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Evento promosso 
dall’Ordine dei Farmacisti 

  della provincia di Vicenza       

Via Pelosa, 78 
35030 Caselle di Selvazzano 
PADOVA 

Tel.: 049 634928 
Fax: 049 634986 
E-mail: info@svemg.it 

Problemi cocleari e  

vestibolari: ipoacusie, 

vertigini e acufeni  

INFORMAZIONI GENERALI 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

Evento n.: 150 - 219807 Ed. 1  

Crediti assegnati 3 

 

L’assegnazione dei crediti è subordinata alla 

partecipazione per l’intera durata dell’evento. 

Numero massimo di partecipanti: 50 

 

Categorie accreditate: FARMACISTI 

 

 

ISCRIZIONI  

La partecipazione all’evento è gratuita con 

iscrizione obbligatoria direttamente sul sito 

www.svemg.it , previa registrazione, da 

effettuarsi entro il 20 maggio 2019 

 
Per qualsiasi informazione o supporto è a 
disposizione la segreteria S.Ve.M.G. 



RAZIONALE 
 

I disturbi dell’apparato uditivo-vestibolare 

sono di frequente riscontro nella popolazione 

e, anche se spesso di durata breve e 

risoluzione spontanea, altre volte possono 

essere patologie croniche che necessitano di 

inquadramento specialistico e trattamento 

farmacologico. 

La sindrome vertiginosa (oggettiva o 

soggettiva) può avere cause diverse di natura  

vascolare, da ipertensione, da problemi 

neurologici, di natura cervicale, da 

cupololitiasi, da cause infiammatorie 

(labirintite) , ecc. 

Saper porre le domande appropriate per un 

primo orientamento sulla tipologia e sulle 

possibili cause di una sindrome vertiginosa 

può fornire al farmacista le informazioni 

necessarie per dare delle utili indicazioni al 

paziente. 

RELATORI 
 

Dr. Andrea BEGHI 

Laurea in Medicina e Chirurgia  

Specialista in Otorinolaringoiatria 

Libero professionista 

 

 

 

 

Responsabile Scientifico 
 

Dr. Bruno FRANCO NOVELLETTO  

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Specialista in Gastroenterologia,  

Medico di Medicina Generale 

AULSS 6 Euganea, Cadoneghe (PD)  

 

 

19.30 - 20.00 Registrazione partecipanti 

20.00 - 21.00 Sintomi ORL di comune 
riscontro: 

 acufeni  

 ipoacusie 

 vertigini 

Dr. Andrea Beghi 

21.00 - 22.00 Il funzionamento 
dell’apparato vestibolare 

Dr. Andrea Beghi 

22.00 - 23.00 Sintomi vestibolari di più 
comune riscontro: diagnosi 
differenziali      

Dr. Andrea Beghi 

23.00 - 23.10 Test di verifica 
dell’apprendimento e 
questionario di gradimento  

MERCOLEDI’ 22 MAGGIO 2019 


