
Programmazione 
ii SemeStre 2022

sede del corso:
hotel PAlAZZo DoGANA
Via riviera, 84043 -  Agropoli (sA)
tel 0974 271562
www.palazzodogana.it

INfo ProGrAmmA e coNteNutI scIeNtIfIcI:
Dott. Vincenzo marcelli
Tel. 335.5738452 | e-mail:  vincenzo.marcelli@hotmail.it

PArtecIPAZIoNI, INformAZIoNI, coNtrIbuZIoNI:
DIAPo eventi & congressi 
salerno - Via irno, 2 - 84135 
Tel. 089/791420 - Fax 089/8422066
www.diapoeventi.it | info@diapoeventi.it

razionale Scientifico ed obiettivi
I disturbi dell’equilibrio acuti e cronici rappre-
sentano una delle principali cause di richiesta 
di consulto con il medico di base e lo specialista 
audiologo o otorinolaringoiatra. Le cause pos-
sono grossolanamente essere distinte in peri-
feriche, centrali o miste. Le cause periferiche 
sono rappresentate da un’ampia serie di feno-
meni su base infiammatoria, tossica, microva-
scolare, idropica, traumatica, che determinano 
una sofferenza del labirinto posteriore. Le cau-
se centrali sono rappresentate da fenomeni 
degenerativi su base vascolare, dismetabolica, 
degenerativa e neoplastica. Le cause miste 
sono rappresentate da una sofferenza periferi-
ca che si realizza in un soggetto con vasculopa-
tia cerebrale. Accanto ai veri e propri disturbi 
dell’equilibrio è necessario ricordare una serie 
di altri disturbi (senso di disorientamento, sen
sazione 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 neuro-
logo, 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.

Rivolto a:  
Fisioterapisti, Logopedisti, Medici Chirurghi, 
Odontoiatri, Tecnici Audioprotesisti, Tecnici 
Audiometristi

Discipline meDiche:  
Audiologia, Cardiologia, MMG, Neurologia, 
Oftalmologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, 
Pediatria

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
Iscrizione al corso, concessione di N. 25 crediti 
ECM, kit materiali congressuali, coffee break, 
pranzi e cene come indicati nel programma (non 
include il pernottamento).

PAGAMENTO
Quota iscrizione da bonificare entro l’inizio del 
corso a: 
DIAPO SRL 
Iban   IT65Y0306915224100000004597

reSPonSabile Scientifico
Dott. Vincenzo marcelli
Specialista in Audiologia e Foniatria, Dottore di Ricerca in Fi-
siopatologia della Comunicazione Audio-Verbale, Responsa-
bile del Servizio di Audiologia e Vestibologia dell’UOC di ORL 
dell’ospedale del Mare, Napoli - ASL NA1 centro

aGRopolesi

II lIVello

l’ APPArAto VestIbolAre 
e le sue PAtoloGIe:
dalla Diagnosi alla Terapia

agroPoli (Sa) 
01 - 02 dicembre     
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE      € 450,00 + iVA 22%

SPECIALIZZANDI (non ECM)      € 350,00 + iVA 22%

PERNOTTO          €    55,00 + iVA 10%

                                                  (prezzo notte, facoltativo)

Programma ed Iscrizioni: 

www.diapoeventi.it/livello2

Crediti E.C.M.   25,2

I lIVello

VestIboloGIA clINIcA:
fisiopatologia e semeiologia

agroPoli (Sa) 
20 - 21 ottobre     
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE      € 350,00 + iVA 22%

SPECIALIZZANDI (non ECM)      € 300,00 + iVA 22%

PERNOTTO          €    55,00 + iVA 10%

                                                  (prezzo notte, facoltativo)

Programma ed Iscrizioni: 

www.diapoeventi.it/livello1

Crediti E.C.M.   25,2


