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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.

evento Formativo n. 1057 - 217043
crediti assegnati: 7,3
rivolto a: 50 Partecipanti: Logopedista, medici chirurghi, odontoiatri, ortottista,  
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.

razionaLe ScientiFico eD obiettivi
obiet. nazionale n. 2 Linee guida-Protocolli-Procedure

08.45 Registrazione dei partecipanti  e Presentazione del corso

09.00 L’anamneSi - g. neri

09.30 FiSioPatoLogia e SemeioLogia DeLL’aPParato veStiboLare: La 
DiagnoSi in Pochi minuti  -  v. marcelli

10.45 Discussione delle tematiche trattate

11.15 coffe break

11.30 Le inDagini raDioLogiche. QuanDo e QuaLi richieDere? 
 g. neri

12.15 i DiSturbi DeLL’eQuiLibrio in età PeDiatrica - S. Petrucci

12.45 Discussione delle tematiche trattate

13.00 Light Lunch

13.30 Le veStiboLoPatie Di Più FreQuente riScontro: 

 DiagnoSi e teraPia  - g. neri, v. marcelli

•	 La vertigine parossistica da posizionamento

•	 il deficit vestibolare acuto

•	 L’emicrania vestibolare

•	 La malattia di menière

14.50 anSia e DiSturbi emotivi neL Paziente veStiboLoPatico: 
aPProccio teraPeutico - a. Petrucci

15.15 Discussione delle tematiche trattate

15.45 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, napoli

FacuLtY

Prof. giampiero neri
università gabriele d’annunzio chieti Pescara. 
responsabile della u. o. di audiovestibologia, Po SS. annunziata di chieti

Dott. Stefano Petrucci
Dirigente medico, azienda ospedaliera San camillo Forlanini, roma

Dott. alessandro Petrucci
Dirigente medico, pischiatra, cSm Spoleto (Pg)


