
In PCM nasce il Vertigo Center:
il dott. Giorgio Guidetti, presidente della Società Italiana di Vestibolo-
gia, ed il Poliambulatorio Chirurgico Modenese danno vita ad un 
servizio che si pre�gge di diventare il punto di riferimento a livello 
nazionale per tutti i pazienti che so�rono di disturbi dell’equilibrio, 
per patologie croniche e/o ricorrenti associate o meno a sordità ed 
acufeni (rumori e �schi all’orecchio).

Il Vertigo Center potrà contare su un team interdisciplinare, sinergie sul 
territorio e percorsi dedicati.
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fermate il m o ndo:

VOGLIO SCEND ERE!

Chi so�re di problemi vestibolari fatica a 
svolgere le normali attività quotidiane, 
incontra di�coltà a reggersi in piedi o a 
spostarsi nello spazio; in alcuni casi anche i 
semplici e abituali movimenti del capo posso-
no scatenare nausea e vertigini. 
Nelle forme più gravi si avverte la spaventosa 
sensazione di essere immersi in un ambiente 
in continua rotazione, ma nelle forme più lievi 
accade spesso che questi disturbi vengano 
confusi con altre patologie, perchè i fastidi si 
limitano ad una sensazione soggettiva di 
insicurezza o instabilità, magari accompagna-
ta da nausea o intolleranza ai mezzi di traspor-
to o all’altezza.

Per seguire adeguatamente i casi interessati da più componenti patologiche, 
condizione frequente fra i malati vertiginosi cronici, il PCM ha creato un team di 
professionisti - neurologo, cardiologo, angiologo, oculista, optometrista, �siatra 
- che collaboreranno ad un percorso diagnostico terapeutico personalizzato
In particolare i pazienti con acufeni e vertigini ricorrenti potranno giovarsi 
di una stretta collaborazione con uno psicologo esperto in disturbi da 
stress cronico che li seguirà all’interno del Centro.

Un team interdisciplinare collabora al Vertigo Center

Tutti gli specialisti in un unico luogo

ANGIOLOGO, NEUROLOGO, FISIATRA, 
PSICOLOGO, OCULISTA, CARDIOLOGO

 I problemi Vestibolari

Si tratta in ogni caso di sensazioni fortemente 
destabilizzanti. 

Il nuovo servizio ha creato sinergie sul territorio che consentiranno ai pazienti 
bisognosi di un percorso di rieducazione dell’equilibrio di essere seguiti 
all’interno di un laboratorio attrezzato con i più moderni strumenti, allestito 
presso il Riacef di Spezzano (MO) sotto la guida del �glio del dott. Giorgio Guidet-
ti - Riccardo - anch’egli Vestibologo.

Sono inoltre previsti percorsi diagnostico terapeutici appositamente pensati 
per gli sportivi professionisti e amatoriali; per i piloti di auto e moto, in parti-
colare, vengono e�ettuati corsi di alta performance e guida sicura in collabora-
zione con l’Autodromo di Modena, basati sulla capacità di controllo dell’equilibr-
io e di quello visivo ambientale.

 I servizi sul territorio

Le patologie che possono provocare vertigini acute e/o croniche e ledere il senso 
dell’equilibrio, che regola ogni nostro movimento, sono numerose e di varia natura.
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