
Update
in neuro-otologia
in ricordo di Giovanni Carlo Modugno

9 Maggio 2015
Azienda Ospedaliero Universitaria 

Policlinico Sant’Orsola Malpighi

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Momeda Eventi S.r.l - Iscrizione Albo Provider Age.Na.S: 684
Via San Felice, 38 - I-40122 Bologna
Ph. +39 051 5876729 - Fax. +39 051 5876848
info@momedaeventi.com
www.momedaeventi.com

Segreteria Scientifica
Dott.ssa Cristina Brandolini
cribrandolini@libero.it
cristina.brandolini@aosp.bo.it
3495757824

Sede del corso
Aula Magna Nuove Patologie 
pad.5 Nuove Patologie piano terra
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Sant’Orsola 
Via Massarenti, 9 - Bologna

Come raggiungere la sede
in auto:

autostrada A1, uscita Borgo Panigale oppure autostrada A13, uscita Bologna Arcoveggio
prendere Tangenziale, uscita numero 9 (Quartiere San Donato);
percorrere via S. Donato, svoltare a sinistra in via Romolo Amaseo e proseguire fino a P. zza A. 
Mickiewicz;
percorrere via Libia e prendere la 4a trasversale sul lato destro: via G. Palmieri;
svoltare alla prima a sinistra: via Bentivogli fino a giungere al semaforo su via Massarenti;
attraversando l’incrocio si è su via Albertoni.
autostrada A14, uscita S. Lazzaro;
prendere Tangenziale, uscita numero 11 (Quartiere San Vitale - H. S.Orsola - Via Massarenti);
percorrere via Massarenti fino ad arrivare all’incrocio con via Albertoni sul lato sinistro.

il Policlinico S. Orsola-Malpighi è dotato di un parcheggio sotterraneo, con pagamento ad ore, 
a cui si accede da via Albertoni.

Bus
Il Policlinico è servito dalle seguenti linee di 
autobus ATC:
14 Barca - S. Vitale/S. Vitale - Barca
25 Gomito - dep. Due Madonne/dep. Due 
Madonne - Gomito
32 Circolare esterna destra
33 Circolare esterna sinistra
36 Barca - Mazzini - Ospedale Bellaria/
Ospedale Bellaria - Mazzini - Barca.

DESTINATARI del CORSO e Accreditamento ECM
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 250 partecipanti. E’ rivolto 
a Medici chirurghi (specializzati in Neurochirurgia, Neurologia, Otorinolaringoiatria, 
Audiologia, Anestesia e rianimazione, Chirurgia Maxillo facciale); Infermieri; 
Tecnici audiometristi; Tecnici audioprotesisti; 
Le discipline e professioni non indicate non sono state accreditate, gli 
specializzati di tali discipline non avranno i crediti formativi anche se 
consegneranno regolarmente il questionario ECM.
Per l’attribuzione dei crediti ECM è necessaria la partecipazione al 100% 
del programma formativo e alla corretta compilazione di OGNI parte del 
questionario di valutazione dell’apprendimento consegnato in sede.

ISCRIZIONE al CORSO 
L’iscrizione al corso va effettuata entro il 30 Aprile 2015.
L’iscrizione al corso è gratuita e può essere effettuata:
-inviando la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti a 051/5876848. 
Come conferma d’scrizione farà fede la ricevuta del fax
-inviando la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti a info@
momedaeventi.com 
- iscrivendosi online sul sito www.momedaeventi.com.
Come conferma di iscrizione farà fede la mail di conferma che riceverete 
automaticamente.

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI TELEFONICHE.
Qualora le domande eccedessero il numero di posti prestabilito, l’ammissione 
seguirà l’ordine di arrivo delle schede.
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Il 12 aprile dello scorso anno Gianni Modugno ci ha 
lasciati. Il suo impegno lavorativo e la sua presenza 
tra di noi, fino all’ultimo, hanno ancor più evidenziato 
l’importanza di un patrimonio di idee, entusiasmo, 
progetti che la malattia non aveva minimamente 
intaccato e che non vogliamo disperdere. Da questo 
intento è nata l’idea di organizzare, ad un anno 
dalla sua scomparsa, un convegno che avesse 
come protagonisti persone che gli sono state vicine 
e come argomenti quelli che sono stati il cardine 
della sua vita scientifica e professionale. L’obiettivo 
non è solo di carattere affettivo, ma risponde al 
desiderio di mostrare un qualificato e sfaccettato 
punto di vista sullo stato dell’arte in campo otologico 
ed otoneurologico e – come a Gianni sarebbe 
sicuramente piaciuto - stimolare la discussione. 
Se saremo riusciti a trasmettere, soprattutto ai più 
giovani, qualcosa del suo desiderio costante di 
progredire nella conoscenza e nella comprensione 
l’obiettivo potrà dirsi raggiunto. 

Vi aspetto il 9 maggio a Bologna

Antonio Pirodda

8.30 Registrazione dei partecipanti

8.45 Saluto ai partecipanti ed introduzione all’evento
Dott. M. Cavalli - Direttore Generale Policlinico S.Orsola-Malpighi
Prof. D. Trerè - Direttore DIMES
Prof. C. Marchetti - Direttore del Dipartimento Testa collo e organi di senso
Prof. A. Pirodda - Direttore UO ORL e Audiologia, Presidente SIAF

I  SESSIONE
CHIRURGIA OTOLOGICA e della BASE CRANICA
Moderatore: F. Calbucci, P. Laudadio

9.20 Il ruolo dell’ endoscopia nella chirurgia otologica
L. Presutti  

9.40 Il recupero funzionale nella cavità di radicale
N. Quaranta

10.00 Attualità nella chirurgia della Malattia di Meniere
M. Barbara

10.20 La chirurgia della Deiscenza del CSS
F. Fiorino

10.40 La conservazione dell’udito nella chirurgia del neurinoma 
dell’acustico
A. Fioravanti

11.00 La chirurgia dei paragangliomi
E. Piccirillo

11.20 Coffee break

II  SESSIONE
AUDIOLOGIA
Moderatori: A.Rinaldi Ceroni, A. Pirodda

11.40 Nuove acquisizioni in ambito di Neuropatia Uditiva
R. Santarelli

12.00 Disfunzioni venose intracraniche ed orecchio interno
E. Cassandro 

12.20 La riabilitazione uditiva - Impianti Cocleari
D. Zanetti

12.40 La riabilitazione uditiva - Protesi Impiantabili
S. Berrettini

13.00 Lunch

III  SESSIONE
VESTIBOLOGIA
Moderatori: D. Nuti, P. Pagnini

14.00 L’approccio semeiologico alla vertigine in urgenza
P. Vannucchi, R. Pecci, B. Giannoni

14.20 La semeiologia neurologica nelle patologie vestibolari
M. Versino

14.40 La semeiologia strumentale della patologia vestibolare
L. Manzari

15.00 Up-date sul rapporto endolinfa/perilinfa
G. Neri

15.20 Attualità nella terapia medica della Vertigine Emicranica
A.P. Casani

15.40 Coffee break

IV  SESSIONE
VESTIBOLOGIA
Moderatori: A. Martini, G. GuidettI

16.00 Rivalutazione della QoL in rapporto ai sintomi nella  
malattia di Meniere
M. Manfrin

16.20 Alterazione dei movimenti saccadici nel bambino dislessico: 
Causa o effetto?
V. Marcelli

16.40 Metalli pesanti, stress ossidativo e patologia otoneurologica
A. Messina

17.00 Storia dell’otoradiologia: dalla tomografia ipocicloidale 
all’imaging funzionale
G. Savastio 

17.20 Come continua la ricerca otoneurologica di  Bologna
C. Brandolini, A. Castellucci, G. Piras 

modugno_ok.indd   6 18/03/15   15:59


