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LA CAPACITA’ DI VEDERE OLTRE E PRIMA E’ IL CUORE DEL
PENSIERO SCIENTIFICO
OLTRE l’ORECCHIO INTERNO
I PROCESSI ATTENTIVI IN OTONEUROLOGIA

Gentile collega
Desideriamo invitarti a Palermo al Convegno “ Disturbi dell’Attenzione in Otoneurologia”, che avrà
luogo nel capoluogo siciliano il 14 aprile, un periodo nel quale il sole è già caldo e la sirena marina
già ammalia.
“Processi attentivi in Otoneurologia”
Palermo- Hotel La Torre
14 aprile 2018
I processi attentivi in otoneurologia. Un percorso didattico affascinante che dimostra il ruolo
preminente del sistema uditivo nelle neuroscienze e della riabilitazione audiologica(anche
audioprotesica) nella neuroplasticità.
I tre sintomi cardine della otoneurologia, Sordità, Acufeni e Vertigini, sono anche espressione di
fenomeni attentivi.
Esempi sono rappresentati dall’effetto Cocktail Party, la capacità di percepire la voce
dell’interlocutore in un ambiente rumoroso, dalla paura di cadere, tipica dei soggetti vestibolopatici
e degli anziani e dagli acufeni. In questo ultimo caso il fenomeno è paradossalmente opposto, in
quanto l’acufenopatico presta eccessiva attenzione ad un suono, probabilmente espressione di
rimodellamento neuronale.
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E perché mai l’anziano con acufeni dà più importanza ad uno stimolo sonoro certamente inutile dal
punto di vista comunicativo più che ai suoni quotidiani anche se correttamente amplificati da una
protesi acustica?
Ciò che appare certo è che gli operatori dell’audiolesione possono essere interessati talvolta a
migliorare le perfomances attentive del soggetto come nel caso dell’anziano, anche se portatore di
protesi acustica, o nel vertiginoso ed in altri momenti a ridurle, per esempio nella persona con
acufeni.
Il tema pertanto dovrà essere affrontato sia nei suoi aspetti generali che specifici, nelle varie fasce
d’età.
E’ innegabile però che ognuno di noi, pur essendo , come tutti, coinvolto sin dai primi anni, ai
processi attentivi (“stai attento a come cammini”, “ guardami quando ti parlo”…) non conosce né
la natura né le metodiche per inserirsi in un meccanismo neurofisiologico che ha ripercussioni anche
sul recupero, clinico e protesico, del paziente otoneurologico.
Da queste considerazioni l’attuale incontro.

PROGRAMMA
DIREZIONE SCIENTIFICA
Dr Aldo Messina
Prof Gianfranco Cupido
PROVIDER e SEGRETERIA
Servizitalia Palermo

MODERATORI
Prf Eugenio Mira Già Ordinario ORL e direttore UOC ORL Pavia
Prof Roberto albera, Ordinario ORL e direttore UOC ORL Torino

RELATORI
Drsa Viola Ancarani
Autrice del volume “Il Cervello Ritmico”, effetti della previsione temporale su attenzione,
percezione e linguaggio. Logopedista di Perugia è diplomata in flauto, laureata in Scienze politiche.
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Prf Eugenio Mira Ordinario ORL e già direttore UOC ORL Pavia

Drsa Viola Ancarani
Autrice del volume “Il Cervello Ritmico”, effetti della previsione temporale su attenzione,
percezione e linguaggio. E’ una logopedista di Perugia, diplomata in flauto, laureata in Scienze
politiche.

Prof Vittorio Enrico Pettorossi Ordinario di Fisiologia umana Università di Perugia, esperto in
fisiologia del sistema otoneurologico e tra gli autori del volume Fisiologia medica
Prof Gianfranco Cupido, docente universitario ORL, Università di Palermo
Drssa Erika La Cascia docente Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche Univ Palermo
Drssa Laura Bellio , psicoterapoeuta Ragusa
Prof Daniele la Barbera Docente Ordinario Psichiatria Università di Palermo,
Psichiatria

direttore UOC

Dr Aldo Messina, responsabile U.O Audiologia. A.O.U. Policlinico Palermo
Prof Riccardo Speciale Professore Ordinario ORL , direttore UOC ORL Palermo
Prof Agostino Serra Professore Ordinario ORL Direttore UOC ORL Catania
Proif Franco Galletti, Professore Ordinario ORL Direttore UOC ORL Messina
Dr Fulvio Verdecchia, Responsabile formazione Widex
SEGRETERIA

Il Corso sarà accreditato ECM, l’iscrizione è gratuita. Chiesto accreditamento per le seguenti
professioni sanitarie: medici specialisti in audiologia e foniatria, otorinolaringoiatria, neurologia,
neuropsichiatria infantile, pediatria, medici medicina generale; psicologi; infermieri, audioprotesisti,
logopedisti, psicologi e terapisti della riabilitazione neuropsichiatrica.
SPONSOR
Widex
Inventis
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Programma Sociale.
Lo Splendid Hotel La Torre si trova nella località balneare di Mondello a 7 km dal centro di Palermo.
Sorge su un promontorio roccioso a ridosso sul mare sovrastato dalla Torre Saracena “Torre del fico
d’india” da cui prende il nome e da cui si gode di una impareggiabile vista dell’intera costa di
Mondello e della riserva di Capo Gallo.
Buona parte delle camere e delle zone comuni tra cui ristorante, bar, area congressuale, piscina
grazie alla loro posizione permettono di astrarsi e godere di una privilegiata esperienza da crociera.
Soltanto 30 km di autostrada, collegano lo Splendid Hotel La Torre all’aeroporto di Punta Raisi.
SE ARRIVI UN GIORNO PRIMA
GIORNO 13 Aprile Presso l’hotel La Torre ha luogo il convegno “Approccio integrato alla salute
fisico Mentale e Spirituale “, organizzato dal Prof Daniele La Barbera, ordinario di Psichiatria
dell’Università di Palermo e direttore U.O.C. Psichiatria del Policlinico di Palermo. Al convegno
presenzierà S.E. il Cardinale di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice. Prevista la relazione del dr
Aldo Messina sul tema “ Neurofisiologia della Risata”.
SE DECIDI DI NON PARTIRE LA SERA DEL 14
a) Giorno 14 alle 21, presso la Chiesa Anglicana di Palermo, ti proponiamo di assistere ad un
trio composto da voce, chitarra barocca e percussioni, sulle note di Hidalgo, Marin, De La
Cruz e De Murcia. Verrà presentato un programma di musica spagnola con musiche
composte tra il ‘600 ed i ‘700, chitarra barocca e percussioni oltre a brani per chitarra solista.
I protagonisti sono d’eccezione: Paolo Rigano alla chitarra barocca e Matteo Rabolini alle
percussioni
b) GIORNO 15 (Domenica)
Andremo ad ottanta Km da Palermo, a Geraci Siculo, un paese che nasce nel 500 Avanti
Cristo ma diviene Importante nel medioevo , nel periodo normanno e soprattutto nel 1200
con i Ventimiglia. Il programma prevede la partenza da Palermo alle 9.00 con nostri mezzi.
Arrivo a Geraci intorno alle 11.00, dopo aver attraversato le Madonie. Li ci attendono Al
Mulino. Assisteremo in diretta alla macina del grano di Geraci Siculo. Prodotta la farina la
porteremo al forno, dove con questa prepareremo il pane e lo inforneremo. Sfornatolo sarà
servito caldo e condito con olio delle Madonie.
Visita al Tesoro dei Ventimiglia ed al Museo del Libro antico
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Chi lo desidera potrà poi pranzare in un locale tipico di Geraci al costo di 30 euro
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Successivo rientro a Palermo per i seguenti voli

Dovendosi provvedere all’organizzazione, abbiamo pensato di inviarti preliminarmente questa
nota, riservandoci di inviarti successivamente la brochure definitiva.
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Restiamo pertanto in attesa della tua adesione.
A Presto
Gianfranco Cupido
Sandro Lombardi
Aldo Messina
Roberto Tosoni
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