Vertigo. Diagnosi e terapia delle
patologie vertiginose (ed.2021)
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si preﬁgge la formazione dei professionisti della Sanità alla
gestione corretta e interdisciplinare delle patologie vertiginose, mediante
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l’approfondimento delle conoscenze anatomiche e ﬁsiologiche relative al
sistema dell’equilibrio, sia periferico che centrale, alle indicazioni dei
percorsi diagnostici e alle strategie terapeutiche mediche, ﬁsiche e
chirurgiche utili sia in condizioni ordinarie che di emergenza. Particolare
attenzione verrà riservata alla trattazione delle principali patologie che si
manifestano con disturbi dell’equilibrio, sottolineando l’importanza di una
adeguata diagnosi diﬀerenziale e di un approccio multidisciplinare.
Verranno inseriti video esplicativi delle manovre diagnostiche per la
ricerca del nistagmo e delle principali tecniche per la gestione delle
vertigini posizionali.
FINALITA' DEL CORSO
Obiettivo del corso è fornire una formazione specialistica interdisciplinare,
con la gestione corretta e completa delle patologie vertiginose mediante
l’approfondimento delle attuali conoscenze anatomiche e ﬁsiologiche
relative al sistema dell’equilibrio, sia periferico che centrale. In particolare
verranno approfonditi i tre aspetti principali, rappresentati dalla raccolta
anamnestica, dalla bed side examination e dalle metodiche strumentali
utili al corretto inquadramento del paziente. Particolare attenzione verrà
posta alle indicazioni dei percorsi diagnostici che si diﬀerenziano sulla
base delle risorse a disposizione del medico o della struttura aﬀerente.
Inﬁne saranno trattate le strategie terapeutiche mediche, ﬁsiche e
chirurgiche utili alla gestione del paziente vertiginoso sia in condizioni
ordinarie che di emergenza. La parte ﬁnale sarà dedicata ad una sintetica
trattazione delle tecniche di riabilitazione vestibolo-propriocettive che
negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più importante nel
trattamento delle vertigini croniche.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di lezioni tematiche con materiali didattici di
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approfondimento e prevede il superamento di test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, proﬁli di assistenza - proﬁli di cura
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il dott. Attanasio è Specialista in Otorinolaringoiatria e Dottore di Ricerca
in Fisiopatologia della Comunicazione Audio-Verbale. E’ Professore
Incaricato di numerosi corsi didattici presso l’Università ‘Sapienza’ di
Roma. Attualmente è dirigente medico presso il Dipartimento Testa e Collo
del Policlinico Umberto I di Roma. Nel 1992 e 1993 è stato ‘Visiting
Professor’ presso l’Hearing Research Laboratory dell’Università di New
York a Buﬀalo. Fino al dicembre del 2005 è stato Responsabile del Servizio
di Diagnosi e Cura degli Acufeni. La sua attività di ricerca conta numerose
pubblicazioni su riviste scientiﬁche nazionali ed estere e si rivolge
principalmente al campo dell’otologia.
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