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PROGRAMMA

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 sotto-sensoriali, 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.

Da quanto appena ricordato risulta evidente l’estrema 
importanza di 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.

Faculty
Dott. Vincenzo MARCeLLi
Dirigente Medico, Diagnostica Audiologica e Vestibolare
ASL NA1, PO San Giovanni Bosco, DSB 30 - Napoli

Discipline: Audiologia, Medicina generale, Neurologia, Oftalmologia, 
Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria.

I partecipanti che avranno diritto ai crediti formativi ECM dovranno: superare con 
esito positivo la verifica di valutazione finale; frequentare il programma formativo 
per intero; appartenere ad una delle professioni e discipline cui l’evento è rivolto; 
compilare la documentazione in ogni sua parte e consegnare al termine dei lavori; 
firmare la scheda anagrafica e la lista ingresso/uscita.

 Evento Formativo N. 1057 - 187217_2
 Crediti assegnati: 30,1
 Rivolto a: 25 Partecipanti: Fisioterapisti, Medici 

Chirurghi, Odontoiatri, Tecnici Audiometristi, Tecnici Audioprotesisti.

Razionale scientifico ed obiettivi
Obiet. nazionale n. 2 Linee guida-Protocolli-Procedure

 gIOvedì 30 NOveMbRe
14:00  Welcome Lunch e Registrazione dei partecipanti 
15:00  Introduzione al corso: chi siamo e perché siamo qui
15:15  la fisiopatologia dell’apparato vestibolare: le basi
16:00  dalla fisiopatologia dell’apparato vestibolare al 
  sistema dell’equilibrio  
  Discussione interattiva dei temi trattati

17:45  Coffee Break

18:00  Casi clinici da discutere con l’uditorio
  Discussione interattiva dei temi trattati

20.30  Dinner

 veNeRdì 01 dICeMbRe 
09:00  Nutraceutici e Integratori: realtà e prospettive
09:30  l’anamnesi audiologica ed otologica e lo studio 
  della funzione uditiva 
09:45  l’anamnesi vestibolare: come raccoglierla e 
  come farci guidare verso la diagnosi
10:30  Coffee Break
10:45  la semeiologia: i segni vestibolari spontanei
   Discussione interattiva dei temi trattati

13:15  Light Lunch

13:45  la semeiologia: i segni vestibolari generati da 
  manovre cliniche
15:00  la semeiologia: i segni vestibolari generati da 
  manovre strumentali

16:15  Coffee Break

16:30  Casi clinici da discutere con l’uditorio
  Discussione interattiva dei temi trattati

20.30  Dinner

 SAbATO 02 dICeMbRe
 08:30 la semeiologia: lo studio non strumentale dei 
  movimenti oculari lenti e rapidi
09:30 la terapia farmacologica, rieducativa e 
  riabilitativa: concetti generali

 10:45  Coffee Break

 11:00 la vPPb: semeiologia, diagnosi e manovre liberatorie
  Discussione interattiva dei temi trattati

12:30 Questionario di verifica apprendimento


