Il Team Specialistico multidisciplinare e
Direzionale del Poliambulatorio San
Bernardino di Salò (BS) è a
disposizione per qualsiasi ulteriore
informazione e la programmazione
delle varie indagini in caso di soggetti
affetti da disturbi dell'equilibrio (tel.
0365/43299).

Orari d’apertura
Dal Lunedì al Venerdì
8.45 - 12.00 / 14.30– 20.00

CENTRO VERTIGINI
Referente: Dott C. Balzanelli

Sabato dalle 8.45 alle 12.00
Per vertigine si intende una sensazione illusoria
di movimento di se stessi o dell’ambiente
circostante e può essere dovuta a disturbi
dell’orecchio
interno,
neurologici,
cardiovascolari, posturali, alterazioni metaboliche,
ansia ecc.
Si calcola che il 10-15% della popolazione in età
pediatrica, 30-35% in età adulta, 50-70% in età
senile viva o abbia vissuto un’esperienza simile
nell'arco della propria vita.

Via Nazario Sauro 7A
25087 Salò (BS)
Tel. 0365/43299
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Integrazione multisensoriale degli apparati coinvolti
nel mantenimento dell’equilibrio

www.poliambulatoriosanbernardino.it
info@poliambulatoriosanbernardino.it

Audiometria tonale,
per la misurazione dell’udito

Stabilometria
(esame posturografico)

Presso il Poliambulatorio San Bernardino è
attivo un Ambulatorio dedicato allo studio del
paziente affetto da vertigine, sia dal punto di
vista clinico che strumentale, in modo da
attuare un approccio terapeutico mirato e
orientare verso un successivo completamento
diagnostico
differenziale
in
ambito
multispecialistico (ORL, Neurologo, Fisiatra,
Odontoiatra Gnatologo, Internista, Cardiologo,
Dietologo, Psicologo, Osteopata, Podologo ,
Oculista ecc). I casi più complessi potranno
essere supportati anche da un eventuale
intervento riabilitativo (FKT, osteopatico,
vestibolare, stabilometrico, psicologico o
psichiatrico a seconda dei casi), sia per l’adulto
che per il bambino.

Prestazioni eseguibili presso il CENTRO VERTIGINI del
Poliambulatorio San Bernardino:
VISITA ORL CON ESAME VESTIBOLARE CLINICO E
STRUMENTALE, mediante eventuale utilizzo di
audiometria
tonale,
impedenzometria,
VideoOculoscopia Infrarosso, Video Head Impulse Test
(sofisticato sistema digitale di analisi della funzione
vestibolare), analisi digitale dei movimenti oculari
torsionali, saccadici, skew deviation;

Il referente del CENTRO VERTIGINI è il dott.
Cristiano Balzanelli, Otorinolaringoiatra Libero
Professionista e Membro del Consiglio Direttivo della
Vestibology Italian Society – VIS, da sempre attivo in
ambito scientifico con relazioni e pubblicazioni in
campo vestibologico nazionale. Dal 2002 al 2019 ha
lavorato presso la UOC ORL – ASST Spedali Civili di
Brescia.

ANALISI POSTURALE E STABILOMETRIA, per
valutare eventuali anomalie primitive o secondarie
dell’apparato posturale ad effetto destabilizzante.
VISITA FISIATRICA per l'analisi
disfunzioni e dei riflessi posturali;

delle

eventuali

VISITA ORTOPEDICA, per rilevare eventuali alterazioni
ossee o articolari;
VISITA FISIOTERAPICA E OSTEOPATICA, per la
rilevazione e il trattamento degli eventuali meccanismi
destabilizzanti posturali discendenti o ascendenti;
VALUTAZIONE PODOLOGICA, per identificare e
riabilitare eventuali anomalie dello scarico posturale a
livello plantare";
VALUTAZIONE ODONTOIATRICA GNATOLOGICA,
per escludere bruxismo, serramento, malocclusione o
disfunzioni dell'articolazione temporo-mandibolare ad
effetto destabilizzante sulla postura;
VISITA NEUROLOGICA, per escludere di segni di
disfunzione centrale del controllo dell'equilibrio;
VISITA OCULISTICA, per rilevare eventuali anomalie
dell'input visivo;

Video nystagmoscopia ad infrarosso per la
ricerca di segni vestibolari patologici

VISITA
CARDIOLOGICA,
INTERNISTICA,
PSICOLOGICA o PSICHIATRICA per l’ identificazione
ed il trattamento di eventuali disturbi cardiovascolari,
dismetabolici, ansioso-depressivi.

Video Head Impulse Test digitale (vHIT), per la
misurazione dei riflessi vestibolari

