I disordini dell’equilibrio
Diagnosi differenziale e terapia manuale
Il corso è strutturato in 2 giornate di teoria e pratica, con l’obiettivo di dare al corsista la
capacità di capire l’origine del disturbo dell’equilibrio e mettere in atto un piano
terapeutico corretto.
La capacità dell’organismo umano di opporsi alla gravità è determinato dal continuo
scambio di informazioni tra diversi sistemi implicati nel mantenimento della stazione
eretta. Quando la funzione di questi sistemi è alterata possono verificarsi disturbi
dell’equilibrio, come, ad esempio, vertigini e senso di instabilità. In questo corso
vengono approfonditi quali sistemi intervengono al mantenimento dell’equilibrio, quali
test neurologici, ortopedici, vestibolari e posturali effettuare per eseguire una corretta
indagine differenziale e verranno illustrate le tecniche manuali e gli esercizi terapeutici
per intervenire adeguatamente sul paziente.

PROGRAMMA

GIORNO 1
Mattina

• Equilibrio e postura: influenze neurologiche, anatomiche e funzionali tra i sistemi
corporei

• Afferenze che intervengono sul mantenimento dell’equilibrio
Afferenze vestibolari: anatomia, fisiologia, riflessi implicanti il sistema vestibolare

- Disfunzioni vestibolari, cause più comuni, evidenze scientifiche
- Sofferenza vestibolare acuta: vertigine centrale e periferica, vertigine
oggettiva e soggettiva, segni e sintomi riferiti dal paziente.

- Valutazione del paziente con vertigine, EO
- VPPB - vertigine parossistica posizionale benigna
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- Test vestibolari - teoria e pratica
- Diagnosi differenziale - teoria e pratica
- Test specifici per la VPPB
- Manovre liberatorie - teoria e pratica
Pomeriggio
Afferenze propriocettive: organi del sistema propriocettivo, organizzazione
neurologica e controllo a feed-back dell’equilibrio

- Afferenze propriocettive cervicali: il complesso OAE
- Riflessi che intervengono sul mantenimento del tono posturale
- Vertigini di origine cervicale: evidenze scientifiche
- Valutazione del paziente con vertigini di origine cervicale - teoria e pratica
- Diagnosi differenziale - teoria e pratica
- Disfunzioni cervicali: test diagnostici e metodi di trattamento - teoria e
pratica

GIORNO 2
Mattina
Afferenze visive: evidenze scientifiche, relazioni neurologiche, anatomiche e
funzionali

- Anatomia e fisiologia dell’occhio
- Visione binoculare, disturbi della vista in relazione all’equilibrio
- Test ortottici - teoria e pratica
- Esercizi per il sistema visivo - teoria e pratica
• Colpo di frusta e disturbi dell’equilibrio
Evidenze scientifiche
Valutazione del paziente con vertigine insorta dopo whiplash
Test specifici e trattamento - teoria e pratica
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Pomeriggio

• Revisione di gruppo: diagnosi differenziale nei disturbi dell’equilibrio
Semeiotica
Test neurologici
Test vascolari
Test vestibolari
Test visivi
Metodi di trattamento

• Approfondimenti / domande

SEDE DEL CORSO
Hotel Ambasciatori Brescia, Via Crocifissa di Rosa, 92 - 25128 Brescia (BS)

COSTO DEL CORSO
€204,91 + iva (tot € 250,00)

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Compilare il form d’iscrizione sul sito e inviare copia del bonifico all’indirizzo mail:
matteo@fob-osteopatia.it
Dettagli bonifico
Banca Unicredit Ag. Gavardo
FORMAZIONE OSTEOPATIA BRESCIA – FOB, Via Giovanni Quarena, 145, 25085
Gavardo (BS)
IBAN: IT 19 C 02008 54561 000104073482
CAUSALE: Iscrizione APPROCCIO BIOTIPOLOGICO 2019
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PER INFORMAZIONI
Via e-mail all’indirizzo: matteo@fob-osteopatia.it
Consultate il sito: www.fob-osteopatia.it
Contattateci: (+39) 349 3692580 – (+39) 340 6417098
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