
  Crediti ECM: 6 

Obiettivo: 

Il corso teorico-pratico “Rieducazione 

Vestibolare nella neuroriabilitazione: 

dall’inquadramento diagnostico alla 

riabilitazione”, si propone come obiettivo 

quello di fornire le conoscenze basate sulle 

evidenze scientifiche della riabilitazione 

vestibolare nelle patologie neurologiche. Gli 

episodi vertiginosi o di instabilità posturale 

sono molto frequenti non solo nella popolazione 

anziana ma anche in pazienti con patologie del 

sistema nervoso centrale. La maggior parte dei 

disturbi posturali e dell’equilibrio ha un 

coinvolgimento del network corticale 

vestibolare, che rappresenta il fulcro del 

ribilanciamento sensorimotorio della postura e 

dell’equilibrio. Una maggiore conoscenza delle 

procedure diagnostiche e terapeutiche 

rappresenta, pertanto, un imperativo per la 

pratica clinica dei medici e dei professionisti 

sanitari della riabilitazione in particolare per la 

diagnosi differenziale e la relativa presa in 

carico riabilitativa. Ad oggi la terapia dei 

disturbi dell’equilibrio è sì di tipo funzionale, 

compito specifico, ma con una relativa ridotta 

integrazione delle afferenze vestibolo colliche e 

vestibolo oculari in aggiunta alla rieducazione 

dell’equilibrio classica che ha come target in 

particolare la rimodulazione delle afferenze 

vestibolo spinali. 

 

 

 

   

  

 

Promosso e patrocinato da: 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Con il contributo non condizionante di:  

 

RIEDUCAZIONE 
VESTIBOLARE NELLA 

NEURORIABILITAZIONE: 
DALL’INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO 

ALLA RIABILITAZIONE 

Roma – 31 Gennaio 2020 

 

 



 

 

 

Responsabili scientifici: 

Carlo Cisari 

(Medico, Responsabile Scuola SIRN, Professore 

Associato Medicina Fisica e Riabilitazione. UPO, 

Novara) 

Giovanni Morone 

(Medico, PhD Neuroscience, specialista in 

Medicina Fisica e Riabilitazione, IRCCS 

Fondazione Santa Lucia, Roma) 

Relatori: 

Stefano Paolucci 

(Presidente SIRN, Direttore UOC 

Neuroriabilitazione 6, IRCCS Fondazione Santa 

Lucia, Roma) 

Domenico De Angelis 

(Medico, Specialista in Neurologia, IRCCS 

Fondazione Santa Lucia, Roma) 

Leonardo Manzari 

(Medico, Otorinolaringoiatria, Msa Ent Accademy 

Center - Cassino) 

Marco Tramontano 

(Fisioterapista, Dirigente Area Riabilitativa, 

Direttore Corso di Laurea in Fisioterapia, 

Fondazione Santa Lucia I.R.C.C.S) 

 

Programma: 
 

10:30-10:45 S. Paolucci: 

introduzione presidente SIRN 

10:45-11:00 C. Cisari:  

introduzione presidente scuola SIRN 

11:00-11:45 M. Tramontano: 

Anatomo-fisiologia dei riflessi vestibolari 

11:45-12:30 D. De Angelis: 

Le Vertigini di origini centrali, periferiche e 

la sintomatologia vertiginosa: segni e 

sintomi clinici 

12:30-13:30 L. Manzari: 

Semeiotica strumentale e non strumentale 

del Paziente Vestibolopatico 

13:30-14:30 Pausa Pranzo 

14:30-15:00 G. Morone: 

Importanza della rieducazione vestibolare 

nelle patologie neurologiche. 

15:00-15:30 M. Tramontano, G. 

Morone:   

La rieducazione vastibolare nel paziente 

neurologico nella pratica clinica e 

tecnologie per il ribilanciamento 

sensorimotorio per il recupero 

dell’equilibrio. (parte pratica e proiezione 

casi clinici video) 

15:30-16:00 Tavola rotonda:  

“Esperienze e casi clinici a confronto”  

Moderatori: C. Cisari, G.Morone  

Docenti: Relatori  

16:00-16:30 G. Morone: 

Compilazione ECM e chiusura dei lavori 

 

 

 

Iscrizione: 

Quota di partecipazione soci SIRN: 

60,00 € 

Quota di partecipazione standard: 

110,00 € 

(comprende iscrizione annuale SIRN) 

Scadenza iscrizioni: 15/01/2020 

Modulo on-line: 

 

Sede del corso: 

HOTEL Genova 

Via Cavour, 25 – Roma 

Contatti Segreteria/Provider 

DEA FORMAZIONE E SERVIZI 

Telefono: 06 93 26 33 06 

E-mail: info@deaschool.it 

Sito Web: www.deaschool.it 
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