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CRANIO-CERVICO-MANDIBULAR DISORDERS
ADVANCED MANAGEMENT
BALANCE DISORDERS & DYSFUNCTIONS: Assessment and differential 
diagnosis moving towards rehabilitation principles
Il corso affronta il management ed il processo di clinical decision making che il fisioterapista 
moderno deve possedere per poter gestire in modo appropriato un paziente che soffre di 
disturbi dell’equilibrio. Dizziness, vertigo e, più in generale, i disturbi dell’equilibrio rappresenta-
no una tematica complessa e difficoltosa: le prove di efficacia alla base della diagnosi e della 
gestione dei pazienti affetti da tali disturbi sono deboli e spesso fuorvianti per i clinici. BD&D è 
la tua opportunità per diventare un vero specialista del settore. La presentazione del modello di 
ragionamento clinico darà priorità allo screening di patologie gravi (sistemiche e neurologiche) 
e alla gestione di tutti i casi di vertigine di origine periferica in maniera strutturata, aggiornata 
ed efficace. Attraverso casi clinici reali, contestualizzati alla realtà italiana, saranno approfondite 
le tecniche e i fondamenti della Riabilitazione Vestibolare, dalla gestione della Vertigine Posizio-
nale Parossistica Benigna (VPPB) a quella delle più comuni sindromi da ipofunzione vestibolare. 
Ampio spazio sarà dato all’apprendimento di skills pratiche, diagnostiche e terapeutiche.

HDEMY nasce dal desiderio, come nel Nostro stile, di alzare l’asticella, di innovare e portare la 
Tua pratica clinica ad un livello superiore. Il risultato di anni di esperienza internazionale sfocia 
in un netto profilo esclusivo la cui mission è valorizzare l’esperienza didattica del discente.
Difatti, grande attenzione è rivolta alla qualità dei Servizi, alla sede, al confort del partecipante, e 
ai contenuti, sì Evidence Based, ma contestualizzati nella pratica clinica italiana.
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scopri il programma completo



CRANIO-CERVICO-MANDIBULAR
DISORDERS ADVANCED MANAGEMENT
BALANCE DISORDERS & DYSFUNCTIONS:
Assessment and differential diagnosis
moving towards rehabilitation principles

richiesti

21.6

16 ore

BresciaCCM Cert.

crediti ECM

SAPRAI (conoscenza)
conoscere la letteratura più aggiornata e le più moderne acquisizioni scientifiche in ambito vestibolare e 
muscolo-scheletrico;

SAPRAI FARE (capacità ed abilità)
applicare tecniche di valutazione e trattamento pertinenti, sicure ed aggiornate;

SAPRAI ESSERE (atteggiamento ed identità professionale)
analizzare criticamente ogni singolo caso ed adottare procedure di ragionamento clinico avanzato per lo 
screening for referral o per la gestione autonoma del paziente.

Dr. Mattia Salomon

PT, MSc, OMPT, Cert. SMT, Cert. VRS

Dr. Erasmo Galeno

PT, OMPT, SPT, Cert. VRS

scopri la nostra sede
su hdemy.net

499 + iva

LUNCH & WELCOME BREAKFAST INCLUSI

549 + iva | a meno di 60 giorni dall’inizio del corso

11 · 12 Dicembre 2021



08:45 · 09:00
REGISTRATION & WELCOME COFFEE

09:00 · 09:45 THEORETICAL SESSION
SISTEMA EQUILIBRIO
Anatomia e fisiologia del sistema equilibrio. Sistema Vestibolare

09:45 · 10:30 THEORETICAL SESSION
DIAGNOSI DIFFERENZIALE
Patologie vestibolari più frequenti

10:30 · 10:45
BREAK

10:45 · 11:30 PRACTICAL SESSION (Cases + Video)
VALUTAZIONE IN EMERGENZA – parte 1
Esame dei nervi cranici e test neurologici

11:30 · 12:30 PRACTICAL SESSION (Cases + Video)
VALUTAZONE IN EMERGENZA – parte 2
Vertigine acuta, HINTS e diagnosi differenziale

12:30 · 13:30
LUNCH

13:30 · 14:15 THEORETICAL SESSION
BPPV – VERTIGINE PAROSSISTICA POSIZIONALE BENIGNA
Il ruolo del fisioterapista

14:15 · 15:30 PRACTICAL SESSION (Cases + Video)
BPPV – VERTIGINE PAROSSISTICA POSIZIONALE BENIGNA
Manovre di identificazione delle disfunzioni canalicolari

15:30 · 16:15 PRACTICAL SESSION (Cases + Video)
BPPV – VERTIGINE PAROSSISTICA POSIZIONALE BENIGNA
Tecniche di trattamento

16:15 · 16:30
BREAK

16:30 · 17:15 THEORETICAL SESSION
CGV – VERTIGINE CERVICOGENICA
Modelli interpretativi della dizziness cervicogenica

17:15 · 18:00 PRACTICAL SESSION
CGV – VERTIGINE CERVICOGENICA
Valutazione e trattamento

ProgramDAY 1 DAY 2

scopri il programma della seconda giornata



09:00 · 09:45 REVISION LAB
RIPASSO SKILLS TECNICHE
Diagnosi e trattamento BPPV

09:45 · 10:30 THEORETICAL SESSION
SINDROMI VERTIGINOSE CRONICHE
PPPD – Ipofunzione Vestibolare

10:30 · 10:45
BREAK

10:45 · 11:45 PRACTICAL SESSION (Cases + Video)
OMA – Valutazione oculo-motoria
Rationale e skill

11:45 · 12:45 PRACTICAL SESSION (Cases + Video)
VSA – Valutazione vestibolo-spinale
Rationale e skill

12:45 · 13:45
LUNCH

13:45 · 14:45 PRACTICAL SESSION (Cases + Video)
RIABILITAZIONE VESTIBOLARE
Teorie e direzioni future

14:45 · 15:45 PRACTICAL SESSION (Cases + Video)
ESERCIZIO TERAPEUTICO
Proposta di progressione

15:45 · 16:00
BREAK

16:00 · 17:00 REVISION LAB
DISCUSSIONE DI CASI CLINICI
Problem solving debate

17:00 · 17:30
CERTIFICATE & MEDIA

ProgramDAY 1 DAY 2


