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LA QUOTA D I  PA RTE cI PA z I O NE  cOMPR ENDE
Iscrizione al corso, concessione crediti ECM, materiali didattici corso, coffee break,

pranzi e cene come indicati nel programma (non include il pernottamento).

PRe IscRIzIONe ObbLIGAtORIA

dal sito: www.diapoeventi.it/livello3 oppure inviando la scheda via fax 089 8422066

Quota di partecipazione € 550,00 + iva 22%

Pernottamenti (prezzo notte, facoltativo) € 55,00 + iva 10%

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

Partecipazione sponsorizzata, Invitato dall’azienda ............................................................... ...............................................................

Riferimento .............................................................Tel ......................................................... ...............................................................
Si rammenta che le sponsorizzazioni nominative devono essere segnalate al proprio ente di appartenenza dove sussista l’obbligatorietà.  

In tale circostanza tale evento formativo concorrerà al conteggio massimo di 1/3 dei crediti ECM acquisibili nel triennio 2020 - 2022.

Nome ................................................................................................ Cognome  ...................................................................................

Cod. Fiscale 

Indirizzo ............................................................................................................................Città  ............................................................

Tel ......................................  Cell ........................................................E-mail  ........................................................................................

Professioni:  Fisioterapisti  Logopedisti  Medici Chirurghi  Odontoiatri  Tecnici Audiometristi  

 Tecnici Audioprotesisti 

DisciPline meDiche:  Audiologia  Cardiologia  Medicina generale  Neurologia  Oftalmologia  Ortopedia  

 Otorinolaringoiatria  Pediatria

Autorizzo il trAttAmento Dei miei DAti PersonAli Ai sensi Del regolAmento ue 679/2016 sullA PrivAcy.
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La vestibolopatia da danno periferico (labirintico) 
o centrale (cervelletto, tronco encefalico) riveste 
un ruolo prominente nell’attuale scenario sani-
tario sia per la il gran numero di pazienti colpiti 
ogni anno, sia per le implicazioni della vestibo-
lopatia stessa, determinata da patologie spesso 
banali ma a volte particolarmente gravi. Se nella 
maggior parte dei casi, e soprattutto in acuto, 
la valutazione non strumentale è sufficiente a 
gestire correttamente il paziente, in alcuni casi 
complessi il ricorso alla audio-vestibologia 
“strumentale” è indispensabile. Ci si riferisce 
in particolare alla vestibolopatia cronica, ma 
anche alla vestibologia medico-legale, per la 
quale la quantizzazione del danno è indispensa-
bile e non può prescindere da una valutazione 
strumentale. Oltre a tematiche strettamente 
vestibolari si approfondiranno anche metodiche 
audiologiche, in particolare i potenziali uditivi 
precoci evocati al tronco. In particolare si appro-

fondiranno le seguenti metodiche strumentali: 
Videonistagmografia: studio del nistagmo 
spontaneo-posizionale, studio dei movimenti 
saccadici, studio dei movimenti di inseguimento 
lento. Potenziali uditivi precoci evocati al 
tronco: Basi fisiopatologiche, indicazioni clini-
che, metodica di esame, esecuzione tecnica, 
interpretazione del tracciato Potenziali evocati 
vestibolari miogenici: oVEMPS e cVEMPS. Basi 
fisiopatologiche, indicazioni cliniche, metodica 
di esame, esecuzione tecnica, interpretazione 
del tracciato Prove di stimolazione termica: Basi 
fisiopatologiche, indicazioni cliniche, metodica 
di esame, esecuzione tecnica, interpretazione 
del tracciato, limiti della metodica Test vibra-
torio: Basi fisiopatologiche, indicazioni cliniche, 
metodica di esame, esecuzione tecnica, inter-
pretazione del tracciato Prove rotoacceleratorie: 
Basi fisiopatologiche, indicazioni cliniche, 
interpretazione del tracciato.
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RESpONSAbIlE SCIENTIFICO

RAZIONAlE SCIENTIF ICO 
Obiet. nazionale n. 3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

dott. Vincenzo marcelli 
Specialista in Audiologia e Foniatria, Dottore di Ricerca in 
Fisiopatologia della Comunicazione Audio-Verbale, Responsabile 
del Servizio di Audiologia e Vestibologia dell’UOC di ORL 
dell’ospedale del Mare, Napoli - ASL NA1 centro

09:00  la vertigine parossistica da posizionamento e la riabilitazione vestibolare 

•	  La VPP da litiasi del CS posteriore: forma geotropa e apogeotropa

•	 La VPP da litiasi del CS laterale: forme geotropa e apogeotropa

•	 La VPP da litiasi del CS anteriore: luci e ombre - V. Marcelli

10:45  Coffee break

11:00     la Rieducazione Vestibolare: Il compenso vestibolare:  
che cos’è, come favorirlo, come non ostacolarlo. 
le basi della rieducazione: come, quando e perché. - V. Marcelli

12:30  Discussione sulle argomentazioni trattate

13:30  light lunch

14:30  la Rieducazione Vestibolare: (Plenaria + Prove pratiche in gruppi)

•	  La stabilometria statica e dinamica: il contributo alla diagnosi ed alla terapia rieducativa

•	 Esercizi “liberi” e “strumento guidati” - E. Cristiano, V. Marcelli

17:30  Coffee break

17:45  (Plenaria + Prove pratiche in gruppi)

•	  Il F-HIT, il RE-HAB ed il V-GYM: il contributo alla diagnosi ed alla terapia rieducativa

•	 Il ruolo della terapia assistita dal terapista

•	 Il ruolo della terapia domiciliare “integrata” - E. Cristiano, V. Marcelli

19:15  Discussione sulle argomentazioni trattate

20:30 Cena

09:00 Il video-HIT: le basi teoriche - V. Marcelli

10:00 Il video-HIT: Come si esegue e si interpreta l’esame
 (Plenaria + Prove pratiche in gruppi) - V. Marcelli

11:00  Coffee break

11:15 lo studio dei movimenti oculari lenti e rapidi: cosa il 
vestibologo deve conoscere e saper fare - V. Marcelli

12:45  Discussione sulle argomentazioni trattate - V. Marcelli

13:15 Prova di valutazione ECM - esame pratico

13:30 light lunch

 Evento Formativo: N. 1057 - 353070  -   Crediti assegnati: 25,2
 Rivolto a: 25 Medici Chirurghi, Fisioterapisti, Logopedisti, odontoiatri,  
 Tecnici Audiometristi, Tecnici Audioprotesisti 

Discipline: Audiologia, Cardiologia, MMG, neurologia, oftalmologia, ortopedia, orL, 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.

14:15 Registrazione dei par tecipanti

14:30  I VEmps. la fisiopatologia - V. Marcelli

16:15 Coffee break

16:30  cVEmps e oVEmps: come si esegue e si interpreta 
l’esame (Plenaria + prove pratiche in gruppi) 
G. Dehesh, V. Marcelli 

19:30  Discussione sulle argomentazioni trattate

20:30 Cena


