
Riabilitazione vestibolare: 
vertigine posizionale e capogiro 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  
Questo corso sarà tenuto dalle più autorevoli personalità 
mondiali nel trattamento dei disturbi vestibolari. Un team 
di ricercatori e professionisti del settore che seguono le 
orme tracciate dalla Dr.ssa Herdman, chiamata “la regi-
na della riabilitazione vestibolare”, che ha curato un libro 
di testo unico sul tema. 
“Ho la fortuna che la mia formazione di dottorato e post-
dottorato mi abbiano permesso di combinare i miei inte-
ressi di ricerca nel recupero della funzione con la mia 
pratica clinica specializzata nel trattamento di pazienti con deficit vestibolare. L'obiettivo 
della mia ricerca attuale è determinare quale siano gli elementi predittivi di successo per 
persone con perdita vestibolare. Questi studi esaminano anche lo sviluppo dei meccanismi 
coinvolti nel recupero della stabilità sguardo. Identificando questi meccanismi, siamo in 
grado di sviluppare protocolli di trattamento più efficaci.” 
 
Questo corso di 3 giorni evidence-based è strutturato per fisioterapisti, tecnici audiometristi 
e medici che vogliano approcciarsi al trattamento delle vertigini posizionali e a coloro che 
già le trattino. Nel corso verranno trattati patofisiologia, diagnosi differenziale e trattamento, 
sottolineando le rappresentazioni cliniche della vertigine posizionale e del capogiro; parti-
colare enfasi verrà posta sulla vertigine parossistica posizionale benigna, vertigine posizio-
nale centrale e capogiro post-traumatico (da sport e colpo di frusta). 
Il corso vedrà sia lezioni frontali che sessioni pratiche. Tutti i partecipanti acquisiranno abili-
tà sia di valutazione che di trattamento, e saranno in questo assistiti dalla faculty che inse-
gnerà la valutazione oculomotoria, con enfasi nella identificazione di nistagmo e coinvolgi-
mento canalare e nella differenziazione tra nistagmo posizionale centrale e periferico e 
vertigine. 
I partecipanti, inoltre, sapranno dimostrare procedure di trattamento appropriate per VPPB 
a carico di canale posteriore, anteriore ed orizzontale, sia per la cupolitiasi che canalitiasi e 
per capogiri relativi a concussione da sport. Verrà posta altresì enfasi nell’utilizzare i risul-
tati del trattamento per sviluppare un piano di cura efficace. 
Il corso prevede una valutazione scritta, video e pratica. Sarà insegnato in inglese e tradot-
to in italiano. 

TRE GIORNI • DOCENTI: Neil T. Shepard, PhD • 
Richard A. Clendaniel, PT, PhD • Partecipanti: max 40 

SEGRETERIA 
Maria Chiara 

GUIOTTO 
Telefono 

0332240943 
Fax  

1782250805 

     SEDE 
   MILANO 
   
 
 
DATE 

16, 17, 18 Ottobre 2020 
 
ORARI 
8,30 – 17,30 
 
ISCRIZIONE 

FINO AL 15 Agosto 
2020 incluso: 
€ 550,00 + IVA 22% 
(€ 671,00 IVA inclusa)  
DAL 16 Agosto AL 15 
Settembre 2020 incluso: 

€ 600,00 + IVA 22% 
(€ 732,00  IVA inclusa) 
DAL 16 Settembre 
2020: z€ 650,00 + 
IVA 22% 
(€ 793,00  IVA inclusa) 
 
CREDITI ECM 
Richiesti per 
Fisioterapisti, 
Medici Chirurghi e 
Tecnici Audiometristi 
 

COME ISCRIVERSI AI CORSI 
Contattare telefonicamente la Segreteria Organizzativa (Maria Chiara Guiotto). 
Nel caso vengano confermate disponibilità di posti, procedere con l’iscrizione online come 
indicato sulla pagina del relativo corso sul nostro sito www.manualmente.biz 

Sconto del 15% riservato ai soci GTM, AITA e CLINICA DEL MAL DI TESTA 

Richiesto  il 
patrocinio 

di 
AITA 


