
Curriculum Vitae del Dr. Stefano Rigo

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

1991: laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Trieste con il punteggio di 104/110.
1996: specializzazione in Otorinolaringoiatria presso la Clinica Otorinolaringoiatria - Trieste con il punteggio di 50/50 e 
lode.
Dal 1992 al 1996 borsista specializzando presso la Clinica Otorinolaringoiatria di Trieste.
Dal novembre 1996 al 2004, Responsabile del "Servizio di Oto Neurologia" presso la clinica OtoSalus, Via Bonaparte 6, 
Trieste.
Dal 1996 al 2001 specialista otorinolaringoiatra incaricato presso le Terme Marine di Grado.
Consulente alla Fincantieri, Cantieri Navali Italiani S.p.A. (stabilimento di Monfalcone) dal 1998 al 2009.
Consulente al SASN Trieste (ex Cassa Marittima Adriatica) dal 1997 a tuttora.
Specialista ORL a tempo indeterminato presso la ASS n°1 Distretto 2.

ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA
Attività tutoriale in Otorinolaringoiatria per l'anno accademico 1994-1995, l'anno accademico 1995-1996 e l'anno 
accademico 1996-1997 agli studenti iscritti al 5° anno di corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Attività tutoriale in Oto-Neurologia agli studenti specializzandi al IV anno in Neurologia per l'anno accademico 1995-1996
presso l' Università degli Studi di Trieste .
Docente al seminario dal titolo "Le Vertigini" per il Corso Biennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, 
tenutosi presso la sezione didattica di Cattinara il 5, 12, 19 dicembre 1995. (totale di 9 ore).
Correlatore della tesi di Specialità in Audiologia del dott. Giulio Fasano per l'anno accademico 1995-1996 presso la 
clinica Otorinolaringoiatrica del l' Università degli Studi di Trieste, dal titolo: "Confronto tra test di verticalità soggettiva e 
prove caloriche tradizionali nella diagnosi delle ipofunzioni vestibolari unilaterali acute".
Docente al seminario dal titolo "Dottore, mi gira la testa" per il Corso Biennale di Formazione Specifica in Medicina 
Generale, tenutosi presso la sezione didattica dell' ospedale S. Polo di Monfalcone nel 2002. (totale di 8 ore).
Comunicazione. Spanio, M. Mattotti, S. Rigo: "Patologie vestibolari periferiche: raffronto dei test calorici e dei movimenti 
attivi del capo". Atti LXXXII Congr. Naz. Soc. It di Otorinolaringoiatria e Chir. Cervico-Facciale. Viterbo, 23-27 maggio 
1995, pag 281.
Comunicazione. Semeraro, S. Rigo: "L'ipoacusia da rumore nella assicurazione obbligatoria INAIL e nell'invalidita' civile".
Atti LXXXIII Congr. Naz. Soc. It di Otorinolaringoiatria e Chir. Cervico-Facciale. Milano, 23-26 maggio 1996.
Comunicazione. S. Rigo, A. Semeraro, M. Russolo: "Valore della direzione del nistagmo liberatorio alla manovra di 
Semont". Atti LXXXIII Congr. Naz. Soc. It di Otorinolaringoiatria e Chir. Cervico-Facciale. Milano, 23-26 maggio 1996.
Comunicazione. S. Rigo: "Confronto tra test di verticalità soggettiva e prove caloriche tradizionali nella diagnosi delle 
ipofunzioni vestibolari monolaterali acute". Atti XIII giornate italiane di Otoneurologia. Forte dei Marmi (LU), 27 e 28 
settembre 1996.
Poster. S. Rigo: "Come costruirsi una sfera otticocinetica per la riabilitazione vestibolare OKN " Atti XIII giornate italiane 
di Otoneurologia. Forte dei Marmi (LU), 27 e 28 settembre 1996. Poster vincitore del primo Premio Formenti - sessione 
A.U.O.R.L. per il miglior poster nell'ambito delle Giornate.
Relatore con argomento dal titolo "Test otoneurologici di autorotazione ad alta frequenza" - alla tavola rotonda "L'esame 
Vestibolare oggi" nel corso del Convegno su "Problemi di Audiologia e Vestibologia Clinica" svoltosi a Sirmione (BS), 8 e 
9 novembre 1996.
Relatore all' "Otoneurology '99 International Symposium", 3-4 luglio 1999, con una comunicazione dal titolo "Nistagmi 
liberatori dopo manovre di Semont" - Atti congressuali. Svoltosi a Firenze, organizzato dal Prof. Pagnini.
Relatore con argomento dal titolo "Raffronto tra test rotatori tradizionali e test di autorotazione ad alta frequenza" alla 
settima giornata di posturologia della Association Posture Equilibre (APE) organizzata dal prof. Guidetti il 1-2 dicembre 
2000 a Modena.
Relatore al "Corso GN Resound per tecnici audioprotesisti" con relazione preordinata "La fisiologia dei movimenti 
oculari". Montegrotto, 15-16 settembre 2001.
Relatore con argomento dal titolo "I nistagmi provocati" al "Corso di perfezionamento in oto-neurologia" - Clinica ORL di 
Ferrara, in data 14-15 febbraio 2003, organizzata dal prof. Martini - Ferrara.
Relatore con argomento dal titolo "Vestibulopatie di origine centrale" al corso di Otoneurologia - Osp. Di Varese, in data 
24-25 ottobre 2003, organizzata dal prof. Burdo - Varese.
Relatore con argomento dal titolo "I movimenti del capo ad alta frequenza" nelle Giornate di Oto-Neurologia Formenti 
tenutosi il 3-5 marzo 2004 a Fiuggi, organizzate dal prof. Guidetti - Modena
Relatore al 1° Convegno Nazionale di Aggiornamento dal titolo "La rara vertigine: il filo di arianna nel labirinto della 
vestibologia" tenutasi il 10-11 dicembre 2004 a Cassino.
Relatore al corso teorico-pratico "La moderna vestibologia: nuova luce su labirinto e dintorni - tecniche non strumentali e 



strumentali a confronto" tenutasi il 10-11 giugno 2005 a Cassino.
Relatore con argomento "La visione nel movimento saccadico" al corso "Aggiornamenti in vestibologia" tenutosi il 4-5 
marzo 2005 a Modena, organizzato dal prof. Guidetti - Modena.
Organizzatore e relatore insieme al dr. Giancarlo Tirelli della giornata "DIAGNOSI E TERAPIA DI VERTIGINE E 
DISTURBI DELL'EQUILIBRIO" tenutasi a Trieste il 22 novembre 2006
Relatore al corso "Aggiornamenti in vestibologia" con una relazione dal titolo "Aspetti cognitivi dei movimenti oculari", 
tenutosi il 10-11 marzo 2006 a Modena, organizzato dal prof. Guidetti - Modena.
Relatore al corso "DIAGNOSI E TERAPIA DI VERTIGINE E DISTURBI DELL'EQUILIBRIO" tenutosi a Milano il 23-24 
febbraio 2006 organizzato dal prof. Cesarani - Milano.
Relatore con argomento "La oculomotricità in volo" al corso convegno "Apparato Stato Acustico sopra e sotto il mare ...di
Ustica" tenutosi a Palermo il 23 giugno 2006 (direttore: dr. Messina)
Relatore al corso convegno "VASC VERT: percorsi diagnostico-clinico-terapeutici" tenutosi a Desenzano sul Garda il 24 
novembre 2006, organizzato dal prof. Guidetti - Modena.
Relatore con argomento "I movimenti oculari e la oculomotricità" al corso convegno " Diagnosi e terapia della vertigine e 
dei disturbi dell'equilibrio" tenutosi a Milano (centro ricerche CRS-Amplifon) il 15 e 16 marzo 2007, organizzato dal prof. 
Cesarani - Milano.
Relatore al corso convegno " Labirinto e dintorni: Vertigine e psiche" tenutosi a Perugia il 12 e 13 ottobre 2007, 
organizzato dal prof. Frenguelli - Perugia.
Relatore con argomento "Processi cognitivi in alta quota" al corso convegno "ORL tra mare e cielo" tenutosi a Forlì il 15 
e 16 febbraio 2008, organizzato dal prof. Vicini - Forlì.
Relatore con argomento "I movimenti oculari e la oculomotricità" al corso convegno " Diagnosi e terapia della vertigine e 
dei disturbi dell'equilibrio" tenutosi a Milano (centro ricerche CRS-Amplifon) il 21 e 22 febbraio 2008, organizzato dal 
prof. Cesarani - Milano.
Relatore con argomento "I movimenti oculari e la oculomotricità" al corso convegno " Diagnosi e terapia della vertigine e 
dei disturbi dell'equilibrio" tenutosi a Milano (centro ricerche CRS-Amplifon) il 19 e 20 febbraio 2009 organizzato dal prof.
Cesarani - Milano.
Relatore al corso convegno " Audiovestibologia Industriale" tenutosi a Milano (centro ricerche CRS-Amplifon) il 12 e 13 
marzo 2009, organizzato dal prof. Giordano - Torino.
Relatore con argomento "Controllo oculomotorio e performance di guida" al corso "Aggiornamenti in vestibologia" 
tenutosi al 11-12 settembre 2009 a Modena, organizzato dal prof. Guidetti - Modena.
Responsabile scientifico e relatore della giornata "DIAGNOSI E STRATEGIE TERAPEUTICHE DEI DISTURBI 
DELL'EQUILIBRIO" tenutasi a Trieste il 13 marzo 2010

PUBBLICAZIONI
M. Spanio, S. Rigo, P. Bruno, P. Inchingolo: "I movimenti di inseguimento lento nell'anziano"; in "I movimenti di 
inseguimento lento" a cura di S. Traccis e D. Zambarbieri. GIMO - Gruppo Italiano Movimenti Oculari. Patron Editore, 
Bologna, 179-188; 1994. Capitolo.
S. Rigo: "Fisiologia del sistema vestibolare" in M. Russolo: "Malattie otorinolaringoiatriche: l'orecchio". Edizioni Lint - 
Trieste, 85-97; 1995. Capitolo.
M. Spanio, S. Rigo, M. Pozzi Mucelli: "Studio del VOR e delle possibili interferenze del COR nelle lesioni da colpo di 
frusta" in E. Mira: "Il colpo di frusta"; XII giornate italiane di otoneurologia - Formenti - Milano, 149-158; 1995. Capitolo.
M. Spanio, S. Rigo: "Coinvolgimento dei sistemi saccadico e di inseguimento visivo lento nelle distorsioni traumatiche del
rachide" in E. Mira: "Il colpo di frusta"; XII giornate italiane di otoneurologia - Formenti - Milano, 159-165; 1995. Capitolo.
M. Spanio, S. Rigo: "Voluntary eye movements in whiplash injuries" in A. Cesarani, D. Alpini, R. Boniver, C.F. Claussen, 
P.M. Gagey, L. Magnusson, M. Odkvist: "Whiplash injuries and disequilibrium: neuro-otologic, forensic and therapeutic 
aspects". Ed. Springer-Verlag, 82-88, 1996. Capitolo.
S. Rigo, M. Spanio: "I movimenti saccadici" in OtoNeurologia 2000 - volume 3 - Wasserman - 2000. Capitolo.
S. Rigo: " Raffronto tra test rotatori tradizionali e test di autorotazione ad alta frequenza " in OtoNeurologia 2000 - volume
5 - Wasserman - 2001. Capitolo
M. Spanio, S. Rigo, M. Renco: "I movimenti attivi del capo ad alta frequenza" in " Vestibolometria Clinica Strumentale", a 
cura di Claudio Vicini. Quaderni monografici di Aggiornamento A.O.O.I. Ed. TorGraf, Lecce 2003, pag. 223-233. Capitolo
S. Rigo, G. Tirelli: " I movimenti oculari " in OtoNeurologia 2000 - volume 17 - Wasserman - 2004. Capitolo pg 1-17
S. Rigo: "oculografia e nistagmografia", in "La riabilitazione vestibolare", a cura di Antonio Cesarani. Omega edizioni, 
2007, Capitolo, pg 93-125


