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L A  S I N D R O M E  V E R T I G I N O S A

- equilibrio statico e dinamico
- sensori cervicali
- labirinto
- cervelletto
- occhi
- plesso solare

- cervicale
- circolazione
- problemi articolari

- articolazione temporo-mandibolare

GINNASTICA ORTOPEDICA

Per fare la diagnosi differenziale con le vertigini di origine labirintica bisogna ricordare che 
queste sono:

- sempre oggettive
- accompagnate da senso di nausea
- con nistagmo

Le vertigini  vengono  definite  oggettive  quando il  soggetto  ha  l’impressione che  sia  la 
stanza a muoversi, mentre vengono definite soggettive quando, nonostante la vertigine, il  
soggetto percepisce come fermo l’ambiente esterno.

Per valutare la vertigine: dalla stazione seduta, sdraiarsi rapidamente sul fianco ruotando il  
capo controlateralmente (guardare il soffitto). Ripetere la manovra anche dall’altra parte.

Quando siano esclusi problemi di competenza otorinolaringoiatrica (che vanno comunque 
verificati prima di iniziare il trattamento ortopedico), l'obiettivo da perseguire è il riequilibrio  
della  scioltezza  muscolare,  dell'escursione  articolare  e  della  forza  dei  muscoli  che 
controllano le posizioni del collo e delle spalle.

Vedi anche recupero dell'articolarità del cingolo scapolare e del rachide cervicale

RIEDUCAZIONE "VESTIBOLARE"

Finalizzata alla riprogrammazione dei meccanismi che sottendono alle complesse funzioni 
di  equilibrio statico e dinamico usa in particolare alcune tecniche riabilitative volte alla 
rieducazione dell'oculomotilità e del controllo posturale e della marcia.
Gli  esercizi  proposti  per le sindromi vertiginose debbono interessare tutti  i  sistemi che 
teoricamente  possono  provocare  questi  sintomi  allo  scopo  di  stimolare  un  compenso 
cntrale più che una riabilitazione del vestibolo sano.

ESERCIZI DI STIMOLAZIONE VESTIBOLARE

P.P.: Dal decubito supino



1. Girarsi rapidamente a destra; ritorno in PP

2. Girarsi rapidamente a sinistra; ritorno in PP

3. Girarsi rapidamente in decubito prono; ritorno in PP

VARIANTE 1: Eseguire l'esercizio ad occhi chiusi

P.P.: Dalla stazione seduta.

1. Ruotare il capo a destra e a sinistra

2. Flettere ed estendere il capo (sul piano sagittale)

3. Inclinare il capo (sul piano frontale)

VARIANTE 1: Eseguire l'esercizio ad occhi chiusi
VARIANTE 2: Eseguire l'esercizio a velocità crescente
VARIANTE 3: Eseguire l'esercizio aprendo e chiudendo gli occhi
VARIANTE 4: Eseguire l'esercizio sempre dalla stessa parte (non in maniera alternata)

4. Passare rapidamente in decubito supino

5. Passare rapidamente in decubito laterale destro

6. Passare rapidamente in decubito laterale sinstro

7. Passare rapidamente in decubito prono

VARIANTE 1: Combinare l'esercizio con i movimenti del capo
VARIANTE 2: Eseguire l'esercizio aprendo e chiudendo gli occhi

8. V.H.T.  (vestubular  habituation training). Si  tratta  di  una serie  di  manovre 
volte ad abituare il sistema vestibolare ai movimenti bruschi. Di Norré

- da seduto, lasciarsi cadere in posizione supina

- da supino, ruotare in decubito sinistro

- dal decubito sinistro, ruotare in decubito destro

- da supino, ritornare in posizione seduta

- in piedi, girarsi a destra

- in piedi, girarsi a sinistra

- da seduto, portare il naso sul ginocchio destro

- da seduto, portare il naso sul ginocchio sinistro

- da seduto, ruotare la testa in senso antiorario

- da seduto, ruotare la testa in senso orario



- da seduto, piegarsi in avanti

- da seduto, alzarsi in piedi

- passare dalla posizione seduta a quella supina, col  capo esteso al  di 
fuori del lettino, ruotato a sinistra

- passare dalla posizione precedente a quella seduta

- passare dalla posizione seduta a quella supina, col  capo esteso al  di 
fuori del lettino, ruotato a destra

- passare dalla posizione precedente a quella seduta

- passare dalla posizione seduta a quella supina, col  capo esteso al  di 
fuori del lettino

- tornare in posizione seduta

9. Tecnica FIVE. Consiste in una semplificazione dell'esercizio precedente.

- scuotere violentemente la testa a destra e sinistra 20 volte di seguito, poi 
fermarsi a fissare un punto davanti

- voltare  la  testa  verso  destra,  stendersi  rapidamente  all'indietro 
mantenendo la testa girata a destra; fissare un punto sulla parete fino 
alla scomparsa delle eventuali vertigini, poi rialzarsi e fissare un punto 
davanti

- voltare  la  testa  verso  sinistra,  stendersi  rapidamente  all'indietro 
mantenendo la testa girata a sinistra; fissare un punto sulla parete fino 
alla scomparsa delle eventuali vertigini, poi rialzarsi e fissare un punto 
davanti

- stendersi rapidamente all'indietro e fissare un punto del soffitto fino alla 
scomparsa delle eventuali vertigini;  dopo una pausa, tornare seduto e 
fissare un punto davanti

- stendersi lentamente sul letto di traverso, con la testa penzoloni; fissare 
un punto fino alla scomparsa delle eventuali vertigini, dopo una pausa, 
tornare seduto e fissare un punto davanti

VARIANTE: dopo alcune settimane, in presenza di un miglioramento si può modificare 
l’ultimo esercizio iperestendendo il capo e/o ruotandolo di circa 30° a destra e a sinistra.

P.P.: Dalla stazione eretta.

1. Piegarsi in avanti e raddrizzarsi rapidamente

VARIANTE 1: Combinare l'esercizio con i movimenti del capo

P.P.: Seduti su uno sgabello ruotante.

1. Due giri a destra



2. Due giri a sinistra

VARIANTE 1: Eseguire l'esercizio ad occhi chiusi
VARIANTE 2: Fissare un punto in alto durante la rotazione
VARIANTE 3: Fissare un punto dopo la rotazione

MOVIMENTI OCULARI

P.P.: Dalla stazione seduta.

1. Muovere gli occhi a destra e a sinistra

2. Muovere gli occhi in alto e in basso

3. Ruotare gli occhi in senso orario

4. Ruotare gli occhi in senso antiorario

5. Mantenere a fuoco un dito che si avicina fino a 30 cm.

P.P.: Dalla stazione seduta.

1. Point de mire. Ruotare il capo a destra e a sinistra senza distogliere lo sguardo 
da un punto di mira posto a 3, 4 m. di distanza.

2. Ricerca della mira dopo una rotazione. Dopo aver fissato un punto di mira, 
chiudere  gli  occhi,  ruotare  il  capo  a  destra  e  ritornare  in  P.P.  cercando  di 
ritrovare,  nel  momento  in  cui  si  aprono  gli  occhi,  lo  stesso  punto  di  mira. 
Ripetere a sinistra.

VARIANTE 1: flettere ed estendere il capo.

VARIANTE 2: inclinare il capo a destra e a sinistra.

 
P.P.: Dalla stazione eretta.

1. Alzare le mani sopra il capo guardandole

CONTROLLO DELL’EQUILIBRIO STATICO

P.P.: Dalla stazione eretta, vicino alla parete.

1. Boite statica. Bisogna cercare di rimanere fermi accanto alla parete, ad una 
distanza di "4 dita" senza toccarla, prima per 10" ad occhi aperti, poi per 20" ad 
occhi chiusi

- con la parete di fronte

- con la parete a destra

- con la parete a sinistra



- con la parete dietro le spalle

2. Rimanere in equilibrio con un piede avanti l'altro

3. Rimanere in equilibrio sulle punte dei piedi

4. Rimanere in equilibrio sui talloni

5. Rimanere in equilibrio sul piede destro

6. Rimanere in equilibrio sul piede sinistro

VARIANTE 1: Eseguire l'esercizio ad occhi chiusi
VARIANTE 2: Oscillare avanti e indietro
VARIANTE 3: Oscillare lateralmente
VARIANTE 3: Oscillare e fissare un punto a destra, a sinistra e in alto
VARIANTE 3: Oscillare e fissare una linea a destra, a sinistra e in alto

7. Dondolare la testa a destra e sinistra

8. Col capo flesso avanti, ruotare la testa a destra e sinistra

9. Col capo in estensione, ruotare la testa a destra e sinistra

VARIANTE 1: Eseguire l'esercizio ad occhi chiusi
VARIANTE 2: Eseguire l'esercizio a velocità crescente

10. Autoanalisi  percettiva. Abituarsi a ricostruire e riconoscere col solo aiuto 
delle informazioni propriocettive la posizione del proprio corpo e dei rapporti tra 
i diversi segmenti.

- completa simmetria dei due emisoma
-  varie  posizioni  simmetriche  ed  asimmetriche  delle  braccia  e  delle 
gambe

CONTROLLO DELL’EQUILIBRIO DINAMICO

P.P.: Dalla stazione eretta, vicino alla parete.

2. Boite  dinamica. Bisogna  cercare  di  rimanere  fermi  accanto  alla  parete,  a 
braccia tese avanti, ad una distanza di "4 dita" senza toccarla, marciando sul 
posto prima per 10" ad occhi aperti, poi per 20" ad occhi chiusi:

- con la parete di fronte

- con la parete a destra

- con la parete a sinistra

- con la parete dietro le spalle

P.P.: Dalla stazione seduta.



1. Alzarsi più volte dalla sedia

VARIANTE 1: Eseguire l'esercizio con il capo in posizioni diverse
- flesso avanti
- iperesteso
- inclinato a destra
- inclinato a sinistra
- ruotato a destra
- ruotato a sinistra 

2. Flettere il busto avanti come nell’atto di allacciarsi le scarpe

3. Lanciare in alto una palla e riprenderla al volo

P.P.: Dalla stazione eretta.

1. Camminare

2. Camminare sulle punte dei piedi

3. Camminare sui talloni

4. Camminare su una linea rettilinea tracciata a terra

5. Camminare su una linea circolare 

6. Camminare su una linea a "otto" 

7. Camminare su una linea a forma di quadrato

8. Lanciare in alto una palla e riprenderla al volo

VARIANTE 1: Eseguire l'esercizio ad occhi chiusi
VARIANTE 2: Eseguire l'esercizio con il capo in posizioni diverse

- flesso avanti
- iperesteso
- inclinato a destra
- inclinato a sinistra
- ruotato a destra
- ruotato a sinistra 

9. Marcia  su  un  tappeto  morbido,  sia  ad  occhi  aperti  che  chiusi,  sia 
camminando che marciando sul posto.

GINNASTICA POSTURALE

-> ginnastica propriocettiva per l'arto inferiore

Gli esercizi di riprogrammazione centrale degli schemi posturali possono essere indicati 
per riorganizzare i sistemi antigravitari di controllo della postura. 

-> riprogrammazione centrale degli schemi posturali del rachide sul piano frontale



Il soggetto verrà posizionato in modo che possa essere mobilizzato il segmento cervicale 
e dorsale alto del rachide.

BIBLIOGRAFIA

Curthoys  I.S.,  Halmagit  G.M.: Vestibular  compensation:  a  review of  the  oculomotor,  
neural,  and  clinical  consequences  of  unilateral  vestibular  loss. Jurnal  of  vestibular 
research, Vol. 5, No. 2, 1995.
Guidetti G.: La moderna terapia medica delle vertigini. U.C.B. Pharma 1996.
Guidetti G.: Corso di rieducazione vestibolare. Centro Ricerche e Studi Amplifon 1997.
Mallardi V.: Esercizi  consigliati  per la riabilitazione vestibolare. Università degli studi di 
Ancona.
Maurizi M.: Audiovestibologia clinica. Il Pensiero Scientifico Editore.


	la sindrome vertiginosa
	ginnastica ortopedica
	rieducazione "vestibolare"
	esercizi di STIMOLAZIONE VESTIBOLARE
	MOVIMENTI OCULARI
	CONTROLLO DELL’EQUILIBRIO STATICO
	CONTROLLO DELL’EQUILIBRIO DINAMICO
	Ginnastica posturale



