Sede del corso - Vignaioli Contrà Soarda

Realizzato con il supporto di

Corso di aggiornamento

Strada Soarda, 26
36061 SAN MICHELE di BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Arrivando da Bassano, percorrere Viale Asiago e quindi
continuare sulla destra, immettendosi in Contrà San Michele
(SP72). Dopo circa 700 metri svoltare a destra subito dopo la
cabina elettrica (”torre”). Proseguire per circa 200 metri: la
cantina “Vignaioli Contrà Soarda” si trova sulla sinistra.

Vertigine e Ipoacusia
I professionisti dell’udito
www.elettrosonor.it

Giovedì 15 Novembre 2012
Vignaioli Contrà Soarda
San Michele di Bassano del Grappa (VI)

Organizzatore Evento
IRECOOP VENETO
Istituto Regionale per l’Educazione e Studi Cooperativi
Via Savelli, 128 - 35129 Padova - tel. 049.8076143 - fax 049.8076136
P.Iva 00104920285 - info@irecoop.veneto.it

Educazione Continua
in Medicina

Segreteria organizzativa

Crediti assegnati: in fase di accreditamento
Categorie accreditate:
- Medico di Medicina Generale
- Audioprotesista
IRECOOP VENETO, organizzatore di eventi (VEN-ORG 759)
per il provider Regione Veneto, si assume la responsabilità per
i contenuti, la qualità e la correttezza etica dell’attività ECM.
Verifica della partecipazione: l’effettiva presenza del
partecipante all’attività formativa sarà verificata tramite la
firma di frequenza all’ingresso e la compilazione e firma della
Scheda di Valutazione dell’Apprendimento e del Modulo
Qualità Percepita alla fine dei lavori.
Verifica dell’apprendimento: il test di valutazione
dell’apprendimento consisterà in questiti a risposta multipla e
si riterrà superato con il 75% di risposte esatte.
Verifica della qualità percepita: l’indice di gradimento
manifestato dagli utilizzatori verrà rilevato mediante il Modulo
di Qualità Percepita.

Amani.it s.r.l.
Via san crispino, 114 - 35129 PADOVA (PD)
tel 049 772583 - fax 049 772598
info@amani.it - www.amani.it

Informazioni generali
Iscrizione

Si consiglia l’iscrizione con invio via fax del modulo compilato
al numero 049 772598
Si accettano le iscrizioni in sede congressuale sono ad
esaurimento dei posti disponibili.

Attestato di partecipazione

Al termine dei lavori a tutti i partecipanti regolarmente iscritti
sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Finalità del corso
Vertigine e Ipoacusia è il primo di una serie di incontri organizzati
con il supporto del CSE Eventi&Formazione, pensati per
fornire un supporto ai Medici di Medicina Generale e agli
Audioprotesisti.

Direttore del Corso
e Responsabile Scientifico

17:00

Bassiano” di Bassano del Grappa (VI)

IL SOSPETTO DIAGNOSTICO

Inizialmente verranno illustrati in dettaglio i test che si eseguono
per poter ottenere una giusta diagnosi, sia sotto l’aspetto della
funzione uditiva che di quella vestibolare.

Dott. Giannico Battistella

A seguito della diagnosi, verranno definite e spiegate le diverse
terapie possbili: medica, riabilitativa, farmacologica e chirurgica.
Si proseguirà con la terapia protesica e la possibilità, quindi, di
protesizzare un soggetto ipoacusico con apparecchi acustici di
ultima generazione.

Otorino, ULSS 3

Dott. Giuliano Benacchio
Audiometrista, ULSS 3

17:10

Dott. Giuliano Benacchio
DUBBI E INCERTEZZE
17:40

Roberto Perini

Dott. Moreno Pavan
18:10

Logopedista e Audioprotesista Centro Sordità Elettrosonor

Ipoacusia improvvisa
La diagnosi corretta sull’ipoacusia
Dott. Giannico Battistella

Ingegnere Biomedico e Audioprotesista Centro Sordità Elettrosonor

Ketty Quaglio

Vertigine centrale o periferica
Diagnosi sulla vertigine

Dott. Moreno Pavan
Otorino, ULSS 3

Funzione Uditiva: audiometria tonale, vocale ed
impedenzometria

Funzione Vestibolare: esame otofunzionale, VNG,
stabilometria

LA TERAPIA
18:40

La terapia medica e riabilitativa nel paziente vertiginoso
Dott. Moreno Pavan

19:10

La terapia farmacologica e chirurgica nell’ipoacusico
Dott. Giannico Battistella

Ai partecipanti verrà poi presentata la nuova ricerca sulla
riabilitazione uditiva.

19:40

In fine sarà illustrata l’ultima novità nell’ambito della chirurgia
nasale attuata attraverso l’utilizzo di radiofrequenze Coblator.

20:10

La giornata si concluderà con un dibattito per chiarire eventuali
dubbi sollevati ed il test finalizzato all’ottenimento dei crediti
ECM.

REGISTRAZIONE E PRESENTAZIONE DEL CORSO

Direttore della Struttura Complessa di ORL dell’Ospedale “San

Relatori

Sempre nell’ambito dei dubbi e delle incertezze, verrà poi
illustrata la possibilità di verifica dell’ipoacusia improvvisa
evidenziando le differenze dalle altre tipologie di ipoacusia, in
modo da fornire gli elementi necessari per effettuare la giusta
diagnosi.

Giovedì 15 Novembre 2012

Dott. Paolo Agostini

Il corso, accreditato ECM, intende fornire le informazioni
principali sull’ipoacusia e sulla vertigine.

Successivamente si affronterà la distinzione tra vertigine centrale
o periferica approfondendo il tema della diagnosi.

Programma

La terapia protesica con tecnologia wireless
Dott. Ing. Roberto Perini
Presentazione della ricerca sulla riabilitazione RPE
Dott.ssa Ketty Quaglio

20:40

Nuova metodologia: la chirurgia nasale con Coblator
Dott. Paolo Agostini

21:10

TEST ECM E CONCLUSIONE DEI LAVORI

21:25

CENA

