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RAZIONALE DEL CORSO

È noto che al di sopra dei cinquant’anni la sintomatologia vertiginosa sia
largamente diffusa, rappresentando spesso una condizione altamente
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, e spesso riconducibile alla labirintolitiasi, rappresenta
frequentemente il primo sintomo di disfunzione o vera patologia
cerebrovascolare, talvolta anche grave. Questo corso si rivolge prevalentemente
ai Medici Specialisti in Otorinolaringoiatria, Audiologia, ed ai cultori dei disturbi
dell’equilibrio e si prefigge l’obiettivo di fornire un percorso clinico sintetico,
capace di raccogliere, attraverso strumenti semplici e non strumentali, i
fondamentali segni anamnestici, obiettivi e semeiologici del paziente (bed-side
examination), al fine di indirizzare il medico nella formulazione di uno schema
terapeutico adeguato ed aggiornato, evitando il ricorso a terapie ed esami clinici
inutili quanto costosi, se non a volte addirittura dannosi per il paziente. Al
termine delle sessioni scientifiche, i discussant sintetizzeranno i singoli percorsi
clinici tracciati dai relatori, apriranno e governeranno una discussione
interattiva, somministrando alla platea un questionario “sistema esperto”, con le
principali affermazioni riportate dalla letteratura, sulle quali ogni specialista
potrà esprimere il livello di condivisione, secondo lo score alfanumerico
prestampato nel questionario (0=nullo, 1=basso, 2=medio, 3=alto).
L’evento ECM n.122566, per il quale sono stati attribuiti n. 9,5 crediti formativi, è
stato accreditato per le seguenti categorie professionali:
- MEDICO CHIRURGO (Otorinolaringoiatria, Neurologia, Chirurgia Maxillo-facciale,
Audiologia e Foniatria, Geriatria, Medicina Interna, Medicina Generale)
- TECNICO AUDIOMETRISTA

PROGRAMMA SCIENTIFICO

08.30

Registrazione partecipanti

08.45

Introduzione al corso (G. Ralli)

I Sessione
09.00

Malattia di Meniere (G. Ralli)

09.15

Dibattito sul tema (discussant M. Alessandrini)

10.15

Vertigine posizionale parossistica benigna (G. Neri)

10.30

Dibattito sul tema (discussant P. De Carli)

11.30

Coffee break

11.45

Vertigine emicranica (M. Faralli)

12.00

Dibattito sul tema (discussant G. Nola)

13.00

Dibattito sui temi della I sessione

13.30

Lunch

II Sessione
14.30

Neurite vestibolare (M. Patrizi)

14.45

Dibattito sul tema (discussant M. Gagliardi)

15.45

Dibattito sui temi della II sessione

16.00

Role-playing sui temi dell’evento

16.30

Questionario ECM

