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15.30-16.30 Quadri clinici acuti periferici
ad eziologia non vascolare: 
sessione interattiva
A.P. Casani, G. Guidetti, M.L. Manfrin

16.30-18.30 Quadri clinici di dizziness 
ad eziologia non vascolare: 
sessione interattiva
A.P. Casani, G. Guidetti, M.L. Manfrin

13 giugno
09.00-11.00  Discussione collegiale sui 

problemi emersi dai quadri 
clinici precedentemente trattati
A.P. Casani, G. Guidetti, M.L. Manfrin

11.00-12.00 Malattia di Ménière
A.P. Casani   

12.00-13.00 Strategia diagnostica 
audiologica per pazienti 
vertiginosi
A. Messina

13.00-13.45  Conclusioni
A.P. Casani, G. Guidetti, 
M.L. Manfrin, A. Messina      

13.45-14.15   Valutazione 
dell’apprendimento

11 giugno

13.00-14.00   Welcome Lunch

14.00-16.30 Fisiopatologia del circolo 
posteriore
A.P. Casani 

16.30-18.30   Bed Side Examination
G. Guidetti, M.L. Manfrin 

12 giugno

09.00-10.00  Strategia diagnostica 
differenziale per la vertigine 
vascolare
A.P. Casani 

10.00-11.00   Recidive VPPB 
(Vertigine Parossistica 
Posizionale Benigna) 
su base vascolare
A. Messina  

11.00-12.00    Quadri clinici acuti ad eziologia 
vascolare: sessione interattiva
A.P. Casani, G. Guidetti, 
M.L. Manfrin 

12.00-13.00    Quadri clinici cronici ad eziologia
vascolare: sessione interattiva
A.P. Casani, G. Guidetti, M.L. Manfrin  

13.00-14.00   Lunch Buffet

14.00-15.30     Top Down Strategy
G. Guidetti  

Razionale

Numerose patologie sono in grado di scatenare vertigini o di provo-
care instabilità. Per questo motivo la diagnosi differenziale è spes-
so complessa e richiede competenze specifiche acquisite con l'e-
sperienza clinica e l'aggiornamento teorico. Lo sviluppo tecnologi-
co ha fornito importanti mezzi diagnostici, specie nel campo del-
l'indagine strumentale dell'apparato uditivo e di quello vestibolare,
ma i relativi tempi d'accesso ed i costi non consentono in genere di
ricorrervi in tutti i casi e, soprattutto, tempestivamente. Nell'ultimo
decennio si è pertanto sviluppata notevolmente la semeiotica clini-
ca non strumentale, la cosiddetta bedside examination, che ha
ormai raggiunto elevati livelli di sensibilità e specificità diagnostica.
Grazie ad una nutrita serie di test di relativamente facile esecuzio-
ne la bedside examination consente di valutare praticamente tutta
la funzionalità vestibolare sia in fase acuta che nelle forme croni-
che e ricorrenti. Richiede però esperienza specifica ed una strate-
gia in grado di cogliere tutti i segni di disfunzione. Lo stesso livello
di esperienza è necessario per decidere la miglior strategia tera-
peutica che miri non solo alla risoluzione dei sintomi ma anche
all'eliminazione della causa, al contrasto del meccanismo patoge-
netico e a favorire i fisiologici meccanismi di adattamento e di com-
penso funzionale. Per ovviare a queste necessità risulta particolar-
mente utile un corso teorico-pratico in cui vi sia la possibilità di
affrontare e discutere in modo interattivo un adeguato numero di
casi reali, adeguatamente documentati e presentati. Questo tipo di
corso consente di sviluppare rapidamente una buona esperienza
clinica relativa anche a patologie complesse o raramente osserva-
bili nella routine ambulatoriale di chi non si è dedicato specifica-
mente a questo tipo di patologie. Se ne può giovare in particolare lo
specialista ambulatoriale che non può avvalersi di strumentari
complessi e costosi ma che deve comunque affrontare per primo e
correttamente i problemi di diagnosi differenziale e di strategia
terapeutica.

Obiettivi formativi
Gli obiettivi del corso sono:
1) l'apprendimento di tutte le tecniche di bedside examination 

vestibolare
2) la conoscenza dei vari quadri patologici specifici per ogni test
3) la revisione delle strategie terapeutiche ritenute più efficaci 

nelle varie patologie dell'equilibrio
4) l'acquisizione di esperienza specifica nell'applicazione

delle metodiche diagnostiche e terapeutiche nella pratica 
ambulatoriale quotidiana P
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