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ObbligatOria la pre iscriziOne tramite:

•	 compilazione	del	form	sul	sito:	

	 www.diapoeventi.it/vertigininapoli

•	 oppure	inquadrando	il	codice	QR	da	dispositivi	mobili

partecipaziOne gratUita, pre iscriziOne ObbligatOria 

SaleRno	Via	Romaldo,	8	-	84134	-	Tel.	089/791420	-	Fax	089/8422056
www.diapoeventi.it - info@diapoeventi.it
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evento	Formativo	n.	1057	-	216819
Crediti	assegnati:	6
rivolto a:	100	Partecipanti:	logopedisti,	Medici	Chirurghi,	Fisioterapisti,	
odontoiatri,	ortottisti,		Tec.	audiometria,	Tec.	audioprotesisti.

Discipline mediche:	audiologia,	Med.	d’urgenza,	Med.	del	lavoro,	Med.	legale,	M.M.G.	neurologia,	
oftalmologia,	oRl,	ortopedia,	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.

NUTRACEUTICI

®

cOrsO Di aggiOrnamentO e.c.m.
programma nazionale per la Formazione continua degli operatori della sanitá



prOgramma

la	vestibolopatia	acuta	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	
infatti	che	da	un	lato	il	solo	“sintomo”	non	fornisce	indicazioni	circa	la	sede	della	lesione	
periferica	o	centrale,	e	solo	una	attenta	semeiologia	anche	non	strumentale	consente	la	
diagnosi	differenziale	precisa	ed	in	tempi	brevissimi.

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.	nelle	
specifico	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.

raziOnale scientiFicO eD Obiettivi
obiet.	nazionale	n.	2	linee	guida-Protocolli-Procedure

08.45	 Registrazione dei partecipanti e Saluto delle Autorità

	 Direttore	aSl	napoli	1	Centro		 	 -	avv.	Mario	Forlenza

	 Comm.	Straordinario	ospedale	del	Mare	-	Ing.	Ciro	Verdoliva

	 Presidente	ordine	dei	Medici	napoli		 -	Dott.	Silvestro	Scotti

	 Direttore	Sanitario	napoli	1	Centro	-	Dott.	Pasquale	Faraone	Di	Girolamo

08.50	 InTRoDUCe	e	MoDeRa	- G.	Tortoriello

09.00	 i DistUrbi Dell’eqUilibriO: epiDemiOlOgia e impattO sOciale 
	 l.	Sodano

09:15 la vertigine acUta: il pUntO Di vista Del neUrOlOgO		
F.a.	De	Falco

10.00	 la vertigine acUta: il pUntO Di vista Del meDicO Del 
prOntO sOccOrsO 
V.	Helzel

10.45	 Discussione	delle	tematiche	trattate

11.00	 Coffee	break

11.15	 la semeiOlOgia e la DiagnOsi DiFFerenziale
 V.	Marcelli

12.30	 le vestibOlOpatie Di più FreqUente riscOntrO:  
DiagnOsi e terapia:

•	 la	vertigine	parossistica	da	posizionamento
•	 Il	deficit	vestibolare	acuto
•	 l’emicrania	vestibolare
•	 la	malattia	di	Menière

	 V.	Marcelli

13.30	 Discussione	delle	tematiche	trattate

14.00	 Questionario	di	valutazione	eCM

respOnsabile scientiFicO

Dott.	Vincenzo	MaRCellI
Dirigente	Medico,	Resp.	Servizio	audiologia	e	Vestibologia,	UoC	otorinolaringoiatria	
“ospedale	del	mare”;	aSl	na1	Centro.	DSB	30,	aSl	na1	Centro

FacUltY

Dott.	Fabrizio	antonio	De	FalCo
Direttore	UoC	neurologia,	“ospedale	del	Mare”,	aSl	napoli	1	Centro

Dott.	Vittorio	HelZel
Direttore	U.o.C.	Medicina	e	Chirurgia	d’accettazione	e	d’Urgenza,	“ospedale	del	
Mare”,	napoli

Dott.	luigi	SoDano
Responsabile	di	branca	otorinolaringoiatria	aSl	napoli	1	centro

Dott.	Giuseppe	ToRToRIello
Direttore	UoC	otorinolaringoiatria	“ospedale	del	mare”;	aSl	na1	Centro.	DSB	30,	aSl	
na1	Centro


