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IV INCONTRO APUANO DI
OTORINOLARINGOIATRIA

Con il contributo non condizionato di:

Faculty

Il corso è accreditato per medici chirurghi specialisti in: 
Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria, Medicina Generale, 
Tecnici audiometristi  e audioprotesisti  con 7 crediti ECM

L’AMBULATORIO DI VESTIBOLOGIA
COSA È NECESSARIO

PRESIDENTE DEL CORSO

LUCA MUSCATELLO

Berrettini Stefano
Casani Augusto Pietro
Ceccofiglio Alice
Cerchiai Niccolo’
Dinelli Elisa
Gufoni Mauro

Leopardi Gianluca
Marchetti Manuela
Mossello Enrico
Nacci Andrea
Navari Elena
Pecci Rudi

Obiettivi formativi tecnico-professionali
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione

L’assegnazione dei crediti formativi rimane subordinata a:
- presenza minima in sala per il 90% della durata dell’evento. La rilevazione delle presenze 
verrà compiuta tramite l’utilizzo di scanner eletronici all’ingresso delle sale. Si raccomanda 
vivamente ai partecipanti di provvedere sempre a registrare l’entrata e l’uscita.
- rispondere correttamente al 75% del questionario
- compilare il test di gradimento

La scheda anagrafica deve essere compilata e firmata in ogni sua parte, farà fede quanto 
dichiarato dal partecipante. Eventuale mancanza nell’attribuzione dei crediti a causa di errori 
nella compilazione non è responsabilità del provider 

L’attestato ECM verrà caricato sulla pagina utente riservata sul sito www.partnergraf.it dopo 
aver effettuato le opportune verifiche



08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti

Sessione mattutina

Moderatori: A. P. Casani- M. Marchetti

Chairman: S. Berrettini - G. Leopardi 

L’AMBULATORIO DI I LIVELLO
 

09.00-09.20  Storia dell’ambulatorio di vestibologia 

         (A. P. Casani)

09.20-09.50  Anamnesi e bed side examination

      (M. Gufoni)

 09.50-10.20   Il Test Vibratorio Mastoideo

          (M. Marchetti)

10.20-10.50  Head Impulse test , Head shaking test, Head pitch test…... 

        (R. Pecci)

10.50-11.10  Coffee Break

L’AMBULATORIO DI II LIVELLO

11.10-11.40  Il Bilancio Vestibolare Calorico e la prova rotatoria

         (A. Nacci)

11.40-12.00  I VEMPs

       (E. Dinelli)

L’AMBULATORIO DI III LIVELLO

12.00-12.30  Il video Head Impulse Test 

     (A. Casani, E. Navari)

12.30-12.50  La dizziness nell’anziano: problematiche vascolari e cognitive  

        (E. Mossello, A. Ceccofiglio)

12.50-13.15   Discussione sugli argomenti precedentemente trattati 

13.15-14.15  Pausa Pranzo

 Sessione pomeridiana

Discussant: A. P. Casani, N. Cerchiai, M. Marchetti, R. Pecci

14.15-16.30   Il paziente vertiginoso: la diagnosi, la terapia e la gestione  
  dell’ansia. Esperienze a confronto

          A. Casani, N. Cerchiai, M. Marchetti, R. Pecci

16.30-17.00   Conclusioni e test di verifica dell’apprendimento 

programma IV incontro apuano di Otorinolaringoiatria
l’ambulatorio di Vestibologia- cosa è necessario

Il corso ha il fine di stabilire, attraverso un’interazione attiva con la platea, quali sono gli esami 
strumentali e non, necessari per la realizzazione di un ambulatorio di vestibologia, in cui lo 
specialista otorino possa correttamente inquadrare il paziente affetto da sintomatologia 
vertiginosa.
L’evoluzione tecnologica costante ha permesso di realizzare strumentazioni sempre più 
sofisticate, non sempre indispensabili per una corretta diagnosi.
Da qui la necessità di cercare di distinguere tra un ambulatorio di primo livello ed un 
ambulatorio di livello superiore, in modo da inquadrare correttamente il paziente e stabilire 
l’effettiva necessità di un approfondimento diagnostico ulteriore.

Razionale


