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DIAGNOSTICARE, CURARE, RIABILITARE LA VERTIGINE 
Centro Congressi Hotel San Luca, SS 18 Tirrena Inferiore, 18 – Battipaglia (SA) 

ID 2007-343639 
 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Audiologia e foniatria, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale 
(Medici di famiglia), Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Otorinolaringoiatria); FISIOTERAPISTA; TECNICO AUDIOMETRISTA; 
TECNICO AUDIOPROTESISTA. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, profili di 
assistenza – profili di cura (3) 
Data inizio/fine: 25/02/2022 
Numero partecipanti minimo: 100 
Ore formative: 8 
Numero dei crediti assegnati: 8 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 21/01/2022, inviando una e-mail a  rori14@libero.it  
 

PROGRAMMA 
 

9.00 APERTURA LAVORI (S. SISINNO – R. SANTIMONE)   
9.15 INTRODUZIONE AL CORSO (CRUDELE) 
9.30 EPIDEMIOLOGIA DELLA VERTIGINE (M. BAVAZZANO) 
10.00 I MOVIMENTI OCULARI:” FISIOPATOLOGIA E SEMEIOLOGIA” (V. MARCELLI) 
10.30 L’APPROCCIO ALLA VERTIGINE ACUTA (P. VANUCCHI) 
11.00 COFFE BREAK 
11.30 LA VPPB (R. SANTIMONE) 
12.00 LA MALATTIA DI MENIERE (E. REBECCHI) 
12.30 LA VERTIGINE EMICRANICA  NELL’INFANZIA (P. PAGNINI) 
13.30 LUNCH 
14.30 LA LABIRINTOPATIA DEFICITARIA ACUTA (A. LABORAI) 
15.00 LA VERTIGINE VASCOLARE (F. DI GIUSTINO) 
15,30 LA RIEDUCAZIONE VESTIBOLARE (R. PECCI) 
16.00 ESERCITAZIONI PRATICHE 
17.30 QUESTION TIME 
18.00 CHIUSURA DEI LAVORI 
 

OBIETTIVI 
 

Sebbene le vertigini colpiscano circa il 10-15% dei pazienti ogni anno, la diagnosi eziopatogenetica  è ancora poco conosciuta e le 
opportunità terapeutiche e soprattutto riabilitative sono poco esplorate. 
Ci proponiamo, in questa giornata, di confrontarci sugli aspetti diagnostici, terapeutici e riabilitativi del disequilibrio. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

Rossana Santimone, Direttore Sanitario - Medico Audiologo e Foniatra - Centro di Ginnastica Medica San Luca – Battipaglia (SA) 
 

COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 

 
Per ridurre al minimo le situazioni di contagio, in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per ottimizzare i processi di 
erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma www.qlearning.it.  
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati 
richiesti sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella 
sezione “Residenziale” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali altri attestati di partecipazione e/o 
certificazione e il questionario (se la modalità è con domande a risposta multipla). 
Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a n . 3 
domande per ogni credito formativo (ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre 
giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. I partecipanti avranno a disposizione un solo tentativo. L’esito 
della prova (superato / non superato) sarà visualizzato immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
Per poter ricevere l’attestato con i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i 
partecipanti che non prendono i crediti ECM). 

about:blank
http://www.qibli.com/
mailto:rori14@libero.it
http://www.qlearning.it/


 
 

 
Qiblì s.r.l. Tel: +39 099-2212963 
Viale Gramsci, 138 - 74023 Grottaglie (TA) Fax: +39 099-5665355  
P.IVA 02673960734 – R.E.A. 162497 E-mail: info@qiblì.it Web: www.qibli.it 

 
Programma – SO1341 - rev. 4 (08/02/2022)  Pag. 2/2 

Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 

ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 

 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di qlearning.it 
in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 

CURRICULA 

 
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 

 
La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi  presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA AFFILIAZIONE E CITTÀ 

Bavazzano Maurizio Medicina e Chirurgia Otorinolaringoiatria 
Dirigente Medico Otorinolaringoiatra, IRCCS 
A.O.U. San Martino (Genova) 

Crudele Carlo Medicina e Chirurgia Endocrinologia 
Medico di Medicina Generale. Prevenzione 
primaria, prevenzione secondaria e cure 
mediche. 

Di Giustino Andrea Medicina e Chirurgia Audiologia e Foniatria 
Attività ambulatoriale specialistica libero 
professionale  

Laborai Andrea Medicina e Chirurgia Otorinolaringoiatria 
Dirigente Medico I livello a tempo 
indeterminato U.O. Otorinolaringoiatria 
Ospedale Guglielmo da Saliceto - Piacenza 

Marcelli Vincenzo Medicina e Chirurgia Audiologia e Foniatria 
Docente al master universitario di II livello in 
Vestibologia pratica dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” 

Pagnini Paolo Medicina e Chirurgia Audiologia e Foniatria Professore ordinario di Audiologia dal 1998 

Pecci Rudi Medicina e Chirurgia Audiologia e Foniatria 
Dirigente Medico c/o A.O.U. Careggi 
(Firenze) 

Rebecchi Elisabetta Medicina e Chirurgia Otorinolaringoiatria 
Medico specialista in Otorinolaringoiatria 
presso Fondazione Ospedale G.Aragona 

Santimone Rossana Medicina e Chirurgia Audiologia e Foniatria 
Direttore Sanitario - Medico Audiologo e 
Foniatra - Centro di Ginnastica Medica San 
Luca – Battipaglia (SA) 

Vannucchi Paolo Medicina e Chirurgia Audiologia e Foniatria Medico Libero professionista  
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