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PROGRAMMA

La vestibolopatia da danno periferico (labirintico) o 
centrale (cervelletto, tronco encefalico) riveste un 
ruolo prominente nell’attuale scenario sanitario sia 
per la patologia in sé, sia per il significato che la stessa 
patologia può avere in senso prognostico: è noto che, a 
prescindere dalla causa, i soggetti vestibolopatici hanno 
il doppio di probabilità di sviluppare infarto miocardico o 
ictus cerebri rispetto a soggetti sani nel corso dell’anno 
successivo all’evento.
Il corso si propone di fornire allo specialista le conoscenze di 
base relative ai disturbi dell’equilibrio, all’iter diagnostico 
ed al trattamento farmacologico e rieducativo. 
Nello specifico il corso ha l’obiettivo di 
• fornire le conoscenze di base relative alla fisiologia ed
   alla patologia del sistema dell’equilibrio nell’uomo; 
• consentire la corretta individuazione del paziente con
   disturbi dell’equilibrio acuto e cronico; 
• consentire la diagnosi differenziale tra lesione periferica
   e lesione centrale;
• fornire gli strumenti per una corretta gestione
   terapeutica e/o rieducativa.

Docente e 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

Faculty
Dott.ssa Elisabetta Cristiano
Tecnico di Audiometria ed Audioprotesi, Napoli

Dott. Antonio Giannone
Tecnico di Audiometria ed Audioprotesi, 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 - 159436 Ed. 2
Crediti assegnati: 30
Rivolto a: 21 Partecipanti: Fisioterapisti, Medici Chirurghi, 
Odontoiatri, Tecnici Audiometristi, Tecnici Audioprotesisti.

Razionale scientifico ed obiettivi del corso
Obiet. nazionale n. 2 Linee guida-Protocolli-Procedure  MeRCOLedI 30 NOveMbRe

14:00  Welcome Lunch e Registrazione dei partecipanti 

15:00  La semeiologia nella pratica clinica

16:45  Discussione interattiva dei temi trattati

17:45  Coffee break

18:00  Il deficit vestibolare acuto

18:45  La malattia di Menière

20:00  Discussione interattiva dei temi trattati

21.00  dinner

 GIOvedI’ 01 dICeMbRe

09:00  L’emicrania vestibolare 

10:00  Discussione interattiva dei temi trattati 

10:30  Coffee break

10:45  La sindrome da deiscenza del CS superiore

12:45  Discussione interattiva dei temi trattati

13:15  Light Lunch

13:45  La vertigine parossistica da posizionamento 
benigna

15:45  Discussione interattiva dei temi trattati

16:15  Coffee break

16:30  discussione casi clinici interattivi con  televoto

21.00  dinner

 veNeRdI’ 02 dICeMbRe

 08:30 discussione casi clinici interattivi con  televoto

 10:45  Coffee break

 11:00 discussione casi clinici interattivi con  televoto

12:30 Questionario di verifica apprendimento


