
8.30-9.00

Apertura dei lavori
 9.00-9.10

Dott N.Calgaro
Presentazione del caso clinico

 9.10-11,00

Prof D.Marchioni
Live surgery: colesteatoma atticale

11.00-11.15

pausa

11.15-11.35
Prof D.Marchioni

Otochirurgia oggi 

 11.35-11.50

Dott. N.Calgaro
Timpanoplastica endoscopica: l’esperienza di 

Feltre

11.50 -12-05
Discussione

12.05-12.15

Dott. G. Rossi

App: Vertigo Screen 

12.15.12.30
Dott. M.Mandalà

Il test funzionale vestibolare:
 nuove prospettive diagnostiche

 
12.30-12.45

Dott. M.Mandalà
Vertigini: dalla prima diagnosi al pronto soccorso,

fino alla riabilitazione

12.45-13.00 
Discussione

13.00 -13.15 

Test valutazione ECM-chiusura lavori,  

e......tutti in Birreriai

.

Registrazione all’ingresso per il rilascio 

dell’attestato di partecipazione
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Programma preliminare

 

Sono previste sezioni con l'uso del FVHT 
e dell'APP Vertigo screen

Carissimi, 
è un vero piacere invitarvi a Feltre per 
discutere di alcune “novità“ in campo 
otologico. Esse rìguardano l'otochirurgo,  
che sembra aver trovato 
nell'otoendoscopia chirurgia una tecnica 
che amplia e migliora il suo bagaglio 
tecnico. 
Il Prof. Marchioni, Direttore della Clinica 
ORL dell'Università di Verona e maestro in 
tale campo, ci darà in diretta un esempio di 
quanto appena detto.
Il Dott. Calgaro, l'otologo della mia 
squadra, presenterà la nostra esperienza 
con questa tecnica.
Anche sul versante della “funzionalità 
vestibolare”  ci sono alcune novità con la 
possibilità di migliorare la diagnostica con 
nuovi test sorprendenti per la loro 
semplicità e brevità di esecuzione: il Dott. 
Mandalà, Direttore dell‘UOC di Chirurgia 
Otologica e della Base Cranica di Siena, 
riconosciuto esperto in questo campo, ci 
mostrerà le ultime novità in tal senso.
Infine sarà questa l'occasione per 
presentare, in epoca “social”,  l'APP 
“Vertigo Screen” che a mio avviso sarà un 
valido aiuto per il medico di Medicina 
Generale e non solo, nelll'approccio al 
paziente vertiginoso. Il Dott. Rossi, Medico 
di Famiglia di Belluno ci illustrerà come 
farne buon uso.
Vi aspetto numerosi in questa fervida e 
graziosa cittadina sede tra l'altro della 
birreria artigianale più grande d'Italia che ci 
vedrà suoi ospiti dopo una mattinata, di 
proficuo ed utile lavoro per il nostro 
quotidiano operare.
Dott. Giuseppe Pagano  
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