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È noto che al di sopra dei cinquant’anni la sintomatologia vertiginosa è
largamente

diffusa

e

rappresenta,

spesso,

una

condizione

altamente

Asti

invalidante.
Questo sintomo, secondo le statistiche, è la terza causa di consultazione del
Medico di Medicina Generale. Recentemente si è dimostrato che la vertigine,
soprattutto posizionale, è spesso riconducibile alla labirintolitiasi, rappresenta
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frequentemente il primo sintomo di disfunzione, o è una vera patologia

08.00

Registrazione dei partecipanti

cerebrovascolare, talvolta anche grave.

08.15

Introduzione al corso – R. Albera

Questo

corso,

rivolto

prevalentemente

ai

Medici

Specialisti

in

Otorinolaringoiatria, Audiologi e agli studiosi dei disturbi dell’equilibrio, si

I Sessione – L’ipoacusia improvvisa - Moderatore: M. Magnano

prefigge l’obiettivo di proporre un percorso clinico capace di raccogliere,

08.30

Introduzione, definizione ed etiopatogenesi dell'ipoacusia improvvisa – G. Caruso

attraverso esami e strumenti semplici, i fondamentali segni anamnestici

08.45

Diagnosi dell’ipoacusia improvvisa – A. Colombo

(Bed-Side Examination), al fine di indirizzare il medico alla formulazione di una

09.00

Revisione della bibliografia sulla terapia – P. Aluffi

09.45

Presentazione della casistica – F. Beatrice

10.00

Le linee guida americane – A. Lauria

10.15

Discussione con la platea

10.30

Coffee-break

corretta diagnosi e di uno schema terapeutico adeguato ed aggiornato
(evitando il ricorso a terapie ed esami clinici inutili quanto costosi, se non
addirittura dannosi per il paziente).
Al termine delle sessioni scientifiche, i relatori sintetizzeranno i singoli percorsi
clinici, favorendo una discussione e rivolgendo alla platea un questionario
(sistema esperto) con le principali affermazioni riportate dalla letteratura.
Ogni specialista potrà esprimere il livello di condivisione, secondo il punteggio:

II Sessione – Le nuove metodiche diagnostiche in Vestibologia - Moderatori: C. Fantino e
S. Lucisano

0=nullo; 1=basso; 2=medio; 3=alto.

10.45

L’anamnesi: il decalogo – C. Fantino

11.00

La Bed-Side Examination – V. Carbonaro

11.15

Le prove caloriche – G. Preti

11.30

Le prove rotatorie – L. Scotto di Santillo

11.45

Il Video Head Impulse Test – E. Tondolo

L’evento ECM n. 153143, per il quale sono stati attribuiti n. 9,5 crediti formativi, è
stato accreditato per le seguenti categorie professionali:

12.00

Discussione con la platea

- MEDICO CHIRURGO (Otorinolaringoiatria, Neurologia, Chirurgia Maxillo-facciale,
Audiologia e Foniatria, Geriatria, Medicina Interna, Medicina Generale)

III Sessione – La survey della VPPB - Moderatori: G. Coppo e L. Scotto di Santillo
12.15

Inquadramento clinico della vertigine parossistica – M. Boson

- TECNICO AUDIOMETRISTA
- TECNICO AUDIOPROTESISTA

12.30

Le manovre liberatorie – V. Ferrero

12.45

Presentazione della casistica – A. Penno

13.00

Discussione con la platea

13.15

Lunch

14.00

Role-playing sui temi dell’evento

14.30

Questionario ECM e Chiusura lavori
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