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LA QUOTA D I  PA RTE CI PA Z I O NE  COMPR ENDE
Iscrizione al corso ed accreditamento ECM, Kit materiali congressuali, coffee break,

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

Diapo Eventi & Congressi

Ai partecipanti verrà consentita l’acquisizione di nr. 25 crediti ECM tramite 
fruizione di un corso di formazione a distanza (FAD) in vestibologia redatto dal 
Dott. Vincenzo Marcelli
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VEsTIbOLOgIA CLINICA: FIsIOPATOLOgIA E sEMEIOLOgIA
TORChIARA (sA) 14 / 16 FEbbRAIO 2019

pre iscrizione obbligatoria

dal sito: www.diapoeventi.it/2019 oppure inviando la scheda via fax 089 84 22056

Quota di partecipazione € 350,00 + iva
da bonificare entro l’inizio del corso a: DIAPO SAS 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 2017 - 2019.

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

Cod. Fiscale 

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

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

Professioni:  Fisioterapisti   Logopedisti  Medici Chirurghi   Odontoiatri  Tecnici Audioprotesisti  
 Tecnici Audiometristi

DisciPline meDiche:  Audiologia  Medicina generale  Neurologia  Oftalmologia  Ortopedia   Otorinolaringoiatria  
 Pediatria  Pediatria (pediatri di libera scelta)

Autorizzo il trAttAmento Dei miei DAti PersonAli Ai sensi Del regolAmento ue 679/2016 sullA PrivAcy.

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

Borgoriccio 
www.borgoriccio.com

Camera DUS € 75 a notte

STrUTTUrE ricETTiVE coNVENZioNATE
prenotazioni e pagamenti diretti a carico degli interessati

LA rESidENZA 
www.laresidenzatorchiara.it  
Camera DUS € 65 a notte

AcqUA di coSTANZA 
www.acquadicostanza.com 
Camera DUS € 65 a notte

i corSi AgropoLESi  
di VESTiBoLogiA cLiNicA i °  L i V E L Lo

Contatti: Borgo Riccio  0974 831554  -  Angela Riccio  334 5454314  -  Annalisa Di Renzo  331 5875042
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14:45  introduzione al corso:  

chi siamo e perché siamo qui?
15:45 La fisiopatologia dell’apparato vestibolare: le basi
16:30  casi clinici da discutere con l’uditorio
17:15 Discussione
17:45 coffee break

18:00  dalla fisiopatologia dell’apparato vestibolare  
al sistema dell’equilibrio

18:45 Rendiconto sulle argomentazioni I giornata
20:00 cena

09:00 L’anamnesi audiologica ed otologica  
e lo studio della funzione uditiva

09:45  casi clinici da discutere con l’uditorio
10:15 Discussione
10:30  L’anamnesi vestibolare:  

come raccoglierla e come farci guidare verso la 
diagnosi

11:15 coffee break
11:30 La semeiologia:  

i segni vestibolari generati da manovre cliniche
12:15  casi clinici da discutere con l’uditorio
13:15 Discussione
13:45 l ight Lunch
14:30 La semeiologia:  

i segni vestibolari generati da manovre cliniche
15:15  La semeiologia:  

i segni vestibolari generati da manovre 
strumentali

16:00  casi clinici da discutere con l’uditorio
16:45 Discussione
17:15 coffee break
17:30  La semeiologia:  

lo studio non strumentale dei movimenti oculari  
lenti e rapidi

18:15  Ansia e disturbi emotivi nel paziente 
vestibolopatico

18:45  Rendiconto sulle argomentazioni II giornata
20:00 cena

I disturbi dell’equilibrio acuti e cronici 
rappresentano una delle principali cause 
di richiesta di consulto con il medico di base 

e lo specialista audiologo o otorinolaringoiatra.  
Le cause possono grossolanamente essere 
distinte in periferiche (rappresentate da un’am-
pia serie di fenomeni su base infiammatoria, 
tossica, microvascolare, idropica, traumatica, 
etc); cause centrali (rappresentate da fenomeni 
degenerativi su base vascolare, dismetabolica, 
degenerativa e neoplastica); cause miste 
(rappresentate da una sofferenza periferica in 
soggetto con vasculopatia cerebrale). 

Accanto ai veri e propri disturbi dell’equilibrio 
è necessario ricordare una serie di altri disturbi 
(senso di disorientamento, sensazione di testa 
vuota, ecc) che richiedono la valutazione del 
paziente da parte di altre figure professionali 
quali il neurologo, il fisiatra ed il cardiologo.  
Da quanto appena esposto, risulta evidente 
l’estrema importanza di una diagnosi corretta 
e precoce, al fine di sottoporre il paziente alla 
idonea terapia farmacologica e soprattutto 
riabilitativa, fondamentale quest’ultima per il 
completo recupero delle competenze posturali 
del paziente.
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rAZioNALE SciENTif ico 
Obiet. nazionale n. 2 Linee guida-Protocolli-Procedure

dott. Vincenzo marcelli 
Dirigente Medico, Responsabile del Servizio di Audiologia  
e Vestibologia dell’UOAC di ORL dell’ “Ospedale del mare”,  
ASL NA1 Centro. DSB 30, ASL NA1 Centro

09:00 La terapia farmacologica,  
rieducativa e riabilitativa: concetti generali

09:45  La VppB:  
semeiologia, diagnosi e manovre liberatorie

10:30 casi clinici da discutere con l’uditorio
11:15 coffee break
11:30 Discussione
12:00 Rendiconto sulle argomentazioni III giornata e chiusura 

lavori


