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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/livello2 oppure inviando la scheda via fax 089 8422066

Quota di partecipazione € 450,00 + iva 22%

Quota di partecipazione specializzandi  € 350,00 + 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.

Data ..........................................Firma ..................................................................................................................................................

strUttUra rIcettIva convenZIonata
Contatti: Hotel PALAZZO DOGANA -  tel. 0974 271562  |  www.palazzodogana.it

Segreteria e Provider ECM n.1057
Salerno Via Irno, 2 - 84135  
Tel. 089 791420 - Fax 089 8422066
www.diapoeventi.it - info@diapoeventi.it

DiaPo Eventi & Congressi

Responsabile scientifico:

Dott. Vincenzo Marcelli

Relatori:

Dott. Domenico Bonadies

Dott. Enrico Marano

Dott. Giampiero Volpe

L’APPARATO VESTIBOLARE  
E LE SUE PATOLOGIE:  
dalla diagnosi alla terapia
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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’obiet-
tivo 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.
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programma

raZIonale scIentIf Ico 
Obiet. nazionale n. 2 Linee guida-Protocolli-Procedure 14:30 Il 3p-d: diagnosi e terapia - G. Volpe

15:30 Discussione interattiva dei temi trattati

16:00 Casi clinici interattivi

16:15 Coffee Break

16:30 la vpp: le forme tipiche e atipiche - V. Marcelli

17:30 Discussione interattiva dei temi trattati

18:00 Casi clinici interattivi

20:00  Cena

08:45 registrazione dei partecipanti

09:00  fisiopatologia e semeiotica del sistema dell’equilibrio: 

 una sintesi - V. Marcelli

10:30 Discussione interattiva dei temi trattati

11:00 Coffee Break

11:15 Il deficit vestibolare acuto: periferico o centrale? - V. Marcelli

12:15 Discussione interattiva dei temi trattati

12:45 Casi clinici interattivi

13:30 Light Lunch
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08:45 registrazione dei partecipanti

09:00 emicrania: oltre la cefalea - E. Marano

10:00 Discussione interattiva dei temi trattati

10:30 Casi clinici interattivi

10:45 Coffee Break

11:00 la malattia di menière - V. Marcelli

11:45 Discussione interattiva dei temi trattati

12:15 Casi clinici interattivi

12:30 le andature patologiche - G. Volpe

13:30 Discussione interattiva dei temi trattati

13:45 Light Lunch

14:30 lo screening vascolare: come e quando? - D. Bonadies

15:30 Discussione interattiva dei temi trattati

16:00 Casi clinici interattivi

16:15 Coffee Break

16:30 Il controllo volontario dei movimenti oculari rapidi - V. Marcelli

17:30 Discussione interattiva dei temi trattati

18:15 Casi clinici interattivi

18:30 Questionario di valutazione finale ECM

facUltY
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

dott. domenico bonadies 
Dirigente Medico Clinica Cardiologica – 
Riabilitazione Cardiologica, AOU di Salerno

dott. enrico marano 
Medico specialista in neurologia e Psichiatria, 
Dirigente Medico presso clinica Neurologica 
Azienda Universitaria Policlinico Federico II, 
Napoli

dott. giampiero volpe 
Dirigente Medico di Neurologia,  
PO San Luca, Vallo della Lucania (SA), ASL SA3

 Evento Formativo: N. 1057 - 367771 - Crediti assegnati: 22,9
 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.


