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dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Videoconferenza on line in diretta

Direzione Scientifica

Giovanni Felisati - Sara Maria Portaleone

LA GESTIONE 
DELLE VERTIGINI 
IN URGENZA. 

PRESENTAZIONE  
DEL CORSO

A. Bulfamante – G. Felisati – E. Fuccillo – E. Groppo – S. Magnani – C. Manfredi  
S. Portaleone – E. Scielzo – F. Valli

FACULTY

Il webinar si svolgerà Sabato 23 Ottobre 2021 con inizio alle ore 08.30, è accreditato ECM per 100 discenti e la 
partecipazione è gratuita.
Agli iscritti verrà fornito l’indirizzo URL di accesso alla piattaforma di formazione e una password individuale 
necessaria per il collegamento. Per partecipare è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione.
Per tutte le informazioni: info@trattoblu.com - Tel. 3357721074

INFORMAZIONI 
GENERALI

La vertigine acuta rappresenta uno dei più frequenti motivi di accesso al pronto soccorso. Come per altre 
patologie a gestione multidisciplinare spesso risulta difficile nel contesto dell’emergenza-urgenza stabilire le reali 
priorità di gestione del paziente con disturbi dell’equilibrio. La conseguenza è che un sintomo così frequente e 
solo all’apparenza banale genera difficoltà di gestione significative con ricadute dirette sulla salute del paziente. 
Lo scopo di questo corso è quello di dare una visione d’insieme delle patologie che possono provocare perdita 
acuta dell’equilibrio, un quadro variegato e coinvolgente varie specialità (otorinolaringoiatra, neurologo, 
internista e fisiatra principalmente), e di fornire all’operatore di pronto soccorso strumenti univoci per un rapido 
quanto valido inquadramento.
La corretta valutazione permette di discriminare in sicurezza quali procedure diagnostiche eseguire in emergenza 
e quali rimandare in urgenza differibile evitando valutazioni complesse e ricoveri inutili che comprometterebbero 
la diagnosi e l’efficacia della terapia.
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8.30-8.45	 Introduzione 
G.	Felisati

8.45-9.30	 Il sintomo vertigine 
S.	Portaleone,	E.	Fuccillo,	A.	Bulfamante

	 •	cenni	di	anatomia	e	fisiologia
	 •	presentazione	clinica

9.30-10.00	 La Bedside examination 
S.	Portaleone,	E.	Fuccillo,	A.	Bulfamante

10.00-10.15	 Coffee break

10.15-11.15	 Le più comuni patologie ORL 
S.	Portaleone,	E.	Fuccillo,	A.	Bulfamante

	 •	la	labirintite	vera
	 •	la	vertigine	posizionale	parossistica
	 •	la	malattia	di	Meniére
	 •	la	vertigine	su	base	vascolare
	 •	le	patologie	rare

PROGRAMMA 11.15-12.00	 Il punto di vista Neurologico 
C.	Manfredi,	E.	Groppo,	E.	Scielzo

12.00-12.45	 Il punto di vista Cardiologico 
S.	Magnani,	F.	Valli

12.45-13.15	 Take Home Message e Flow Chart di Gestione 
S.	Magnani,	F.	Valli
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