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LA QUOTA D I  PA RTE CI PA Z I O NE  COMPR ENDE
Iscrizione al corso, concessione crediti ECM, materiali didattici corso, coffee break,

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

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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PRE IscRIzIOnE OBBLIGATORIA

dal sito: www.diapoeventi.it/livello1 oppure inviando la scheda via fax 089 84 22066

Quota di partecipazione € 350,00 + iva 22%
Quota di partecipazione non ECM € 300,00 + iva 22%
Pernottamenti (prezzo notte, facoltativo) € 55,00 + iva 10%
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

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

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

strUttUra rIcettIva convenZIonata

Contatti: Hotel Serenella  tel. 0974 823333 - 0974 822532 | www.hotelserenella.it Hotel Serenella
Via San Marco, 140

Corso Nazionale di Perfezionamento AOOI 
(CoSFA)
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I disturbi dell’equilibrio acuti e cronici rappre-
sentano una delle principali cause di richiesta 
di consulto con il medico di base e lo specialista 
audiologo o otorinolaringoiatra. Le cause pos-
sono grossolanamente essere distinte in perife-
riche, centrali o miste. Le cause periferiche sono 
rappresentate da un’ampia serie di fenomeni su 
base infiammatoria, tossica, micro-vascolare, 
idropica, traumatica (solo per citarne qualcuno) 
che determinano una sofferenza del labirinto 
posteriore: ricordiamo ad esempio la neurite 
vestibolare, l’ictus labirintico, la malattia di 
Meniere, la vertigine parossistica posizionale, 
ecc. Le cause centrali sono rappresentate da 
fenomeni degenerativi su base vascolare, 
dismetabolica, degenerativa e neoplastica, 
come ad esempio una vasculopatia cerebrale, 
la sclerosi a placche, neoplasie sotto-senso-
riali, neurinoma dell’acustico, l’emicrania, ecc.  

Le cause miste sono rappresentate ad esempio 
da una sofferenza periferica che si realizza 
in un 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 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 alla 
idonea terapia farmacologica e soprattutto 
riabilitativa, fondamentale quest’ultima per il 
completo recupero delle competenze posturali 
del paziente.
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programma

docente

raZIonale scIentIf Ico 
Obiet. nazionale n. 2 Linee guida-Protocolli-Procedure

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

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 interattiva dei temi trattati

10:30 l’anamnesi vestibolare: come raccoglierla e come 
farci guidare verso la diagnosi

11:15 Coffee Break

11:30 la semeiologia: segni vestibolari spontanei

12:15 Casi clinici da discutere con l’uditorio

13:15 Discussione interattiva dei temi trattati

13:45 Light 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 interattiva dei temi trattati

17:15 Coffee Break

17:30 la semeiologia: lo studio non strumentale dei 
movimenti oculari lenti e rapidi

18:15 Discussione resoconto I I giornata

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 interattiva dei temi trattati

12:00 Rendiconto sulle argomentazioni III giornata e chiusura lavori

13:45 Welcome lunch e registrazione dei par tecipanti

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 interattiva dei temi trattati

17:45 Coffee Break

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

18:45 Discussione resoconto I giornata


