Master di SECONDO livello in Vestibologia Pratica
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

29506

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Dipartimento Organi di Senso, Viale del Policlinico, 155 –
00161 Roma. Edificio di Otorinolaringoiatria PL021

Facoltà

Medicina e Odontoiatria

Obiettivi formativi del
Master

Requisiti di accesso

Obiettivo del master è quello di fornire una formazione
specialistica interdisciplinare. La gestione corretta e completa
delle patologie vertiginose richiede infatti la partecipazione
oltre che dello specialista Otorinolaringoiatra anche di
Neurologo, Odontoiatra, Chirurgo Maxillo Facciale, Radiologo,
Oculista, Fisiatra, Cardiologo e Chirurgo Vascolare.
Saranno approfondite le attuali conoscenze anatomiche e
fisiologiche relative al sistema dell’equilibrio sia periferico che
centrale. Successivamente, attraverso lezioni teoriche e
pratiche, verranno affrontati i vari aspetti della semeiotica
clinica.
In particolare verranno approfonditi i tre aspetti principali
rappresentati dalla raccolta anamnestica, dalla bed side
examination e dalle metodiche strumentali utili al corretto
inquadramento del paziente.
Particolare attenzione verrà posta alle indicazioni dei percorsi
diagnostici che si differenziano sulla base delle risorse a
disposizione del medico o della struttura afferente.
Negli ultimi anni sono stati introdotti numerosi nuovi test clinici
e strumentali e pertanto il master fornirà le opportune
conoscenze per la loro corretta indicazione ed esecuzione
pratica e la valutazione dei risultati.
Infine saranno trattate le strategie terapeutiche mediche,
fisiche, chirurgiche utili alla gestione del paziente vertiginoso
sia in condizioni ordinarie che di emergenza. Particolare
attenzione verrà rivolta alle tecniche di riabilitazione vestibolopropriocettive che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo
sempre più importante nel trattamento delle vertigini croniche.
Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di
Laurea Magistrale in Medicina e Odontoiatria o di un titolo
universitario appartenente ad una qualsiasi classe di laurea
magistrale, senza alcun vincolo di facoltà di provenienza.

Numero minimo e
massimo di ammessi

Minimo 10 Massimo 25

Date presunte di inizio
15 febbraio 2019 – 31 gennaio 2020
e fine del corso
Uditori

Si

Obbligo di Frequenza Il 75% al monte ore complessivo delle lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.000,00/duemila

I rata (50%) Scadenza

€ 1.000,00/mille 15 febbraio 2019

II rata Scadenza

€ 1.000,00/mille 30 maggio 2019

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre il 15 gennaio 2019 mediante
raccomandata A/R o consegna a mano o invio
telematico (in copia scansionata .pdf) ai seguenti
recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Antonio Greco
Sede Segreteria Amministrativa Dipartimento
Organi di Senso
Indirizzo Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede Segreteria Amministrativa Dipartimento
Organi di Senso - edificio di Otorinolaringoiatria st.
102 I piano
Indirizzo Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma
Giorni dal lunedì al venerdì Orari di apertura 9.0013.00
Nel caso di invio telematico:
indirizzo PEC organidisenso@cert.uniroma1.it

Sede delle attività didattiche

Dipartimento Organi di Senso – PL021

Indirizzo email

mastervestibologiapratica@uniroma1.it
antonio.greco@uniroma1.it
0649976703

Recapiti telefonici

2

