modulo iscrizione
CORSO VESTIBOLARE
ROMA

ISERNIA

COSENZA

Nome _______________________________________
Cognome_____________________________________
Professione:
□ Fisioterapista □ Medico □ Altro
_______________________________
Via __________________________________________
Città_________________________________________

SEDI
ROMA 21-22 Maggio 2022

Mercure Hotel, Viale degli Eroi di Cefalonia 301

ISERNIA 27-28 Ottobre 2022

CTA Musical, Viale 3 Marzo 1970, 185

COSENZA 29-30 Ottobre 2022

Best Western Premiere Villa Fabiano Palace

info costi
La quota di partecipazione è di € 460
Con la promozione paga tutto subito (paga tutto il corso e hai uno sconto
del 10%): € 414
- La quota di iscrizione è di €160 da versare mezzo bonifico bancario
- Saldo del corso pari a €300 va saldato entro 10 giorni prima della data del
corso da versare mezzo bonifico bancario.

docenti
Jean-Luc Sagniez: Fisioterapista e Osteopata, già docente presso la MTM di
Parigi
Italo Zidda: Fisioterapista e Osteopata, specializzato in manipolazioni
strutturali e chiropratica

Provincia __________________ CAP ____________
Luogo / data di nascita _______________________
______________________________________________
Tel. _________________________________________

intestazione e coordinate
FISIOCORSI S.R.L.S.
IBAN: IT41 L083 4474 2700 0000 4879 068
Causale: "Iscrizione Corso Ried. Vestibolare" + sede del corso.
Inviare la scheda di iscrizione con ricevuta del bonifico, sia per l’iscrizione che
per il saldo via mail a:

info@fisiocorsi.it

Cell. _________________________________________
e-mail _______________________________________
P. IVA _______________________________________
SDI: _________________________________________
Pec:
______________________________________________

Intestazione fattura se diversa da sopra
Dichiaro di accettare il regolamento visionato sul sito
internet www.ﬁsiocorsi.it o richiedibile presso la segreteria
Fisiocorsi.
Ai sensi del D.lgs. 196/03 i dati saranno utilizzati esclusivamente per l'invio di materiale inerente alla formazione).
Presto consenso al trattamento dei dati personali.

Data ____ /_____ /________
Firma ______________________________________

Vuoi inscriverti
on-line?
scannerizza il qr-code
potrai effettuare l’iscrizione ed effettuare il pagamento
dell’iscrizione con carta

Rieducazione Vestibolare
e delle Vertigini di
origine periferica

ROMA 21-22 maggio 2022
isernia 27-28 ottobre 2022
cosenza 29-30 ottobre 2022

Docenti

Jean Luc Sagniez
ITALO ZIDDA

PROGRAMMA
1° giorno – mattina
- Quiz sul FAD
- Revisione della teoria grazie alle correzioni del quiz
- Spiegazione delle vertigini
- Pratica sulla VPPB (Vertigine parossistica posizionale
benigna)
- Pratica del Test di Dix e Hallpike
- Pratica della manovra liberatoria
- Pratica delle diverse varianti
1° giorno – pomeriggio
- Vertigini e rieducazione vestibolare
- Rieducazione sugli anziani e le negligenze
vestibolari
2° giorno
- Pratica sulle cervicali
- Pompages cervicali
- Lavoro sul Temporale
- Varianti delle tecniche craniali per le vertigini
- Varianti delle tecniche cervicali per le vertigini
- Introduzione dei problemi viscerali nelle
nausee e vertigini

CONSULTA IL PROGRAMMA FAD NELLA SEZIONE
“PROGRAMMA”,
SCANNERIZZA IL QRCODE PER APRIRE LA SCHEDA
DEL CORSO

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha come primo obiettivo quello di fornire ai partecipanti le
seguenti nozioni teoriche e pratiche:
- Competenze anatomo-fisio-patologiche dell’orecchio interno
- Competenze semeiologiche, per un corretto inquadramento del
paziente affetto da alterazioni vestibolari sia periferiche che
centrali
- Individuazione e valutazione dei problemi vertiginosi e di
eventuali altre cause correlate
- Insegnare e far praticare i test e le “manovre liberatorie” per il
trattamento delle VPPB (vertigini posizionali parossistiche
benigne), le vertigini ad origine periferica più comuni.
- Illustrare ai corsisti le nuove tecniche diagnostiche e i
nuovi protocolli riabilitativi per la rieducazione
vestibolare.
L’obiettivo finale del corso è quello di consentire ai corsisti di
acquisire le competenze per formulare un bilancio differenziale ed
essere in grado di individuare nel paziente, il tipo di disfunzione e di
stabilire se e quale intervento riabilitativo sia possibile praticare.
- L’iter formativo del corso di rieducazione vestibolare è
composto da una parte teorica, tramite una FAD (formazione a
distanza) della durata di circa 1h40min, in cui si metterà a
disposizione dell’allievo la teoria completa sulle vertigini, e UN
GIORNO E MEZZO DI CORSO presenziale per acquisire la pratica
manuale, che prevedono:
- esercizi pratici dei protocolli di riabilitazione vestibolare
- test di posizione per l’individuazione di eventuali tipologie di
nistagmo
- pratica della manovra liberatoria per le VPPB
(vertigini parossistica posizionale benigna).

INFO VARIE
Durata:
Il corso si articola in 1 seminario di 2 giorni
Più la sezione FAD per la teoria
Materiale didattico incluso nel corso:
dispense cartacee

ORARI DEL CORSO
1° giornata:
9:00-13:00
14:00-18:00

2° giornata:
9:00-14:00

Crediti ecm
Previsti 21,6 Crediti ECM per Fisioterapisti,
TNPEE, Tecnico Audiometrista.
T.O., Odontoiatra, Medico
chirurgo specializzato in:
tutte le specializzazioni.

