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Cari Amici,
ancora una volta, dal 5 al 7 settembre 2019 il Cenacolo Italiano
di Audiovestibologia riunirà le menti più brillanti della vestibologia
Italiana ed Europea sia per affrontare alcuni temi ancora avvolti
nelle nebbie del dubbio e dell'incertezza, sia per cercare di essere
stimolo ad eventuali ricerche in ambito vestibologico.
Il primo tema, preceduto dalla lettura magistrale di Dominik
Straumann, approfondirà tutti gli aspetti vestibolari del trauma,
dalla concussione labirintica alla instabilità post-traumatica senza
tralasciare gli aspetti medico-legali del problema.
Uno sguardo sulle neuropatie potrà aprire un dibattito se, oltre
a quelle uditive, trovano spazio anche quelle vestibolari ed infine
il rapporto tra le vestibolopatie e l'autoimmunità, le malattie
sindromiche dell’adulto, i dismetabolismi e lo sport.
Un programma ricco di contenuti e di domande che attendono
risposte.
Come l'anno scorso sarà consegnato il Premio Dufour per la
migliore tesi di laurea di specializzazione o per il miglior lavoro
pubblicato in cui il primo nome sia di un giovane specializzando o
di età inferiore ai 35 anni, il cui tema sia vestibologico e prodotto
negli ultimi 2 anni. Inviate i contributi fin da ora a neri@unich.it
Tutto il convegno sarà preceduto dal consueto corso di vestibologia
pratica.
Vi aspetto tutti a Chieti, pronti per portare anche il vostro
contributo alle discussioni che come sempre saranno l'anima del
convegno.
Giampiero Neri

Programma
Corso di Vestibologia
GIOVEDÌ, 5 SETTEMBRE 2019
09.00 Come raccogliere e quali sono le informazioni
		 essenziali nel DVA
		 Paolo Gamba
09.25 Anatomofisiologia del vestibolo: i punti da tenere
		 in mente
		 Vincenzo Marcelli
09.50 L’esame bedside, guida alla diagnosi
		 Salvatore Martellucci
10.15 Malattia di Ménière o Menieriforme?
		 Come evitare l’errore
		 Luigi Califano
10.40 Gli esami strumentali, guida all’utilizzo
		 Leonardo Manzari
11.05 Coffee break
11.30 La terapia medica: dai cortisonici ai moderni nutraceutici
		 Giuseppe Agus
11.55 Quando e come inviare allo psichiatra
		 Rosa Bruni
12.20 La valutazione funzionale ai fini riabilitativi
		 Andrea Beghi
12.45 La terapia riabilitativa domiciliare e in laboratorio
		 Michele Raguso
13.15 Test di verifica dell’apprendimento
		 e compilazione del modulo della qualità percepita

IV Congresso Nazionale
Cenacolo Italiano di Audiovestibologia
GIOVEDÌ, 5 SETTEMBRE 2019
16.30 Saluto delle autorità
		 Introduzione ed obiettivi del congresso
		 Giampiero Neri
		 LEZIONE MAGISTRALE
		 Vertigo after concussion in sports:
		 neurocognitive aspects
		 Dominik Straumann
		 PREMIO DUFOUR
		 Daniele Nuti, Eugenio Mira, Paolo Pagnini
		 Premiazione del vincitore e Presentazione del lavoro
19.00 Cocktail di benvenuto
VENERDÌ, 6 SETTEMBRE 2019
09.00 LEZIONE MAGISTRALE
		 Hearing and equilibrium after ABI in children
		 Jacques Magnan
10.00 TAVOLA ROTONDA
		 Le neuropatie
		 Moderatori: Leonardo Manzari, Giuseppe Agus
		 Discussant: Vincenzo Marcelli
10.00 Neuropatia uditiva e vestibolare
		 Elisabetta Zanoletti
10.30 Acufeni e Neuropatia
		 Paola Perin
11.00 Le zone morte cocleari
		 Aldo Messina
11.30 Vestibular Paroxysmia
		 Cristiano Balzanelli
12.00 Conflitto Neurovascolare
		 Renato Galzio
12.30 Discussione
13.00 Lunch

15.00 LETTURA MAGISTRALE
		
La percezione musicale. Fisica, fisiologia o cultura?
		 Roberto Albera
16.00 TAVOLA ROTONDA
		 La vertigine post-traumatica
		 Moderatori: Francesco Comacchio, Mario Patrizi
		 Discussant: Andrea Beghi
16.00 Traumi cranici e vertigine: epidemiologia
		 Mario Faralli
16.30 La Malattia di Ménière post-traumatica
		 Nicolas Perez
17.00 La VPPB post traumatica
		 Beatrice Giannoni
17.30 Whiplash injury e vertigine
		 Vincenzo Marcelli
18.00 La vertigine post-traumatica, risvolti medico-legali
		 Gaetano Motta
18.30 Discussione
19.00 Termine dei lavori della giornata
20.30 Cena del Presidente

SABATO, 7 SETTEMBRE 2019
09.00 LETTURA MAGISTRALE
		 Il bambino emicranico: habitus e manifestazioni cliniche
		 vestibolari ed extravestibolari
		 Paolo Pagnini
10.00 TAVOLA ROTONDA
		 Disordini vestibolari e patologie extrauditive
		 Moderatori: Giovanni Ralli, Eugenio Mira
		 Discussant: Beatrice Giannoni
10.00 Autoimmunità e vertigine
		 Giacinto Asprella Libonati
10.25 Cibo e Labirinto, un rapporto biunivoco
		 Augusto Casani
10.50 La convergenza oculare: un segno ignorato?
		 Marco Manfrin
11.15 Cefalea e vertigine, è sempre vestibular migraine?
		 Roberto Teggi
11.40 La vestibologia dal vero: casi clinici da ricordare
		 Francesco Comacchio
12.05 Mindfulness e instabilità
		 Rosa Bruni
12.30 Disturbi vertiginoso-posturali e ansia correlata:
		 attualità terapeutiche
		 Luigi Califano
13.00 Discussione
13.30 Test di verifica dell’apprendimento
		 e compilazione del modulo della qualità percepita

Informazioni generali

Sede del Congresso
Auditorium e Aula Multimediale del Nuovo Rettorato
Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
Via dei Vestini, Località Colle dell’Ara
66013 Chieti Scalo
Educazione Continua in Medicina

IV Congresso Nazionale del Cenacolo Italiano di
Audiovestibologia
5-6-7 settembre 2019
Discipline accreditate: Medico Chirurgo (Otorinolaringoiatria;
Audiologia e Foniatria; Neurologia); Tecnico Audiometrista; Tecnico
Audioprotesista; Fisioterapista; Infermiere.
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinicoassistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di
cura.
Corso di Vestibologia
5 settembre 2019
Discipline accreditate: Medico Chirurgo (Otorinolaringoiatria;
Audiologia e Foniatria; Neurologia); Tecnico Audiometrista; Tecnico
Audioprotesista; Fisioterapista; Infermiere.
Obiettivo
formativo:
Contenuti
tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi
incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Iscrizione al Congresso
La quota di iscrizione di € 100,00 + IVA 22% comprende iscrizione,
kit congressuale, coffee break e lunch come da programma, attestato di
partecipazione e certificazione ECM per le categorie accreditate.
Iscrizione al Corso
La quota di iscrizione di € 70,00 + IVA 22% comprende iscrizione, kit
congressuale, coffee break come da programma, attestato di partecipazione
e certificazione ECM per le categorie accreditate.
Per le iscrizioni è necessario collegarsi al link
www.meetandwork.it/cenacoloaudiovestibologia2019,
cliccare il pulsante “Iscrizione” e seguire la procedura.

Provider ECM
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