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OTO-VESTIBOLO-
PSICONEUROLOGIA: 
Fisiopatologia degli acufeni  
e delle vertigini 
DALLA COCLEA ALLA PSICHE

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).

PRE IsCRIzIOnE OBBLIgAtORIA

Quota di partecipazione € 380,00 + iva 22%

da bonificare entro l’inizio del corso a: DIAPO SRL 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 2020 - 2022.

Nome ................................................................................................ Cognome  ...................................................................................

Cod. Fiscale 

Indirizzo ............................................................................................................................Città  ............................................................

Tel ......................................  Cell ........................................................E-mail  ........................................................................................

Professioni:  Fisioterapisti  Logopedisti  Medici Chirurghi  Odontoiatri  Tecnici Audiometristi  

 Tecnici Audioprotesisti 

DisciPline meDiche:  Audiologia  Cardiologia  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 ..................................................................................................................................................

Segreteria e Provider ECM n.1057
Roma - Via Prenestina 178/D - Tel. 06/95550454 
SaleRno - Via Irno 2 - Tel. 089/791420
www.diapoeventi.it - info@diapoeventi.it

DiaPo Eventi & Congressi

Responsabile scientifico:

Dott. Aldo Messina

Relatori:

Dott. Rosa Bruni

Dott. Vincenzo Marcelli

Dott. Vito Enrico Pettorossi

PREiSCRiZioNE:

compilando il form sul sito: 
www.diapoeventi.it/palermo22

oppure inviando la scheda via fax 06/98380680
oppure inquadrando il codice QR da mobile
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9“La vertigine? Non si preoccupi tanto prima o poi passa. Gli acufeni? Si deve rassegnare non c’è 
nulla da fare”. Eppure, da un lato i disturbi dell’equilibrio, acuti e cronici e gli acufeni rappresentano 
una delle principali cause di richiesta di consulto sia con il medico di base che con lo specialista 
audiologo o otorinolaringoiatra e dall’altro acufeni e vertigini sono sintomi e non malattie e 
pertanto ne vanno prioritariamente ricercate le cause. Possono rappresentare il primo aspetto di 
quadri clinici talvolta in grado di compromettere gravemente la salute di un soggetto. Non sembri 
tautologico iniziare da una corretta definizione sia della vertigine (peccaminosa la distinzione tra 
vertigini periferiche e centrali) e degli acufeni (acufene passeggero? somato sound?). Infine, l’entità 
della sintomatologia in entrambi i casi è soggettiva ed entra in campo la neuro psicologia.

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.

razionale scientif ico
Area Formativa: Obiettivi formativi di sistema - Obiettivo nazionale n.2 Linee guida - protocolli - procedure

facUltY
Dott.ssa rosa Bruni 
Medico, Psichiatra, Psicoterapeuta. Conduttore gruppi di parola e mindfulness-based in sanità, Roma

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

Dott. aldo Messina 
Resposabile Centro Otoneurologico “Regina Margherita” Palermo,  
Docente Audiologia Università di Messina

Dott. Vito enrico Pettorossi 
Professore Ordinario di Fisiologia Umana, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia

Evento Formativo: N. 1057 - 363235
Crediti assegnati: 16,2
Rivolto a: 25 Medici Chirurghi, Fisioterapisti, Logopedisti,      

    Odontoiatri, Tecnici Audiomestristi, Tecnici Audioprotesisti

Discipline Mediche: Audiologia e foniatria - Cardiologia - Medicina generale - Neurologia 
- Oftalmologia - Ortopedia e traumatologia - Otorinolaringoiatria - Pediatria 

I partecipanti che avranno diritto ai crediti formativi ECM dovranno: superare la verifica di valutazione finale; frequentare il 
programma formativo per il 90% dell’intera durata; appartenere ad una delle professioni e discipline cui l’evento è rivolto; 
compilare e restituire la scheda di valutazione la scheda anagrafica; firmare il registro presenze in ingresso e uscita.

8:30 Registrazione dei partecipanti
8:45 introduzione al corso - A. Messina

i sessione: Nosologia Otoneurologica

9:00 Definizione di acufene e di somato sound - A. Messina

9:50 Definizione di vertigine: ha senso utilizzare i termini 
 vertigine oggettiva e soggettiva? - V. Marcelli

10:40 Discussione sugli argomenti trattati

10:50 Coffee Break

11:00 l’attenzione e lo spazio: ruolo delle coordinate spaziali 
 nel sistema acustico ed in quello dell’equilibrio - V. Pettorossi

11:50 aspetti neuropsicologici della vertigine infantile - R. Bruni

12:40 Discussione sugli argomenti trattati

13:00 Light Lunch

14:00 Ha senso classificare gli acufeni in quelli da deafferentazione,
 cross modali e psichiatrici? - A. Messina

14:50 Dalla fisiopatologia dell’apparato vestibolare 
 al sistema dell’equilibrio - V. Marcelli

15:40 Discussione sugli argomenti trattati

15:50 Coffee Break

16:00 Processi attentivi in otoneurologia - A. Messina

16:50 la percezione uditiva è influenzata dall’orientamento 
 del tronco rispetto a una sorgente sonora - V. Pettorossi

17:40 Discussione sugli argomenti trattati e termine I Giornata

20:00 Cena
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ii sessione: La cronicizzazione

9:00 PPPD - V. Marcelli

9:50 la stimolazione vestibolare asimmetrica rivela un’interruzione
 persistente della percezione del movimento nelle lesioni
 vestibolari unilaterali - V. Pettorossi

10:40 Discussione sugli argomenti trattati

10:50 Coffee Break

11:00 acufene e dolore cronico - A. Messina

11:50 Mindfulness  - R. Bruni

12:40 Discussione sugli argomenti trattati e termine I I Giornata

12:50 Questionario di Valutazione ECM e chiusura Lavori
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