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Razionale Programma
Siamo giunti alla ottava edizione del Corso di Vestibologia 
Padova che è oramai una realtà consolidata nel panorama 
della Vestibologia italiana. Il format è quello degli ultimi 
anni basato su approfondimenti e letture che ha avuto 
un riscontro molto favorevole tra discenti e docenti.
Saranno quindi analizzate e approfondite diverse 
tematiche otoneurologiche, dalla neurofisiologia alla 
diagnostica, e dalle ultime innovazioni tecniche alla terapia.
Nello stile del nostro corso riserviamo ampi spazi  
di presentazione e discussione di situazioni emblematiche 
nella convinzione che sia proprio l’analisi di casi reali uno 
dei modi migliori per acquisire esperienza in materia 
e per ricordare la teoria quando si affronta la quotidiana 
pratica clinica. Sono state introdotte anche delle tavole 
rotonde di discussione per approfondire al meglio 
alcuni argomenti di comune riscontro clinico, 
e poter acquisire dall’ esperienza dei discussant sicuri 
spunti di arricchimento professionale.

08.15-08.30  Presentazione del corso e apertura  
 dei lavori 
 F. Comacchio

08.30-09.00  Vestibologia: quo vadis? 
 L. Manzari

09.00-09.30  Vertigine acuta e deficit vestibolare  
 centrale isolato  
 F. Comacchio

09.30-10.00    Fisiopatologia e semeiotica  
 del danno sacculare                      
 L. Manzari

10.00-10.30    Ciclotorsione e neurite vestibolare                     
 M. Faralli

10.30-11.00     Il trattamento della 
 “nevrite vestibolare”: 
 quali opzioni e quali certezze?                     
 A.P. Casani

11.00-11.20    Coffe Break 

11.20-12.00      Controversie nella terapia 
 delle cocleovestibolopatie 
 improvvise
 M. Manfrin, A.P. Casani 
 Discussant: F. Comacchio

12.00-12.30     Osas e Vertigine                     
 G. Neri

12.30-13.15      Vertigine e intestino: 
 “the gut-brain connection”                     
 F. Comacchio

13.15-14.30     Lunch

14.30-15.00      Canalolitiasi e cupololitiasi: 
 forme atipiche, diagnostica 
 e terapia liberatoria                    
 R. Pecci

15.00-15.30      Melanociti e apparato vestibolare                    
 S. Quaglieri

15.30-16.00      Lettura esperta di un tracciato VHIT                    
 E. Armato

16.00-16.30      Il deficit del CSP e l’aging: 
 mito o realtà?                    
 A. Beghi

16.30-16.45      Coffe Break

16.45-17.15 Bedside examination: 
 è sufficiente nella pratica 
 clinica odierna?                   
 F. Comacchio, E. Armato 
 Discussant: A. Beghi

17.15-17.40  La neuro flogosi in audiovestibologia                   
 F. Comacchio

17.40-18.30   Situazioni emblematiche  
 nella pratica clinica                  
 F. Comacchio, N. Favaretto, A. Bordin

18.30-18.45    Compilazione questionario ECM  
 e chiusura lavori


