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WE B I N A R
17:00 -  17:15
Apertura lavori: introduzione e obiettivi del corso
G. Asprella Libonati e R. Pecci

17:15 -  17:45
Sistema frontolimbostriatale e valutazione degli stimoli 
emicranici - A. Messina

17:45 -  18:15
Farmacologia della Vertigine Emicranica
M. Bavazzano

18:15 -  18:45
Moderazione guidata su survey interattiva su piattafor-
ma Sli.Do “Sistema frontolimbostriatale e valutazione 
degli stimoli emicranici” - R. Teggi

18:45 -  19:00
Sessione domande e risposte
(G. Asprella Libonati, R. Pecci, R. Teggi, A. Messina, M. Bavazzano)

19:00
Chiusura lavori - G. Asprella Libonati e R. Pecci

C L I C C A  Q U I
in  a l ternat iva può inviare una mai l  a
didattica@sanitanova.it
o contat tarc i  a l  numero 080/8972103

Aggiornamento sulla
Vestibolopatia Emicranica:
aspetti epidemiologici e clinico
strumentali, diagnostici e terapeutici

I disturbi vertiginoso-posturali acuti e cronici rappresenta-
no una delle principali cause di presentazione a visita 
specialistica audiologica-otorinolaringoiatrica. In questo 
ambito, l’Emicrania Vestibolare è ormai unanimamente 
riconosciuta come la forma più frequente di vertigine e/o 
turba posturale spontanea, spesso invalidante per la lunga 
durata degli attacchi e la frequente ricorrenza. La diagnosi 
di Vestibolopatia Emicranica, tutt’altro che semplice, se non 
altro per il suo carattere tipicamente camaleontico, è princi-
palmente anamnestica e sfugge alla gran parte delle inda-
gini strumentali; solo recentemente, grazie alle più moder-
ne acquisizioni tecnologiche, è stato possibile identificarne 
un interessante profilo anche strumentale. Altrettanto 
impegnative possono risultare, se non adeguatamente 
ponderate e mirate, la prevenzione e la terapia dei disturbi 
vertiginoso-posturali di natura emicranica, che sono princi-
palmente, anche se non esclusivamente, farmacologiche.
Lo scopo dei cinque incontri, in modalità webinar, è quello di 
coinvolgere alcuni dei più esperti vestibologi italiani, con i 
quali approfondire gli aspetti più interessanti di questa 
affascinante patologia, e al tempo stesso fornire un aggior-
namento sui temi più dibattuti, nella speranza che tutto 
questo possa stimolare ulteriori ricerche anche in questo 
contesto.
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IL CORSO è A NUMERO CHIUSO PER 
UN MASSIMO DI 100 PARTECIPANTI

P R O G R A M M AR A Z I O N A L E

MEDICO CHIRURGO
Audiologia e Foniatria
Neurologia
Otorinolaringoiatria
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https://forms.gle/adpMEPGCF8cqQ6Lu9

