Programma preliminare
Segreteria organizzativa

Provider

ENERGY S.r.l.
via San Gregorio, 12 - 20124 Milano
tel. 02 29408805 - fax 02 29408949
e-mail: vestibologia@energycom.it

T&C s.r.l.
Provider Nazionale n.13
via Ciovasso, 4 - 20121 Milano
tel. 02 29534181 - fax 02 29532309

Responsabile scientifico

Dott. Giorgio Guidetti
Vertigo Center
Poliambulatorio Chirurgico Modenese PCM
Il corso ECM è rivolto a

Medici Chirurghi specializzati in
Audiologia e foniatria, Otorinolaringoiatria
Tecnici
Audiometristi, Audioprotesisti

6°CONGRESSO
NAZIONALE

Vestibology • Italian Society

Società Italiana
di Vestibologia

Il corso ha ottenuto XX crediti formativi.
Al fine di ottenere i crediti ECM è obbligatoria la presenza al 90% dell’attività
formativa, la consegna della scheda di valutazione evento ed il superamento
del test di apprendimento.
Il regolamento per l’acquisizione dei crediti ECM è disponibile sul sito www.tccompany.it
Obiettivo formativo: documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.
Sede del corso

Best Western Classic Hotel
Via Louis Pasteur 121/C - Reggio Emilia

Adattamento e compenso
del deficit vestibolare:
nuove strategie
diagnostiche e terapeutiche
12-13 aprile 2019

Razionale

Programma

La patologia vestibolare periferica si giova abitualmente della
capacità di adattamento e compenso funzionale tipica del
sistema nervoso centrale.
Purtroppo in alcuni casi tale meccanismo risulta inefficace
e si ha la cronicizzazione dei sintomi con conseguenze gravi
per il paziente nella vita sociale e lavorativa.
Le più recenti conoscenze sulle strategie adattative e
compensatorie e sui fattori in grado di favorirle, ritardarle
o renderle non efficaci dovrebbero consentire di ottimizzare
la risoluzione anche dei casi apparentemente più difficoltosi.
Diventa pertanto indispensabile conoscere i meccanismi
neuronali implicati in queste situazioni al fine di ottimizzare
l’apporto medico alla soluzione del problema della
cronicizzazione dei sintomi.
Recentemente è stato proposto l’uso di nuove strumentazioni
elettroniche mirate all’esplorazione specifica di alcuni aspetti
dell’adattamento compensatorio e ad una riabilitazione
più specifica ed efficace.
Sono state proposte inoltre modalità più specifiche ed efficaci
di utilizzo dei farmaci.
Questo convegno ha pertanto l’obiettivo della revisione
critica delle strategie diagnostiche e terapeutiche suggerite
negli ultimi anni e di favorire una messa a punto dell’approccio
più corretto dal punto di vista sia dell’utilizzo delle moderne
tecniche diagnostiche che della terapia farmacologica
e riabilitativa.
La presenza dei maggiori esperti in questo campo consentirà
il confronto fra l’esperienza delle diverse Scuole e risulterà
di fondamentale importanza a questo scopo.

Venerdì 12 aprile

Sabato 13 aprile

08.30-09.00 Presentazione del Congresso e apertura dei lavori
G. Guidetti

09.00-10.00

09.00-09.30 Il deficit vestibolare
A.P. Casani
09.30-10.00

M. Lacour
10.00-11.00

L’evoluzione del deficit vestibolare:
l’andamento dei sintomi

Tavola rotonda:
fattori predisponenti ed interferenti
con l’evoluzione
Moderatore: D. Nuti

• Non strumentale A. Beghi
• Strumentale R. Guidetti
11.00-11.30

Coffee break

11.30-12.50

Tavola rotonda:
la terapia medica: evidenze di efficacia

• L’unità neuro-vascolare R. Pecci
• La componente emozionale R. Teggi
• La visione S. Rigo
• La componente genetica G. Chiarella
11.20-11.50

Coffee break

11.50-12.20

La cicatrice vestibolare
G. Guidetti

12.20-13.00

Discussione

13.00-14.00

Lunch

14.00-16.00

Tavola rotonda (1° parte):
il monitoraggio dell’evoluzione
Moderatore: P. Pagnini
• Questionari A. Messina
• Bedside examination V. Marcelli
• OTR M. Gufoni
• Prove caloriche B. Giannoni
• Prove rotoacceleratorie F. Martines
• Stabilometria M. Faralli

16.00-16.30

Coffee break

16.30-17.50

Tavola rotonda (2° parte):
il monitoraggio dell’evoluzione
Moderatore: M.L. Manfrin
• HIT e SHIMPs L. Manzari
• Functional HIT M. Mandalà
• Imaging M.L. Manfrin
• Esame di laboratorio M. Raguso

17.50-18.30

Discussione

18.30-19.30

Assemblea VIS - no ECM

Tavola rotonda:
la terapia riabilitativa
Moderatore: G. Ralli

L. Califano
10.00-11.20

Vestibular compensation:
the neuro-otologist’s best friend

Moderatore: A. Messina
• Famaci histamine-like G. Neri
• Farmaci nootropi C. Balzanelli
• Farmaci sintomatici P. Gamba
• Terapia cortisonica F. Comacchio
12.50-13.50

Discussione

13.50-14.00

Compilazione questionario ECM

