STATO DELL’ARTE: TERAPIA e/o RIABILITAZIONE NEL PAZIENTE
VERTIGINOSO
13/02/2016

247-146197

Ordine Medici Trapani

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA : 50 medici CHIRUGHI
Medicina generale (medici di famiglia)-Continuità assistenziale – Otorinolaringoiatria - Audiologia e foniatria-

Razionale
Una semplice, ma chiara e autorevole (Del Bo' - Giaccai - Grisanti) definizione di vertigine, cita: "sensazione
illusoria e sgradevole di spostamento dell'ambiente che circonda il nostro corpo o del nostro corpo nei
confronti dell'ambiente"; sicuramente la vertigine rimane una delle condizioni patologiche più drammatiche
per il numeroso corteo di sintomi sofferti dal paziente. Nel percorso interpretativo dei sintomi, per un
corretto iter diagnostico e per una efficace terapia, il medico di medicina generale rappresenta una delle
figure preminenti. Anche per questo abbiamo deciso di realizzare questo corso ove verranno trattati, dagli
otorini, dai vestibologi e dal neurologo i più moderni aspetti dell'inquadramento clinico del paziente affetto
da vertigine. Il corso si completerà con la realizzazione di una parte pratica ove verranno mostrate alcune
manovre che vengono effettuate nella pratica clinica, al paziente vertiginoso utili sia per la diagnosi e sia
per la riabilitazione.

Modalità
Saranno presentate le relazioni e discusse in modalità interattiva. I discenti dovranno compilare alla fine un
questionario per la verifica dell’apprendimento.

Responsabili scientifici
Dott Andrea Crapanzano – medico di medicina generale, specialista in geriatria e gerontologia Formazione metis
Prof. Giuseppe Tortoriello – Direttore UOC Otorinolaringoiatrica Opsedale S. Giovanni Bosco ASL Napoli 1

Programma Scientifico
Ore 08.30-9.00 Registrazione dei partecipanti

Saluto di Benvenuto
-Dott Cesare Ferrari
-Dott Pasquale Candela
Presentazione obiettivi del Corso
-Dott Carlo Gianformaggio
- Dott Crapanzano Andrea MMG

Moderatore: - Prof. Riccardo Speciale
ore 09.00- 10.00 - La patologia otoneurologica ed il MMG - prof Aldo Messina
ore 10.00-11.00 - L'esame clinico non strumentale del paziente otoneurologico – Dott Vincenzo
Marcelli
ore 11.00 – 11.30 – coffe break
ore 11.30- 12.30 - Le più frequenti patologie otoneurologiche Dr Carlo Gianformaggio
ore 12.30- 13.30 Il ruolo del Neurologo nella diagnostica eziopatogenetica delle vertigini - Dr Luigi
Sicurella
ore 13.30-14.30 - Light Lunch
ore 14.30-15.30 Principi di terapia del paziente vertiginoso - prof Aldo Messina
ore 15.30 -16.30 La terapia riabilitativa della labirintolitiasi con particolare riguardo alle manovre
di Eppley e di Gufoni : esperienze pratiche
Dott Vincenzo Marcelli, Dott Aldo Messina.
Ore 16.30-17.00 – Verifica dell’apprendimento tramite questionario
Ore 17.00 – breve sintesi conclusiva e chiusura dei lavori Dott Carlo Gianformaggio

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI DOCENTI
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LAUREA

SPECIALIZZAZIONE

AFFILIAZIONE

ANDREA CRAPANZANO

Medicina e chirurgia

Geriatria

Medico di medicina
generale asp Trapani –
referente metis

PASQUALE CANDELA

Medicina e chirurgia

Nessuna
Specializzazione

Segretario provinciale
fimmg Trapani - Medico
di medicina generale
asp Trapani

CARLO
GIANFORMAGGIO

Medicina e chirurgia

Otorinolaringoiatra

Direttore UO ORL PO
ASP TRANI

ALDO MESSINA

Medicina e chirurgia

audiologia

Responsabile Clinico
assistenziale servizio
fisiopatologia e terapia
Vestibolare (C2) ed
acufenologia.
Unità Dipartimentale di
AudiologiaA.O.U.
PoliclinÍco Universitario
"Paolo Giaccone",
Palermo

VINCENZO MARCELLI

Medicina e chirurgia

audiologia

Specialista
ambulatoriale
Diagnostica audiologica
e vestibolare ASL NA1

LUIGI SICURELLA

Medicina e chirurgia

neurologia

Direttore UO nefrologia
PO ASP Trapani

RICCARDO SPECIALE

Medicina e chirurgia

Otorinolaringoiatra

Direttore UO di
Otorinolaringoiatria
dell’azienda ospedaliera

Universitaria Policlinico
di Palermo
CESARE FERRARI

Medicina e chirurgia

Anestesia e
rianimazione

GIUSEPPE TORTORIELLO

Medicina e chirurgia

Otorinolaringoiatria e in
Audiologia

Presidente ordine dei
medici di trapani
Primario del reparto di
Otorinolaringoiatria e
patologia cervicofacciale dell' Ospedale
"San Giovanni Bosco" di
Napoli.

