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La quarta edizione dell’Update in vestibologia in Liguria
presenta come di consueto novità interessanti. La sessione
del mattino è infatti incentrata su una delle patologie più
diffuse dell’orecchio: gli acufeni.
Cinque milioni di italiani soffrono di acufeni ovvero di
fastidiosissimi ronzii alle orecchie capaci di condurre la
persona che ne viene colpita a un notevole abbassamento
della qualità di vita. La patologia può procurare notevole stress
psico-fisico con contestuale rischio di ansia, depressione,
disturbi del sonno, irritabilità, contrazione dell’attività
lavorativa, che, immancabilmente si ripercuotono sulle
spese pubbliche. La finalità dell’evento è quella di mettere
a disposizione dei partecipanti le principali attualità sui
meccanismi di insorgenza, sulla diagnosi e sul trattamento
degli acufeni non tralasciando i rapporti che questi ultimi
hanno sulla sfera psichica e sulle patologie del labirinto.
Nel pomeriggio si tornerà a parlare e discutere di vestibologia.
Verranno presentate quattro relazioni da otoneurologi
esperti su argomenti di sicuro interesse pratico. I rapporti
tra apparato vestibolare e aspetti cognitivi rivestono un
argomento di grande attualità proprio perché la cognizione,
in particolare la memoria e la percezione spaziale, sono
stati correlati alla funzione vestibolare. Mi è sembrato giusto
inserire una relazione sulla dizziness posturale cronica
in quanto l’OMS l’ha inserita nell’elenco delle diagnosi
da aggiungere nella Classificazione Internazionale delle
Malattie (ICD-11) del 2017.
Il paziente con vertigine acuta in pronto soccorso rappresenta
sempre una grande sfida diagnostica per l’otoiatra; un
protocollo diagnostico come lo STANDING può senz’altro
aiutare a capire se siamo di fronte ad un malato con
problemi labirintici o con una temibile patologia centrale.
L’ultima relazione del programma farà il punto sui nistagmi
verticali di posizionamento che in alcuni casi sono dovuti a
patologie non labirintiche quali neoplasie, sclerosi multipla,
emicrania e intossicazioni da farmaci.

I SESSIONE
Acufeni: cause diagnosi e terapia

II SESSIONE
Vestibolando

Moderatori:
F. Scasso (Genova)
L. Scotto di Santillo (Genova)

Moderatori:
L. Califano (Benevento)
L. Scotto di Santillo (Genova)

08.30

Apertura del Corso

14.30

09.00

Epidemiologia e classificazione
degli acufeni
L. Scotto di Santillo (Genova)

Apparato vestibolare e
aspetti cognitivi
V. Marcelli (Napoli)

15.10

09.20

Acufeni e plasticità sinaptica
P. Perin (Pavia)

Dizziness posturale persistente
G. Chiarella (Catanzaro)

15.50

10.00

Le cause dell’acufene
M. De Ciccio (La Spezia)

La vertigine acuta in Pronto Soccorso:
lo STANDING e la sua validazione
R. Pecci (Firenze)

10.30

L’inquadramento diagnostico del
paziente con acufeni
A. Fioretti (Roma)

16.30

Il nistagmo verticale da
posizionamento:
periferico o centrale?
L. Scotto di Santillo (Genova)

11.00

Coffee Break

17.00

11.30

La terapia degli acufeni
G. Attanasio (Roma)

Verifica di apprendimento con
questionario ECM

12.10

Acufeni e aspetti psicologici
R. Lari (Genova)

12.40

Acufeni e patologia vestibolare
L. Califano (Benevento)

13.15

Lunch

Chiusura del Corso

