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In collaborazione  
con Vertigo School

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 410 + IVA 

Programma - due giorni - 16 ore
Prima giornata - 9.00-18.15
• Che cos’è l’equilibrio umano e come funziona il sistema vestibolare
• Come si visita un paziente affetto da vertigini
• Come si interpretano gli esami strumentali dell’equilibrio
• Vertigini: definizione e classificazione
• Vertigini posizionali:  

quando il trattamento manu medica  
e quando il trattamento riabilitatvo 

Seconda giornata - 9.00-18.30
• Vertigini croniche

 – Elementi per un Programma riabilitativo ad personam 
(cosiddetta diagnosi di trattamento) 

 – Il ruolo della riabilitazione nella gestione delle vertigini croniche
 – Breve storia della riabilitazione vestibolare
 – La Vertigo School: 
un approccio educazionale alla vertigine cronica

 – Il ruolo del counselling da parte del medico
 – Il ruolo della riabilitazione in palestra 
e dell’insegnamento degli esercizi di mantenimento

 – Il ruolo delle Scienze motorie per il mantenimento

• L’esperienza dello sport per migliorare le vertigini croniche 
 – Come si adatta la postura e il controllo dell’equilibrio 
nell’hockey e nel pattinaggio di figura

 – Come si può allenare la funzione vestibolare nei pattinatori
 – Prevenzione delle distorsioni di caviglia nei pallavolisti

• Quantificazione dell’outcome riabilitativo
• Brevi note di farmacologia delle vertigini 

Test di valutazione ECM

Destinatari

Medici (fisiatria, neurologia, 
MMG, otorinolaringoiatria), 
Fisioterapisti 
(titolo equipollente DM 27/7/00),

Studenti dell’ultimo anno 
del CdL

Docenti Dario Alpini
 Otorinolaringoiatra, Milano

 Sandra Rando
 Dottore in Fisioterapia, Milano

RIEDUCAZIONE E RIABILITAZIONE 
VESTIBOLARE NELLA GESTIONE  
DEI DISTURBI DELL’EQUILIBRIO

Codice FRVE

Per un trattamento efficace e con esito positivo, la terapia riabilitativa vestibolare deve sempre essere preceduta da un’accurata 
diagnosi del paziente, con una specifica valutazione della funzione delle varie componenti del controllo oculomotorio e posturale del 
soggetto, comprendendo, di conseguenza, anche l’apparato muscoloscheletrico. In quest’ottica, si rivela fondamentale la selezione 
del paziente suscettibile di riabilitazione vestibolare, in base a precisi parametri, che vengono descritti analiticamente nel corso.

Obiettivi 
• Approfondire le basi anatomo-fisiologiche del sistema dell’equilibrio
• Conoscere gli esami strumentali dell’equilibrio
• Approfondire la conoscenza della riabilitazione vestibolare
• Definire un protocollo di esercizi in palestra e a domicilio (home training) per il miglioramento dell’equilibrio 

tramite la stimolazione delle afferenze visive, propriocettive e vestibolari
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