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Direttore del Corso: Prof. GIAMPIERO NERI 

Dipartimento di Neuroscienze e Imaging

Cenacolo Italiano
di

Audiovestibologia 

dal 14 Gennaio al 9 Giugno 2012

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Cenacolo Italiano di Audiovestibologia onlus

DATI PERSONALI compilare in stampatello e in ogni sua parte. 

N.B.: Si prega di compilare in maniera leggibile tutti i campi in 
quanto le seguenti informazioni sono richieste dal Ministero della 
Salute per i crediti ECM.

Cognome:  

Nome:  

Luogo di nascita: 

Data di nascita:  

Codice fiscale: 

Ospedale/Istituto: 

Città: 

Centro di appartenenza: 

Indirizzo privato: 

Città:  Prov:  Cap:  

Tel.:  Fax: 

Cell:  E-mail:  

Professione: 

Specializzazione: 
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Università degli Studi “G.d’Annunzio”

DATI PER LA FATTURAZIONE

Rag. Soc. o Cognome e Nome 

Indirizzo 

Città  Provincia  CAP 

Partita IVA  Cod. Fisc. 

Con la firma apposta sulla presente scheda, in piena conoscenza della legge 
sul trattamento dei dati personali 31/12/1996 n°675 e ai sensi dell’articolo13 
del DLgs 30/06/2003 n°196, autorizzo la Segreteria Organizzativa NON 
SOLO MEETING sas e acconsento, sino a revoca scritta da parte mia, al 
trattamento e alla comunicazione dei dati personali nei limiti della predetta 
legge e secondo le modalità contenute nell’informativa. Si ricorda inoltre 
che le fatture ad enti pubblici possono essere esenti di IVA ai sensi della 
legge N° 537, 24/12/93 art. 14.

Cognome  Nome 

Data  Firma 
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Cenacolo Università “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara
Palazzina SEBI - Aula Anfiteatro • Località Colle dell’Ara - Chieti
Modalità di Iscrizione Il Cenacolo è riservato a 40 Medici 
Chirurghi, specialisti in ORL; 10 Tecnici Audiometristi; 10 
Fisioterapisti. Per partecipare al Cenacolo si dovrà inviare entro il 
15 dicembre 2011 a mezzo fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa 
quanto segue: - scheda di iscrizione compilata; - copia del 
pagamento effettuato. Prima di procedere con il pagamento e la 
relativa iscrizione, è necessario verificare la disponibilità dei posti 
telefonando alla Segreteria Organizzativa.
ECM La partecipazione al Cenacolo prevede l’acquisizione di 
crediti formativi. Verrà effettuato un accreditamento unico e non 
per singolo Seminario. Per l’ottenimento dei crediti formativi è 
necessario rispettare gli orari come da programma e partecipare a 
tutti i Seminari. La presenza effettiva dei partecipanti verrà rilevata 
tramite badge con bar code e saranno certificati i crediti solo con 
il 100% di presenza in aula delle ore accreditate. Durante l’ultimo 
Seminario verrà consegnata la modulistica ECM comprendente 
il questionario di verifica e la scheda di valutazione dell’evento 
formativo. L’attestato ECM verrà inviato successivamente al 
congresso via posta, a seguito controllo delle ore effettive di presenza 
e previo superamento del test di valutazione. N.B.: Il Cenacolo 
2011 è stato accreditato con: n. 19 Crediti ECM per Medici; 
n. 25 Crediti ECM per Tecnici Audiometristi; n. 24 Crediti 
ECM per Fisioterapisti.
Attestati di partecipazione A tutti i partecipanti verrà rilasciato 
un attestato di frequenza per ogni singolo Seminario.
Sito Web Il programma del Cenacolo è disponibile on line:
www.nsmcongressi.it. Ulteriori informazioni si possono trovare sul 
sito del Cenacolo Italiano di Audiovestibologia: www.cenavest.org
Segreteria Scientifica G. Neri - V. Mastronardi - F. D’Orazio 
Servizio di Audiovestibologia • P.O. SS. Annunziata - Chieti 
Tel. 0871 358550 - Fax 0871 358582
Segreteria Organizzativa Non Solo Meeting
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 Pescara - Tel. 085 295166 
Fax 085 295162 - info@nsmcongressi.it - www.nsmcongressi.it

Patrocini

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI OTORINOLARINGOIATRIA
E GERIATRIA



ProgrammaCari amici, 
è un piacere per me presentare ancora una volta i 
seminari del Cenacolo. Per la quarta volta avremo il 
piacere di ospitare Relatori che hanno fatto della ricerca 
e della divulgazione scientifica il proprio obiettivo. 
Qualche cosa però è cambiato, è tempo che la strada 
che stiamo percorrendo si allarghi e ci permetta di 
esplorare altri ambiti che non siano quelli puramente 
diagnostici. è tempo di affacciarsi alle nuove frontiere 
dell’audiovestibologia che a mio parere sono quelle 
relative alla plasticità neurale. 
Quali sono le metodiche migliori ed i limiti della 
riabilitazione vestibolare, possiamo parlare di riabilitazione 
nel paziente Menierico, è possibile una diagnosi precoce 
dell’ipoacusia improvvisa e quali sono le migliori strategie 
per un suo miglioramento, quali sono le possibilità di 
recupero del paziente anziano dopo un deficit acuto… 
a queste e ad altre mille domande cercheremo di  
rispondere durante i nostri incontri.
Anche quest’anno saranno ben accetti  i contributi dai 
seminaristi che, se lo vorranno, potranno presentare 
proprie esperienze ed idee originali per animare la 
discussione e per contribuire in maniera personale alla 
crescita culturale dell’Associazione.
Vi aspetto a Chieti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota comprende: iscrizione, materiale didattico, 

Coffee Breaks, Attestati di frequenza, Attestati ECM. 

Iscrizione per singolo Seminario € 60,00 + IVA

Iscrizione a tutti i 6 Seminari:

Medici non Associati € 230,00 + IVA

Medici Associati € 170,00 + IVA

Tecnici Audiometristi non Associati € 170,00 + IVA

Tecnici Audiometristi Associati € 110,00 + IVA

Fisioterapisti non Associati € 100,00 + IVA

Fisioterapisti Associati € 70,00 + IVA

Medici Specializzandi non Associati € 100,00 + IVA

Medici Specializzandi Associati € 70,00 + IVA

MODALITà DI PAGAMENTO 

Barrare la modalità di pagamento prescelta:

❏ Assegno non trasferibile da intestare e spedire a: 

 Non Solo Meeting sas

 Via Cesare Battisti, 31 - 65122 Pescara

❏	 Bonifico Bancario intestato a: 

 Non Solo Meeting sas

 Banca dell’Adriatico - Pescara

 C/C: 100000001166

 CAB: 15402     ABI: 05748 CIN: O

 IBAN: IT31 O057 4815 4021 0000 0001 166

Le iscrizioni saranno accettate a pagamento avvenuto.
✁

Giampiero Neri

14 GENNAIO 2012 - Ore 8:30 - 13:30

Il training vestibolare: indicazioni, strategie, tecniche: 
uno sguardo sulla riabilitazione del paziente menierico

AndreA BEGHI

11 FEBBRAIO 2012 - Ore 8:30 - 13:30

Neuroplasticità cerebrale e vertigini

Aldo MESSINA

10 MARZO 2012 - Ore 8:30 - 13:30

Vertigini ed instabilità correlate a disturbi psichici

roberto TEGGI

7 APRILE 2012 - Ore 8:30 - 13:30

Ipoacusia Improvvisa diagnosi prognosi e terapia: 
up to date della letteratura

nicolA QUARANTA

12 MAGGIO 2012 - Ore 8:30 - 13:30

Vertigine ed instabilità correlate all’emicrania

MArio FARALLI

9 GIUGNO 2012 - Ore 8:30 - 13:30

La vertigine dell’anziano

GiovAnni RALLI


