre dei relatori e i tanti interventi di chirurgia in diretta che li vedranno all’opera su casi di particolare 
difficoltà. Sede di Avellino è, come sempre, la Casa di Cura Santa Rita di Atripalda che apre le sue sale operatorie cablate per un evento formativo imponente e di 
rilievo nazionale. Ideato e diretto dal dott. Nicola Bianco, Avellino quest’anno è aperto, oltre che agli otorinolaringoiatri, anche ai chirurghi maxillo-facciali e plastici 
oltre che ai medici di base e darà ai partecipanti 29,5 crediti ECM. I lavori si aprono giovedì 11 alle ore 14 con il saluto del Presidente della Santa Rita prof Walter 
Taccone ai relatori, ai discenti e ai due Presidenti del Corso i professori Marco De Vincentiis, Direttore della Clinica di Otorinolaringoiatria Università degli studi di Roma 
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Piefrancesco Cirillo, specialista in chirurgia plastica (Roma) è dedicata alla Medicina Estetica. In “live” il dott. James Gaetano Aliberti, chirurgo plastico della Santa 
Rita, dimostrerà l’uso dell’acido iarulonico e del botox; la panoramica sui fillers sarà completata dal dott. Cirillo con il lipofilling. Nella II Sessione, alle 17, il dott. Aliberti 
parlerà della blefaroplastica, il dott. Minghetti dell’otoplastica e il dott. Cirillo delle  varie tecniche di ringiovanimento del volto. La III Sessione, moderata dal prof. 
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Schiavone, Responsabile del Centro di Medicina e Chirurgia Ricostruttiva dell’IDI IRCSS di Roma, che eseguirà una rinoplastica ricostruttiva. Segue il dott. Alberto 
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Un ringraziamento particolarmente sentito 
va alle emittenti televisive irpine che hanno 
seguito con attenzione la III edizione di 
Avellinose. 
Il dott. Nicola Bianco, direttore del Corso, è 
stato infatti ospite dell’Approfondimento di 
Telenostra con il Direttore Pierluigi Melillo. 
 
Telenostra, Primativvù e Canale 58 hanno 
realizzato servizi quotiani per i loro 
telegiornali aiutandoci a far entrare il 
grande pubblico irpino nelle sale operatorie 
della Casa di Cura Santa Rita.  
 
Di questa grande opera di informazione, 
destinata a tutelare il bene più prezioso, la 
salute, siamo profondamente riconoscenti. 


