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Professioni: Assistente sanitario, Biologo, Farmacista, Fisioterapista, 
Infermiere, Infermiere pediatrico, Medico chirurgo, Ortottista/assistente di 
oftalmologia, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico di neurofisiopatologia, 
Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di radiologia medica.
Discipline mediche: Audiologia e foniatria, Anatomia patologica, 
Continuità assistenziale, Medicina legale, Medicina del lavoro e sicurezza 
degli ambienti di lavoro, Medicina dello sport, Medicina e chirurgia 
di accettazione e di urgenza, Medicina generale (medici di famiglia), 
Neurofisiopatologia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia e traumatologia, 
Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta, 
Radiodiagnostica.

Evento Formativo N. 1057 - 182348
Crediti assegnati: 30
Rivolto a 500 Partecipanti

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Computer con scheda audio e casse acustiche; risoluzione video minima 1024x768 o supe-
riore; connessione Internet. Sistemi operativi consigliati: Microsoft Windows 7, 8 e 10; Ubuntu 
16.10. Browser consigliati: Google Chrome 55; Microsoft Edge 2016; Mozilla Firefox 50. 
Accessibile anche da altri browser e sistemi operativi, nonché da mobile, ma senza garanzie di 
funzionamento. In caso di difficoltà di uso o accesso provare con sistemi operativi e browser 
consigliati o contattare l’Help Desk. È indispensabile che il browser sia configurato per accet-
tare i cookies. Plug in: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash, Apple QuickTime.

Confrontati, approfondisci gli argomenti

e chiarisci i tuoi dubbi nell’area FORUM 

In caso di difficoltà 
contatta il numero:
089 791420

Diapositive
con commento audio

Video casi clinici
commentati

Download
materiale didattico

CONTENUTI DEL CORSO
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Dall’11/02/2017 al 10/02/2018
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I DISTURBI DELL’EQUILIBRIO: 
BASI FISIOPATOLOGICHE, ANAMNESI

ED ESAME CLINICO DEL PAZIENTE

Responsabile scientifico del corso:
Dott. Vincenzo MaRcelli
Dirigente Medico, Diagnostica Audiologica e Vestibolare,
ASL NA1, PO San Giovanni Bosco, DSB 30 - Napoli
UNINA Federico II - Napoli



STEP 
1° Collegati al sito 

www.diapoeventi.it/fad

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando qui

STEP 
2°

Inserire i primi dati 
ed il codice univoco 
riportato di fianco

LEGENDA ICONE SEGNALETICHE
Il visto di colore verde indica che il modulo/questionario è 

stato correttamente completato.

Il visto di colore giallo indica che il modulo/questionario non 
è stato correttamente completato oppure è stato completato in 
parte.

Il lucchetto chiuso indica che ancora non si può accedere ai 
quiz finali e che lo si potrà fare solo dopo aver completato corret-
tamente tutti i moduli FAD e le schede informative richieste.
Una volta ultimato il corso e superato con successo il test di 
valutazione apprendimento, il discente potrà effettuare autonoma-
mente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione 
dei crediti ECM verrà spedita via email a chiusura corso.

I DISTURBI DELL’EQUILIBRIO: 
BASI FISIOPATOLOGICHE, ANAMNESI
ED ESAME CLINICO DEL PAZIENTE

Svolgere il corso fino al completamento del questionario di 
valutazione. I moduli sono propedeutici e risultano completati 
con la spunta verde.

3° STEP 

RAZIONALE ED  OBIETTIVI DEL CORSO
I disturbi dell’equilibrio acuti e cronici rappresentano una delle principali 
cause di richiesta di consulto con il medico di base e lo specialista 
audiologo o otorinolaringoiatra. Le cause possono grossolanamente 
essere distinte in periferiche, centrali o miste. 

Le cause periferiche sono rappresentate da un’ampia serie di fenomeni 
su base infiammatoria, tossica, microvascolare, idropica, traumatica 
(solo per citarne qualcuno) che determinano una sofferenza del labirinto 
posteriore: ricordiamo ad esempio la neurite vestibolare, l’ictus labirintico, 
la malattia di Menière, la vertigine parossistica posizionale, ecc. 

Le cause centrali sono rappresentate da fenomeni degenerativi su base 
vascolare, dismetabolica, degenerativa e neoplastica, come ad esempio 
una vasculopatia cerebrale, la sclerosi a placche, neoplasie sottotentoriali, 
neurinoma dell’acustico, l’emicrania, ecc. 

Le cause miste sono rappresentate ad esempio da una sofferenza 
periferica che si realizza in un soggetto con vasculopatia cerebrale. 
Accanto ai veri e propri disturbi dell’equilibrio è necessario ricordare una 
serie di altri disturbi (senso di disorientamento, sensazione di testa vuota, 
ecc) che vanno distinti da una sofferenza del sistema dell’equilibrio e che 
richiedono la valutazione del paziente da parte di altre figure professionali 
quali il neurologo, il fisiatra ed il cardiologo.

Il corso ha l’obiettivo di trasmettere le giuste nozioni affinchè si possa 
facilmente raggiungere una diagnosi corretta e precoce, al fine di 
sottoporre il paziente alla idonea terapia farmacologica e soprattutto 
riabilitativa, fondamentale quest’ultima per il completo recupero delle 
competenze posturali del paziente. 

RESpONSABILE SCIENTIfICO

Dott. Vincenzo Marcelli
Dirigente Medico, Diagnostica Audiologica e Vestibolare
ASL NA1, PO San Giovanni Bosco, DSB 30 - Napoli
UNINA Federico II - Napoli

MODULI fORMATIVI

MODULO I

•	INTRODUZIONE 

MODULO II

•	ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA

MODULO III

•	ANAMNESI

MODULO IV

•	SEMEIOLOGIA

Terminati i quattro moduli citati, verrà somministrato il test conclusivo a 

risposte multiple al fine di verificare il livello dell’apprendimento raggiunto 

da ogni partecipante al corso FAD.


