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Controllo antigravitario 

 

Controllo motorio dinamico 

 

Stabilizzazione cervico-cefalica 

 

Controllo vestibolo-autonomico 



Stimoli 
visivi 

Stimoli 
vestibo-

lari  

Stimoli 
somatosen-

soriali e 
propriocettivi 



SNC Muscoli 
effettori 

VOR VSR 

Stazione 
eretta e 

controllo 
antigravitario 



Stazione eretta 

 

Movimento coordinato ed orientato nello 
spazio 





1, 3 %    nei pz 45-64 aa 
 
2,9 %     nei pz over 65 
 
3,8 %     nei pz over 75 

 
 
 
 

Susan J. Herdman, “Vestibular Rehabilitation”  third edition- F. A. Company 





Di fondamentale importanza è la gestione 
dell’instabilità nei soggetti affetti da disturbi 
dell’equilibrio per prevenire il rischio di cadute 
(++ nei soggetti anziani). 

 
 

 

 

 

 

È da considerare, inoltre, che nell’80% dei casi di pazienti che cadono per 
cause sconosciute, alcuni autori hanno rinvenuto la presenza di 
sintomi che riconducono a disturbi di natura vestibolare. 

Pothula VB, et al: Clin and vestibular impairment. Clin Otolaryngol 2004 



 

 

 

La riabilitazione vestibolare è una TERAPIA 
FUNZIONALE, che non agisce 

sull’eziopatogenesi del disturbo, bensì mira al 
ripristino delle funzioni compromesse.  



La riabilitazione vestibolare è un complesso di 
tecniche basate su esercizi fisici che possono 

essere guidati da un terapista, o semplicemente 
autogestiti dal pz, e che mirano al recupero 

delle funzioni deficitarie, attraverso la 
stimolazione di meccanismi neurofisiologici 

coinvolti nel recupero funzionale di una lesione 
vestibolare.  

Alpini e Brugnoni, “Medicina fisica e riabilitativa nei disturbi di equilibrio”- Springer 



Habituation o assuefazione 

 

Adattamento 

 

Compenso  

 

 
 

Alpini e Brugnoni, “Medicina fisica e riabilitativa nei disturbi di equilibrio”- Springer 

 

 



Consiste nella riduzione dell’intensità e della 
durata delle reazioni vestibolari soggettive 

(quali vertigine rotatoria, o nausea da mal di 
mare) attraverso l’esposizione ripetuta a stimoli 

che provocano queste reazioni, oppure 
attraverso la ripetizione frequente di 

movimenti che provocano queste reazioni. 

 
Alpini e Brugnoni, “Medicina fisica e riabilitativa nei disturbi di equilibrio”- Springer 

 



 

 

Consiste nella riduzione della risposta labirintica, 
a seguito di uno stimolo prolungato.  

Esempio: piloti di aereo. 

 

 
 

 

 

 

Alpini e Brugnoni, “Medicina fisica e riabilitativa nei disturbi di equilibrio”- Springer 



Nel compenso si utilizzano fenomeni 
complementari che si sovrappongono a quelli 

che sono stati compromessi. Il meccanismo che 
ne è alla base è la plasticità neuronale. 

 

 

 
 

Alpini e Brugnoni, “Medicina fisica e riabiliatativa nei disturbi di equilibrio”- Springer 







Counseling 

 

Training 

 

Home training 

 

Monitoraggio dei risultati 

 
Alpini e Brugnoni, “Medicina fisica e riabilitativa nei disturbi di equilibrio”- Springer 



Il pz giunge dal terapista con la diagnosi 
medica e l’indicazione ad un trattamento 
riabilitativo vestibolare 

Colloquio: racconto del pz ed anamnesi 

Somministrazione di scale di valutazione 
(anche per il monitoraggio dei risultati) 

vertigo (nistagmo) 

dizziness 

oscillopsia 

 



vertigo 

 

 

 

Sensazione di 
movimento 
rotatorio, 

soggettivo od 
oggettivo 



oscillopsia 

 

Sensazione di 
movimento 
ondulatorio 

dell’ambiente 
circostante, al 

movimento del 
capo 

 

 

 



dizziness 

Consiste nella instabilità, 
nella mancanza di 

equilibrio e 
coordinazione, 

solitamente associata a 
rigidità muscolare. 

 

 

NB: instabilità di origine 
vestibolare e instabilità di origine 

extravestibolare non vanno 
confuse, perché il trattamento 

riabilitativo è differente. 

 
 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.osteomereu.it/images/vertigini-2.jpg&imgrefurl=http://www.osteomereu.it/vertigini.html&usg=__3Dyz6w2Cw6nhZAAmYwK6MMwribY=&h=156&w=147&sz=29&hl=it&start=44&sig2=44pFKo1Wc0cPkZnuvFgMUA&zoom=1&itbs=1&tbnid=7kYWgwApClbzuM:&tbnh=97&tbnw=91&prev=/images?q=vertigine&start=40&hl=it&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=gGOsTaGZL8nAtAa_vLGkBw


Somministrazione delle scale di valutazione per avere 
un dato oggettivo sulla gravità del disturbo: 

Test di Tinetti di equilibrio ed andatura, per 
valutare il rischio di cadute 

Dizziness Handicap Inventory, per valutare l’impatto 
che il disturbo ha avuto nella vita del paziente dal 
punto di vista fisico, dal punto di vista funzionale, 
e dal punto di vista emotivo 

Questionario Disability, per valutare tutte le 
possibili condizioni in cui il paziente può avvertire 
un peggioramento del disturbo 

Berg Balance Scale 



Somministrazione degli esercizi utilizzando 
protocolli standardizzati oppure esercizi 

personalizzati. 

NB: l’utilizzo di protocolli standardizzati non è 
molto efficace, e serve solo a semplificare 

l’approccio; invece utilizzare esercizi adeguati 
al singolo caso vede concordi tutti gli esperti 

del settore. 
 

Giorgio Guidetti: “La terapia rieducativa del paziente con patologie vestibolari”, in Dofour A.: 10 

anni di ENG: revisione critica, approccio clinico otoneurologico ieri e oggi. Boots- Formenti 

Edit. 

Susan J. Herdman, “Vestibular Rehabilitation” 



Tecniche per il controllo oculomotorio 

 

Tecniche per il controllo posturale sia statico 
che dinamico 

 

Tecniche non strumentali 

 

Tecniche strumentali 



Tecniche per la 

rieducazione 

dell’oculomotilità 

 point de mire : il 
paziente fissa una 
mira immobile 
mentre muove il 
capo in flesso-
estensione, 
rotazione a destra e 
a sinistra e 
inclinazione laterale 



Ricerca di una mira dopo rotazione: il pz è seduto su una sedia rotante, viene 
invitato a fissare una mira, poi si sottopone la sedia a rotazione oraria od 
antioraria, a velocità crescente; finita la rotazione si invita il paziente a 
ricercare la mira visiva fissata in partenza, e, in aggiunta, per coinvolgere 
anche i riflessi spinali, si può invitare il soggetto ad alzarsi dalla sedia 
dopo la rotazione e a dirigersi verso la mira. 

Tecnica Five di Vicini 

Barra per movimenti oculari: è una fra le tecniche strumentali per il 
recupero dell’oculomotricità. Questa tecnica si ottiene con l’utilizzo di 
una barra, su di un monitor, munita di mire programmabili, che appaiono 
e scompaiono e che si muovono più o meno lentamente per indurre nel 
paziente movimenti saccadici e di inseguimento lento. 



Tecniche per la 

rieducazione della 

postura  e della 

marcia 

Boite statica: è una 
tecnica che coinvolge 
oltre alla componente 
vestibolare anche la 
componente 
propriocettiva, e mira 
alla riabilitazione dei 
disturbi del controllo 
posturale durante la 
stazione eretta. 



… Tecniche per la 

rieducazione della 

postura e della 

marcia  

Boite dinamica: molto 
simile alla statica e mira 
alla riabilitazione dei 
disturbi del controllo 
posturale durante la 
marcia. 



… Tecniche per la 

rieducazione della 

postura e della 

marcia 

Marcia su percorsi 
memorizzati: è un 
esercizio molto utile al 
potenziamento 
dell’analisi spaziale, e 
della memoria 
spaziale 



Marcia su tappeto morbido propriocettivo: il 
tappeto dà informazioni podaliche e 
propriocettive inabituali e destabilizzanti 

Autoanalisi propriocettiva 

Esercizi di stabilità ed equilibrio su piattaforma 
stabilometrica 

 

 









Si propongono al paziente esercizi che, in 
condizioni di sicurezza, egli deve effettuare a 
casa, con una frequenza di due o tre volte al 

giorno, per 10’, tutti i giorni.   



La riabilitazione dell’instabilità del paziente 
anziano deve essere rivolta  

al paziente 

 

all’ambiente che circonda il paziente 

 

all’interazione paziente-ambiente 



In questa fase si propongono strategie per migliorare la 
gestione delle attività quotidiane; ad esempio: 

 Eliminare i tappeti o almeno fissarli al pavimento con strisce 
autoadesive 

 Posizionare una maniglia per uscire dalla vasca, o preferire 
la doccia 

 Utilizzare pantofole chiuse e non ciabatte 
 Lasciare sempre una debole luce che illumini la camera da 

letto 
 Consigli su come alzarsi correttamente dal letto, su come 

alzarsi da una poltrona, su come raccogliere un oggetto da 
terra. 

 
Alpini e Brugnoni, “Medicina fisica e riabilitativa nei disturbi di equilibrio”- Springer 



Consigli su come 

alzarsi dal letto 

- Mettersi su un fianco, 
lasciare scivolare le 
gambe dal bordo del 
letto e raddrizzare il 
busto aiutandosi con la 
mani 
- Restare seduti per 
qualche secondo, quindi 
alzarsi e servirsi, al 
bisogno, di un bastone. 
 
 
 

Alpini e Brugnoni, “Medicina fisica e 

riabilitativa nei disturbi di equilibrio”- 

Springer 

 
 
 
 
 
 
 



Consigli su come 

alzarsi da una 

poltrona 

Bisogna innanzitutto 
evitare movimenti bruschi. 
Piegarsi lentamente in 
avanti, appoggiarsi ai 
braccioli tenendo lo 
sguardo dritto in avanti 
avvicinare i piedi alla 
poltrona in appoggio 
stabile e deciso, e spingere 
con le braccia. Quindi 
alzarsi aiutandosi al 
bisogno con un bastone. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alpini e Brugnoni, “Medicine fisica e 

riabilitativa nei disturbi di equilibrio” 

- Springer 



Consigli su come 

raccogliere un 

oggetto da terra  

Invitare il paziente a non 
cercare di chinarsi se non 
c’è un appoggio. Spingere 
con un piede, con 
prudenza, l’oggetto verso 
un punto di appoggio 
stabile; poi, tenendosi con 
una mano, piegarsi sulle 
ginocchia, prendere 
l’oggetto, raddrizzarsi, 
infine, lentamente rialzarsi 
guardando in avanti. 

Alpini e Brugnoni, “Medicina fisica e 

riabilitativa nei disturbi di equilibrio”- 

Springer 



In questa fase si istruisce il paziente ad eseguire il 
rilassamento e il controllo della respirazione; 
poi si propongono via via degli esercizi 
finalizzati alla mobilizzazione delle varie 
articolazioni, spec. quelle del bacino e delle 
caviglie.  

Nelle sedute successive si propongono esercizi 
finalizzati al controllo oculomotorio e posturale 
(es. utilizzando una pedana stabilometrica). 



In questa fase si propongono al paziente esercizi 
molto semplici, da eseguire a casa, 
autonomamente, una o due volte al giorno, tutti i 
giorni. 

Alcuni esempi: 

 Stepping con oscillazione simultanea e coordinata 
delle braccia 

 Allineamento posturale guardandosi allo specchio, 
e mantenimento della posizione corretta ad occhi 
chiusi 

 Sollevamento sulle punte e sollevamento sui 
talloni (con appoggio delle mani).  



 
 

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


