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Con il Patrocinio di:

PRovideR eCm e segReteRia oRganizzativa

informazioni sulla compilazione:
• è previsto l’invio dei contributi scientifici da presentare al Congresso Nazionale del Cenacolo di 

Audiovestibologia  come Abstract.
• I Contributi Scientifici verranno selezionati sotto forma di Comunicazioni Orali e Poster Elettronici dal 

Comitato Scientifico del Congresso, composto da membri della Segreteria Scientifica
• Le Comunicazioni Orali selezionate verranno presentate in Sede Congressuale con un tempo concesso per 

l’esposizione rigorosamente contenuto in 10 minuti (compresa la discussione).
• Sono previste sessioni nelle quali verranno presentati i contributi scientifici accettati sotto forma di poster 

elettronici. Nell’ambito della sessione assegnata l’autore del poster dovrà essere presente per la discussione 
dei dati presentati. 

• Ogni Autore può mandare soltanto un abstract in cui lo stesso compaia come primo Autore.
• Chi presenterà la Comunicazione Orale o del Poster deve essere iscritto al Congresso.
• In seguito, la Segreteria Organizzativa provvederà a comunicare agli Autori l’accettazione del contributo 

scientifico e il giorno e l’ora della presentazione della Comunicazione Orale o dell’accettazione sotto forma 
di Poster.

deadline abstract poster: 30 Aprile 2016
invio: Gli abstract potranno essere inviati solamente via mail a: info@nsmcongressi.it
Formato:
• Il lavoro deve essere impaginato nel formato A4 su un file.doc (documento word) in non più di 2 pagine.
• Il Relatore dovrà essere evidenziato mettendo il nome in “Grassetto” (nel caso non venga indicato verrà 

considerato come Relatore il 1° nome in ordine di apparizione).
intestazione:
• Il titolo deve essere scritto in stampatello maiuscolo, grassetto, carattere 12, Times New Roman
• Per ogni autore va riportato il Nome e Cognome per esteso (Times New Roman 12, corsivo)
• Per ogni autore va indicato l’istituto di provenienza, sezione di … / clinica di…, dipartimento di …, 

università/ospedale, città. (Times New Roman 12).
Corpo:
Il testo deve avere le seguenti caratteristiche:
• Carattere Times New Roman, corpo 12
• interlinea singola, spazio singolo senza “a capo”
• nessuna linea vuota tra i paragrafi
per evitare problemi di trascrizione, riportare i simboli per esteso (es. “ß” diventa “beta”)
Bibliografia: Sono ammesse solo N.5 voci bibliografiche
Presentazione:
Indicare la scelta per la presentazione:
• orale
• poster
L’accettazione della modalità di presentazione dell’abstract è a discrezione del Comitato Scientifico.
topics: Argomenti di Audiovestibologia
lingua: Italiano

invio abstRaCt

inFoRmazioni geneRali

Come RaggiungeRCi

da nord e da sud
Dall’autostrada Adriatica A14 (da nord: in direzione Lecce; da sud: in direzione Ancona), 
uscire a Pescara Ovest/Chieti e immettersi sull’Asse Attrezzato in direzione di Chieti.

da Roma
Prendere l’autostrada A 25 Roma - Pescara, uscire a Chieti/Pescara e immettersi sull’Asse 
Attrezzato in direzione di Chieti.

Stazione ferroviaria di Pescara Centrale (è la stazione principale sita in Via Ferrari): Linea 
diretta Milano - Lecce. La stazione di Pescara Centrale è una delle più importanti della 
dorsale adriatica. 
Per consultare gli orari dei treni visitare il sito web delle Ferrovie dello Stato
www.ferroviedellostato.it/.

Sono numerosissimi gli autobus che ogni giorno partono e arrivano a Pescara. 
Le aziende che si occupano dei principali collegamenti sono:
• autolinee arpa (Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi): 
 Principali collegamenti con: Roma, Napoli, Salerno, Chieti, L’Aquila, Teramo, tutta la 

provincia di Pescara. 
 Per informazioni su tutte le corse per raggiungere Pescara 

consultare il sito web www.arpaonline.it/ ; Biglietteria Pescara Tel. +39 085 4215099
• autolinee satam (Gruppo La Panoramica): 
 Principali collegamenti con: Napoli, Salerno, Bologna, Genova, Sanremo, Sulmona, 

Chieti. Sito web www.gruppolapanoramica.it/ 
• autolinee baltour Per maggiori informazioni visitare il sito web www.baltour.it/
• Le autolinee di Fonzo coprono moltissime località Abruzzesi, creando una fitta rete tra 

loro e Roma: www.difonzobus.com/

• Aeroporto di Pescara 
Si effettuano sia voli nazionali che internazionali: Roma, Milano, Torino, Londra, 
Francoforte, Bruxelles, Bergamo, Catania, Parigi, 

• Aeroporto Ancona (156 km circa)

auto

treno

bus

aereo

Gli hotel si trovano tra Pescara e Chieti. Le possibilità di pernottamento sono diverse e si suggerisce di 
valutarle in relazione al mezzo di trasporto prescelto per raggiungere la sede congressuale.

Gli hotel di Pescara (Hotel Plaza, Hotel Ambra, Hotel Alba, Hotel Duca d’Aosta) sono facilmente raggiungibili 
dalla Stazione Ferroviaria e dalla Stazione dei pullman (5minuti a piedi). Si trovano nel centro di Pescara a 
pochi minuti dal mare, dai ristoranti e dalla zona shopping.

Ulteriori sistemazioni alberghiere si trovano a Chieti Scalo presso Hotel Parco Paglia (a circa 900 metri dalla 
Sede Congressuale).L’Hotel è situato nella zona industriale per cui  bisogna spostarsi in taxi o in auto propria 
per raggiungere i ristoranti o la zona shopping di Chieti e Pescara.

Per info alberghi visitare il sito www.nsmcongressi.it

eCm
La partecipazione al Congresso prevede l’acquisizione di crediti formativi. Saranno accreditate le seguenti 
discipline: Medico Chirurgo (Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria); Tecnico Audiometrista; Tecnico 
Audioprotesista; Fisioterapista; Infermiere.

isCRizione
Quota di iscrizione: € 100,00 + 22% IVA
la quota comprende: Iscrizione, Kit Congresso, Coffee Break, Lunch, Attestato di frequenza, Attestato ECM
modalità di pagamento:
• Assegno non trasferibile da intestare e spedire a:
 non solo meeting srl - Via Cesare Battisti, 31 - 65122 Pescara
• Bonifico Bancario intestato a:
 Non Solo Meeting srl - Banca dell’Adriatico - Pescara
 C/C: 100000001239 - CAB: 15430 - ABI: 05748 - CIN: O - IBAN: IT30 O05748 15430 10000000 1239 
le iscrizioni saranno accettate a pagamento avvenuto.

A.N.A.P.
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
AUDIOPROTESISTI
PROFESSIONALI



15:00 Cerimonia Inaugurale

 Programma no eCm

 Saluti
 giampiero neri 

Presidente del Cenacolo Italiano di Audiovestibologia
 Carmine di ilio 

Magnifico Rettore Università degli Studi “G. d’Annunzio”
 adelchi Croce 

Presidente del Congresso

 Saluto delle Autorità 
 umberto di Primio 

Sindaco del Comune di Chieti
 Pasquale Flacco
 Direttore Generale dell’Azienda ASL Lanciano - Vasto - Chieti 

 lectio magistralis
 l’evoluzione della diagnostiCa stRumentale 
 in audiovestibologia
 eugenio mira

 la veRtigine nella letteRatuRa
 giancarlo Quiriconi

 Concerto 
 giuliano mazzoccante 

 Cocktail di Benvenuto

giovedÌ 23 giugno 2016
teatRo maRRuCino - Chieti auditoRium auditoRiumaula multimediale aula multimediale

9.00 malattia di menieRe uP to date
	 La	nuova	classificazione 

n. Pèrez Fernàndez
 CCsvi e menière 

l. Califano
 Cosa resta degli esami strumentali 

a. messina 
 DISCUSSIONE CON L’UDITORIO 

ED ESPERIENZE PERSONALI
11.00 tRattamento ChiRuRgiCo 

della veRtigine
 la chirurgia del sacco: 

attualità indicazioni e limiti 
n. Quaranta

 stato dell’arte nell’impianto vestibolare 
R. van de berg

 l’impianto cocleare 
nel paziente menierico 
a. Russo

 DISCUSSIONE CON L’UDITORIO 
ED ESPERIENZE PERSONALI

13.00 Lunch
14.00 veRtigine vasColaRe
 Fisiopatologia della vertigine vascolare 

a. Casani
 la clinica e la diagnosi 

della vertigine vascolare 
m. mandalà

 approfondimento neuro radiologico: 
quando è utile e quando richiederlo 
P. gamba

 DISCUSSIONE CON L’UDITORIO 
ED ESPERIENZE PERSONALI

15.45 lecture: 
mRi induced nystagmus 
d. zee

16.30 la dizziness CRoniCa soggettiva
	 Introduzione	e	classificazione	 

d. nuti
 disturbo di origine periferico 

o centrale? 
C. brandolini

 ansia e dCs 
R. teggi 

 DISCUSSIONE CON L’UDITORIO 
ED ESPERIENZE PERSONALI

18.00 Conclusione dei Lavori

9.00 veRtigine emiCRaniCa

 Fisiopatologia dell’emicrania 
m. onofrj

 Classificazione	della	VE 
P. Pagnini

 vertigine emicranica e menière 
R. teggi

 diagnosi e trattamento 
m. Faralli

 DISCUSSIONE CON L’UDITORIO 
ED ESPERIENZE PERSONALI

11.30 ContRoveRsie nella 
teRaPia mediCa delle veRtigini

 la terapia con betaistina 
è ancora valida? 
g. guidetti

 Cortisone e diuretici 
m. manfrin

 nutraceutici e antiossidanti 
b. giannoni

 DISCUSSIONE CON L’UDITORIO 
ED ESPERIENZE PERSONALI

13.30 Conclusione dei Lavori e 
Consegna Questionario ECM

tavole Rotonde tavole RotondeCoRsi teoRiCo-PRatiCi
(maX 20 PeRsone)

CoRsi teoRiCo-PRatiCi
(maX 20 PeRsone)

9.00 la vestibologia PeR neoFiti: 
dalle basi al tRattamento

	 Pillole	di	anatomofisiologia 
a. Croce

 dalla anamnesi alla diagnosi 
v. marcelli

 Principi della bedside examination 
g. asprella libonati 

 Quando e quali esami richiedere 
g. agus

 Casi clinici

11.00 i modeRni esami stRumentali 
teCniCa e inteRPRetazione

 hit digitale 
l. manzari

 ovemps 
m. Faralli

 Cvemps 
l. Califano

 tecnica di esecuzione 
b. di vincenzo

13.00 Lunch

14.00 PRinCiPi e PRassi della 
RieduCazione vestibolaRe

 Come e perché funziona 
la rieducazione 
R. guidetti

 tecniche di riabilitazione 
a. beghi

 il rapporto visuovestibolare 
s. Rigo

16.00 Fallimenti nella vPPb

 Quando la manovra non riesce 
v. marcelli

 Quando le recidive sono frequenti 
g. asprella libonati 

 terapia medica e terapia chirurgica 
F. Comacchio

 DISCUSSIONE CON L’UDITORIO 
ED ESPERIENZE PERSONALI

18.00 Conclusione dei Lavori

9.00 PRotesi imPiantabili 
dall’indiCazione all’imPianto

 Chirurgia in diretta 
Chairman dalla sala 
g. Ricci

 Procedura chirurgica 
m. barbara - g. neri - a. Croce

 Assistenti 
a. Pacella - g. Filograna - Pignatelli

12.00 DISCUSSIONE ABSTRACT 
g. Ralli - m. Patrizi

13.30 Conclusione dei Lavori e 
Consegna Questionario ECM

veneRdÌ 24 giugno 2016 - Rettorato università “g. d’annunzio” - Chieti sabato 25 giugno 2016 - Rettorato università “g. d’annunzio” - Chieti

Giuseppe AGUS (Cagliari)

Giacinto ASPRELLA LIBONATI (Policoro)

Maurizio BARBARA (Roma)

Andrea BEGHI (Ferrara)

Cristina BRANDOLINI (Bologna)

Luigi CALIFANO (Benevento)

Augusto CASANI (Pisa)

Francesco COMACCHIO  (Padova)

Adelchi CROCE  (Chieti)

Bruno DI VINCENZO (Chieti)

Mario FARALLI (Perugia)

Paolo GAMBA (Brescia)

Beatrice GIANNONI (Firenze)

Giorgio GUIDETTI (Modena)

Riccardo GUIDETTI (Reggio Emilia)

Marco MANDALA’ (Siena)

Marco MANFRIN (Pavia)

Leonardo MANZARI (Cassino)

modeRatoRi e RelatoRi

Vincenzo MARCELLI (Napoli)

Aldo MESSINA (Palermo)

Eugenio MIRA (Pavia)

Giampiero NERI (Chieti) 

Daniele NUTI (Siena)

Marco ONOFRJ (Chieti)

Paolo PAGNINI (Firenze)

Mario PATRIZI (Roma)

Nicolàs PèREZ FERNàNDEZ (Pamplona)

Nicola QUARANTA (Bari)

Giancarlo QUIRICONI (Chieti)

Giovanni RALLI (Roma)

Giampietro RICCI (Perugia)

Stefano RIGO (Trieste)

Alessandra RUSSO (Piacenza)

Roberto TEGGI (Milano)

Raymond VAN DE BERG (Maastricht)

David ZEE (Baltimora)


