
 

 

Dott. Vincenzo Melis 

STUDIO MEDICO OTORINOLARINGOIATRICO 

Malattie orecchio naso e gola 

DIAGNOSI E CURA DELLA VERTIGINE 

Il Dr. Vincenzo Melis concede ai dipendenti/associati dell’Associazione e relative famiglie, visita 

specialistica otorinolaringoiatrica completa ( ausilio ulteriore di microscopia diagnostica ),esame 

audiometrico tonale,esame impedenzometrico, esame vestibolare. Nell'ambito della visita verranno 

effettuati tutti gli esami necessari all'ottenimento di una diagnosi precisa per effettuare una adeguata 

terapia mirata. Gli esami supplementari di immagine, sempre per finalità diagnostiche, saranno richiesti 

all'occorrenza nel corso della visita stessa. Onorario Euro 120,00  

Per effetto della convenzione verrà applicato uno sconto del 40% , per un costo effettivo della visita, 

comprensiva degli accertamenti strumentali necessari , di Euro 72,00 ( settantadue ) ,  previa esibizione del 

tesserino “Urbe Capitolium”. 

Il medico specialista in otorinolaringoiatria cura specificatamente le malattie del naso della gola e 

dell’orecchio ma si dedica anche alla diagnosi e alla cura delle patologie ad esse correlate come è il caso 

delle vertigini .  

La vertigine non è una malattia ma è un sintomo  di un alterazione funzionale e/o organica che può colpire 

diversi distretti tra cui:  

•il labirinto ( organo specifico dell’orecchio: orecchio interno ) ,  

•la colonna vertebrale ,  

•l’apparato nervoso centrale ,  

•la psiche ,  



•l’apparato cardio-circolatorio,  

•l’apparato dentario,  

•l’apparato emopoietico 

•La vertigine inoltre può essere il primo sintomo di una alterazione metabolica o idro-elettrolitica anche 

grave dove sono coinvolti rene e fegato. 

Si capisce quindi, come sia importante una accurata anamnesi nell’accertare ogni indizio che porti alla 

conoscenza di un disordine o di un evento patologico capace di determinare in quel soggetto una sindrome 

vertiginosa o un disturbo dell’equilibrio. Sarà quindi compito del medico specialista dopo una attenta e 

minuziosa anamnesi ed un corretto esame clinico indicare alla persona quali esami possano essere idonei 

ad appurare la causa della vertigine e correggerla per quanto oggi la scienza medica lo possa permettere.  

 Gli esami strumentali non costituiscono il punto di partenza ma il punto di arrivo di un corretto percorso 

diagnostico che giunga ad una conferma della patologia sospettata causa appunto della vertigine. 

 Affrontare questa patologia è un atto di umiltà che il medico deve fare di fronte a sé stesso per ottenere il 

massimo successo a vantaggio del paziente afflitto da tale infermità. 
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