
UNIVERSITà DI CHIETI
Palazzina SEBI - aula anfiteatro

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Cenacolo Italiano
di

Audiovestibologia 
Direttore del Corso: Prof. GIAMPIERO NERI

dal 15 Gennaio
al 18 Giugno 2011

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: 

65122 Pescara - Via Cesare Battisti, 31
Tel. 085 295166 - Fax 085 295162

E-mail: info@nsmcongressi.it
www.nsmcongressi.it St
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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 

SEDE DEL CORSO

UNIVERSITà DI CHIETI
Palazzina SEBI - Aula Anfiteatro 
Località Colle dell’Ara - Chieti

SITO WEB

Il programma del Corso è disponibile al seguente 
indirizzo: www.nsmcongressi.it

MODALITà DI ISCRIZIONE

Il Corso è riservato a n. 40 Medici Chirurghi, specialisti 
in ORL. Sarà inoltrata la domanda al Ministero della 
Salute per i crediti formativi.
Per partecipare al Corso è necessario inviare alla Segreteria 
Organizzativa entro il 15 dicembre 2010 la scheda 
di iscrizione tramite fax o e-mail contestualmente al 
pagamento.

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

A. Castriotta - G. Neri - M. De Rosa
Servizio di Audiovestibologia
P.O. SS. Annunziata - Chieti
Tel. 0871 358550 - Fax 0871 358582
E-mail: neri@unich.it

Altre informazioni o i seminari del 2011 potete trovarli 
nel sito del Cenacolo italiano di audiovestibologia 
www.cenavest.org

“Notte Stellata” - Van Gogh



ProgrammaCari amici,
è un onore per me ed un piacere presentare, per la 
terza volta, i seminari del CENACOLO ITALIANO 
DI AUDIOVESTIBOLOGIA che nell’edizione appena 
trascorsa ha ottenuto un gradimento tale da vedere 
esauriti tutti i posti accreditati.
Questa circostanza a mio parere è dovuta non solo 
all’altissima qualità del corpo docente, che ringrazio per 
aver dato il proprio straordinario contributo, ma anche 
al grande desiderio di cultura dei nostri associati e dei  
colleghi che, in alcuni casi anche con grande sacrificio 
personale, hanno voluto frequentare il corso.
Anche quest’anno illustri docenti hanno dato la loro 
adesione con entusiasmo e con straordinaria disponibilità 
ed a loro va la mia gratitudine e l’augurio di un buon 
lavoro.
Da quest’anno, grazie al Prof. Eugenio Mira che ci ha 
dispensato saggi e pratici consigli, abbiamo inserito una 
novità: dopo il seminario la discussione sarà introdotta 
da una breve esperienza personale di un associato al 
Cenacolo, sarà una guida informale sulla quale intavolare 
il dibattito che permetterà di favorire lo scambio di idee 
e di esperienze tra i corsisti ed il docente.
Qualcuno ha detto che è facile organizzare un evento 
scientifico, difficile è ripeterlo una seconda volta ed è 
quasi impossibile replicarlo una terza. Anch’io credo 
che sia arduo riproporre un evento scientifico che non 
trasmette a chi interviene quelle informazioni utili 
alla sua crescita culturale e professionale e per le quali 
si è iscritto e partecipa. L’affermazione dei “seminari 
del cenacolo” è la prova del raggiungimento di questo 
obiettivo.
Vi invito pertanto, ancora una volta, a CHIETI per 
la terza edizione dei “SEMINARI DEL CENACOLO 
ITALIANO DI AUDIOVESTIBOLOGIA”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota comprende: iscrizione, materiale didattico, par-

tecipazione ai sei seminari, attestato ECM, coffee breaks.

• iscrizione ad ogni seminario € 60.00 + IVA

• iscrizione a tutti i sei seminari 

medici € 230.00 + IVA

(se associati € 170.00 + IVA)

specializzandi e fisioterapisti € 100.00 + IVA

(attestato di frequenza, kit congressuale e coffee breaks)

(se associati € 70.00 + IVA)

Barrare la soluzione 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

 San Paolo Banca dell’Adriatico

 Piazza della Stazione - 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

Il nistagmo vibratorio: basi fisiopatologiche 
ed applicazioni cliniche

L’iperventilazione: basi fisiopatologiche 
ed applicazioni cliniche

Riflesso Vestibolo Oculomotore ed Head Impulse Test 
(video-HIT)

La perizia medico-legale 
in ambito audiovestibologico

Patologie vestibolari su base genetica/dismorfologica: 
come diagnosticarle?

Inquadramento clinico della vertigine acuta: 
up to date della letteratura

15 GENNAIO 2011 - Ore 9,00 - 13,00

12 FEBBRAIO 2011 - Ore 9,00 - 13,00

12 MARZO 2011 - Ore 9,00 - 13,00

16 APRILE 2011 - Ore 9,00 - 13,00

14 MAGGIO 2011 - Ore 9,00 - 13,00

18 GIUGNO 2011 - Ore 9,00 - 13,00

Vincenzo MARCELLI

Luigi CALIFANO

Leonardo MANZARI

roberto ALBERA

aLessandro MARTINI

PaoLo VANNUCCHI

“Fa ciò che puoi, con ciò che hai, dove sei”.

F. D. Roosevelt


