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• VALIDITà
Corso FAD valevole dal 15/05/2020 al 31/12/2020

• DESTINATARI
1000 PARTECIPANTI

Medici Chirurghi: Audiologia e foniatria, Geriatria, Medicina generale, Neurologia, Otorinolaringoiatria

• RESPONSABILE SCIENTIFICO
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

• METODOLOGIA DIDATTICA
FORMAZIONE A DISTANZA CON USO DI MATERIALI CARTACEI

Corso a distanza da svolgere mediante lettura di una BROCHURE cartacea.

Al termine dello studio, il discente invierà la modulistica utile per la concessione dei crediti formativi all’agenzia 
provider tramite posta ordinaria, con busta da lettera pre affrancata inclusa nella brochure.

• VALUTAZIONE APPRENDIMENTO
Questionario a risposte multiple

• RAZIONALE SCIENTIFICO ED OBIETTIVI DEL CORSO
Area Formativa: Obiettivi formativi di sistema - Obiettivo nazionale n.2 Linee guida - protocolli – procedure

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 e centrali.

Le cause periferiche sono rappresentate da un’ampia serie di fenomeni su base infiammatoria, tossica, micro-
vascolare, idropica, traumatica che determinano una sofferenza del labirinto posteriore: ricordiamo ad esempio 
il deficit vestibolare acuto,  la malattia di Meniere, la vertigine parossistica da posizionamento, ecc.

Le cause centrali sono rappresentate da fenomeni degenerativi su base vascolare, dismetabolica, tossico-
carenziale, degenerativa e neoplastica, come ad esempio una vasculopatia in particolare a carico delle 
strutture tronco-cerebellari, la sclerosi a placche, neoplasie sotto-tentoriali, schwannoma del ramo vestibolare 
del nervo VIII  l’emicrania, ecc. 

Accanto ai veri e propri disturbi dell’equilibrio è necessario però ricordare una serie di altri disturbi 
(disorientamento, sensazione di testa vuota, confusione) 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 
neurologo, 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 con patologia periferica alla idonea terapia farmacologica e, laddove necessaria, 
rieducativa, fondamentale quest’ultima per il completo recupero delle comwpetenze posturali del paziente.

D’altro canto, è altrettanto e ancor più evidente la necessità di una diagnosi precoce nel paziente con patologia 
a carico delle vie vestibolari centrali affinché possa essere sottoposto ad una idonea terapia farmacologica, 
chirurgica e, con i possibili limiti dettati dalla causa, anche rieducativa.

Il corso ha l’obiettivo di trasmettere le giuste nozioni affinché si possa facilmente raggiungere una diagnosi 
corretta e precoce, al fine di sottoporre il paziente con patologia periferica alla idonea terapia farmacologica 
e, laddove necessaria, rieducativa, fondamentale quest’ultima per il completo recupero delle competenze 
posturali del paziente.
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Evento formativo n.  1057-293738

Crediti: 10

Procedura per la concessione

dei crediti formativi ECM:

Dopo aver completato lo studio 
della brochure, proceda all’invio 
della documentazione necessaria al 
suo accreditamento esclusivamente 
tramite busta pre affrancata allegata.

Modulistica da reinviare:
•	 Scheda Anagrafica
•	 Scheda di valutazione Corso
•	 Questionario di valutazione  

apprendimento
Prima della spedizione, si consiglia
di effettuare una copia della 
modulistica di utilità in caso di 
mancata ricezione postale. 
La modulistica riporta un codice 
univoco di validità.

Al ricevimento della modulistica, 
l’agenzia provider verificherà i 
requisiti minimi per la concessione 
dei crediti formativi:

- superare con esito positivo la 
verifica di valutazione finale 
(almeno il 75% delle risposte esatte)

- appartenere ad una delle 
professioni e discipline cui l’evento è 
rivolto

- documentazione completa in ogni 
sua parte (firmare dove richiesto)

- ricezione della busta entro il termine 
di validità del corso 

Al termine delle operazioni riceverà 
via posta elettronica, all’indirizzo 
email da lei indicato, l’attestato di 
frequenza al corso con la specifica 
dei crediti formativi ECM.

In caso di difficoltà o di maggior 
chiarimenti non esiti a ricontattarci 
allo 089/791420
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Roma - Via Prenestina, 178 D-E - Tel. 06/99330860 
Salerno - Via Irno, 2 - Tel. 089/791420 

www.diapoeventi.it - info@diapoeventi.it

Segreteria e Provider ECM n.1057


