
Programmazione 
i SemeStre 2020

razionale Scientifico ed obiettivi
I disturbi dell’equilibrio acuti e cronici rappresentano una 
delle principali cause di richiesta di consulto con il medi-
co di base e lo specialista audiologo o otorinolaringoia-
tra. Le cause possono grossolanamente essere distinte 
in periferiche, centrali o miste. Le cause periferiche sono 
rappresentate da un’ampia serie di fenomeni su base 
infiammatoria, tossica, microvascolare, idropica, trauma-
tica, che determinano una sofferenza del labirinto poste-
riore. Le cause centrali sono rappresentate da fenomeni 
degenerativi su base vascolare, dismetabolica, degene-
rativa e neoplastica. Le cause miste sono rappresentate 
da una sofferenza periferica che si realizza in un soggetto 
con vasculopatia cerebrale. Accanto ai veri e propri di-
sturbi dell’equilibrio è necessario ricordare una serie di 
altri disturbi (senso di disorientamento, sensazione di te-
sta vuota, ecc) che vanno distinti da una sofferenza del 
sistema dell’equilibrio e che richiedono la valutazione del 
paziente da parte di altre figure professionali quali il neu-
rologo, il fisiatra ed il cardiologo. 
Da quanto appena ricordato 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 pa-
ziente.

Rivolto a:  
Fisioterapisti, Logopedisti, Medici Chirurghi, Odontoiatri, 
Tecnici Audioprotesisti, Tecnici Audiometristi

Discipline meDiche:  
Audiologia, MMG, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, 
Otorinolaringoiatria, Pediatria

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
Iscrizione al corso, concessione di N. 25 crediti ECM, kit 
materiali congressuali, coffee break, pranzi e cene come 

indicati nel programma (non include il pernottamento).

PAGAMENTO

Quota iscrizione da bonificare entro l’inizio del corso a: 
DIAPO SRL

Iban   IT65Y0306915224100000004597

reSPonSabile Scientifico
Dott. Vincenzo Marcelli
Specialista in Audiologia e Foniatria, Dottore di Ricerca in Fi-
siopatologia della Comunicazione Audio-Verbale, Responsa-
bile del Servizio di Audiologia e Vestibologia dell’UOC di ORL 
dell’ospedale del Mare, Napoli - ASL NA1 centro

II LIVeLLo

L’APPARATo VeSTIBoLARe 
e Le SUe PAToLoGIe: 
dalla Diagnosi alla Terapia

agroPoli (Sa) 
02 - 04 aprile   

QUOTA di PARTECIPAZIONE   € 450,00 + iVA 22%

QUOTA di PART. NON ECM   € 400,00 + iVA 22%

Programma ed Iscrizioni: 

www.diapoeventi.it/livello2

Crediti E.C.M.   25

I LIVeLLo

VeSTIBoLoGIA CLINICA
Fisiopatologia e Semeiologia

agroPoli (Sa) 
27 - 29 febbraio     
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE      € 350,00 + iVA 22%

QUOTA di PART. NON ECM       € 300,00 + iVA 22%

Programma ed Iscrizioni: 

www.diapoeventi.it/livello1

Crediti E.C.M.   25

III LIVeLLo

eSAMI NoN STRUMeNTALI eD 
eSAMI STRUMeNTALI:  
V-HIT e F-HIT 
Riabilitazione e Rieducazione Vestibolare

agroPoli (Sa) 
02 - 04 Luglio     
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE      € 550,00 + iVA 22%

QUOTA di PART. NON ECM     € 500,00 + iVA 22%

Programma ed Iscrizioni: 

www.diapoeventi.it/livello3

Crediti E.C.M.   25

aGRopolesi

INFo PRoGRAMMA e CoNTeNUTI SCIeNTIFICI:

Dott. Vincenzo Marcelli
Tel.  335.5738452 
e-mail:  vincenzo.marcelli@hotmail.it

PARTeCIPAzIoNI, INFoRMAzIoNI, CoNTRIBUzIoNI:

Salerno - Via irno, 2 Tel. 089/791420 - Fax 089/8422066
www.diapoeventi.it | info@diapoeventi.it


