
Corso di Alta Formazione 
Vertigine Acuta: moderno approccio e criticità 

 
 
 

Cefalù, 30 aprile 2022 
Sede:  

Hotel Cefalù Sea Palace  
Lungomare G. Giardina  

Cefalù (PA) 
 
 
 
 
Responsabili Scientifici: Dott. Giuseppe Pellitteri, Dott. Rosario La Gumina  
 
 
 
RAZIONALE: La vertigine acuta rappresenta uno dei principali motivi per il quale il 
paziente si rivolge al pronto soccorso o al professionista della disciplina per giungere 
almeno inizialmente ad una soluzione della sua sintomatologia, e subito dopo per 
giungere ad una diagnosi che possa spiegare la situazione clinica.  
L’approccio al paziente con disturbi acuti dell’equilibrio richiede nella prima fase una 
valutazione diretta ed immediata del paziente, e nelle fasi successive uno studio 
approfondito attraverso competenze multidisciplinari utili alla definizione della 
patologia in esame. 
Questo corso si propone di analizzare il percorso diagnostico terapeutico integrato in 
caso di vertigine acuta.  
Il confronto tra vari esperti del settore e professionisti di specialità affini sarà utile per 
dare al congressista gli strumenti necessari nell’affrontare la vertigine acuta nella 
pratica ambulatoriale. 
Il corso avrà una parte teorica seguito da alcune sessioni pratiche per mostrare al 
partecipante la realizzazione degli esami strumentali utili nella diagnostica avanzata. 
Accreditamento ECM nelle discipline: otorinolaringoiatria, audiologia, medicina 
generale, neurologia, medicina d’urgenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30/04/2022 
 
 
 

8.30  Registrazione partecipanti  
 
 

Moderatori:  
9:00  Introduzione al Corso Pro. Daniele Nuti 
9.30 Approccio clinico alla vertigine acuta   Prof. F. Dispenza  
10.00  Ruolo degli esami strumentali nella vertigine acuta   Dott. Enrico Armato 
10.30  Neuroradiologia della vertigine acuta   Prof. Cesare Gagliardo  

 
11.00 Coffe breack  

 
Moderatori: 
11.45  Vertigine emicranica  Dott. Luciano Venticinque 
12.15  Vertigine parossistica posizionale benigna  Dott. Giuseppe Pellitteri  
13:15 Discussione interattiva dei temi trattati  

 
13.45 Lunch   

 
Moderatori: 
15.00  Malattia di Ménière  Dott. R. La Gumina  
15.30  Stroke del circolo posteriore   Prof. Paolo Aridon  
16.00 Vertigine fobica: Ruolo delle Benzodiazepine  Dott. Maurizio Bavazzano  
16:30 Discussione interattiva dei temi trattati  

 

18.00 
 

Costituzione del gruppo “Gruppo Siciliano di Vestibologia” 
 

 
18.30 Questionario ECM   
19.00  Conclusione dei lavori   

 
N° partecipanti: 80 
  
Segreteria organizzativa:  
 
Fluorite s.r.l. Via G. De Spuches, 11 90141 – Palermo (PA) Tel. 091 5558307 – info@fluorite.eu – 
www.fluorite.eu  
 
ECM in accreditamento per le discipline: otorinolaringoiatria, audiologia, tecnici audiometristi. 
 
Responsabile organizzativo: Dario Saguto Cell. 370 3341488 – dario.saguto@fluorite.eu 
 
 


