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Vertigine: 
la diagnosi differenziale nella 
pratica clinica ambulatoriale

14 dicembre 2019
Bari 

Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci    
Via Giuseppe Capruzzi, 326



Razionale Programma
La vertigine è un sintomo di numerose patologie 
di eziologia varia; ciò rende complessa la diagnosi 
differenziale non solo topografica ma anche 
eziopatogenetica.
Ne consegue una possibile inadeguatezza della 
terapia proposta nei singoli casi. A ciò si aggiunge 
che la semeiotica clinica più raffinata propone 
strumenti di alto costo ed in genere non disponibili 
in tempi brevi per i medici ambulatoriali.
Questo evento è stato ideato dalla Società 
Italiana di Vestibologia per aiutare gli specialisti 
ambulatoriali nell’arduo compito di essere 
comunque efficaci anche in carenza delle 
metodiche strumentali più sofisticate e di garantire 
quindi al paziente un adeguato livello di precisione 
diagnostica e terapeutica.
Verranno infatti suggerite le strategie diagnostiche 
e terapeutiche più adatte nei diversi casi patologici 
in base alla esperienza di cultori specifici della 
Vestibologia.

08.30-08.45 Registrazione partecipanti 

08.45-10.00 Patologie vestibolari Nicola Quaranta

10.00-11.15 Vertigine vascolare  Aldo Messina

11.15-11.30 Coffee Break

11.30-12.45 Bedside-examination    Giacinto Asprella Libonati

12.45-13.15 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i 
 guidato da un conduttore (“l’esperto risponde”) 
 Discussione sui temi trattati Tutti

13.15-14.00 Lunch Buffet

14.00-15.15 Diagnostica strumentale Michele Raguso

15.15-15.45 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i 
 guidato da un conduttore (“l’esperto risponde”) 
 Discussione sui temi trattati Tutti

15.45-16.00 Compilazione questionario ECM



Faculty
Giacinto Asprella Libonati
Nicola Quaranta
Michele Raguso

Referente scientifico
Aldo Messina   

Target
50 Medici Chirurghi specialisti in Otorinolaringoiatria, Medicina Generale

Il corso ha ottenuto 6 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.

Provider

Provider Nazionale n.13
Via Ciovasso, 4 - 20121 Milano
tel. 02 29534181 - fax 02 29532309
e-mail: raffaella.ottoboni@tccompany.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma S.p.A.
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