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Laureata in fisioterapia presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI) nel 2015. Durante il progetto e la stesura del lavoro di tesi per l’ottenimento del diploma, 
nasce la collaborazione con il Dr. Francesco De Righetti (otorinolaringoiatra), con cui sviluppa il 
tema della riabilitazione vestibolare. Successivamente trasforma questo suo interesse in pratica 
specializzandosi nel trattamento di questa problematica. Dal 2016 sta seguendo un Certificate 
of Advanced Studies di Terapia Manuale.

Riabilitazione per problematiche Vestibolari 
Periferiche

Ruolo del sistema vestibolare
• partecipa al mantenimento del controllo posturale
• permette l’adattamento dell’occhio durante il movimento (riflesso vestibolo-oculare)
• codifica il movimento della testa nei vari piano dello spazio.

La perdita della funzione vestibolare può essere improvvisa oppure degenerativa nel tempo. 
Qualunque sia la causa, possiamo però riconoscere alcuni sintomi comuni: vertigini, nausea, 
nistagmo, perdita dell’equilibrio nella direzione del lato affetto, instabilità posturale, marcia 
atassica.

In cosa consiste la riabilitazione
L’adattamento alle nuove condizioni in seguito ad un deficit 
di origine vestibolare periferica, richiede diversi meccanismi 
di ricalibrazione delle informazioni propriocettive, la memo-
rizzazione e l’adattamento delle nuove esperienze. Ecco 
perché si necessita di un intervento fisioterapico, attraverso 
cui si espone il paziente a stimoli che provocano i sintomi 
della patologia, aiutando a rieducare le risposte patologiche.

Gli esercizi sono basati su
• Movimenti oculari
• Movimenti del capo, e di coordinazione fra i due
• Esercizi di equilibrio che coinvolgono il movimento di tutto il corpo
• Trattamento manuale della colonna cervicale

Quali sono le indicazioni e gli obbiettivi
Il paziente idoneo alla riabilitazione vestibolare periferica dovrebbe essere munito di prescrizione 
medica dopo adeguata visita medica.

Gli obbiettivi:
• Diminuire la sensazione di disequilibrio ed oscillopsia (continui movimenti involontari

dell’occhio che non permettono una corretta messa a fuoco del campo visivo)
• Migliorare l’equilibrio, soprattutto nella deambulazione
• Migliorare la capacità di messa a fuoco durante i movimenti del capo




