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nota dell’Editore

Ho conosciuto Jean Luc Sagniez nel 1998  presso la scuola di TERAPIA 

MANUALE-OSTEOPATIA  e rimasi subito colpito dalla sua capacità pedago-

gica e didattica non comune.  Il suo saper  rendere semplici i concetti osteo-

patici e le nozioni anatomiche insegnate ha aiutato molti  allievi a proseguire 

con entusiasmo l’impegnativo e affascinante percorso di studi in Osteopatia.

Questo lavoro, che non ha l’ambizione di essere esaustivo rispetto 

agli argomenti trattati, apre una porta su una problematica con la qua-

le il Fisioterapista si ritrova spesso a doversi confrontare: le vertigini.

Ci aiuta a capire meglio cosa sono e soprattutto ci mette in grado di fare una dia-

gnosi differenziale tra le vertigini il cui trattamento sarà prettamente di pertinen-

za medica e quelle che invece saranno suscettibili di un intervento riabilitativo.

Sono dunque particolarmente lieto di presentare l’edizione italiana del suo 

libro sulla rieducazione vestibolare e delle vertigini di origine periferica, il cui 

omonimo corso teorico pratico organizziamo in Italia già da diversi anni.
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Perché alcune persone non possono condurre una vita normale a causa dei 
problemi di vertigini, mentre altre, come i pattinatori sul ghiaccio,    possono 
volteggiare e ripartire in linea retta senza problemi? 

Ho saputo che i kinesiterapisti potevano curare i pazienti con vertigini, e ho 
voluto informarmi meglio. 

Ciò mi è stato possibile grazie al signor HASSID Nico (kinesiterapista di 
rieducazione vestibolare), che si è offerto di insegnarmi il metodo di   riedu-
cazione.

Man mano che andavo avanti con le ricerche, prima di iniziare questo        
scritto, mi sono reso conto che la rieducazione per pazienti vertiginosi e 
l’allenamento degli sportivi (pattinatori sul ghiaccio) erano in certo modo 
simili.

In questo scritto mi occuperò della riabilitazione delle vertigini e di altri      
problemi d’equilibrio.

Tuttavia, prima di trattare la rieducazione, è indispensabile rivedere               
l’anatomia e la fi siologia degli organi dell’equilibrio e delle diverse vertigini.

introduzione
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LE VERTIGINI

Principi generali

Le vertigini, insieme alle cefalee, la tosse e i dolori addominali, fanno parte dei più 
frequenti motivi di lamentela dei pazienti di medicina generale.
Oosterveld (Medico ORL) cita percentuali di circa il 5% di tutte le visite di medicina 
generale e del 15% per le visite specialistiche O.R.L.

Defi nizione

Non è facile fornire una buona defi nizione di vertigini, poiché su questo argomento 
esistono tante defi nizioni quanti sono gli autori.
Ciò nonostante, secondo Gill (medico O.R.L. neerlandese), una vertigine è una 
sensazione soggettiva sgradevole di instabilità rispetto all’ambiente circostante.
In questo modo defi nisce la vertigine come sintomo e non fa distinzione tra i la-
menti dei pazienti del tipo «mi sento la testa vuota», «mi gira la testa» o «mi sento 
fl uttuare», tutte sensazioni identifi cate dal paziente come vertigini.

Origine delle vertigini

Una vertigine si manifesta in caso di informazioni divergenti provenienti dalle fonti 
che determinano l’orientamento spaziale o in seguito a una perturbazione del trat-
tamento di questi segnali a livello del cervello. 
Integrazione erronea proveniente da:
 - l’organo dell’equilibrio
 - l’osservazione visiva
 - il sistema propriocettivo.

capitolo 1 - principi generali sulle vertigini

1Principi generali
sulle vertigini

CAPITOLO
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2Promemoria
anatomico-fi siologici

L’ORECCHIO

Anatomia dell’orecchio

L’orecchio è un organo dell’udito ma anche dell’equilibrio.
Tutti i mammiferi possiedono un orecchio paragonabile a quello dell’essere
umano.
I pesci sono dotati di due orecchi interni; gli anfi bi, i rettili e gli uccelli sono dotati di 
due orecchi medi e di due orecchi interni: hanno il timpano a fi or di pelle.

Nell’essere umano, quest’organo è stato suddiviso in tre parti: 
 - l’orecchio esterno
 - l’orecchio medio
 - l’orecchio interno.

L’orecchio esterno

L’orecchio esterno, l’apparato collettore e conduttore del suono, è rappresentato 
dall’orecchio propriamente detto o padiglione  e dal condotto uditivo esterno.

 Il padiglione
Il padiglione, di forma ovale, è costituito, in quasi tutta la sua ampiezza, da una 
cartilagine fl essibile ed elastica ricoperta dalla pelle sulle due facce.
Le dimensioni e la forma del padiglione variano molto da un individuo all’altro; essi 
rappresentano, tra l’altro, uno dei connotati nel sistema di riconoscimento biome-
trico di Bertillon.

 Il condotto uditivo esterno 
Si estende dal fondo della conca fi no alla membrana del timpano; generalmente 
la forma della sua sezione trasversale è ellittica per via della convessità della pa-
rete anteriore. È tappezzato da una superfi cie cutanea spessa, dotata di peli e di 
ghiandole che secernono una sostanza giallastra, il cerume.

L’orecchio medio

L’orecchio medio è l’apparato trasmettitore delle onde sonore.
È costituito da diverse cavità comunicanti che sono:
 - la cassa del timpano
 - la tromba di Eustachio
 - le cavità mastoidee.

 La cassa del timpano
È limitata all’esterno dal timpano e all’interno dalle fi nestre rotonde e ovali chiuse 
da una membrana.
Il timpano è una membrana che trasmette le vibrazioni sonore all’orecchio interno 

capitolo 2 - prom
em

oria anatom
ico-fi siologici

CAPITOLO



16

attraverso tre ossicini:
 - il martello
 - l’incudine
 - la staffa.
Queste tre piccole ossa costituiscono la catena degli ossicini.

 La tromba di Eustachio
Sulla parte anteriore del perimetro della cassa del timpano si trova l’orifi zio auri-
colare della tromba di Eustachio, un canale lungo circa 40 mm che si apre nella 
faringe al di sopra del velo palatino.

 Le cavità mastoidee
Sulla parte posteriore della cassa del timpano abbiamo l’orifi zio che conduce negli 
alveoli da cui è formata l’apofi si mastoidea, che corrisponde esteriormente alla 
parte del cranio situata dietro al padiglione e priva di capelli.

L’orecchio interno

 Descrizione generale
Di là dalle due fi nestre dell’orecchio medio, si vede il labirinto, che è sia osseo sia 
membranoso; la parte ossea, della stessa confi gurazione della porzione membra-
nosa, è destinata a proteggere quest’ultima. Il labirinto è diviso in due: il labirinto 
anteriore o parte cocleare che serve per l’udito, e il labirinto posteriore che serve 
per l’equilibrio.

Il labirinto posteriore (cfr. schema 1)

L’apparato vestibolare o labirinto posteriore è un organo pari e simmetrico, situato 
nella rocca petrosa dell’osso temporale; è specializzato nel rilevamento dei movi-
menti del capo in tutti i piani dello spazio.
È composto da:
 - i canali semicircolari
 - i sistemi utricolare e sacculare
 - il sistema endolinfatico.
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SCHEMA N° 1

Vista d’insieme del labirinto membranoso.
1. Ampolla del canale superiore
2. Ampolla del canale inferiore
3. Ampolla del canale posteriore
4. Canale e sacco endolinfatico
5. Utricolo
6. Sacculo
7. Dotto di Hensen
8. Canale cocleare
9. Canale sacculare (che si unisce col canale utricolare per formare il canale endolinfatico)

1
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 - I canali semicircolari  
Sono tre: esterno, superiore e posteriore; situati rispettivamente nei tre piani dello 
spazio (orizzontale, frontale e sagittale), sono perpendicolari gli uni agli altri. 

Sono cavità tubolari, arciformi, che si aprono nel vestibolo con due estremità. 
Una di queste estremità è dilatata e si chiama ampolla.

L’organo neurosensoriale risiede nella parte ampollare. 
I canali semicircolari superiori e posteriori si aprono nel vestibolo attraverso un 
canale comune non-ampollare.
I due canali sono situati su piani verticali.
Invece, il canale semicircolare esterno presenta due orifi zi distinti ed è situato su 
un piano orizzontale per un’antefl essione del capo di 30°

L’ampolla di ogni canale semicircolare contiene la cresta ampollare, costituita da 
cellule di sostegno e da cellule sensoriali.
Queste, nella parte superiore, si prolungano con un chinociglio, o pelo acustico, 
e con stereociglia.
Le ciglia sono incollate in una massa gelatinosa, la cupola (cfr. schema 2), la 
quale ostruisce il lume del canale semicircolare.

SCHEMA N° 2

Disposizione relativa della cresta trasversale della cupola, 
delle cellule ciliate e delle fi bre nervose che innervano le 
cellule.



19

Il chinociglio ha un ruolo direzionale.
Alla base delle cellule sensoriali, si trova la giunzione neurosensoriale (cfr. sche-
mi 3 e 4).

 - Il sistema utricolare e sacculare
Il vestibolo membranoso è costituito
da due vescicole: l’utricolo e il sacculo.
 
 L’utricolo 
La più voluminosa delle due vescicole è accollata alla parete interna del vestibo-
lo, di fronte al recesso ellittico, che cede il passaggio alle fi bre del nervo utricola-
re; questo, racchiude l’organo neurosensoriale o macula dell’utricolo. 
A livello dell’utricolo, si immettono i cinque orifi zi dei canali semicircolari. L’utrico-
lo comunica col sistema endolinfatico attraverso un dotto utricolare.

 Il sacculo
Più piccolo e sottostante l’utricolo, aderisce minimamente alla parete interna del 
vestibolo, attraverso il recesso sferico per il passaggio del nervo sacculare.
Il sistema sensoriale del sacculo, al contrario di quello dell’utricolo, è situato in un 
piano verticale. 

 Le macule utriculari e sacculari (cfr. schema 5)
Hanno un epitelio identico a quello delle creste ampollari.
Invece, la membrana extracellulare è costituita da cristalli: gli otoliti (che avranno 
un ruolo importante nella vertigine parossistica posizionale benigna).
Tutte le cavità del vestibolo sono piene di liquido endolinfatico.

SCHEMA N° 3

L’ampolla e la sua innervazione. Delle 
cellule ciliate sono impiantate sull’apice 
della cresta. Le ciglia sono inglobate 
nella cupola.

SCHEMA N° 4

Una cellula ciliata.
Ci sono diverse stereociglia (in bianco) e un 

chinociglio (più scuro). Il piegarsi delle ciglia 
verso il chinociglio eccita la cellula, mentre nel 

senso opposto la inibisce.
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In modo annesso, si collega il labirinto membranoso al sistema endolinfatico, 
formato dall’unione a Y dei dotti utricolare e sacculare, che costituiscono il dotto 
endolinfatico.
Quest’ultimo sfocia sotto la dura madre, dove termina con una parte dilatata, il 
sacco endolinfatico.
Nota: L’apparato vestibolare svolge un ruolo molto importante nell’equilibrio.

 - Il sistema endolinfatico
Le cavità sono piene di liquido endolinfatico, le cui proprietà biochimiche specifi -
che svolgono un ruolo importante nella fi siologia del sistema vestibolare.
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SCHEMA N° 5 

Macula (situata nell’utricolo o nel sacculo).
La macula è sormontata da una membrana anista che 
comprende dei cristalli calcarei.

S

M
L
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Fisiologia dell’orecchio interno

Principi generali

Le macule sacculari o utricolari sono recettori sensibili all’orientamento del capo 
in rapporto al senso della gravità.
Anche a riposo, le fi bre provenienti dalle cellule ciliate trasmettono continuamen-
te degli infl ussi nervosi (fq: tra 10 e 15 impulsi/sec).
L’inclinazione controlaterale di un ciglio comporta una diminuzione di tale fre-
quenza anche fi no all’annullamento completo.
I cambiamenti di orientamento del capo nello spazio e il peso degli otoliti fanno 
inclinare le ciglia e trasmettono all’encefalo i segnali necessari al mantenimento 
dell’equilibrio.
A livello delle macule, le cellule sono orientate in tutti i sensi, alcune stimolate 
da un’inclinazione anteriore del capo, altre da un’inclinazione laterale; invece, le 
cellule delle ampolle sono orientate nello stesso senso. 
L’inclinazione della cupola da un lato stimola le cellule ciliate grazie a un movi-
mento del liquido nel canale, mentre l’inclinazione dal lato opposto le inibisce.
La circolazione dell’endolinfa nei canali si traduce in segnali afferenti specifi ci 
trasmessi al S.N.C. attraverso il nervo vestibolare.

Sensibilità delle cellule ciliate

Ogni cellula ciliata, maculare o cupolare, contiene molte piccole ciglia e un ciglio 
più grande, chiamato chinociglio, situato quasi sempre dallo stesso lato della 
cellula in rapporto alla cresta ampollare.
Il chinociglio è responsabile della sensibilità direzionale delle cellule ciliate: 
l’inclinazione delle altre ciglia verso il chinociglio stimola la cellula, mentre la loro 
inclinazione dal lato opposto la inibisce.

capitolo 2 - prom
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IL RECETTORE VESTIBOLARE

L’apparato vestibolare è specializzato nel rilevamento dei movimenti del capo in 
tutti i piani dello spazio.
Comprende:
  Un sistema periferico rappresentato da: 
  - il recettore vestibolare formato dal labirinto osseo e membranoso il  
  cui insieme costituisce l’orecchio interno;

  - il nervo vestibolare e parte del nervo uditivo che, insieme al nervo  
  cocleare per l’udito, costituiscono l’ VIII paio di nervi cranici o nervo  
  stato-acustico.

  Un sistema centrale rappresentato da:
  - i nuclei vestibolari e le loro connessioni nel tronco encefalico.

Il labirinto osseo
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l labirinto osseo e membranoso. Veduta antero-esterna.

Canale verticale anteriore e superiore

Ampolla

Sacco endolinfatico extrapetroso

Canale endolinfatico

Coclea

Rocca petrosa del temporale

Endolinfa

Ductus reuniens di Hensen

Perilinfa

Endolinfa

Canale orizzontale
e esterno

Canale verticale
posteriore e inferiore

Perilinfa
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Detto anche guscio o capsula otica, formato da un osso compatto e lungo da 18 
a 20 mm, è incluso nella massa dell’osso temporale e situato al terzo mediano 
della rocca petrosa nelle cavità che ne determinano la confi gurazione.

Il labirinto membranoso 

Vi si distingue una parte vestibolare, contenente i recettori della sensibilità 
all’equilibrio, e una parte contenente i recettori della sensibilità all’udito; queste 
due parti rimangono in continuità e le cavità comunicano attraverso il dotto di 
Hensen.
È un organo cavo che contiene un liquido, l’endolinfa, povero di proteine, ricco di 
ioni K+, scarso di ioni Na+, e molto viscoso a causa della presenza di mucopoli-
saccaridi.
È circondato dal guscio osseo, che si modella su di lui, ma dal quale rimane se-
parato da un liquido esterno, la perilinfa, contenuta negli spazi perilinfatici.

La parte vestibolare

L’organo vestibolare è composto da:

- due vescicole arrotondate, il sacculo e l’utricolo, unite tra loro dall’unione a Y 
dei canali sacculare e utricolare formanti il canale endolinfatico, la cui estremità 
termina col sacco endolinfatico, che arriva in contatto con gli spazi sotto-aracnoi-
dei, sul versante superiore, endocranico, della rocca petrosa del temporale;

- tre canali semicircolari del diametro di 0,8 mm, attaccati all’utricolo; si tratta di 
cavità tubolari arciformi, e ciascuna presenta un’estremità con un rigonfi amento 
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Labirinto membranoso. Veduta postero-interna.

Canale verticale
anteriore e superiore

Origine comune dei due 
canali verticali

Canale verticale
posteriore e inferiore

UtricoloSacculo

Canale sacculare
Canale utricolare

Canale endolinfatico
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ad ampolla. 
Il canale verticale anteriore e superiore e il canale verticale posteriore e inferio-
re hanno un’origine comune non-ampollare dall’utricolo. Il canale orizzontale ed 
esterno è in realtà orizzontale solo col capo fl esso in avanti da 15° a 30°.
I tre canali semicircolari occupano i tre piani ortogonali. Ogni canale verticale 
anteriore e superiore si trova in un piano parallelo al canale verticale posteriore e 
inferiore controlaterale. I due canali semicircolari orizzontali ed esterni sono situa-
ti nello stesso piano dello spazio.
I tre canali confl uiscono nell’utricolo attraverso cinque orifi zi, di cui due non sono 
ampollari.

La vascolarizzazione labirintica

È totalmente indipendente dalla vascolarizzazione della capsula otica. A livello 
arterioso, il labirinto membranoso è irrigato solo dall’arteria uditiva interna, di tipo 
terminale, senza nessun tipo di supplenza.
Molto spesso si tratta di un ramo dell’arteria cerebellare media, dipendente dal 
sistema vertebro-basilare intracranico.
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 Veduta della base dell’encefalo. Arterie del nevrasse.

L’arteria cerebellare mediana irriga l’archicerebello (lobo fl occulonodulare) e permette l’anastomosi con l’arteria 
uditiva interna.

Arteria carotide interna

Arteria comunicante anteriore

Arteria cerebrale anteriore

Arteria cerebrale posteriore

Tronco basilare

Arteria cerebellare media 
o inferiore e posteriore

Arteria cerebellare
inferiore e posteriore

Arteria vertebrale

Arteria spinale anteriore

Arteria comunicante 
posteriore
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Quest’arteria si scinde nel condotto uditivo interno in tre rami dai diversi territori:
 - l’arteria vestibolare anteriore per: 
  l’utricolo;
  gran parte dei canali anteriore e superiore ed orizzontale e esterno;
  una piccola parte del sacculo (regione superiore);
 
 - l’arteria cocleo-vestibolare per:
  gran parte del sacculo (regione mediana e inferiore);
  il canale posteriore e inferiore;
  il giro basale;

 - l’arteria cocleare, che irriga i 3/4 superiori della coclea e genera delle   
   arteriole.

Nel vestibolo, le arterie raggiungono principalmente le macule e le creste ampol-
lari.

Sul piano venoso, si distinguono tre tronchi collettori:
 - la vena uditiva interna,
 - la vena dell’acquedotto della chiocciola,
 - la vena dell’acquedotto del vestibolo.

Qualsiasi modifi cazione vascolare può avere ripercussioni sull’equilibrio liquido e 
sul trofi smo cellulare e provocare importanti turbe funzionali, spiegando in parte 
la fragilità degli organi neurosensoriali in caso di ipossia.

Le zone sensoriali

L’organo vestibolare comprende cinque regioni recettrici specializzate che sono: 
 - le due macule dell’utricolo e del sacculo;
 - le tre creste ampollari dei canali semicircolari.

Una macula è un semplice ispessimento della parete vescicolare. Le due macule 
si trovano su piani perpendicolari. La macula del sacculo è su un piano sagittale 
con la superfi cie orientata in fuori; la macula dell’utricolo è su un piano orizzonta-
le con la superfi cie orientata verso l’alto.

Una cresta è una plica interna della parete ampollare, orientata perpendicolar-
mente al condotto che sfocia nell’ampolla.
Le macule e le creste ampollari possiedono una struttura fondamentale identica, 
costituita da una colonia di cellule sensoriali collegate, in cui una delle facce è 
fornita di ciglia impiantate in una matrice, e l’altra faccia costituisce una zona di 
giunzione neurosensoriale. 

Tra le cellule sensoriali, ci sono cellule di sostegno senza connessioni con le fi bre 
nervose.
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LE CELLULE SENSORIALI

Sono di due tipi:

1. Cellule piriformi, a forma di «bottiglia di Chianti » circondate da un «calice » o 
cupola, con cui sono in rapporto attraverso due tipi di contatto:
 - delle «tight junctions », giunzioni serrate, che possono costituire la base 
morfologica di una trasmissione elettrica;
 - delle regioni in cui si trova, nel citoplasma della cellula sensoriale, un ac-
cumulo di vescicole sinaptiche raggruppate intorno a un corpo denso, che fanno 
pensare a una trasmissione chimica.
Esiste solo una fi bra afferente di grosso calibro per calice.

2. Cellule cilindriche, nelle quali si osservano, a livello del contatto con le fi bre 
nervose afferenti, delle vescicole sinaptiche raggruppate intorno a un bastoncel-
lo denso.
Esiste solo una fi bra afferente di piccolo calibro per cellula.

Disposizione delle ciglia nelle strutture ampollari, utricolari
e sacculari.

Le cellule sensoriali possiedono dalle 70 alle 80 stereociglia. La loro lunghezza è 
diversa e sono di grandezza crescente fi no al chinociglio, il più lungo, situato alla 
periferia del fascicolo.

In passato si pensava che le stereociglia fossero parallele le une alle altre, ma 
le recenti scoperte al microscopio elettronico a scansione hanno permesso di 
dimostrare che le ciglia sono relativamente accollate le une alle altre in modo da 
formare una sorta di «fascina di legna»; tutte le punte sono riunite verso l’alto, 
come una specie di cono appuntito in cui emerge il capo del chinociglio.

La disposizione delle ciglia nel ciuffo è molto regolare. Le stereociglia sono di-
stribuite secondo uno schema esagonale; ogni stereociglio è circondato da altre 
sei stereociglia da esso equidistanti. La sezione di un ciuffo di ciglia è circolare e 
la lunghezza delle stereociglia aumenta progressivamente mano a mano che ci 
si allontana dal centro del cerchio lungo un diametro. Le ciglia hanno tuttavia la 
stessa lunghezza seguendo le corde perpendicolari a questo diametro.
Il ciuffo di ciglia possiede quindi delle fi le di ciglia di uguale lunghezza disposte 
in ordine di altezza, attribuendogli così un piano di simmetria. Vicino alle loro 
estremità, queste ciglia si avvicinano intimamente le une alle altre fi no a toccarsi.
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Le cellule sensoriali

Le cellule ciliate sono rappresentate in sezione trasversale che passa dal loro piano di simmetria. Sono di 

forma cilindrica o a forma di bottiglia panciuta. Non possiedono né assone, né dendriti come le altre cellule 

nervose. 

L’organizzazione del ciuffo presenta un piano di simmetria. Partendo dal centro del piatto cellulare, la 

lunghezza delle stereociglia aumenta progressivamente secondo un asse di simmetria che rappresenta il 

diametro del piatto cellulare. Tutte le stereociglia hanno la stessa lunghezza conforme alle corde perpendi-

colari al diametro rappresentato da quest’asse.

Stereociglia

Chinociglio

Cellule
di sostegno

Sede di fi ssazione delle ciglia

Cellula cilindrica

Nucleo
Trasmissione neurochimica

Fessura sinaptica

Terminazione del nervo 
efferente

Trasmissione efferente inibitoria 
postsinaptica che può diminuire 
il carattere di eccitabilità

Fibra afferente di piccolo 
calibro

Nervo efferente azione
postsinaptica

Fibra afferente di 
grosso calibro

Membrana basale

Trasmissione 
neurochimica

Cellula piriforme

Nucleo
Giunzione serrata

Apparato di Golgi

Calice o cupola

Microvilli

Il chinociglio è il ciglio più lungo. È situato alla periferia del ciuffo di circa ottanta stereociglia la cui posizione esatta 

determina la polarizzazione bidirezionale del recettore. È sempre orientato nella stessa direzione per una data zona 

sensoriale e si trova nel piano di simmetria al bordo del cono.
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Le ciglia delle cellule sensoriali sono in contatto con una massa gelatinosa che 
garantisce l’aspetto meccanico del sistema.

Nell’utricolo e nel sacculo, la massa anista delle macule contiene una polvere di 
particelle costituite da cristalli di carbonato di calcio, chiamati otoconi o otoliti, 
da cui deriva il nome di membrana otolitica o statoconiale per l’insieme. I cristalli 
conferiscono alla membrana una densità tripla rispetto a quella dell’endolinfa.

Le cellule ciliate penetrano all’interno della membrana e lo spostamento a scan-
sione della membrana otolitica modifi ca la posizione delle ciglia. L’orientamento 
delle chinociglia nelle macule otolitiche è in direzione della striola.

Nei canali semicircolari, una massa anista ricopre la cresta ampollare, formando 
una cupola che ostruisce l’ampolla e la cui base racchiude le ciglia delle cellule 
ciliate. La densità di questa cupola è identica a quella del liquido endolinfatico 
che la circonda.

Tutte le chinociglia di queste cellule sono orientate nella stessa direzione. Il 
chinociglio è disposto alla periferia e orientato nella stessa direzione per una 
stessa zona sensoriale, cioè: nell’ampolla del canale orizzontale verso l’utricolo, e 
nell’ampolla dei canali verticali verso il canale.

Le cellule sensoriali sono perciò i trasformatori del movimento meccanico in in-
fl ussi nervosi.
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Impianto delle ciglia sul piatto della cellula sensoriale

La disposizione delle stereociglia è molto regolare. Esse sono distribuite secondo uno schema esagonale e 

ognuna di esse è contornata da altre sei stereociglia equidistanti. La struttura interna del chinociglio è assai 

diversa de quella delle stereociglia. Qui la parte centrale dei due tipi di ciglia è stata ingrandita 10.000 volte. 

La parte centrale dello stereociglio è un insieme di fi lamenti. La parte centrale del chinociglio, a destra, ha 

una struttura complessa chiamata assonema. Questa micrografi a elettronica è stata realizzata trattando le 

ciglia con agenti di conservazione, i quali sono più fi ssati dai fi lamenti e dai tubuli piuttosto che dalle altre 

strutture.

Le stereociglia sono organiti cilindrici a forma di clava la cui parte centrale è costituita da fi lamenti a giunzio-

ne serrata.

Il chinociglio si compone di due tubuli centrali contornati da nove paia di piccoli tubi che possiedono un 

setto comune
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IL FUNZIONAMENTO DEI SENSORI BIOMECCANICI

Il sistema otolitico

Le due macule otolitiche sono recettori statici del labirinto, continuamente sotto-
poste alle forze gravitazionali. Le stimolazioni di origine otolitica partecipano al 
mantenimento del tono posturale del soggetto; i cambiamenti di posizione del 
capo nello spazio, le accelerazioni lineari e la forza centrifuga modifi cano le forze 
esercitate sulle ciglia.
Esse sono stimolate dalla trazione esercitata sulle ciglia dal peso della membra-
na otolitica. La forza di scansione è al suo acme per l’orientamento parallelo al 
piano della macula, orizzontale per la macula utricolare e verticale su un piano 
sagittale per la macula sacculare.
La trazione esercitata dalle ciglia produce un’eccitazione delle cellule sensoria-
li quando esse tendono a dirigere le stereociglia in direzione delle chinociglia, 
formando la striola nella macula utricolare. L’eccitazione delle cellule sensoriali a 
livello della macula sarebbe prodotta, invece, quando le stereociglia si allontana-
no dalla striola.
Dunque, secondo la posizione del capo, sarebbero eccitate di preferenza cellule 
diverse.

Il sistema canalare

Le creste ampollari, rivestite da un epitelio sensoriale, sono stimolate dagli spo-
stamenti rotatori del capo che avvengono nel piano del canale semicircolare al 
quale appartengono.
Cupola e sistema ampollare sono recettori del movimento rotatorio, stimolati dalla 
corrente del liquido endolinfatico.
Questo sistema cupola-endolinfa è un «accelerometro angolare»; risponde a 
ogni variazione di velocità «angolare del capo».
Le cellule ciliate dei mammiferi iniziano a reagire ai movimenti quando l’estremità 
del ciuffo di ciglia si sposta meno di 100 picometri; volendo fare un paragone, 
questa distanza è all’incirca uguale al diametro di certi atomi, giacché il picome-
tro corrisponde a 10-12 metri.
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L’ampolla: elemento del sistema canalare

Verso l’utricolo Ampolla

Verso il canale
semicircolare

Cresta

Cupola

Qui sopra vediamo in trasparenza l’ampolla, rigonfi amento del canale semicircolare, mentre qui sotto è in sezio-

ne. Le ciglia, ancorate su uno strato cellulare a forma di cresta, si erigono in una sorta di “tortino” gelatinoso, la 

cupola. L’endolinfa è mobile nel canale ma viene fermata dalla cupola. Se si ruota il capo nel piano del canale, il 

fl uido rimane stazionario mentre il canale, ivi compresa la cupola gelatinosa, ruota nello stesso senso del capo. 

La cupola e le ciglia sono quindi piegate nel senso opposto. La curva delle ciglia modifi ca la frequenza degli 

impulsi emessi dai neuroni in contatto con la base delle cellule ciliate.

1. Liquido endolinfatico
2. Cupola: massa gelatinosa
3. Ciglia
4. Cellule sensoriali
5. Cresta ampollare
6. Fibre nervose

1 12

3

4

5

6

la

l utric Am

erso 

esta



32

Durante i movimenti di accelerazione o di decelerazione angolare del capo, il li-
quido endolinfatico, per via del suo peso specifi co minore, per inerzia non segue 
esattamente le pareti del canale membranoso e rimane in ritardo, facendo quindi 
un movimento in direzione opposta alla rotazione.
Per questo, la cupola, che è molle, si deforma facilmente e le ciglia si spostano. 
Si produce perciò una trazione sulle ciglia incastrate nella cupola, in senso utri-
colopeto o utricolofugo, a seconda della direzione della rotazione; ne risulta una 
stimolazione o un’inibizione del potenziale di riposo, la cui frequenza aumenta o 
diminuisce in funzione dei movimenti cupolari.

I due canali semicircolari orizzontali ed esterni sono sullo stesso piano dello spa-
zio e vengono stimolati simultaneamente da una rotazione nel loro piano, l’uno 
nel senso utricolopeto e l’altro nel senso utricolofugo.
Il canale semicircolare verticale anteriore e superiore da un lato è su un piano 
parallelo al canale semicircolare verticale posteriore e inferiore dal lato oppo-
sto. Essi sono quindi stimolati simultaneamente ma in senso opposto durante un 
movimento che passa per un piano verticale obliquo a 45° in rapporto al piano 
sagittale mediano del capo.
Qualsiasi rotazione del capo eccita più o meno intensamente i diversi canali se-
micircolari, a seconda della vicinanza o della lontananza del piano di tale rotazio-
ne al loro piano.
L’integrazione degli infl ussi nervosi provenienti dai diversi canali permette quindi 
al sistema nervoso centrale di essere informato sulla direzione e sul senso del 
movimento.
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LE VIE VESTIBOLARI

Il nervo vestibolare e i nuclei vestibolari

Il nervo vestibolare, responsabile dell’innervazione labirintica periferica, com-
prende le fi bre nervose afferenti dell’organo vestibolare dipendenti dai neuroni 
vestibolari primari bipolari.
I corpi cellulari di questi neuroni sono situati nel ganglio di Scarpa, in fondo al 
condotto uditivo interno e, attraverso il loro prolungamento centrale e con delle 
fi bre efferenti, formano la porzione vestibolare del nervo VIII, stato-acustico o 
uditivo, il quale si divide in due tronchi formando il nervo vestibolare superiore e il 
nervo vestibolare inferiore.
Il nervo vestibolare superiore si suddivide in:
- nervo ampollare superiore;
- nervo ampollare esterno;
- nervo utricolare, che manda una ramifi cazione alla macula sacculare.

Il nervo vestibolare inferiore si suddivide in:
- nervo ampollare posteriore;
- nervo sacculare.
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Le ramifi cazioni d’origine del nervo vestibolare.

Nervo ampollare superiore

Nervo ampollare esterno

Nervo utricolare

Nervo vestibolare superiore

Ganglio di Scarpa

Nervo vestibolare
Nervo vestibolare inferiore

Nervo sacculare

Ramifi cazione del nervo
utricolare per la macula
sacculare

Nervo ampollare posteriore

Nervo a

Neervo

Ner

Ne

rvo Ner

rvo vest

Nerv

Ner

ifi cazione

posterio

Gang

vNervN
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Le fi bre vestibolari di questi neuroni di primo ordine del ganglio di Scarpa percor-
rono il tronco cerebrale, in dentro dei peduncoli cerebellari inferiori; essi fungono 
da raccordo nei nuclei vestibolari con i neuroni vestibolari secondari.

I nuclei principali che formano il complesso nucleare vestibolare (CNV), situato al 
pavimento del IV ventricolo nell’area vestibolare bulbo-protuberenziale, sono:
- il nucleo superiore di Bechterew;
- il nucleo mediale di Schwalbe;
- il nucleo inferiore o spinale o discendente di Roller;
- il nucleo laterale di Deiters.

Le connessioni tra l’organo vestibolare periferico e il CNV collegano:
- le creste ampollari dei canali semicircolari coi nuclei di Bechterew e di Schwal-
be;
- la macula utricolare col nucleo di Deiters;
- la macula sacculare col nucleo di Roller.
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Diagramma d’insieme delle strutture anatomiche che intervengono nel funzionamento dell’apparato vestibolare.
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Le connessioni midollari

Sotto il bulbo, nel cordone anteriore del midollo, si trovano dei fasci discendenti.

Fibre discendenti omolaterali
1° il fascio vestibolo-spinale mediale proveniente dal nucleo di Schwalbe;
2° il fascio vestibolo-spinale laterale che viene dal nucleo di Deiters.

Fibre discendenti crociate
1° il fascio vestibolo-spinale mediale proveniente dal nucleo di Bechterew;
2° il fascio vestibolo-spinale che viene dai nuclei di Roller e di Deiters.

La terminazione del nervo vestibolare (parte statica dell’VIII paio)

Il protoneurone vestibolare si trova nel ganglio di Scarpa. Questo ganglio non è situato all’interno della rocca 

petrosa, bensì nel fondo del condotto uditivo interno. Riceve gli impulsi che vengono dalle cellule sensoriali ciliate 

vestibolari ed invia i potenziali d’azione verso il tronco cerebrale. Le fi bre che escono dal ganglio di Scarpa vanno 

a raggiungere direttamente:

- o i nuclei bulbo-protuberenziali (nuclei di Bechterew, Schwalbe, Roller, Deiters),

- o i nuclei del cervelletto (nuclei del tetto e il lobo fl occulonodulare).

Peduncolo cerebellare inferiore

Flocculo

Porzione vestibolare 
del nervo VIII

Ganglio di Scarpa

Utricolo
Sacculo

Oliva bulbare

Fascio piramidale

Nucleo laterale di Deiters

Nucleo inferiore di Roller
Nucleo mediale di Schwalbe

Nucleo superiore di Bechterew
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L’infl usso nervoso percorso in questi diversi fasci controlla i muscoli del collo, del 
tronco e degli arti attraverso le vie vestibolo-spinali.

Le connessioni cerebellari con la corteccia fl occulo nodulare dell’archice-
rebello

L’archicerebello riceve le proiezioni propriocettive dell’organo vestibolare per via 
afferente diretta (via corta), o indiretta (via lunga), dopo il relè nel CNV, per arriva-
re al lobo fl occulonodulare. Il nodulo si proietta sul nucleo fastigiale del tetto.
Anche i nuclei del CNV si proiettano sul cervelletto non-vestibolare: il paleocere-
bello (lobo anteriore) e il neocerebello (parte posteriore del verme).
Gli assoni del verme si proiettano sul nucleo del tetto e sul nucleo fastigiale. Il 
verme è essenziale nella regolazione dell’equilibrio, partecipando alla prepro-
grammazione dell’ampiezza dei movimenti saccadici dell’occhio.

Le connessioni cerebellari con la corteccia flocculo nodulare dell’archice

Le vie vestibolari centrali: connessioni midollari

Fascio vestibolo-spinale laterale 
omolaterale (deitero-spinale laterale)

Fascio vestibolo-spinale laterale 
crociato (nucleo di Roller e Deiters)

Fascio vestibolo-spinale mediale crociato 
(nucleo di Schwalbe)

Fascio vestibolo-spinale mediale 
crociato (nucleo di Bechterew)

Midollo

Bulbo
(sezione che passa sotto al IV ventricolo)

Bulbo
(sezione che passa dal IV ventricolo)

Nucleo di Deiters

Nucleo di Roller

Nucleo di Schwalbe

Nucleo di Bechterew
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Il fl occulo interviene nel mantenimento della posizione degli occhi nei movimenti 
saccadici.
La corteccia fl occulonodulare, in rapporto con i movimenti oculari, costituisce 
una zona a parte sulla faccia anteriore del cervelletto e i cui assoni terminano sui 
nuclei vestibolari.

Le connessioni cerebellari sono costituite da:
- vie afferenti, vestibolo-cerebellari;
 fascicolo di vie corte del ganglio di Scarpa verso la corteccia 
 fl occulonodulare;
  fascicolo di vie lunghe del ganglio di Scarpa verso il CNV, il nucleo di   
 Bechterew, Schwalbe e Roller, e successivamente verso la corteccia   
 fl occulonodulare;
- Vie efferenti, cerebello-vestibolari.

Dalla corteccia archicerebellare partono delle vie corte, delle vie lunghe e delle 
vie crociate, per stabilire connessioni con:
- il CNV;
- la sostanza reticolare del bulbo;
- il fascicolo longitudinale mediale;
- il fascio vestibolo-spinale laterale omolaterale attraverso il nucleo di Deiters.

Nucleo del tetto del nucleo 
fastigiale

Oliva cerebellare

Peduncolo cerebellare inferiore

Nuclei vestibolari che formano il complesso 
nucleare vestibolare

Flocculo

Fibre vestibolo-cerebellari dirette (vie corte)

Fibre vestibolo-cerebellari che fanno relè nei 
nuclei vestibolari (vie lunghe)

Nel fondo del condotto uditivo interno: 
il ganglio di Scarpa che contiene i primi 
neuroni sensoriali bipolari

Utricolo

Sacculo

Porzione vestibolare 
del nervo VIII

Fascio vestibolo-spinale 
laterale omolaterale o 
deitero-spinale

Fascio vestibolo-spinale laterale 
crociato, origine: nuclei di Roller 
e Dieters

Oliva bulbare

Nodulo

IV              ventricolo

Le vie vestibolari centrali: connessioni cerebellari.
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Talamo

Fibre del FLM verso il talamo e la 
corteccia cerebrale

Tubercoli quadrigemini anteriori o 
superiori
Nervo trocleare

Nucleo del IV oculomotore, nervo 
trocleare, muscolo grande obli-
quo dell’occhio

Fascio piramidale

Nervo oculomotore

Fascicolo longitudinale mediale

Nucleo del VI abducen-
te, muscolo retto laterale 
dell’occhio

Connessioni tra i nuclei degli 
oculomotori e la formazione 
reticolare

Fibre della formazione reticolare 
pontocerebellare

Ala bianca esterna del pavimento 
del IV ventricolo

Peduncolo cerebellare 
inferiore

Nervo vestibolare verso il 
nevrasse

Nuclei vestibolari
Connessioni con la sostanza 
reticolare

Fascio piramidale

Oliva bulbare inferiore

Sezione orizzontale del 
bulbo rachidiano

FLM fi bre ascendenti verso i 
nuclei oculomotori

Fibre omolaterali
Fibre crociate

Nervo abducente

Peduncolo cerebellare medio

Peduncolo cerebellare superiore

Sezione orizzontale della 
protuberanza anulare

Peduncolo cerebrale

Acquedotto di Silvio

Tubercoli quadrigemini 
posteriori o inferiori

Nuclei del III oculomotore

Sezione trasversale del 
mesencefalo e dei peduncoli 
cerebrali

Cervello

Le vie vestibolari centrali
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Il fascicolo longitudinale mediale (FLM)

Il fascicolo longitudinale mediale, costituito da un fascio ascendente di fi bre di 
associazione e di coordinazione, esegue il collegamento vestibolo-oculare tra il 
CNV e i diversi nuclei oculomotori.
Si origina:
- nel nucleo di Schwalbe con delle fi bre omolaterali verso i nuclei oculomotori,
- nel nucleo di Bechterew con delle fi bre crociate verso i nuclei oculomotori del   
lato opposto.
Il FLM è situato nella parte posteriore del tronco cerebrale, sul pavimento del IV 
ventricolo, vicino alla linea mediana e, quindi, molto vicino ai nuclei oculomotori 
detti somato-efferenti perché inviano i loro assoni ai muscoli somatici del capo; 
va dalla commessura bianca posteriore in alto fi no al midollo cervicale in basso.

Nel suo percorso attraverso il tronco cerebrale, il FLM è intimamente associato: 
- al nucleo del VI nervo nella parte inferiore della protuberanza, originando il ner-
vo abducente;
- al nucleo del IV nervo, situato nella parte bassa del mesencefalo all’altezza dei 
tubercoli quadrigemini posteriori, originando il nervo trocleare o patetico, il quale 
incrocia la linea mediana e innerva il muscolo grande retto dell’occhio dal lato 
opposto;
- al nucleo del III nervo, ugualmente situato nella parte bassa del mesencefalo, 
all’altezza dei tubercoli quadrigemini anteriori, originando il nervo oculomotore.
I nuclei del III nervo cranico si trovano sopra i nuclei del IV.
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LA NASCITA DELL’INFLUSSO NERVOSO

La trasformazione dell’energia meccanica in un infl usso nervoso attraverso lo 
spostamento delle ciglia si produce grazie a meccanismi elettrobiochimici: i 
movimenti ciliari provocano una modifi cazione del potenziale intracellulare e una 
liberazione di neurotrasmettitori alla base delle cellule ciliate, originando un po-
tenziale d’azione a livello del segmento iniziale dell’assone, che si propaga lungo 
tutto il nervo.

Inizialmente, quando la cellula sensoriale è a riposo, cioè non attivata, trasmette 
in modo ininterrotto degli impulsi - detti potenziali di base o di riposo - alle fi bre 
nervose vestibolari.
Questo potenziale di riposo può, a questo punto, essere modifi cato dallo spo-
stamento delle ciglia. La frequenza del potenziale d’azione aumenta quando la 
cupola si sposta in un senso, e diminuisce nel senso opposto. A riposo, la cellula 
sensoriale è sede di un potenziale elettrico negativo di riposo responsabile di 
un’attivazione continua delle sinapsi, che stabilisce con le estremità dendritiche 
delle fi bre labirintiche di primo ordine e, in seno a queste ultime, di una scarica 
regolare di potenziale d’azione: il tono labirintico periferico di riposo.

Attraverso il chinociglio e le stereociglia, la defl essione cupolare agisce sul polo 
superiore delle cellule sensoriali, modulandone il potenziale negativo di riposo: i 
potenziali di recettore.

Così, nel canale semicircolare esterno, la defl essione cupolare utricolopeta 
induce una depolarizzazione elettrica della cellula, mentre il movimento opposto 
induce un’iperpolarizzazione. Questo potenziale di recettore, a sua volta, modula 
la frequenza di scarica dei neuroni labirintici nel senso di un’elevazione durante 
la depolarizzazione oppure di una riduzione, fi no anche all’annullamento, durante 
un’iperpolarizzazione.

Le risposte sono simmetriche nei due sensi della defl essione cupolare.

capitolo 2 - prom
em

oria anatom
ico-fi siologici



42

IL NISTAGMO

Il nistagmo è un movimento involontario congiunto dei due globi oculari, carat-
terizzato da una successione ritmata relativamente regolare di movimenti che 
cambiano senso alternativamente.
Tali movimenti sono costituiti da una fase lenta, la deriva lenta del globo oculare, 
che è la fase vestibolare, e da un rapido ritorno a posto dell’occhio, i movimenti 
saccadici.

Secondo la I legge di Ewald, le manifestazioni toniche sono dirette nel senso 
della corrente endolinfatica. Ciò signifi ca che, al ruotare il capo verso destra ad 
esempio, per via dell’inerzia dell’endolinfa, la cupola del canale semicircola-
re orizzontale destro si deformerà verso l’utricolo, mentre la cupola del canale 
semicircolare orizzontale sinistro si deformerà verso il canale; ci sarà un aumen-
to dei potenziali tonici a livello del canale orizzontale destro con conseguente 
deriva del bulbo oculare verso sinistra, seguita da un movimento di ritorno rapido 
dell’occhio verso la posizione mediana, il movimento saccadico appunto. Questo 
è il nistagmo vestibolare prodotto dall’eccitazione del labirinto destro.

Quando si osserva un nistagmo, se ne determina la direzione secondo la direzio-
ne della fase rapida: ad esempio, una fase lenta a sinistra seguita da movimenti 
saccadici a destra sarà un nistagmo destro. Durante l’eccitazione del canale 
semicircolare destro con un movimento del capo verso destra, avremo un nistag-
mo destro.

Si può dire che, in funzione dell’eccitazione dei diversi canali, avremo differenti 
tipi di nistagmo.

Nell’eccitazione del canale orizzontale avremo un nistagmo battente in orizzonta-
le e omolaterale al canale interessato.

Nella stimolazione di un canale verticale anteriore e superiore, avremo un nistag-
mo verticale inferiore.

Nella stimolazione di un canale verticale posteriore e inferiore, avremo un nistag-
mo verticale superiore.

In tutti i casi descritti, è importante precisare che si tratta di nistagmi fi siologici 
indotti da una stimolazione dell’uno o dell’altro canale semicircolare attraverso 
un movimento angolare del capo: per questo motivo, questi nistagmi sono defi -
niti nistagmi provocati, da non confondere con il nistagmo spontaneo, che è un 
nistagmo di distruzione nel caso di distruzione di un labirinto. 
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Il nistagmo spontaneo è sempre un nistagmo patologico, che batte dal lato oppo-
sto alla lesione.

La formazione reticolare della regione dorso-mediana della sostanza reticolare 
bulbo-protuberenziale sarebbe responsabile della fase rapida del nistagmo vesti-
bolare.

I neuroni reticolari, silenti a riposo, sarebbero capaci di interrompere un movi-
mento oculare, la fase lenta vestibolare, e scatenare un movimento rapido inver-
so di ristabilimento dello stato precedente. L’alternanza iterativa di questi due 
movimenti defi nisce il nistagmo.

Al fascicolo longitudinale mediale, che, attraverso delle vie corte, connette il CNV 
coi nuclei oculomotori, sono annessi dei centri di raccordo determinanti delle vie 
lunghe. Questi centri di raccordo sono:
- il nucleo di Darkschewitsch, vicino alla commessura bianca posteriore, dietro e 
al di sopra dei tubercoli quadrigemini superiori e avanti al nucleo rosso; questo 
nucleo sarebbe il centro del nistagmo orizzontale;
- il nucleo interstiziale di Cajal, in contatto col nucleo di Darkschewitsch, quest’ul-
timo situato al di sopra del primo; il nucleo interstiziale di Cajal esegue un con-
trollo nei movimenti inconsci e rudimentali congiunti del capo e degli occhi, e 
sarebbe anche il centro del nistagmo rotatorio;
- il nucleo interpeduncolare (o di Foix e Nicolesco), dietro al nucleo rosso di Stil-
ling e al substantia nigra, centri peduncolari, che sarebbe il centro del nistagmo 
verticale.
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IL RUOLO DELL’UTRICOLO E DEL SACCULO NEL
MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO

Equilibrio statico

A seconda dell’inclinazione del capo in rapporto al vettore gravità, i sistemi 
motori di origine vestibolare, cerebellare e reticolare eccitano in modo rifl esso i 
muscoli necessari al mantenimento dell’equilibrio.

Ciò si deve all’orientamento delle cellule ciliate delle macule utricolari e sacculari.
La precisione del rilevamento dei cambiamenti di inclinazione può raggiungere il 
½ grado.

Tale sensibilità, che diminuisce mano a mano che il capo si allontana dalla linea 
verticale, è d’importanza capitale per il mantenimento dell’equilibrio statico verti-
cale.

Che succede quando c’è un movimento?

Quando il corpo è sottoposto a un’accelerazione in avanti:
1) gli otoliti sono spostati verso dietro;
2) i segnali trasmessi all’encefalo danno la sensazione di sbilanciamento indietro 
(conscia);
3) reazione automatica del corpo in avanti fi no al momento in cui le due inerzie 
degli otoliti si annullano;
4) scomparsa del disequilibrio;
5) ritorno in posizione normale.

Nota: Gli otoliti non sono sensibili alla velocità lineare, per cui rilevano solamente 
le variazioni di posizione. 

Ruolo dei canali semicircolari nel movimento

I canali semicircolari trasmettono essenzialmente i segnali di inizio e fi ne rotazio-
ne, rilevando soprattutto l’accelerazione angolare.

I canali semicircolari svolgono un ruolo importante nei movimenti rapidi e coordi-
nati del corpo, oltre a un ruolo predittivo, preparando in anticipo gli adattamenti 
necessari alla posizione eretta.
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Il nervo vestibolare

Percorso

Attraversa il condotto uditivo interno, però presenta solo una parte del contingen-
te delle fi bre dell’VIII, e comprende:
- il nervo vestibolare superiore, costituito da frenuli utricolari ampollari superiori e 
ampollari esterni;
- il nervo vestibolare inferiore o sacculare;
- il nervo ampollare posteriore.

Tutti questi nervi si assemblano e formano la porzione vestibolare del nervo VIII e, 
in seguito, si assemblano col nervo cocleare che proviene dalla coclea.
Segnaliamo qui che si tratta di due nervi a parte intera.
Questo nervo abborda il nevrasse a livello della fossetta laterale del bulbo, avanti 
alla radice cocleare.
È diretto indietro e in dentro verso il pavimento del IV ventricolo, fi no al nucleo 
vestibolare, dove si divide in rami ascendenti e discendenti.

I rami discendenti

Sono defi niti connessioni vestibolo-spinali.
Nella fi siologia vestibolare, intervengono tre grandi fasci di fi bre connesse al cor-
no anteriore del midollo spinale:
- il fascio vestibolo-spinale mediale;
- il fascio vestibolo-spinale laterale;
- il fascio reticolo-spinale.

Queste connessioni sono essenzialmente omolaterali per i primi due fasci ed 
eterolaterali per il terzo.

 Il fascio vestibolo-spinale mediale
Le fi bre provengono dal nucleo vestibolare mediale e si distribuiscono nei moto-
neuroni del midollo cervicale e toracico alto.

 Il fascio vestibolo-spinale laterale
La maggior parte delle sue fi bre proviene dal nucleo vestibolare laterale; è distri-
buito su tutti i livelli midollari.
Ha un effetto di eccitazione sui motoneuroni dei muscoli estensori e di inibizione 
sui motoneuroni dei muscoli fl essori.

 Il fascio reticolo-spinale
La stimolazione della formazione reticolare bulbare attraverso il fascio reticolo-
spinale comporta, invece, un’inibizione dei motoneuroni gamma e, in secondo 
luogo, alfa.
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I rami ascendenti

 Le connessioni vestibolo-cerebellari
Sono a doppio senso: vestibolo-cerebellari e cerebello-vestibolari.
Le prime derivano essenzialmente dal nucleo vestibolare superiore; arrivano al 
cervelletto nel lobo fl occulonodulare e sono a predominanza omolaterale.
Le loro connessioni a doppio senso permettono al cervelletto di avere un feed-
back sul funzionamento vestibolare.

Il cervelletto è qui un centro di controllo: l’archicerebello, costituito dal lobo fl oc-
culonodulare, presenta connessioni essenzialmente vestibolari; il paleocerebello 
presenta soprattutto connessioni spinali.
Essi intervengono dunque nel mantenimento dell’equilibrio dell’essere umano.

 Le connessioni vestibolo-oculari
Imboccano il fascicolo longitudinale mediale per raggiungere i nuclei dei nervi 
cranici motori dei globi oculari.
È evidente l’importanza di queste fi bre nella realizzazione dei rifl essi oculocefa-
logiri di origine labirintica, vale a dire che il movimento del capo comporta certe 
inibizioni o eccitazioni dei muscoli dei globi oculari.
In effetti, quando ruotiamo il capo a destra, gli occhi vanno verso sinistra per 
continuare ad avere un campo di visione netto.

1ª osservazione:
Alcuni autori ammettono l’esistenza di fi bre vestibolari ascendenti che terminano 
nel talamo (nucleo centromediano) e servono, grazie ad una via discendente 
parte del nucleo lenticolare (palladium), alla realizzazione dei rifl essi posturali e 
oculogiro.
Certuni sostengono anche che alcune fi bre vestibolari raggiungono la corteccia 
cerebrale (temporale e frontale), facendo così emergere alla coscienza le sensa-
zioni di posizione del capo nello spazio.

2 ª osservazione:
Tra le vie ascendenti, esiste una via attraverso il cervelletto che passa dal centro 
del vomito, per questo alcuni pazienti vertiginosi presentano nausee o vomito.
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ALTRI SISTEMI CHE INTERVENGONO NELL’EQUILIBRIO 

L’occhio

 La muscolatura oculomotrice
La muscolatura oculomotrice comprende sei muscoli striati:
- 4 muscoli retti,
- 2 muscoli obliqui.
Partono dall’orbita e si inseriscono nel tessuto connettivo dell’occhio.
I muscoli retti sono: il retto superiore, il retto mediale, il retto inferiore, il retto late-
rale.
I primi tre sono innervati dal III paio di nervi cranici o nervo oculomotore; il retto 
laterale è innervato dal VI paio di nervi cranici, il nervo abducente.
Il retto superiore porta il bulbo oculare in alto e in dentro.
Il retto mediale sposta il bulbo oculare in dentro.
Il retto inferiore lo porta in basso e in dentro; il retto laterale permette l’abduzione 
del globo oculare.
I muscoli obliqui sono: obliquo superiore o grande obliquo, innervato dal IV paio 
di nervi cranici o nervo trocleare, che permette la rotazione dall’alto in basso e 
verso l’esterno; il muscolo obliquo inferiore o piccolo obliquo, innervato dal III 
paio di nervi cranici e le cui contrazioni provocano i movimenti di rotazione dal 
basso verso l’alto e ugualmente verso l’esterno.

 La visione binoculare
Per la visione binoculare, il sistema oculomotore è costretto a mantenere le due 
macule di fronte all’immagine osservata.
Per farlo, ci deve essere sinergia di azione tra i diversi muscoli oculomotori.
I muscoli sono appaiati in coppie antagoniste:
- retto mediale versus retto inferiore per i movimenti orizzontali;
- retto superiore versus retto inferiore per i movimenti verticali e i movimenti di 
torsione.
Inoltre, la legge di Sherrington (quando i muscoli agonisti si contraggono, i loro 
antagonisti si rilasciano) si può applicare anche alla motricità oculare.
La contrazione del retto laterale è quindi accompagnata dal rilasciamento del 
retto mediale dello stesso occhio.

 Apparato vestibolare e oculomotricità
L’infl uenza dell’apparato vestibolare sull’oculomotricità è stata riconosciuta fi n dai 
primi studi dedicati al labirinto, in particolare da FLOURENS nel 1824.
La statica oculare è la risultante della contrazione tonica permanente dei muscoli 
dell’occhio; tale contrazione è conservata in modo rifl esso attraverso delle stimo-
lazioni di natura propriocettiva e vestibolare, provenienti dai muscoli della nuca.
I movimenti vestibolo-oculari risultano da una coordinazione estremamente pre-
cisa tra l’apparato vestibolare, i muscoli oculomotori e i muscoli della nuca, per 
mantenere l’immagine ottica costante durante un cambiamento di posizione del 
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capo.

Quando c’è un movimento rapido del capo, è possibile mantenere le immagini 
stabili sulla retina solo grazie al controllo automatico della direzione dello sguar-
do: se tale meccanismo non esistesse, dovremmo fi ssare a lungo l’oggetto tra 
ogni movimento prima di avere un’immagine netta.

A ogni movimento del capo, i segnali emessi dai canali semicircolari determina-
no una rotazione dello sguardo nella direzione opposta.
Questi rifl essi nascono nei canali semicircolari, poi arrivano ai nuclei vestibolari, 
cervelletto e fascicolo longitudinale mediale, per terminare nei nuclei oculomoto-
ri.

In un movimento continuato di rotazione, all’inizio gli occhi rimangono fi ssi fi no 
a un certo grado di rotazione, poi ruotano bruscamente nella stessa direzione 
del capo per andare a fi ssarsi su un altro oggetto, poi deviano di nuovo in senso 
opposto via via che il capo continua a ruotare.
Questo fenomeno si chiama nistagmo.

 Il nistagmo
Secondo Dejerine, si tratta di un tremito associato dei bulbi oculari.
Questa defi nizione è troppo vasta, perché include sia il nistagmo di origine vesti-
bolare che quello di origine extravestibolare.
Il nistagmo è un movimento involontario, generalmente congiunto, dei bulbi 
oculari con una successione di movimenti oculari ritmati in modo relativamente 
regolare.

Si distinguono due tipi di nistagmo:
- il nistagmo pendolare, nel quale le due fasi di movimento sono uguali. Si tratta 
di un nistagmo patologico, generalmente di origine congenita, in particolare nella 
rosolia congenita, e non è di origine vestibolare;
- il nistagmo a scosse, le cui fasi di movimento hanno una durata disuguale. 
Comporta una fase lenta e una rapida.

Ne fa parte il nistagmo vestibolare, ma non solo; può essere di origine oftalmolo-
gica, ma anche neurologica.
Il nistagmo vestibolare è dunque costituito da un’alternanza di due fasi in sensi 
opposti e con velocità diverse, la fase lenta e la fase rapida:

- la fase lenta o deviazione tonica degli occhi è un fenomeno di origine vestibo-
lare, che può quindi essere provocato da una deviazione del capo, ma anche da 
un esame strumentale, dato che l’infl usso nervoso è integrato a livello dei nuclei 
oculomotori sotto il controllo dell’archicerebello e delle formazioni reticolari;

- la fase rapida è un fenomeno compensativo di origine non vestibolare, un mo-
vimento di tipo saccadico che defi nisce il senso del nistagmo e il cui sistema di 
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comando è diverso dalla fase lenta.
Il generatore è la formazione reticolare pontina paramediana.

Nel nistagmo si deve analizzare:
- la direzione,
- il senso: destra-sinistra,
- l’ampiezza,
- la frequenza,
- l’esaurimento,
- la latenza,
- la durata.

 Ruolo del cervelletto
Il cervelletto, al contrario del complesso dei nuclei vestibolari - che è un vero e 
proprio centro integratore - può essere paragonato a un centro di controllo.
Negli studi sul cervelletto, l’evoluzione fi logenetica permette di distinguere:
- l’archicerebello, costituito dal lobo fl occulonodulare, che presenta connessioni 
essenzialmente vestibolari: vestibolo-cerebellari e cerebello-vestibolari;
- il paleocerebello, costituito dalla parte anteriore del cervelletto, e che presenta 
essenzialmente connessioni spinali.

Archicerebello e paleocerebello intervengono anche nella regolazione della sta-
tica, grazie all’adattamento permanente delle reazioni di sostegno alle necessità 
dell’equilibrio statico.
Il neocerebello (parte posteriore del cervelletto) controlla e coordina l’attività ci-
netica, regolando quindi i movimenti volontari degli arti.
Sicuramente il cervelletto svolge un ruolo importante nella regolazione dell’adat-
tamento posturale e dei movimenti volontari.

 Ruolo del fenomeno propriocettivo
Elemento della sensibilità, il sistema propriocettivo ha il compito di percepire (re-
cettore), trasmettere (vie nervose) e integrare (livello d’integrazione) i messaggi 
di origine periferica.
I recettori articolari, cutanei e muscolari sono elementi incaricati di raccogliere il 
messaggio propriocettivo.
Che parte spetta a ognuno di loro?

 I recettori articolari
Sono terminazioni nervose corpuscolari o non-corpuscolari.
L’apparente coerenza di un sistema in cui intervengono solamente i recettori 
articolari nell’elaborazione del senso cinestetico può essere messa in discussio-
ne: infatti, sono stati eseguiti diversi esperimenti sulle articolazioni dei gatti, dei 
conigli e degli esseri umani, ma senza giungere a nessuna conclusione reale.
Un modo semplice per mettere fi ne a questa discussione è analizzare la sop-
pressione dei recettori articolari.
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L’iniezione intra-articolare di lidocaina rende silente la maggior parte dei recettori 
articolari.
Nell’uomo, se si pratica l’iniezione in un soggetto normale, le attività motorie 
come la camminata non sono perturbate.
Questi argomenti ci portano a pensare quindi che i recettori articolari non parte-
cipino in modo determinante all’elaborazione del senso cinestetico.
Tuttavia, altre ipotesi affermano che i recettori articolari intervengono nel senso 
cinestetico.

 I recettori cutanei
Forniscono segnali collegati all’angolo quando la pelle che ricopre una porzione 
dell’articolazione viene stirata o quando la posizione dell’articolazione mette in 
contatto le superfi ci di pelle.
La soppressione simultanea delle afferenze cutanee e articolari è stata studiata 
da diversi autori.
Rymer e D’Almeida dimostrano che un movimento passivo imposto all’articola-
zione interfalangea di un dito anestetizzato può essere riprodotta esattamente a 
livello dell’altra mano.
Viene dunque in mente l’idea di una partecipazione dei recettori muscolari; in ef-
fetti, tutti questi esperimenti realizzati a livello della mano lasciano intatti i muscoli 
estensori e fl essori della mano che si trovano a livello dell’avambraccio.

 I recettori muscolari (cfr. schema 6)
Sono rappresentati dal fuso neuromuscolare e dagli organi tendinei del Golgi.
I fusi neuromuscolari sono formazioni differenziate che troviamo in tutti muscoli 
striati. Sono paralleli alle fi bre muscolari e comportano due elementi contrattili po-
lari separati da una zona centrale in cui si avvolgono le terminazioni primarie (Ia).

Le fi bre (Ib) si attivano con l’allungamento del muscolo secondo modalità com-
plesse:
- sensibilità molto elevata per lievi allungamenti (< 0,1 mm) rispetto a quelli supe-
riori a 1 mm;
- sensibilità alla componente statica e dinamica dell’allungamento;
- grande sensibilità alle vibrazioni.

ca
pi

to
lo

 2
 - 

pr
om

em
or

ia
 a

na
to

m
ic

o-
fi s

io
lo

gi
ci



51

Inoltre, la sensibilità delle terminazioni primarie alla lunghezza del muscolo è 
controllata dai motoneuroni gamma. C’è un aumento della scarica Ia indipenden-
temente dalla lunghezza del muscolo.

Ci sono due tipi di esperienze che permettono ad oggi di stabilire in modo cate-
gorico il ruolo fondamentale che svolgono i recettori muscolari, e sono le espe-
rienze di trazione sul muscolo e l’uso delle vibrazioni.

Nota: Se anestetizziamo le piante dei piedi di un uomo normale, perderà l’equili-
brio (vedi l’esperimento del Prof. Rabischong, Facoltà di Medicina di Montpellier, 
Francia), da qui l’importanza dei recettori nella posizione eretta, sia in statica che 
in dinamica.
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Schema n° 6 I recettori muscolari. 
MN γ: motoneurone gamma
MN α: motoneurone alfa
Ia: terminazioni primarie di origine fusoriale
Ib: fi bre Ib provenienti dagli organi tendinei del Golgi

Ia

Ib 

MN 

MN 
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3PRINCIPI GENERALI

Per prendere familiarità con la fi siopatologia della vertigine, bisogna prima capire 
a fondo la fi siologia di base del sistema dell’equilibrio.
Dobbiamo perciò essere in grado di collocare gli elementi e le vie vestibolari 
principali e di capirne le funzioni.

COME STIAMO IN PIEDI?

La possibilità di mantenere in equilibrio il nostro corpo, tanto a riposo quanto du-
rante un movimento, è regolata da un meccanismo dotato di tre parti importanti 
che potremmo paragonare a un computer.
Abbiamo:
- gli impulsi afferenti sensoriali,
- il centro di integrazione,
- gli impulsi efferenti motori.

capitolo 3 - fi siologia dell’equilibrio
Fisiologia

dell’equilibrio

CAPITOLO
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Gli impulsi afferenti sensoriali

Tre sistemi sensoriali (l’organo vestibolare periferico, la visione e la sensibilità, 
principalmente la sensibilità propriocettiva e la sensibilità profonda) trasmettono 
al nostro centro di integrazione l’informazione riguardo la posizione e i movimenti 
del nostro corpo.
Sono suffi cienti i dati di due sistemi sensoriali per controllare l’orientamento nello 
spazio del nostro corpo.

Il centro di integrazione

È localizzato nella formazione reticolare del tronco cerebrale.
Di solito quest’integrazione è realizzata in modo inconscio, ma in circostanze 
diffi cili, come quando si corre o si guida su un piano inclinato o quando ci si tuffa 
in acqua, questo processo diventa conscio.

Gli impulsi efferenti motori

Si producono grazie all’attivazione dei centri motori, tramite la stimolazione di 
elementi del centro di integrazione.
I centri motori controllano i muscoli che assicurano la posizione e il movimento 
del capo e del corpo.
Le efferenze motorie sono, a loro volta, controllate dai centri di coordinazione 
situati nel cervelletto e nel sistema extrapiramidale.
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I RIFLESSI DI ORIGINE VESTIBOLARE E CERVICALE

Meccanismo di rilevamento dei movimenti di rotazione tramite i 
canali semicircolari

Com’è in grado il canale semicircolare di rilevare il movimento rotazionale del 
capo?
Un esperimento “da bambini” ci dimostrerà quanto questo meccanismo non ab-
bia niente di misterioso.
Prendiamo una bacinella circolare piena d’acqua e mettiamoci una barchetta di 
carta, poi facciamo muovere in modo brusco la bacinella, con un movimento di 
rotazione: all’inizio del movimento il liquido e la barchetta rimangono sul posto 
per via della loro inerzia, ma, in rapporto al contenitore, la nostra barca si sarà 
spostata in senso contrario al movimento di rotazione imposto.
Dopo un po’, la viscosità « collega » il liquido alla parete della bacinella e quindi 
la bacinella e la barca ruotano insieme senza movimento relativo.
Se adesso interrompiamo bruscamente la rotazione della vaschetta, il liquido e, 
di conseguenza, la barchetta continuano a girare.
Si può paragonare il funzionamento del canale semicircolare a questo esperi-
mento, comparando la bacinella al canale semicircolare, la barchetta alla cupola 
e l’acqua al liquido endolinfatico (cfr. schema 7).

Prendiamo, ad esempio, il canale semicircolare sinistro orizzontale
(la cui ampolla si trova in avanti). Immaginiamo che il capo subisca una rotazione 
verso sinistra: la parete del canale orizzontale sinistro ruota verso sinistra, è l’iner-
zia del liquido endolinfatico che lo fa rimanere sul posto.

Schema n° 7
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In rapporto al canale, quindi, è come se ci fosse un movimento del liquido endo-
linfatico verso destra.
La cupola, spinta dal liquido endolinfatico, si sposta in avanti, e le ciglia sono 
piegate in avanti, scatenando un’eccitazione delle cellule recettrici
(cfr. schema 8).

Se la rotazione è mantenuta, le forze elastiche e viscose riportano la cupola alla 
sua posizione di partenza, e le cellule recettrici cessano di essere stimolate.
Se, come abbiamo appena visto, è necessaria un’accelerazione rotatoria per la 
stimolazione dei canali semicircolari, la registrazione dell’attività delle fi bre ner-
vose afferenti dei canali semicircolari mostra che questi sono capaci non tanto di 
captare l’accelerazione o la posizione del capo in movimento, bensì di fornire al 
cervello un segnale proporzionale alla velocità della rotazione del capo.
La disposizione perpendicolare dei tre canali semicircolari permette di captare 
una rotazione del capo in qualsiasi piano spaziale.

Meccanismo di rilevamento delle accelerazioni lineari tramite i 
sacchi endolinfatici

Immaginiamo di essere su un treno o in un ascensore che sta partendo.
L’utricolo e il sacculo seguiranno il movimento, mentre la membrana otolitica e 
i suoi granuli calcarei rimarranno un po’ indietro a causa della loro inerzia; ne 
risulterà allora un piegamento delle ciglia, che, come sappiamo, costituiscono la 
base del processo di eccitazione a livello del vestibolo (cfr. schema 9).

Schema n° 8
Movimento della cupola spinta dal liquido endolinfatico (nel senso della freccia nera). Si noti il 
piegarsi delle ciglia.
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Immaginiamo che il capo sia inclinato in una determinata posizione: la macula 
rimarrà immobile, però l’attrazione terrestre sottoporrà i granuli di calcare a una 
forza diretta verso il basso e proporzionale alla loro massa.
Le ciglia saranno piegate di nuovo (cfr. schema 10).

Costatiamo quindi che i canali semicircolari partecipano alla dinamica del capo, 
e che l’utricolo e il sacculo partecipano alla statica del capo. 

Nota: Nel vestibolo, le cellule ciliate sensoriali trasmettono la loro informazione (di 
eccitazione o inibizione) alle fi bre nervose di primo ordine, i cui corpi cellulari si 
trovano vicino al vestibolo.

Schema n° 9
Quando c’è un movimento nel senso della freccia, la macula si sposta nel senso della 
freccia. I cristalli calcarei, per inerzia, rimangono “relativamente sul posto”. Il risultato è il 
piegarsi delle ciglia.

Schema n° 10
La forza di gravità agisce sui cristalli calcarei. Anche in questo caso, il risultato è il piegarsi 
delle ciglia.
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L’informazione è allora veicolata verso il cervello tramite gli assoni e i neuroni 
raggruppati nel nervo vestibolare.
Il primo raccordo è costituito dai nuclei vestibolari situati nella parte supero-
laterale del bulbo; dai neuroni di questi nuclei partono degli assoni verso diversi 
pools di motoneuroni.
Questa è la struttura di base dei circuiti rifl essi di origine vestibolare.

Rifl esso vestibolo-oculare e rifl esso vestibolo-cervicale

Possiamo paragonare l’occhio a una macchina fotografi ca, e sappiamo bene 
che, se muoviamo la macchina durante lo scatto, la foto verrà sfocata.
Il nostro sistema visivo si confronta continuamente con un problema di questo 
tipo: durante un’attività semplice come camminare, il capo e, di conseguenza, 
gli occhi, sono sottoposti a movimenti senza sosta, perciò la nostra visione del 
mondo dovrebbe essere sfocata.
Ma non è così, perché diverse regolazioni rifl esse mantengono lo sguardo fi sso 
nello spazio.
Due di queste regolazioni sono d’origine vestibolare: il rifl esso vestibolo-oculare e 
il rifl esso vestibolo-cervicale.

Quando un animale, al buio, volta il capo a sinistra, i suoi occhi deviano verso 
destra: rifl esso vestibolo-oculare. 
Nelle stesse condizioni, assistiamo anche a una contrazione compensatoria dei 
muscoli della parte destra del collo: il rifl esso vestibolo-cervicale tende a mante-
nere una posizione stabile del capo.

Rifl essi vestibolo-spinali e rifl essi di origine cervicale

C’è tutta una serie di regolazioni rifl esse a livello dei muscoli degli arti che si 
originano nella stimolazione dell’una o dell’altra parte del vestibolo; sono i rifl essi 
vestibolo-spinali. 

Oltre a questi rifl essi vestibolari, esistono anche delle regolazioni rifl esse il cui 
punto di partenza è un’estensione, una fl essione o un movimento laterale passivo 
del collo: sono i rifl essi a partenza cervicale.
È importante studiare separatamente questi due tipi di rifl essi (cfr. schema 11).

Supponiamo di sollevare passivamente il mento di un gatto in posizione eretta; la 
nostra manovra provocherà due rifl essi simultanei: da una parte, la mobilizzazio-
ne del vestibolo induce un rifl esso vestibolo-spinale e, d’altra parte, l’iperesten-
sione del collo così provocata evoca un rifl esso a partenza cervicale.

È perciò importante mettersi in condizioni sperimentali che permettano di disso-
ciare i due rifl essi.
- Il rifl esso a partenza vestibolare si studia sui gatti una volta sezionate le radici 
cervicali posteriori, o dopo aver immobilizzato loro il collo. In questa situazione, 
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il sollevamento della testa comporta un’estensione delle zampe posteriori e una 
fl essione delle zampe anteriori (cfr. schema 11, A). L’abbassamento della testa 
produce l’effetto opposto.

- Il rifl esso a partenza cervicale si studia sui gatti dopo aver distrutto loro i due 
vestiboli. In queste condizioni, il sollevamento della testa e l’estensione del collo 
comportano una fl essione delle zampe posteriori e un’estensione delle zampe 
anteriori (cfr. schema 11, B) e viceversa.
Questi due tipi di rifl esso interagiscono armoniosamente per aiutare al manteni-
mento dell’equilibrio.

C. Rifl esso vestibolo-spinale e rifl esso di origine cervicale 
(animale intatto).

A. Rifl esso vestibolo-spinale (radici cervicali posteriori sezionate).

B. Rifl esso di origine cervicale (labirinti distrutti).

Schema n° 11
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Così, quando il gatto sale, la posizione del collo è normale, mentre il vestibolo è 
sollevato.
Ne risulta un’estensione delle zampe posteriori e una fl essione delle zampe ante-
riori, e viceversa.
Quando il gatto è in piedi e alza il capo, i due rifl essi in gioco, l’uno vestibolare e 
l’altro cervicale, si annullano.
Lo stato delle quattro zampe rimane invariato (cfr. schema 11 C).
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LA RISPOSTA OPTOCINETICA

Consideriamo ora un uomo la cui testa e il corpo siano immobilizzati, e circonda-
to da un paesaggio che possiamo far muovere.
Quando il paesaggio si muoverà, gli occhi dell’uomo, che non ha ricevuto parti-
colari istruzioni, seguiranno automaticamente, in modo rifl esso, il paesaggio.
Il rifl esso prodotto si presenta come un rifl esso vestibolo-oculare, con una fase 
lenta e una rapida che si susseguono: parliamo di nistagmo optocinetico.
Il ruolo funzionale della risposta optocinetica non è evidente a prima vista.

Sono poche le situazioni in cui tutto un paesaggio si sposta di fronte al nostro 
capo immobile, come nel caso del viaggiatore in treno; quando invece di fronte a 
un paesaggio immobile noi ruotiamo il capo, e quindi gli occhi, verso sinistra ad 
esempio, la retina percepisce un movimento del paesaggio verso destra.
Questo stimolo fa partire il rifl esso optocinetico, che tende a riportare lo sguardo 
verso destra, cioè a stabilizzare la direzione dello sguardo indipendentemente 
dal movimento del capo.

I circuiti del rifl esso vestibolo-oculare (cfr. schema 12)

La rotazione del capo intorno a un asse verticale è rilevata dal canale semicirco-
lare orizzontale.
Il segnale prodotto dalle cellule sensoriali corrispondenti è trasmesso al circui-
to rifl esso vestibolo-oculare, che dà l’avvio alla contrazione dei muscoli oculari 
appropriati.

Non bisogna dimenticare che i canali semicircolari lavorano in sinergia, e possia-
mo dire che il movimento oculare causato dall’eccitazione di un canale semicir-
colare è esattamente uguale a quello provocato dall’inibizione del canale semicir-
colare dal lato opposto.

Nota: Quindi, quando il capo ruota a sinistra, il movimento degli occhi verso de-
stra che ne consegue viene avviato in quattro modi:

1) Il movimento ampollipeto del liquido endolinfatico che si produce nel canale 
semicircolare sinistro eccita il nervo vestibolare sinistro, provocando il movimento 
degli occhi verso destra.
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2) L’eccitazione del nervo vestibolare sinistro comporta anche, attraverso le fi bre 
commissurali, un’inibizione del nucleo vestibolare destro, provocando un movi-
mento degli occhi verso destra (cfr. schema 13).

3) Il movimento ampollifugo del liquido endolinfatico che sopraggiunge nel ca-
nale semicircolare destro comporta una diminuzione della frequenza dei poten-
ziali d’azione nelle fi bre del nervo vestibolare destro, per cui il nucleo vestibolare 
destro è meno stimolato che in condizioni basali, cosa che provoca di nuovo un 
movimento degli occhi verso destra.

4) La diminuzione delle scariche nelle fi bre del nervo vestibolare destro comporta 
una diminuzione dell’inibizione che esercita in condizioni basali il nervo vestibola-
re destro sul nucleo vestibolare sinistro. Tale disinibizione è, chiaramente, funzio-
nalmente equivalente a un’eccitazione (del nucleo vestibolare sinistro) e comporta 
anch’essa un movimento degli occhi verso destra.

Schema n° 12
Circuito di base del rifl esso vestibolo-oculare (orizzontale).

1° neurone = neurone situato in un ganglio vicino al canale semicircolare. Il suo dendrite 
innerva l’ampolla del canale semicircolare. Il suo assone penetra nel tronco cerebrale.
2° neurone = neurone del nucleo vestibolare. La linea verticale punteggiata simbolizza il 
piano sagittale.
3° neurone = neurone che innerva il muscolo retto laterale. VI = nucleo del nervo VI. III = 
nucleo del nervo III. NVI = nucleo vestibolare interno.

3° neurone

2° neurone

1° neurone

Tronco cerebrale

III

VI

NVI
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Schema n° 13
Circuito dell’inibizione commissurale.

Schema che mostra le connessioni principali che collegano il canale semicircolare oriz-
zontale al nucleo vestibolare e quest’ultimo al nucleo del nervo abducente (VI), oltre ai 
due nuclei vestibolari tra loro. Quest’ultima connessione è un’inibizione reciproca. Viene 
chiamata commissurale perché collega due strutture omologhe situate simmetricamente 
da una parte e dall’altra della linea mediana. La linea punteggiata verticale rappresenta il 
piano sagittale. I neuroni in nero sono neuroni che esercitano un’azione sinaptica inibitoria. 
Gli altri esercitano un’azione sinaptica eccitatoria.

Nucleo
del VI

Nucleo
del VI

Canale sinistro

I
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EZIOLOGIA DELLE VERTIGINI

Possiamo suddividere l’eziologia delle vertigini in tre grandi gruppi:
- turbe delle vie afferenti sensoriali;
- turbe dell’integrazione centrale;
- turbe delle vie efferenti motorie.

Turbe delle vie afferenti sensoriali 

Disturbi della vista
Una percezione visiva perturbata trasmetterà un’immagine erronea dell’ambiente 
circostante al centro di integrazione e avrà come conseguenza una defi cienza 
dell’orientamento spaziale.
Se i problemi di acuità visiva appaiono all’improvviso, la vertigine o la perdita di 
equilibrio saranno più importanti.

Disturbi della sensibilità
Sia i disturbi periferici della sensibilità - come le nevriti periferiche - che quel-
li centrali - come il tabe o la sclerosi multipla - trasmetteranno un’informazione 
scorretta ai centri di integrazione, che saranno l’origine dei problemi di equilibrio 
e di vertigini. 

Affezioni del sistema vestibolare periferico 
La soppressione, in caso di ipo o iper-refl essia, di un labirinto o del primo neuro-
ne, comporta la trasmissione di un’informazione erronea al nostro centro di inte-
grazione.

Se c’è stata soppressione del labirinto sinistro, ad esempio, una rotazione an-
tioraria del capo sul piano orizzontale non determinerà più la stimolazione dei 
nuclei vestibolari corrispondenti, per cui il nostro centro di integrazione riceverà 
un’informazione errata e non potrà più assicurare l’efferenza motoria adeguata, 
con conseguente perturbazione dell’equilibrio del nostro corpo.

Disfunzione dei nuclei vestibolari
Diverse patologie neurologiche (tumorali, degenerative, infettive), così come 
un’insuffi cienza vascolare, possono minacciare il funzionamento dei nuclei vesti-
bolari.
All’inizio possiamo avere gli stessi sintomi dei disturbi labirintici, ma in seguito 
avremo altri sintomi neurologici defi citari o irritativi.

4Patologia
delle vertigini

CAPITOLO
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Turbe dell’integrazione centrale

Un computer guasto o pieno di errori ci trasmetterà informazioni sbagliate.
Nell’uomo ritroviamo lo stesso processo per motivi tumorali, vascolari, traumatici.
In questi casi il quadro clinico è molto meno circoscritto rispetto ai disturbi peri-
ferici, e le sensazioni soggettive e i sintomi oggettivi del paziente cambieranno 
sensibilmente da un soggetto all’altro.

Turbe delle efferenze motorie

Le affezioni neurologiche, sia dei nuclei motori che dei neuroni motori, sono 
all’origine di uno stimolo motorio inadeguato.
Tali affezioni indurranno ordini provenienti dai centri di integrazione che saranno 
eseguiti in modo scorretto.

Patologie extravestibolari che infl uenzano il sistema vestibolare

Disturbi cerebellari
Le vie efferenti essenziali partono dal cervelletto e vanno verso i nuclei vestibola-
ri; sono, tra l’altro, alla base del compenso centrale in caso di lesione vestibolare 
periferica. Il cervelletto, infatti, ha un ruolo importante nell’orientamento del nostro 
corpo nello spazio, per cui i disturbi cerebellari infl uenzeranno negativamente il 
nostro senso dell’equilibrio.
Inoltre, il compenso centrale non si manifesterà, poiché il cervelletto rappresenta 
proprio il tassello principale di questo meccanismo di compenso.

Problemi psichiatrici
Ci vogliamo soffermare ora sull’importante ruolo della psiche nell’interpretazione 
soggettiva di un disturbo vestibolare.
Per lo stesso problema, alcuni pazienti si potranno spostare, mentre altri si sen-
tiranno completamente abbattuti da questa nuova sensazione: ecco perché il 
kinesiterapista ha un compito molto importante, potendo ridare una certa sicurez-
za al paziente.
Per questo, nelle sedute, il terapista può cercare di scoprire il problema del pa-
ziente provando a parlare con lui. In certi casi, la discussione col paziente può 
essere più importante della rieducazione propriamente detta.

Patologie viscerali
Alcuni problemi viscerali possono provocare una vertigine.
Prendiamo ad esempio la vertigine provocata dallo stomaco vuoto, la cui causa 
altro non è che l’interazione complessa tra il sistema nervoso autonomo e la for-
mazione reticolare.
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CLASSIFICAZIONE DELLE VERTIGINI

LE SINDROMI VESTIBOLARI PERIFERICHE

Sindromi endolabirintiche
- Le otiti acute o croniche possono complicarsi con una labirintite microbica o 
una labirintite sierosa. La labirintite sifi litica è invece rara e spesso latente.

- La malattia di Ménière (4% dei pazienti) determina una sindrome cocleo-
vestibolare in rapporto con un’iperpressione dell’endolinfa. È caratterizzata da 
vertigini accompagnate da acufeni, sordità, e che si evolve con crisi acute. Le 
crisi sopraggiungono in modo brutale, comportando grandi vertigini rotatorie con 
intensi disequilibri, nausea e vomito.

- La labirintite virale. Alcune sindromi cocleo-vestibolari acute possono soprag-
giungere in contesti infettivi specifi ci, come, per esempio, il morbillo, la mono-
nucleosi infettiva, gli orecchioni. In altri casi è presente un contesto infettivo ma 
aspecifi co, come un’affezione delle vie aeree a apparizione stagionale, che po-
trebbe essere accompagnata da labirintite virale la quale, però, potrebbe anche 
presentarsi in assenza di un contesto infettivo generale.

- Le altre cause delle sindromi cocleo-vestibolari. Altre sindromi cocleo-vestibo-
lari possono essere sintomatiche di manifestazioni ischemiche o emorragiche 
riguardanti l’orecchio interno. Le emorragie labirintiche possono complicare un 
trattamento anticoagulante, un’ipertensione arteriosa o una malattia emorragipa-
ra. Gli attacchi ischemici del territorio dell’arteria uditiva interna possono compor-
tare una sindrome cocleo-vestibolare e complicare un diabete, un’ipercoleste-
rolemia o infl uire sull’effetto dei contraccettivi orali. Rimangono infi ne le vertigini, 
con o senza sintomi cocleari, che possono implicare certe terapie e in particolar 
modo i trattamenti antibiotici del gruppo degli aminosidi (streptomicina, gentami-
cina).

- La vertigine parossistica posizionale benigna (60% dei pazienti). Si deve so-
spettare una vertigine di posizione parossistica benigna quando la vertigine si 
manifesta in condizioni il cui denominatore comune è la realizzazione di uno spo-
stamento brusco del capo, come quando ci si gira nel letto o si guarda al cielo. 
La diagnosi sarà poi consolidata dalla manovra di Dix e Hallpike (vedi capitolo 
sulla rieducazione). Questa vertigine parossistica sarebbe collegata alla pre-
senza, sulla cupola di un canale semicircolare posteriore, di depositi di calcio, 
che dovrebbero essere otoliti staccati dall’utricolo. Si può facilitare la guarigione 
grazie alla rieducazione vestibolare.

Sindromi retrolabirintiche
- I tumori dell’angolo pontocerebellare.
I tumori dell’angolo pontocerebellare, e in particolare il neurinoma dell’acustico, 
sono caratterizzati da una sordità unilaterale con evoluzione e aggravamento 
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lentamente progressivo, per questo possono rimanere celati a lungo.
La diagnosi è facilmente effettuata grazie alla risonanza magnetica nucleare.
Si deve sempre considerare il neurinoma se abbiamo un soggetto con vertigini, 
sordità e i segni della malattia di von-Recklinghausen (macchie sulla pelle, tumori 
della pelle).

- L’herpes zoster
Può provocare grandi vertigini, testimoni di un danno vestibolare al quale sono 
associate, nel caso dell’herpes zoster oticus si ha una paralisi facciale periferica, 
un’eruzione sulla parete posteriore del condotto uditivo esterno e la conca del 
padiglione dell’orecchio.

- La neuronite o mononeurite vestibolare acuta
È considerata virale, non essendo accompagnata da sintomi cocleari, con lesioni 
soprattutto sul nervo vestibolare.

Le sindromi vestibolari centrali

I sintomi vestibolari centrali sono raramente isolati; tuttavia, certe intossicazioni 
da farmaci (carbamazepina, idantoine) possono causare sindromi vestibolari 
pure e il loro dosaggio nel sangue renderà evidente l’intossicazione.

Solitamente nell’ischemia vertebro-basilare compaiono sintomi più o meno nu-
merosi associati alle vertigini: emiparesi o parestesia, segni cerebellari, statici o 
cinetici unilaterali, anestesia termoalgesica unilaterale testimone di una lesione 
delle vie spino-talamiche.

È insolito che queste vertigini isolate rappresentino un segnale di ischemia verte-
bro-basilare, però alcuni riconducono a questo meccanismo alcune vertigini che 
si manifestano durante certi movimenti dell’estremità cefalica.

La sclerosi multipla, i tumori della fossa posteriore, le malformazioni della cernie-
ra cervico-occipitale possono causare solo eccezionalmente dei sintomi vestibo-
lari isolati.

Vertigini traumatiche e emicranie

Le vertigini traumatiche non scaturiscono da un unico meccanismo.
Alcune complicano le lesioni maggiori del rachide cervicale e sono la prova di 
un’ischemia vertebro-basilare; altre, complicano i traumatismi cranici.
A volte le vertigini sono correlate a una frattura della rocca petrosa che può com-
portare una paralisi facciale periferica, associata a sintomi cocleo-vestibolari.
Nella maggior parte dei casi, le vertigini sono parte del quadro di una sindrome 
postcommozionale.
Il loro carattere rotatorio non è sempre presente, e a volte sono sostituite da una 
semplice sensazione di disequilibrio; sono associate a cefalee, a diffi coltà di 
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concentrazione, e può rivelarsi diffi coltoso discernere la ripercussione emoziona-
le del trauma dalla parte medico-legale e dal sostrato lesionale.

Le vertigini costituiscono una manifestazione frequente della patologia emicrani-
ca.
Fruste, possono far parte della semeiotica delle emicranie basilari, rara varietà di 
emicrania caratterizzata da fosfeni bilaterali e vertigini con o senza acufeni, che 
precedono o accompagnano una cefalea.

Infi ne, i bambini piccoli possono presentare crisi vertiginose acute brevi, regres-
sive e ripetitive, accompagnate da un nistagmo orizzonto-rotatorio che dura solo 
il tempo della vertigine, e che sono considerate equivalenti emicraniche. In ogni 
caso, sono benigne.

capitolo  4 - Patologia delle vertigini
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TERAPEUTICA

Sempre, quando possibile, il trattamento della vertigine deve essere quello della 
causa.
Tuttavia, in molti casi (come per la malattia di Ménière ad esempio), non si dispo-
ne di un trattamento eziologico, ma solo di trattamenti sintomatici che mirano a 
deprimere la funzione vestibolare o a migliorare la circolazione labirintica.
Ecco allora prodotti come la bufemina, la meclozina, l’idrossina (Agyrax), la tie-
tilperazina (Torecan), l’acetile DL leucina (Tanganil), la fl unarizina (Sibelium), o la 
betaistina (Serc).

La chirurgia della malattia di Ménière (sezione del nervo vestibolare, apertura del 
sacco endolinfatico) è solo una chirurgia d’eccezione.
L’eziologia di certe vertigini rimane a lungo misteriosa.
In ogni caso, la rieducazione vestibolare può essere proposta in presenza di po-
stumi vertiginosi invalidanti delle sindromi labirintiche.
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5DIAGNOSI EZIOLOGICA DELLE VERTIGINI

Il colloquio col paziente e la sua storia clinica mettono in evidenza 4 situazioni 
diverse:
- crisi rotatoria che può durare da diversi minuti fi no a 24 ore, nettamente separa-
ta da intervalli asintomatici di più giorni o settimane;
- vertigine breve di qualche secondo scatenata dal cambiamento di posizione;
- un’unica crisi, ma molto lunga, che regredisce progressivamente nell’arco di 
10-30 giorni;
- instabilità costante o sensazione costante che gli oggetti siano instabili.

Crisi rotatoria che può durare da diversi minuti fi no a 24 ore

Nettamente separata da intervalli asintomatici (crisi menieriforme).
In questo primo gruppo, le crisi sono nettamente caratterizzate e inchiodano il 
malato a letto o lo obbligano a interrompere le sue attività durante una o due ore 
minimo. Tra ogni crisi ci può essere un certo grado di instabilità, generalmente 
enfatizzata dalla paura di un nuovo attacco.

Sono frequenti quattro eziologie:
- La menopausa
Molte donne lamentano vertigini al momento della menopausa e manifestano 
crisi rotatorie tra le tipiche vampate di calore.

- L’emicrania
Di frequente, soprattutto nei soggetti giovani, questo tipo di vertigine sopraggiun-
ge su un terreno emicranico; in questo caso non ci sono disturbi dell’udito né 
nistagmo. Anche se molto discussa, quest’idea è piuttosto diffusa tra gli anglo-
sassoni.

- Il disturbo di pressione del liquido endolabirintico
Ne incontriamo la forma più completa nella malattia di Ménière, caratterizzata da 
una sordità fl uttuante con acufeni e vertigini. Si manifesta con delle crisi, ed è 
accompagnata da una sensazione di pienezza di pressione nell’orecchio; questa 
sensazione di pienezza di pressione sui timpani precede la sensazione vertigi-
nosa, poi rapidamente sopraggiunge la vertigine, che raggiunge il suo apice in 
pochi minuti, per diminuire in seguito progressivamente in qualche ora. 
Il paziente si ritrova allora con una sensazione di instabilità che persiste per di-
versi giorni dopo l’episodio vertiginoso principale.

Solitamente, all’inizio dell’evoluzione, la sintomatologia tra le crisi è silente e 
in generale l’ipoacusia è reversibile, tuttavia, dopo un certo periodo, persiste 
un’ipoacusia permanente.

Dal punto di vista anatomopatologico, il sintomo principale è una dilatazione di 
tutto il sistema endolinfatico; in particolare, il labirinto membranoso si dilata fi n-

capitolo  5 - diagnosi eziologica delle vertigini
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ché le pareti del sacculo arrivano in contatto con la platina della staffa e il canale 
cocleare occupa tutta la rampa vestibolare.
Si noti qui che né gli organi sensoriali del vestibolo e della coclea, né i nervi mo-
strano modifi cazioni. Le ernie, anche le rotture del basso labirinto membranoso 
sono piuttosto frequenti; molto spesso si trovano sulla membrana di Reissner.

Nonostante oggi si conoscano bene le modifi cazioni patologiche dell’idrope 
labirintico della malattia di Ménière, i meccanismi che scatenano questi sintomi 
fl uttuanti generano ancora molti dubbi.

La teoria in voga attualmente è che questi episodi di ipoacusia e di vertigini siano 
causati dalla rottura delle membrane di separazione tra l’endolinfa e la perilinfa, 
permettendo così l’invasione repentina della perilinfa dal potassio endolinfatico.

La malattia di Ménière evolve progressivamente, nell’arco di decine di anni, verso 
la morte dell’orecchio interno con sordità e graduale sparizione delle vertigini.

- L’insuffi cienza vertebro-basilare
È una causa frequente di vertigine nei soggetti di oltre 50 anni. È diffi cile dire se 
la vertigine deriva da un’ischemia del labirinto stesso o del tronco cerebrale, poi-
ché la vascolarizzazione del labirinto e dei nuclei vestibolari fa parte del sistema 
vertebro-basilare.

Una vertigine causata da un’insuffi cienza vertebro-basilare ha, molto spesso, 
un inizio brusco e, generalmente, dura qualche minuto; è inoltre frequentemente 
associata a nausea e vomito. La chiave della diagnosi è la scoperta dei sintomi 
associati, provocati da un’ischemia del resto del territorio irrigato dall’arteria cere-
brale posteriore.

Tra i sintomi associati più frequenti citiamo:
- le allucinazioni visive, formali o informali;
- la diplopia;
- il cedimento delle gambe;
- la disartria e la debolezza degli arti superiori.

Tali sintomi sopraggiungono sia associati all’attacco di vertigine sia isolati, men-
tre è raro che le vertigini siano isolate.

Di solito l’ateroma si trova all’origine dei grossi tronchi vertebro-basilari o nell’arte-
ria succlavia, ciò nondimeno adesso sappiamo che c’è una perdita delle possibi-
lità di adattamento delle resistenze cerebrali alle variazioni di fl usso ematico in un 
sistema a debole pressione di perfusione.
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Vertigine breve di qualche secondo scatenata dal cambiamento di 
posizione

Per questo secondo gruppo, dobbiamo tenere presente che le vertigini appaiono 
in soggetti apparentemente in buona salute e al di fuori delle grandi crisi vertigi-
nose dei gruppi I e III. 

Infatti qui i malati sostengono di avere le vertigini solamente quando muovono il 
capo. Si tratta dunque dell’esacerbazione di una vertigine continua. Può essere:
- Una vertigine parossistica posizionale benigna.
In questo caso avremo episodi di vertigine di meno di 30 secondi, tipicamente 
scatenati dai cambiamenti di posizione, in particolar modo quando il soggetto si 
gira nel letto, quando si china in avanti o ruota il collo per guardare verso l’alto.

Si tratta di una lesione elettiva del canale semicircolare posteriore. Si riscontra 
una certa latenza prima che si scateni il nistagmo di presa di posizione; inoltre, il 
nistagmo è affaticabile, cioè, se si ripete la stessa manovra diverse volte, scom-
parirà. La regressione di questa vertigine può essere spontanea, dopo qualche 
settimana o qualche mese.

- Una vertigine da torsione cervicale
Ha poco valore topografi co alla stimolazione propriocettiva cervicale, esacerba 
sia le lesioni latenti centrali che quelle periferiche. È raro che l’artrosi e le anoma-
lie cervicali siano in causa, anche se spesso il soggetto lamenta cervicalgia.

Un’unica crisi di vertigine, ma molto lunga, che regredisce pro-
gressivamente nell’arco di 10-30 giorni

A questo terzo gruppo appartengono le vertigini che si manifestano in poche ore 
e raggiungono subito il loro apogeo, per regredire in seguito progressivamente 
nell’arco di qualche giorno/ qualche settimana.

È il tipico caso della distruzione acuta unilaterale dell’orecchio interno per frattura 
della rocca petrosa; le vertigini regrediscono grazie al compenso centrale che si 
abitua poco a poco all’assenza di informazione proveniente dall’orecchio interno 
leso. 

Può trattarsi di:
- Frattura della rocca petrosa.
Generalmente questa frattura provoca la distruzione parziale o totale dell’udito ed 
è associata di frequente a una paralisi facciale o addirittura a una perdita di LCR.

- Colesteatoma.
È una forma di otite cronica che tuttavia sussiste nonostante l’effi cacia della tera-
pia antibiotica. Si tratta di uno pseudo - tumore epiteliale che distrugge progres-
sivamente le strutture dell’orecchio medio, poi quelle dell’orecchio interno per 

capitolo  5 - diagnosi eziologica delle vertigini
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arrivare infi ne alle meningi.
Il trattamento è chirurgico.

- Neurite vestibolare.
L’affezione virale del VIII paio di nervi cranici può colpire il nervo vestibolare e 
provocare una sindrome vertiginosa molto violenta; possono esserne responsabi-
li l’herpes zoster, gli orecchioni o altre infezioni virus neurotropi.
Molti di questi pazienti migliorano rapidamente in una o due settimane. In queste 
malattie si rileva un nistagmo patologico associato a un’iporefl essia unilaterale. 
L’audiogramma è normale.

- Sindrome di Wallenberg.
Anche se generalmente si collega questa sindrome a un’occlusione dell’arte-
ria cerebellare postero-inferiore, è in realtà più spesso causata dall’ostruzione 
dell’arteria vertebrale, anch’essa omolaterale. Si produce quindi un infarto o una 
zona di ischemia, la quale corrisponde all’angolo laterale del bulbo, proprio die-
tro l’oliva.
Di solito i nuclei vestibolari mediali e inferiori sono inclusi in questa zona; i sintomi 
più frequenti sono vertigini, nausea, singhiozzo, dolori facciali omolaterali, diplo-
pia, disfonia e disfagia.

I pazienti colpiti dalla sindrome di Wallenberg soffrono di un danno motorio evi-
dente, con deviazione del corpo e delle estremità in direzione della lesione, 
come se fossero spinti da una forza esterna importante: questa lateropulsione 
colpisce anche i sistemi oculomotori, con movimenti saccadici volontari e invo-
lontari di eccessiva ampiezza dal lato della lesione, mentre i movimenti saccadici 
dal lato opposto alla lesione rimangono normali.

Questo nistagmo spontaneo persiste alla fi ssazione e, occasionalmente, può 
cambiare direzione quando si chiudono gli occhi. Saranno inoltre presenti un 
danno facciale, una refl essia alla prova calorica e evidenti anomalie al test di 
inseguimento e all’indice di fi ssazione oculare.

- Sclerosi multipla.
La vertigine come sintomo iniziale della sclerosi multipla non è molto frequente, 
giacché costituisce il 10% dei casi, ciononostante, in circa il 50% dei soggetti af-
fetti da sclerosi multipla, le vertigini sono presenti nel corso dell’evoluzione della 
malattia.

La sclerosi multipla è una malattia del sistema nervoso centrale, a causa scono-
sciuta, che si presenta intorno alla terza o quarta decade della vita ed evolve a 
fasi alterne di remissione e esacerbazione. La chiave della diagnosi è trovare dei 
segni clinici, generati dal sistema nervoso centrale e da spinte evolutive più o 
meno regressive.
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Anche se non c’è un test di laboratorio prettamente specifi co per la sclerosi 
multipla, si riscontra un’ipergammaglobulinemia elevata nell’80% dei pazienti in 
alcuni momenti dell’evoluzione della malattia.

Una perdita uditiva reale è rara, però, se si fanno test audiologici più in dettaglio, 
e in particolare l’esame del rifl esso acustico o dei P.E.U. (potenziali evocati uditi-
vi), si constata di frequente un certo danno.

Instabilità costante o sensazione costante che gli oggetti siano 
instabili

Per questo quarto gruppo, la sintomatologia vertiginosa è lieve, predomina piut-
tosto l’instabilità. Presentano pulsioni laterali o posteriori. L’evoluzione può durare 
mesi, addirittura anni, con sintomi relativamente regolari: si parla allora di vertigi-
ne cronica.

Può trattarsi di:
- Disturbi ortottici.
Il parallelismo degli assi oculari è a volte ottenuto in cambio di importanti sforzi di 
compenso. Certe volte la sera, con la fatica, questo compenso non si produce e 
allora la notte o al mattino, in caso di risveglio troppo brusco, si possono provare 
sensazioni vertiginose o di instabilità. La diagnosi è possibile attraverso l’esame 
optometrico, e una riabilitazione ortottica condurrà a un netto miglioramento.

- Neurinoma dell’acustico.
Si tratta di un tumore benigno che appare essenzialmente sul nervo vestibolare e 
risiede, almeno all’inizio, nel condotto uditivo interno.

Produce sintomi per compressione del nervo nella guaina del condotto uditivo 
interno, dopo di che va a erodere l’osso che circonda il canale, sporge attraverso 
l’orifi zio del canale nell’angolo pontocerebellare e comprime il cervelletto e i nervi 
che attraversano l’angolo pontocerebellare. Il neurinoma vestibolare costituisce 
circa il 10% dei tumori intracranici e oltre il 75% dei tumori dell’angolo pontocere-
bellare.

La forma iniziale comporta ipoacusia progressiva unilaterale associata ad acufe-
ni, ma non è neanche rara una sordità brusca. Anche se le vertigini all’inizio non 
sono troppo frequenti, il 50% dei soggetti lamenta in seguito una sensazione di 
squilibrio.

Oggi i neurinomi dell’acustico possono essere diagnosticati subito, grazie ai 
P.E.U., e in quel caso è possibile intervenire preservando il nervo facciale e l’udi-
to.

- Sindrome dei traumatizzati cranici.
Le vertigini sono collegate alle microemorragie presenti nel tronco cerebrale. 

capitolo  5 - diagnosi eziologica delle vertigini
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La mobilizzazione del capo rispetto al collo provoca spesso vertigini che erano 
latenti.

- Vertigine iatrogena.
I barbiturici possono provocare vere e proprie vertigini, diminuendo in particolar 
modo le possibilità di compenso centrale.
Gli aminosidi distruggono generalmente i due labirinti, distruzione spesso asso-
ciata solo a una discreta sordità; bisogna tenerlo presento quando, in seguito 
a questo tipo di trattamento, il malato, fi no a quel momento allettato, presenta 
un’instabilità diffi cilmente regressiva all’alzarsi. L’esempio più diffuso è la strepto-
micina, usata come antitubercolare, che è ancora più ototossica nel soggetto con 
insuffi cienza renale.

Le sindromi vestibolari sono classifi cate in periferiche e centrali. Ciò nonostante, 
nella pratica, queste sindromi sono spesso miste.
La sindrome vestibolare periferica è caratterizzata da vertigini rotatorie impor-
tanti, sconvolgenti, con nausea e vomito, ed è spesso accompagnata da sintomi 
cocleari, senza segni neurologici e con una sindrome armonica, cioè con tutte le 
deviazioni nello stesso senso: la deviazione degli indici, la prova della marcia a 
occhi chiusi, la marcia sul posto, il test di Romberg, la fase lenta del nistagmo.

Invece, nella sindrome vestibolare centrale, più che di vertigini si parlerà di dise-
quilibrio; l’evoluzione sarà cronica a lungo termine, senza crisi ben riconoscibili. 
Non ci saranno sintomi neurovegetativi di accompagnamento, niente nausea, 
niente vomito, il più delle volte niente sintomi cocleari, talora qualche segno neu-
rologico; inoltre, la sindrome vestibolare sarà disarmonica, cioè con deviazioni in 
diverse direzioni.

Trattamento fi sioterapico della vertigine parossistica benigna
(VPPB)

Il malato, seduto sul bordo del lettino, si mette in decubito laterale Dx e poi Sx 
dopo un tempo di arresto in posizione seduta.

La ripetizione di queste posizioni con, ogni volta, apparizione della vertigine, ne 
diminuisce l’intensità fi no alla sparizione.
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3. L’allenamento vestibolare 
nei pazienti vertiginosi.

Schema n° 14
Abituazione vestibolare.

1. L’adattamento dei ballerini, degli 
acrobati, pattinatori, dopo le stimola-
zioni labirintiche ripetitive.

2. L’allenamento vestibolare 
nello spazio.
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capitolo  6 - abituazione e com
penso

ABITUAZIONE

Il termine abituazione o assuefazione si utilizza quando un impulso sensoriale 
inusuale non lo è più o, almeno, viene sentito meno come anormale.
Ne è un esempio il pattinatore che volteggia e riparte senza perdere l’equilibrio: a 
forza di allenarsi, il suo sistema integratore assimila questo stimolo come norma-
le.
È proprio questa la base della rieducazione vestibolare: si cerca di far assimilare 
al centro integratore del paziente uno stimolo anormale (per lui) come normale, 
«allenandolo».

COMPENSO

Dopo una lesione vestibolare brutale e defi nitiva, parziale o totale, appare un 
meccanismo di compenso centrale che ristabilisce l’equilibrio tra i due nuclei 
vestibolari e fa sparire la sintomatologia (soprattutto nei problemi periferici).

Dopo qualche anno, è acquisito che le afferenze visive e spinali stimolano questo 
compenso centrale.
Tale meccanismo implica numerose strutture del sistema nervoso centrale: le vie 
oculomotorie e spinali, il cervelletto e le formazioni reticolari.
Non dimentichiamo che il compenso è stimolato anche dalla rieducazione vesti-
bolare.

6Abituazione e
compenso

CAPITOLO
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capitolo  7 - piano di lavoro della rieducazione

ANAMNESI DEL PAZIENTE

Colloquio

Nella prima seduta, si converserà col paziente, il quale dovrà esprimersi usando 
il proprio vocabolario:
- Mi può descrivere le sue vertigini senza usare la parola vertigine? Lei ha:
 una sensazione di vuoto?
 un forte mal di testa?
 nausea e vomito?
 un ronzio nelle orecchie?
 una sensazione di rotazione intorno agli oggetti oppure ha l’impressione   
 che siano gli oggetti a ruotare intorno a lei?
- La vertigine è costante?
 solamente di giorno? di notte? in piedi? sdraiato?
- Qual è la frequenza delle crisi?
- E la durata?
- Da quanto tempo ha queste crisi?
- In che modo cerca di evitarle?
- Si deve per forza sedere o sdraiare durante queste crisi?
- Che cosa sente dopo la crisi?
- Nel lasso di tempo tra una crisi e l’altra, ha problemi di udito, di stabilità, o nel 
camminare?

Durante il colloquio, non dimenticate di informarvi sugli antecedenti del paziente:
- alcol
- tabacco
- traumatismi
- droghe
- stress
- medicine.

Esame del nistagmo

Quest’esame consiste nell’accurata osservazione e interpretazione dei movimenti 
oculari involontari.
Il nistagmo è costituito da una fase lenta e un ritorno rapido (il ritorno rapido dà il 
nome al nistagmo).

In generale, si osservano due tipi di nistagmo: un nistagmo che si manifesta 
quando la testa è in posizione normale, cioè dritta - il nistagmo spontaneo - e un 
altro che invece si manifesta o quando si mantiene il capo in una posa diversa 
da quella normale oppure quando lo si porta in una determinata posizione.
Nel primo caso parleremo allora di nistagmo di posizione, mentre nel secondo 
avremo un nistagmo da cambiamento di posizione.

7Piano di lavoro
della rieducazione

CAPITOLO
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Dato che la fi ssazione oculare può inibire un nistagmo spontaneo, si fanno in-
dossare al paziente gli occhiali di Frenzel le cui lenti impediscono di fi ssare un 
oggetto e permettono l’ingrandimento degli occhi.

Per osservare un nistagmo da cambiamento di posizione, si pratica la manovra 
di Dix, Hallpike e Rose (cfr. schema 15).
Il paziente è seduto sul lettino, i piedi nel vuoto; il terapista ruota il capo del pa-
ziente a destra e corica il paziente molto rapidamente, col capo in leggera esten-
sione e fuori dal lettino.
Si valuta il nistagmo producendo un leggero movimento di rotazione del capo, 
poi si rialza il paziente per osservare la presenza di un nuovo nistagmo orizzonto-
rotatorio che, nel caso di una VPPB, si deve invertire.
Si ripete la prova a sinistra.
La manovra di Rose si fa senza ruotare il capo.

Esplorazione vestibolare

Elettronistagmografi a (ENG)
Normalmente c’è un potenziale corneo-retinico di riposo.
A ogni spostamento oculare, se ne può registrare la variazione tramite elettrodi di 
superfi cie, posizionati intorno agli occhi, in orizzontale e in verticale.
Quest’esame analizza la funzione vestibolare nel suo insieme.
Le prove principali sono:
- lo studio del movimento di seguimento pendolare;
- l’analisi del nistagmo optocinetico;
- lo studio durante il movimento di rotazione della poltrona  girevole a occhi aper-
ti, occhi chiusi, da seduto o coricato.
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Schema n° 15 Prova di Dix-Hallpike
1. Ruotare il capo.
2. Sostenendo il paziente, portarlo rapidamente in posizione sdraiata. 
3. Il capo deve superare leggermente il bordo del lettino.
4. Cercare il nistagmo: fare il test a destra e a sinistra.
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Prove caloriche

Il metodo consiste nell’irrigazione simultanea delle due orecchie prima con ac-
qua calda e poi con acqua fredda, per 30 secondi, con un intervallo di 5 minuti 
tra le due prove.

Normalmente, nel corso delle prove bilaterali, non devono apparire nistagmi, 
poiché i due vestiboli funzionano in modo simmetrico. 

Se appare un nistagmo, il senso della scossa rapida sarà quello del lato ipova-
lente, in cui il vestibolo non funziona bene.

In seguito, si effettuano prove unilaterali seguendo la stessa procedura, orecchio 
destro e orecchio sinistro, con acqua calda: 44° c. per 30 secondi, poi acqua 
fredda a 30° c.

Si registra il nistagmo tra il 60° e il 90° secondo.
L’acqua calda provoca un nistagmo la cui fase rapida è diretta verso l’orecchio 
irrigato, mentre nell’irrigazione con acqua fredda va in senso opposto.

Con questa prova, si metterà in evidenza ogni disequilibrio o disfunzione tra i due 
vestiboli, con il vantaggio di poter testare separatamente i due labirinti, al contra-
rio dell’esame precedente.

Prove rotatorie

Durante queste prove il paziente è seduto su una poltrona girevole.
Si tratta quindi di uno stimolo all’accelerazione angolare.

In questo modo, possiamo determinare la soglia di partenza dello scatenamento 
del nistagmo.
Le prove forniscono un’idea generale del funzionamento globale dell’apparato 
vestibolare; ad esempio, in caso di distruzione periferica unilaterale sinistra re-
cente, osserveremo unicamente un nistagmo che batte verso destra nella rotazio-
ne oraria, mentre non si produrrà niente nella rotazione antioraria.

Posturografi a

Quest’esame, ancora molto recente, permette di raccogliere le oscillazioni pre-
sentate a riposo.
Il soggetto è in piedi su una piattaforma di forza che misura le forze applicate alla 
pianta dei piedi.
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Esame statocinetico

Test di Romberg (cfr. schema 16)

1. Paziente seduto, tende le braccia e il terapista, di fronte a lui, prende un re-
pere (le sue dita), chiede al paziente di chiudere gli occhi e guarda se c’è una 
deviazione delle braccia del paziente.
Se il test è positivo (deviazione del braccio), si deve pensare a un problema cen-
trale.

2. Paziente in piedi a piedi uniti e occhi chiusi; gli si chiede di prendersi bene le 
mani e di tirare le braccia (stretta di mano di JENDRASSIK) per 30 secondi, per 
sviare la sua attenzione.

Se paragoniamo la posizione del paziente a una linea verticale (come quella di 
una porta ad esempio), vedremo se il paziente si inclina da un lato o dall’altro 
(spesso il paziente si piega dal lato dell’orecchio disturbato).

Schema n° 16

Stretta di mano 
di Jendrassik

Posizione dei piedi
Test di Romberg
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Test di Unterberger (cfr. schema 17)

Si fa camminare il paziente sul posto alzando bene le ginocchia, a braccia tese e 
occhi chiusi, per 50 passi.
Dovremo stare attenti che il paziente non si possa orientare verso una luce o 
verso la voce del terapista.
In caso di disturbi vestibolari, egli ruoterà sul suo asse; tuttavia, se la rotazione è 
minore di 45°, non è patologica.

Test di Babinsky-Weil o marcia a stella (cfr. schema 18)

Paziente a occhi chiusi, deve fare 5 passi avanti e 5 indietro per 30 secondi.
In caso di disturbo vestibolare unilaterale, il paziente descriverà rapidamente una 
sorta di stella.
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Schema n° 17

Ruotare più di 45° è patologico.

Test di Unterberger

Alzare le ginocchia il 
più possibile

Tendere le mani in avanti
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Test di Barany (cfr. schema 19)

Si indica al paziente un punto fi sso a circa 2 m, dopo di che lo dovrà indicare a 
occhi chiusi per circa 20 volte.
In caso di lesione vestibolare unilaterale, noteremo una deviazione nella direzio-
ne indicata dal paziente.

capitolo  7 - piano di lavoro della rieducazione

Schema n° 18 Marcia a stella di Babinsky.

Schema n° 19 Test di Barany.
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Prova dito-naso

Il paziente si dovrà toccare il naso prima con l’indice destro e poi col sinistro per 
circa 10 volte, a occhi aperti e a occhi chiusi.
Se non ci riesce, si può pensare a una lesione centrale.

Nota: Nei test precedenti, le deviazioni possono indicare un disturbo unilaterale 
acuto del sistema vestibolare, tuttavia alcuni pazienti, senza saperlo, compensa-
no la propria anomalia, per cui l’assenza di deviazione non assicura che non ci 
sia niente di anormale.

ca
pi

to
lo

  7
 - 

pi
an

o 
di

 la
vo

ro
 d

el
la

 ri
ed

uc
az

io
ne



91

capitolo  7 - piano di lavoro della rieducazione

RIEDUCAZIONE VESTIBOLARE

Obiettivi del trattamento

Gli obiettivi del trattamento sono tre:
- Diminuire l’angoscia, poiché il paziente non osa più fare niente e, soprattutto, ha 
paura di non poter guarire;
- Recuperare il prima possibile una vita normale grazie all’abituazione, il compen-
so e la rieducazione funzionale;
- Guarire completamente il paziente (l’80% dei pazienti con vertigini parossistiche 
posizionali benigne guarisce in meno di 3 sedute).

Piano di lavoro

Metodo proposto

Appena si inizia la seduta di kinesiterapia, che dura circa mezz’ora, si mette il 
paziente in piedi, a piedi uniti o il più possibile vicini.
Di solito si cominciano gli esercizi proposti con gli occhi chiusi per facilitare la 
progressione, perché se il paziente svolge gli esercizi a occhi chiusi ci riuscirà 
anche ad occhi aperti.

Esercizi

Gli esercizi che seguono non sono gli unici esercizi esistenti, anzi, ci sono molte 
varianti possibili.
Per esempio, invece di lasciare le braccia lungo il corpo, possiamo farle alzare e 
abbassare durante l’esercizio; in questo modo, pur mantenendo una base, si può 
aumentare o diminuire la diffi coltà della rieducazione secondo l’immaginazione 
del terapista.
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Esercizio n° 1
In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il corpo, occhi aperti. 
Rotazione del capo a destra (1).
Rotazione del capo a sinistra (2): 10 volte.

Esercizio n° 2
In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il corpo, occhi chiusi. 
Rotazione del capo a destra (1).
Rotazione del capo a sinistra (2): 10 volte.

Esercizio n° 3
In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il corpo, occhi aperti. 
Estensione del capo (1).
Flessione del capo (2): 10 volte.

Esercizio n° 4
In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il corpo, occhi chiusi. 
Estensione del capo (1).
Flessione del capo (2): 10 volte.
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Esercizio n° 5
In piedi, a piedi uniti, 
braccia lungo il corpo.
Ruotare sul posto a 
sinistra: 10 volte (occhi 
aperti o chiusi).

Esercizio n° 6
In piedi, a piedi uniti, 

braccia lungo il corpo.
Ruotare sul posto a 

destra: 10 volte (occhi 
aperti o chiusi).

Progressione:
Dopo 10 giri a destra e/o 10 giri a sinistra, il paziente si deve fermare e unire i piedi il più velocemente 
possibile.
In seguito, aggiungere agli esercizi, nell’ordine, questi movimenti:
1. rotazione del capo a destra (1) – rotazione del capo a sinistra (2).
2. fl essione del capo (1) – estensione del capo (2).
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Esercizio n° 7
In piedi, a piedi uniti, 
braccia lungo il corpo.
Alzare la gamba destra 
(occhi aperti o chiusi).

Esercizio n° 8
In piedi, a piedi uniti, 

braccia lungo il corpo.
Alzare la gamba sinistra 

(occhi aperti o chiusi).

Progressione:
In seguito, aggiungere agli esercizi, nell’ordine, questi movimenti:
1. Dondolare la gamba alzata in avanti e indietro (occhi aperti o chiusi): 10 volte.
2. Dondolare le braccia in avanti e indietro alternativamente (occhi aperti o chiusi): 10 volte.
3. Dondolare le braccia in avanti e indietro simultaneamente (occhi aperti o chiusi): 10 volte.
4. Dondolare le braccia e le gambe alzate in avanti e indietro (occhi aperti o chiusi): 10 volte.
5. Rotazione del capo a destra (1), rotazione del capo a sinistra (2): 10 volte. 
6. Flessione del capo (1), estensione del capo (2): 10 volte.



95

capitolo  7 - piano di lavoro della rieducazione

Esercizio n° 9
In piedi, gambe allargate, braccia lungo il corpo.
Flessione del tronco (1), ritorno: 10 volte (occhi aperti o chiusi).

Progressione:
In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il corpo.
Flessione del tronco (1), ritorno: 10 volte (occhi aperti o chiusi)
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- In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il corpo. Portare il piede destro davanti al sinistro (1), ritorno: 
10 volte (occhi aperti o chiusi).
- In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il corpo. Portare il piede sinistro davanti al destro (1), ritorno: 
10 volte (occhi aperti o chiusi).

Nel caso in cui il paziente non riesca a svolgere l’esercizio in una sola volta, lo si può scomporre in 
varie tappe:

Tappa 1                            Tappa 2                             Tappa 3                              Tappa 4
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Esercizio n° 11
In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il corpo. Camminare (occhi aperti o chiusi).
Se il paziente cammina a piccoli passi, si collocheranno dei punti di repere a terra per far sì 
che aumenti la falcata, fi no al momento in cui non ci ritroveremo con dei passi normali senza 
bisogno del repere.

Progressione:
Si aggiungono dei movimenti a quest’esercizio:
1. Rotazione del capo a destra (1) e rotazione del capo a sinistra (2): 10 volte (occhi aperti o 
chiusi).
2. Flessione del tronco (1), estensione del tronco (2).
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In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il cor-
po. Camminare cercando di leggere verso 
il basso.

Esercizio n° 13
In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il cor-
po. Camminare cercando di leggere verso 
l’alto.

Progressione:
- In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il corpo. Ruotare sul posto (10 giri) e leggere i titoli di un giorna-
le quando ci si ferma.
- Si possono far leggere lettere sempre più piccole o allontanare il giornale dal paziente.
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Esercizio n° 14
In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il 
corpo. Ruotare sul posto guardando un 
oggetto immobile.

Esercizio n° 15
 In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il corpo. Camminare con ostacoli.

Progressione:
- Marcia più rapida.
- Ostacoli più grandi.
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Paziente      Fisioterapista

Esercizio n° 16
Paziente: 
In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il corpo (occhi aperti o chiusi). Terapista: piccole 
spinte per destabilizzare il paziente.

Progressione:
1. Paziente: In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il corpo.
2. Terapista: aumento delle spinte, sia nel numero che nell’intensità.

Esercizio n° 17
Paziente seduto / si alza (1), ritorno: 10 volte.

Progressione:
1. Paziente seduto / si alza (1), cammina (2), ritorno: 10 volte.
2. Dopo che si è alzato, il paziente cammina verso destra o verso sinistra. 
3. Dopo che si è alzato, il paziente si siede su una sedia di fronte a sé.
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Esercizio n° 18
In piedi, gambe allargate, braccia lungo il corpo.
Elevazione delle braccia (1), ritorno: 10 volte (occhi aperti o chiusi).

Progressione:
- In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il corpo.
Elevazione delle braccia (1), ritorno: 10 volte.
- In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il corpo.
Elevazione delle braccia (1), estensione del capo (2), ritorno: 10 volte
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Esercizio n° 19
In piedi, gambe allargate, braccia lungo il corpo su una tavola di Freeman. 
Piccoli movimenti di destabilizzazione (occhi aperti o chiusi).

Progressione:
1. In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il corpo su una tavola di Freeman. Piccoli movimenti 
di destabilizzazione (occhi aperti o chiusi).
2. Aumento del diametro della sfera sotto la tavola di Freeman.
3. Dondolare le braccia in avanti e indietro alternativamente (occhi aperti o chiusi).
4. Dondolare le braccia in avanti e indietro simultaneamente (occhi aperti o chiusi).
5. Rotazione del capo a destra (1), rotazione del capo a sinistra (2): 10 volte. 
6. Flessione del capo (1), estensione del capo (2): 10 volte (occhi aperti o chiusi).

Esercizio n° 20
In piedi, a piedi uniti, braccia lungo il corpo su una tavola di Freeman.
Alzare la gamba destra o sinistra (occhi aperti o chiusi).
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Il resto della rieducazione si fa con un materiale specifi co:
- una poltrona girevole,
- una croce di Maddox,
- una proiezione optocinetica.

- La poltrona girevole (cfr. esercizi 21 e 22)

Grazie a un sistema di comando, si può far variare la rotazione della poltrona da 
0° a 180° a destra e a sinistra.
Questi numeri corrispondono al numero di gradi che fa l’asse della poltrona pri-
ma di ruotare nel senso opposto.
Ad esempio, se il comando è posizionato su 180°, la poltrona fa un giro in un 
senso, si ferma e fa un giro nel senso opposto, e così via.
Il paziente può stare seduto o sdraiato (vedi fi gura).
Quest’esercizio aiuta a stimolare l’orecchio interno dei pazienti in rotazione da 
seduti o sdraiati.

Esercizio n° 21
Paziente seduto con le braccia sui braccioli. La poltrona gira a destra e a sinistra (occhi 
aperti o chiusi).
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- La croce di Maddox (cfr. schema 22)

Ci serviremo della croce di Maddox per far lavorare i muscoli oculomotori del 
paziente.
Il paziente ha il capo immobilizzato sulla poltrona e deve seguire con lo sguardo 
i movimenti delle cinque luci della croce, che saranno accese dal kinesiterapista 
(cfr. esercizio 23).

Esercizio n° 22
Paziente sdraiato con le 
braccia sui braccioli. La 
poltrona gira a destra e a si-
nistra (occhi aperti o chiusi).

Schema n° 22
Croce di Maddox.

Progressione:
1. Si aumenta la rotazione 
della poltrona girevole da 
10° a 180°.
2. Durante la rotazione:
a) rotazione del capo a de-
stra (1), rotazione del capo 
a sinistra (2) (occhi aperti o 
chiusi).
b) fl essione del capo (1), 
estensione del capo (2).
Questi esercizi possono 
provocare nausee importanti 
in certi pazienti.
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Luce in alto                                                        Occhi verso l’alto

Luce in basso                                                   Occhi verso il basso

Luce a destra                                                         Occhi a destra

Luce a sinistra                                                         Occhi a sinistra

Esercizio n° 23
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- Proiezione optocinetica

Paziente seduto, col capo immobile, segue con lo sguardo un fi lmato in cui il 
paesaggio scorre da destra a sinistra o da sinistra a destra.
Il terapista può regolare il senso e la velocità del fi lmato, che darà l’impressione 
di guardare dal fi nestrino di un treno in corsa.
Certi pazienti proveranno un senso di nausea guardando questo fi lmato, poiché 
avranno l’impressione di ruotare nel senso opposto allo scorrimento del paesag-
gio.
Il fi lm dura 10 minuti circa.
I pazienti con un problema vestibolare sinistro hanno maggiori nausee quando il 
fi lm scorre verso destra, e viceversa.

Progressione:
1. Aumentare la velocità del fi lmato.
2. Il paziente inizierà da seduto, poi starà in piedi, prima coi piedi divaricati e poi 
uniti e, infi ne, su una tavola di Freeman.

- Manovre di Norre

Lo scopo degli esecizi di Norre è un’abituazione del paziente soggetto a vertigini 
posizionali.
Si tratta di 19 posizioni da fare a occhi aperti; se le manovre provocano vertigini, 
bisogna mantenere la posizione per il tempo della vertigine; nel caso contrario, 
invece, si dovranno aspettare 10 secondi, dato che ci può essere un tempo di 
latenza.
Si ripeteranno automaticamente tutte le posizioni in ogni seduta (1 volta a setti-
mana);
inoltre, il paziente dovrà ripetere a casa tutti gli esercizi che gli provocano vertigi-
ni, ogni esercizio 5 volte per 2 volte al giorno.
Le sedute termineranno quando nessuna posizione provocherà più vertigini.

1. Dalla posizione seduta, il capo dritto 
sdraiarsi.

2. Supino, il capo dritto
ruotare sul lato destro.

3. Supino, il capo dritto
ruotare verso il lato sinistro.

4. Dalla posizione sdraiata, il capo dritto 
sedersi.

5. In piedi
ruotare su se stessi in senso orario (fare minimo 1 giro).
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6. In piedi
ruotare su se stessi in senso antiorario. 

7. Seduto, il capo ruotato a destra, 
inclinare in avanti il tronco e rialzarsi col capo dritto.

8. Idem col capo a sinistra.

9. Seduto, il capo dritto, circonduzioni del capo in senso orario.

10. Idem, in senso antiorario.

11. Seduto, il capo dritto 
inclinare il più possibile in avanti il tronco.

12. Seduto, il capo dritto, il tronco inclinato il più possibile in avanti
rialzarsi.

13. Seduto, il capo dritto 
fl esso-estensione del capo.

14. Supino, il capo dritto
portare il capo in iperestensione.

15. Supino, il capo dritto e in iperestensione
sedersi.

16. Supino, il capo in iperestensione
ruotare il capo a destra.

17. Supino, il capo in iperestensione ruotato a destra
sedersi.

18. Supino, il capo in iperestensione
ruotare il capo a sinistra.

19. Supino, il capo in iperestensione ruotato a sinistra
sedersi.
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PROPRIOCEZIONE

Le manovre propriocettive sono manovre di sostituzioni sensoriali; si faranno pri-
ma a piedi nudi per terra, poi su un tappetino, prima a occhi aperti e poi a occhi 
chiusi.
Ci possono essere infi nite variazioni per gli esercizi.
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Possiamo tenere presente:

- la camminata “del funambolo”;
- la camminata alzando i piedi;
- il lavoro:
a) a piedi uniti
b) mettendo un piede davanti all’altro
c) su un piede solo

Completiamo il tutto con esercizi di 
rieducazione vestibolo-spinale: 

a) ruotando il capo da sinistra a destra 
mentre si fi ssa un punto
b) scuotendo il capo dall’alto in basso
c) scuotendo il capo a occhi chiusi.

Lavoro di resistenza contro le spinte 
del terapista, in appoggio bipodalico 
o monopodalico, prima annunciando il 
senso della spinta, poi senza dirlo.

Lavoro su piattaforme instabili.
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capitolo  7 - piano di lavoro della rieducazione

GLI ESERCIZI DI ROMBERG

- Con oscillazione da dietro verso avanti.
Il soggetto è in piedi a occhi chiusi, le braccia lungo il corpo, rilasciate, i piedi 
uniti; oscilla da davanti verso dietro e cerca di sentire la soglia di disequilibrio 
data dalla contrazione del tibiale anteriore e dei fl essori delle dita dei piedi per il 
disequilibrio in avanti, e dalla contrazione degli estensori delle dita dei piedi e del 
tricipite per i disequilibri dietro.
Si deve fare attenzione al rilasciamento del soggetto, il corpo deve oscillare a 
livello delle articolazioni tibiotarsiche, le fl esso-estensioni del tronco non valgono.
Questo esercizio permette di prendere coscienza delle contrazioni rifl esse e di 
poter controllare e amplifi care le oscillazioni mantenendo l’equilibrio; in questo 
modo, rassicura il paziente, che prende coscienza del fatto che può controllare 
le proprie oscillazioni, mentre prima ogni inclinazione causava un disequilibrio.

- Con oscillazione laterale.
Stesso esercizio, il soggetto oscilla lateralmente e sente la soglia del disequilibrio 
tramite la contrazione dei muscoli laterali della gamba e degli archi dei piedi.

- Esercizi del «sacco di sabbia ».
Esercizio con un sacco di sabbia di 20 x 30 x 5 cm, a taglio triangolare.
In un primo tempo il paziente ha gli occhi chiusi, le dita dei piedi posate sul 
versante a pendenza dolce del sacco, e cerca di controllare questa posizione: in 
questo modo, dovrà lottare contro la tendenza a cadere indietro provocata dalla 
contrazione del tricipite e degli spinali, indotta dall’estensione delle dita.
Alla fi ne, il paziente dovrà scendere dal sacco senza aprire gli occhi, controllan-
do così anche il disequilibrio in avanti.
In questo esercizio si possono anche aggiungere movimenti del capo per au-
mentare la diffi coltà a trovare l’equilibrio.
I rifl essi di equilibrazione dovranno essere piuttosto rapidi per far sì che il dise-
quilibrio sparisca.

LA RIEDUCAZIONE VESTIBOLO-SPINALE

Comprende:

A. La marcia a occhi chiusi
Esercizio di camminata in avanti, poi indietro, prima a occhi aperti e poi chiusi, 
combinando tre movimenti successivi del capo, dall’alto verso il basso, da destra 
a sinistra, e inclinando il capo.
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B. Il maneggio a occhi chiusi
È una camminata in circolo, in avanti e indietro, sulla circonferenza e sul diametro 
d’un cerchio, di modo da poter cambiare facilmente la direzione, combinando 
i tre movimenti del capo visti sopra; l’esercizio si fa prima a occhi aperti, poi a 
occhi chiusi.

LA RIEDUCAZIONE VESTIBOLO-OCULARE

È una tecnica di stimolazione del controllo cerebellare inibitore. Comprende:
A. La manovra della mira di Sterkers
Questa manovra accelera il compenso per “effetto Ruttin”, che corrisponde alla 
riapparizione di una simmetria dei nistagmi durante la prova rotatoria, quindi alla 
scomparsa della preponderanza direzionale, conseguenza di un defi cit vestibo-
lare unilaterale.

La manovra consiste nel far sedere il paziente su uno sgabello a vite senza fi ne 
che faremo ruotare, bloccando poi bruscamente la rotazione e chiedendo al pa-
ziente di guardare un punto luminoso davanti a sé.

Ci possono essere diverse varianti di questa manovra, ad esempio a occhi aperti 
o a occhi chiusi, ma sarà sempre presente la rotazione del soggetto. Se il vesti-
bolo dirige l’occhio verso il suo bersaglio, sarà poi l’occhio a controllare il vesti-
bolo, poiché il sistema oculare è più forte.

B. La manovra del punto fi sso o tecnica del pattinatore
Il paziente fi ssa un punto e inizia a ruotare su se stesso; quando perde di vista il 
punto luminoso, lo recupera dal lato opposto. Questa tecnica è usata in partico-
lare dai pattinatori e dai ballerini per fare le piroette.

C. La manovra del valzer
Il soggetto è seduto su uno sgabello a vite senza fi ne oppure in piedi, ruota fi s-
sando il suo pollice, le braccia tese, gli occhi aperti e cercando di ignorare tutto 
ciò che ha intorno. Da questa base si possono creare molteplici esercizi.

D. L’esercizio della lettura
Il soggetto legge un testo ad alta voce ruotando il capo a destra e a sinistra: il 
testo sarà quindi decentrato dal lato della scossa rapida.

E. L’esercizio di rieducazione della nozione di profondità di campo
Il vertiginoso valuta male le distanze, inciampando spesso nelle scale o mentre 
cammina. Gli esercizi comprendono dei giochi di lancio della palla, la cammina-
ta accompagnata sulle scale ed esercizi più complessi in terreno instabile. Tutti 
questi esercizi dinamici, come il gioco del lancio della palla, possono concludere 
una seduta di rieducazione vestibolare.
F. Il tamburo di Barany
Si tratta di un tamburo con numerose immagini o strisce che ruotano. Lo scopo 

ca
pi

to
lo

  7
 - 

pi
an

o 
di

 la
vo

ro
 d

el
la

 ri
ed

uc
az

io
ne



111

dell’esercizio è creare un nistagmo optocinetico in un senso e poi nell’altro. 

GLI ESERCIZI DI CAWTHORNE E COOKSEY

Nel 1944, Cawthorne e Cooksey proposero un metodo in cui associavano abil-
mente i 4 punti precedentemente descritti: esercizi del capo e dell’equilibrio (da 
fare 2 volte al giorno per 15 - 30 min).
Gli esercizi possono provocare vertigini, però a lungo termine impediscono le 
crisi.

Livello 1:
- Esercizi degli occhi
 Guardare in alto e in basso, prima lentamente, poi rapidamente, 20   
 volte.
 Guardare da un lato e poi dall’altro.
 Mettere il pollice ben teso e spostarlo in tutti i sensi e in profondità, per   
 20 volte.

Livello 2:
- Esercizi del capo
 Portare il capo in avanti e indietro, a occhi aperti, lentamente, poi  rapida  
 mente, per 20 volte.
 Ruotare il capo da un lato e poi dall’altro.
 Quando questi esercizi non provocano più vertigini, iniziare a farli a   
 occhi chiusi.

Livello 3:
- Seduti
 Alzare le spalle, 20 volte.
 Ruotare le spalle a destra e a sinistra per 20 volte.
 Alzarsi e prendere qualcosa per terra, poi tornare a sedersi, 20 volte.

Livello 4:
- In piedi
 Passare dalla posizione seduta a quella in piedi per 20 volte, prima a   
 occhi aperti poi a occhi chiusi.
 Passarsi una palla da una mano all’altra lanciandola in alto.
 Passarsi una palla da una mano all’altra facendola passare sotto un   
 ginocchio.

Livello 5:
- In piedi in movimento
 Camminare nella stanza per 20 volte a occhi aperti e poi a occhi  chiusi.
 Salire e scendere le scale, a occhi aperti e poi a occhi chiusi.
 Si potranno inventare molti giochi, l’importante è che facciano bloccare   
 e ruotare il paziente.

capitolo  7 - piano di lavoro della rieducazione
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GLI ORARI

Le sedute saranno lontano dai pasti e mai dopo mangiato, per ovvi motivi.
Il ritmo è in funzione delle indicazioni; è importante iniziare presto la rieduca-
zione, così strutturata: 2 sedute al giorno a casa e 1 - 3 sedute a settimana dal 
kinesiterapista.

Le indicazioni:
Le indicazioni sono in funzione del tipo di vertigine, del trattamento medicamen-
toso in corso, di altri disturbi sensoriali, in particolare visivi o motori, variando 
anche a seconda degli autori. Le indicazioni dipendono da 4 grandi classi di 
vertigini:

1) La vertigine parossistica posizionale benigna.
Prima di tutto si esegue la manovra liberatoria, eventualmente ripetendola, in 
caso di insuccesso, per 3 volte a qualche giorno di distanza l’una dall’altra.
Se, nonostante tutto, la vertigine persiste, si può passare alla rieducazione per 
abituazione, ad esempio con la manovra di Brandt Daroff o le manovre di Norre.

2) Le vertigini posizionali (esclusa la VPPB).
Si usano le tecniche di Norre, sia per i test che per la rieducazione.

3) I disturbi vestibolari unilaterali.
In questo caso c’è bisogno di un lavoro propriocettivo soprattutto dal lato della 
lesione, e di una rieducazione intensiva e precoce dei rifl essi vestibolo-oculari e 
vestibolo-spinali.

4) I disturbi vestibolari bilaterali.
Qui c’è bisogno soprattutto di un lavoro propriocettivo bilaterale e di un lavoro 
oculare, con una rieducazione precoce dei rifl essi vestibolo-oculari e vestibolo-
spinali in modo molto dolce e non stancante. I problemi neurologici associati, 
degenerativi e non, complicano la rieducazione, in particolare nelle persone 
anziane.

Nell’oscillopsia da intossicazione agli aminosidi, ad esempio, dovremo usare 
soprattutto tecniche di percussione dei muscoli nucali oculari predominanti.

Esistono vertigini da non rieducare?

Pare che la rieducazione delle vertigini nella malattia di Ménière e delle vertigini 
ricorrenti di tipo emicranico sia inutile, così come non sono una buona indica-
zione le sindromi centrali da lesione cerebellare, specialmente con iperrefl essia; 
effettivamente, questi pazienti si stancano molto velocemente, scoraggiandosi 
dopo poco.
Infi ne, le persone troppo anziane, pluri-handicappate o non motivate compensa-
no molto male.
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In totale, i fattori che infl uenzano il compenso sono 3:
- l’età del paziente,
- la tempestività della rieducazione,
- la volontà del paziente di compensare rapidamente.

Il monitoraggio quantifi cato:
È fondamentale monitorare i malati quantifi candone i progressi per poter affi nare 
le indicazioni; è inoltre altrettanto indispensabile un esame ORL prima e dopo 
qualsiasi rieducazione vestibolare. Bisogna tener presente che l’equazione ver-
tigine = rieducazione vestibolare non è sempre vera, e anzi può causare grossi 
problemi se non è stata preceduta da una buona visita otorinolaringoiatrica.

Le teorie

Per molti autori sembrano possibili due teorie, l’una non escludendo l’altra:
1) Una modifi cazione di proprietà di membrana dei neuroni vestibolari afferenti.
Si chiama ipersensibilità di denervazione: in questa ipotesi, il neurone vestibolare 
a riposo, quando non riceve più informazione, recupera un certo tono.

2) La sostituzione multisensoriale.
Soprattutto visiva e propriocettiva, spiega il compenso di un disturbo vestibolare 
attraverso gli altri sensi, appunto la vista e la propriocettività.
Quest’ipotesi è stata illustrata in particolare dall’esperimento del gatto labirin-
tectomizzato: un gatto labirintectomizzato unilateralmente recupera sempre il 
proprio equilibrio, purché non venga lasciato al buio, nel cui caso il recupero non 
sarà presente o sarà comunque minore.

capitolo  7 - piano di lavoro della rieducazione
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Un trattamento specifi co per la vertigine parossistica posizionale 
benigna (VPPB)

La VPPB sarebbe causata da un deposito minerale (cfr. schema 23) che, nella 
maggior parte dei casi, si è andato ad accumulare nell’ampolla del canale semi-
circolare posteriore di uno dei due vestiboli.
Questo eccesso di peso rende i canali semicircolari anormalmente sensibili alla 
gravità.
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Schema n° 23
In una certa posizione, si scatena una vertigine rotatoria che dura circa 30 secondi, accompa-
gnata da un nistagmo rotatorio che batte verso l’orecchio più basso (3). Ciò è la conseguenza ve-
rosimile di un deposito di otoconi proveniente dalla macula utricolare (1) sulla cupola del canale 
semicircolare posteriore (2), rendendola anormalmente sensibile alla gravità.
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Brandt e Daroff, nel 1980, misero a punto la «manovra liberatoria», direttamen-
te derivata dalla ricerca diagnostica del nistagmo provocato precedentemente 
descritta (cfr. schema 24).
Il paziente è sdraiato dal lato in cui appare il nistagmo e il terapista, grazie a una 
manovra piuttosto brusca, corica il paziente dal lato opposto.
In seguito a questa manovra, può apparire un nistagmo orizzonto- rotatorio che si 
inverte.
Si lascia il paziente nella posizione per due o tre minuti, poi lo si alza piano.
Per questa manovra c’è bisogno di un lettino abbastanza stabile per garantire 
uno «choc » effi cace; inoltre, bisogna essere estremamente prudenti con le per-
sone anziane. 
Le controindicazioni sono: distacco recente della retina e patologie del rachide 
cervicale.

Questo trattamento, se eseguito correttamente, porta alla scomparsa completa 
della vertigine nell’80% dei casi, anche se, per 24 - 48 ore dopo il trattamento, il 
paziente può avere l’impressione di «camminare sull’ovatta».
Nel caso di recidiva, si può ripetere la «manovra liberatoria».
Tuttavia, in alcuni casi la manovra non sarà suffi ciente e si consiglierà al paziente 
di fare un training a casa.
Il training consiste in: coricarsi sul letto, ruotare il capo (in leggera estensione) 
dal lato colpito e rimettersi a sedere per cinque volte, tre volte al giorno.
Si farà tornare il paziente dopo una o due settimane dal trattamento, tenendo 
presente che ci vogliono due o tre settimane per la guarigione completa.

capitolo  7 - piano di lavoro della rieducazione
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8
capitolo  8 - la vertigine parossistica posizionale benigna

STORIA E EZIOPATOGENESI

Tra le vertigini di posizione, la più conosciuta è la vertigine parossistica posizio-
nale benigna (VPPB).
La prima descrizione di una vertigine di posizione risale al 1897 per mano di 
Adler.
Nel 1910 Barany la prende in considerazione, ma sarà solo nel 1921 che egli farà 
la prima descrizione della crisi di vertigine, osservandola sul suo assistente, il 
quale riferisce una vertigine al mattino girandosi nel suo letto e nota la necessità 
di cambiare posizione perché si produca nuovamente.
Si tratta di una vertigine rotatoria acuta, estenuante, della durata di pochi secon-
di, generata da un movimento del capo che gli comporta sintomi vegetativi tipo 
nausea e vomito, con conseguenze relativamente invalidanti.
Durante il movimento del capo, appare un nistagmo accompagnato da una sen-
sazione di vertigine e di movimento dell’ambiente circostante.
Una volta apparso, il nistagmo, insieme alla vertigine, si esaurisce nell’arco di 
qualche secondo; se non si muove il capo e si rimane nella posizione che lo ave-
va scatenato non succederà più niente, se invece si effettua un movimento del 
capo in direzione opposta, la vertigine ricomincerà.
È quindi riproducibile. Molto spesso il malato parla di una durata di alcuni minuti, 
ma in realtà si tratta solo di pochi secondi.
Dovremo aspettare il 1952 perché Dix e Hallpike presentino una manovra di 
provocazione, permettendo così la determinazione delle caratteristiche sintoma-
tologiche di queste vertigini di posizione e conferendo l’attuale denominazione, 
appunto vertigine posizionale parossistica benigna.

Barany, Dix e Hallpike ritenevano che la vertigine di posizione fosse in rapporto 
con una lesione utricolare, tanto più che su certi studi anatomopatologici e su 
sezioni della rocca petrosa avevano potuto costatare delle rimanenze di lesioni 
utricolari su soggetti affetti da VPPB.

Nel 1959, Lindsay e Hemenway effettuano un’autopsia su un malato affetto da 
VPPB e scoprono un’affezione ostruttiva dell’arteria vestibolare anteriore, che irri-
ga la macula utricolare e i canali semicircolari; da lì deriva il concetto di affezione 
vestibolare che caratterizza appunto la sindrome di Lindsay-Hemenway, che 
attualmente costituisce una malattia a parte, di forma idiopatica.

Nel 1962, Schuknecht osserva in alcuni malati affetti da VPPB un deposito mine-
rale sulla cupola del canale semicircolare posteriore omolaterale alla vertigine: 
nasce così l’ipotesi della cupololitiasi. Egli attribuisce la formazione di questo 
deposito a una migrazione di frammenti otolitici provenienti dalla degenerazione 
della macula dell’utricolo. A cose normali, la cupola ha una densità identica a 
quella dell’endolinfa e, in caso di accelerazioni angolari, subisce i cambiamenti 
di pressione, deformandosi, per tornare poi alla posizione di riposo alla fi ne del 
movimento o con la continuità del movimento a velocità uniforme.

La vertigine parassiostica
posizionale benigna

CAPITOLO
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Se la cupola è appesantita da piccoli detriti otolitici, la sua densità sarà molto 
maggiore rispetto a quella dell’endolinfa; durante un movimento particolare del 
capo, essendo il vettore gravità perpendicolare al piano della cupola, quest’ulti-
ma si deformerà e invierà un segnale di movimento che in realtà non c’è, tradu-
cendosi così in un nistagmo e una vertigine.

Schuknecht spiega poi il tempo di latenza e la brevità della vertigine come con-
seguenza dell’elasticità della cupola, che riprende rapidamente il suo posto; 
inoltre, giustifi ca la faticabilità della vertigine col fatto che, a forza di ripetere la 
posizione, il movimento comporta la dispersione degli otoconi, che vanno a fl ut-
tuare nell’endolinfa prima di scendere nuovamente per riaccollarsi sulla cupola.

La descrizione di quest’ultimo fenomeno biomeccanico non è molto convincente, 
poiché è sì certa la riproducibilità del nistagmo e della vertigine, ma la faticabilità 
del nistagmo fa pensare piuttosto a una reazione di abituazione centrale.

Infatti, se i materiali pesanti che perturbano la densità della cupola non fossero 
agganciati a quest’ultima, come si spiega il fatto che i malati non se ne possa-
no liberare da soli e perché, ogni volta che riprendono la posizione, la vertigine 
appare di nuovo?

Dovrebbe essere allora suffi ciente conservare una posizione diametralmente 
opposta per un po’ di tempo per far sparire le vertigini grazie alla dispersione dei 
materiali pesanti, ma non è così.

D’altra parte, si noti che una delle prime tecniche di trattamento della vertigine di 
posizione consisteva nel chiedere al soggetto di stare diverse ore a quattro zam-
pe con il capo ruotato nella posizione opposta a quella della vertigine, sperando 
così di poter disperdere i materiali pesanti nell’endolinfa.

L’ipotesi fondamentale più verosimile rimane comunque quella per cui la cupola 
sarebbe appesantita da un corpo estraneo di densità diversa, confermata fra l’al-
tro dalla sindrome di Lindsay-Hemenway, la cui forma tipica si manifesta con un 
grande attacco vertiginoso, seguito pochi giorni dopo dalla comparsa di vertigini 
di posizione. Effettivamente, l’occlusione dell’arteria vestibolare anteriore provoca 
la morte del canale orizzontale e una necrosi del tetto dell’utricolo, di modo che 
le cellule necrosate si staccano, fl uttuano nell’endolinfa, e arrivano proprio sulla 
cupola del canale posteriore.

Se prendiamo in considerazione una sindrome di Lindsay-Hemenway leggera, 
con occlusione solo del ramo che irriga il tetto dell’utricolo ma senza ostruzione 
della parte che irriga il canale orizzontale, avremo unicamente una necrosi delle 
cellule del tetto dell’utricolo che, cadendo, perturberanno la densità della cupola 
del canale semicircolare posteriore.

In questo modo si può spiegare l’esistenza di un tipo di patologia con recidiva a 
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corto termine di una VPPB trattata con la manovra liberatoria. Infatti, tutte le cellu-
le necrosate non cadono in un colpo solo e si possono andare a depositare sulla 
cupola del canale posteriore a intervalli di tempo variabili, provocando quindi le 
recidive.

Si può pensare che la densità della cupola nel caso di una sindrome di Lindsay-
Hemenway sia modifi cata dalle cellule necrosate, ma può darsi anche che ciò 
accada per la presenza di resti otolitici in seguito a una VPPB post-traumatica 
che potrebbe aver liberato degli otoconi dalla macula utricolare.

Si può anche supporre che la cupola sia appesantita da residui di ciglia, da am-
massi proteici o da tutta una serie di sostanze di densità diversa.

Nel 1985 Alain Semont, fi sioterapista francese, propose un metodo di rieducazio-
ne vestibolare che consiste nell’applicazione di una tecnica liberatoria che può 
eliminare una VPPB in una o due sedute di trattamento. 

capitolo  8 - la vertigine parossistica posizionale benigna
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LA NOZIONE DI VPPB E LE SUE CARATTERISTICHE

Le vertigini

La parola «vertigine » deriva dal latino «vertere », che signifi ca girare. La verti-
gine è causata da un errore di sensazione propriocettiva e il malato ha l’impres-
sione che il suo corpo o l’ambiente intorno a sé siano animati da un movimento 
rotatorio: egli vede girare a gran velocità tutti gli oggetti intorno a lui.
Non sarà sempre facile cogliere il senso della descrizione che il paziente farà 
delle sue vertigini, perché per lui tutto è vertigine e i suoi disturbi saranno in rap-
porto sia con problemi visivi sia con la sua situazione corporea, in confl itto con 
l’ambiente.

Spesso il malato vertiginoso non riuscirà a distinguere una vertigine causata 
dalla rotazione della scena visiva (che rispecchia un’affezione del rifl esso vesti-
bolo-oculare) dai disturbi dell’equilibrio (che rispecchiano invece un problema 
vestibolo-spinale), che si traducono nella dinamica con sbandate, una deambu-
lazione titubante, una deviazione nella marcia, e nella statica con un’instabilità 
che impedisce di stare in piedi sul posto senza muoversi.

Secondo il medico e il terapista, si tratta di un fenomeno soggettivo dettato dalla 
perturbazione della coscienza della posizione rispetto all’ambiente. Nella pratica, 
si tratta di una sensazione di movimenti rotatori, proiezioni, cadute, pulsioni che 
causano un difetto di orientamento nello spazio che fa sì che il malato sia distur-
bato nel suo ambiente spaziale.
Il malato vertiginoso andrà dal medico con questa nozione di disturbo dell’equili-
brio.

Si tenga presente che l’equilibrio normale, considerando la sua sintomatologia 
essenzialmente soggettiva, non è percepito dal soggetto non patologico, per cui 
ci si rende conto della mancanza d’equilibrio solo quando quest’ultimo è pertur-
bato.
Il malato riferirà una concomitanza con manifestazioni neurovegetative quali nau-
sea, vomito, oppressione respiratoria, sensazioni di malessere.

La letteratura defi nisce la vertigine come una sensazione erronea di rotazione del 
paesaggio, dell’ambiente circostante, eppure c’è da dire che quando il malato 
coricato nel suo letto si gira e vede ruotare la stanza intorno a sé, non si tratta di 
una sensazione erronea, ma di una sensazione vera. È del tutto reale.

Ciò che effettivamente è erroneo è la rotazione della scena visiva: in realtà sta 
ruotando a causa del movimento congiunto dei bulbi oculari, movimento specifi -
co che porta il nome di nistagmo.
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Questi movimenti oculari involontari sono la traduzione di una perturbazione 
dell’organo vestibolare, di un problema delle vie vestibolari periferiche o di un 
disturbo causato da una sindrome di origine centrale.

Le caratteristiche della vertigine

Bisogna essere realmente sicuri che la scena visiva giri, poiché la vertigine e le 
manifestazioni visive associate esprimono un interessamento del rifl esso vestibo-
lo-oculare.

La vertigine appare in una patologia vestibolare quando c’è una asimmetria di 
risposta tra i due sensori vestibolari, dato che i due sistemi lavorano in comple-
mentarità. 
Si dovrà far specifi care il senso di rotazione della vertigine: ruota tutto verso de-
stra, verso sinistra, verso l’alto, verso il basso...?

Si dovrà defi nire anche la durata della manifestazione vertiginosa: dura pochi 
secondi, diversi minuti o alcune ore? Il paziente potrebbe lamentare una vertigine 
rotatoria di pochi secondi che appare in modo sistematico, ad esempio quan-
do porta indietro il capo e sempre dallo stesso lato. Le crisi si possono ripetere 
diverse volte nel corso della giornata. La comparsa della crisi può anche essere 
brutale, una sorta di tempesta vertiginosa con nausee, di durata molto breve... il 
tempo di rendersene conto ed è già fi nita.

È inoltre importante conoscere l’intensità con cui la vertigine è vissuta. Infatti, 
poiché la vertigine è una manifestazione sensoriale, risveglia l’attenzione del ma-
lato, il quale integra l’esperienza della vertigine con un valore affettivo. Tale valore 
affettivo può, dopo la crisi di vertigine, essere stimolato in certe situazioni parti-
colari della vita quotidiana, risvegliando quindi quest’esperienza, provocando al 
malato l’impressione di avere una nuova vertigine.

Le sensazioni vertiginose nella VPPB

Nella VPPB, se il malato mette la testa nella posizione di inclinazione-estensione 
che gli scatena la vertigine, la vertigine si manifesterà.
Spaventato da questa sensazione di vertigine, farà un movimento del capo in 
direzione opposta per tornare alla situazione di partenza, generando così una 
nuova vertigine nell’altro senso.

Si renderà allora conto che, appena muove la testa, in quella posizione, si produ-
ce una vertigine e reagirà evitando di muovere la testa in quella direzione.

Allo stesso modo, poiché la maggior parte delle vertigini di posizione si scatena 
a partire dalla posizione sdraiata, con l’orecchio malato verso il basso, cercherà 
di sedersi sul bordo del letto per alzarsi, ma comparirà una vertigine impressio-
nante, allora subito tornerà a coricarsi, il che provocherà una nuova vertigine: 
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insomma non oserà più muovere la testa e resterà a letto.

Una volta superata la crisi iniziale, grazie all’esperienza imparerà a evitare tutti i 
posizionamenti del capo nello spazio che gli scatenano una vertigine. Il malato si 
renderà conto che, per esempio, se ruota il capo a destra, la vertigine inizia e, se 
rimane in quella posizione, sparisce, per ripresentarsi a un cambiamento di posi-
zione e poi sparire di nuovo, mentre se ruota il capo a sinistra non c’è vertigine, 
né all’andata, né al ritorno del movimento. Così il paziente, evitando i movimenti e 
le posizioni del capo che generano la vertigine, potrà vivere diversi mesi o addi-
rittura diversi anni, senza provocare le sue vertigini.

Nondimeno, ciò che giustifi ca il trattamento di questo tipo di vertigine è che essa 
si può presentare durante un movimento imprevisto, in una situazione inusuale.
Immaginiamo per esempio il soggetto in equilibrio su uno scaleo mentre prova 
a prendere in alto un oggetto non facilmente raggiungibile: egli alza la testa e la 
inclina dal lato che provoca la vertigine perché, concentrato sulla fi nalità del suo 
gesto, dimentica di evitare il movimento scatenante; allora la vertigine apparirà e 
lui rischierà di cadere, con tutte le conseguenze che la caduta può comportare. 

È quindi necessario trattare questo tipo di vertigine che, anche se di per sé non è 
grave, potrebbe provocare incidenti e ferite indotte da un movimento di difesa.
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IL TRATTAMENTO DELLA VERTIGINE PAROSSISTICA POSI-
ZIONALE BENIGNA

Il colloquio in generale

È d’importanza fondamentale parlare col paziente vertiginoso per approfondire e 
cercare di capire bene la sua situazione patologica e la sintomatologia.
La diagnosi dei problemi di vertigine presenta una certa diffi coltà, poiché si 
devono situare nel loro contesto, tenendo conto dell’età e del terreno del malato; 
ad esempio, nella probabilità di disturbi di insuffi cienza circolatoria encefalica, 
la vertigine costituirà il sintomo principale e sarà opportuno consigliare una visita 
vascolare.

L’attento ascolto della descrizione dei sintomi è una tappa molto importante per 
la costruzione dell’anamnesi e, di conseguenza, per l’orientamento e la riuscita 
del trattamento intrapreso. Il vertiginoso è un malato al cui ascolto si dovrà dedi-
care tempo.
Non basta che dica: «sono venuto da lei perché ho le vertigini». Bisogna investi-
gare di più per determinare un vero disturbo dell’equilibrio.

Il paziente soffre di disturbi dell’equilibrio, di una sensazione propriocettiva, sog-
gettiva, che si concretizza con un disturbo relazionale con l’ambiente circostante 
(si intende qui in senso stretto, cioè fi sico, non psicologico) e, sul piano pratico, 
prende contatto con noi attraverso la parola «vertigine ».
La vertigine, quindi, sarà considerata nella sua accezione più ampia, quella di 
disturbo dell’equilibrio.

L’interrogatorio dovrà essere preciso, il primo contatto col paziente sarà un lungo 
colloquio, un dialogo mirato con domande meticolose, come un’indagine.

Chiaramente si dovranno adattare le domande alla capacità espressiva del 
paziente, a seconda della sua classe sociale e del grado di educazione, a meno 
che non abbia un defi cit intellettivo.

Il malato dirà: «ho una vertigine, ho le vertigini, ho dei capogiri, ho l’impressione 
di avere la testa vuota, mi gira la testa, ho l’impressione di avere la testa pesante, 
mi sento come se avessi bevuto, ho i giramenti di testa, mi sento come planare, 
gli oggetti intorno a me si muovono, ho una certa tendenza a cadere, ho l’im-
pressione di essere spinto, ho la sensazione di cadere in un buco, ho problemi di 
equilibrio, di instabilità, vedo tutto sfocato, ho le vertigini e non vedo bene le cose 
intorno a me, sono offuscate, mi sento come se fossi in un mulino, perché gira 
tutto di continuo, non sono stabile sulle gambe quando cammino, mi sembra che 
si muova il terreno sotto i piedi, il terreno sembra sconnesso, mi sento male, mi 
gira tutto e perdo conoscenza».

Questa è solo una piccola parte delle espressioni usate dal malato e il terapista, 
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che ascolterà attentamente, cercherà di saperne di più grazie alle sue doman-
de astute, di modo da possedere elementi che gli permetteranno di inquadrare 
al meglio l’aspetto reale del problema posto dalla perturbazione delle afferenze 
sensoriali e dalla conseguente presa di coscienza del disequilibrio da parte del 
malato.

Così, ad esempio, il kinesiterapista dovrà tener ben presente che il vero malato 
vertiginoso non perde conoscenza e che quindi, in quel caso, non si tratta di una 
vertigine.

Se il malato manifesta una certa impazienza durante il colloquio, poiché alcuni 
considerano che sia una perdita di tempo e vogliono passare velocemente agli 
atti terapeutici, bisogna fargli capire l’importanza di un buon inizio nella compren-
sione dei suoi disturbi.
Lo scopo è ottenere informazioni suffi cienti per situare la vertigine del malato 
all’interno della semeiotica dei disturbi dell’equilibrio. Si tenga inoltre presente 
che il vertiginoso è un malato ansioso, poiché non può proiettare i suoi disturbi 
su un organo determinato.

In conclusione, possiamo dire che le sofferenze del paziente possono essere 
suddivise in tre gruppi:
- il malato dice di soffrire di vertigini ed è vero,
- il malato dice di soffrire di vertigini ed è falso,
- il malato non parla di vertigini ma ne soffre.

Le lamentele del paziente e le interpretazioni della sintomatologia

Il malato affetto da VPPB lamenta una crisi iniziale con una vertigine rotatoria 
breve di una ventina di secondi e la sensazione di veder girare tutto intorno a sé 
(vertigine vera), che si manifesta in una determinata posizione, sempre la stessa, 
che il malato fi nisce col conoscere per esperienza personale.

Quanto più il movimento posizionale è stato fatto in modo brusco e rapido, mag-
giore sarà la vertigine. La vertigine si ferma solo se il paziente mantiene il capo 
immobile, oppure se riporta subito il capo in una posizione in cui sa di non avere 
vertigini. Quando compare, la vertigine è brusca, acuta, intensa, parossistica e si 
attenua progressivamente. È esauribile.

Il malato riferisce inoltre la vertigine durante un movimento posizionale, ad esem-
pio quando si corica, se si gira oppure quando, per alzarsi dal letto, si siede pur 
rimanendo rigido, senza compiere un movimento del capo e quindi della colonna 
cervicale. È perciò escluso l’interessamento del rachide cervicale che avrebbe 
potuto far pensare a una vertigine cervicale da stiramento muscolare.

In quel caso, si tratterebbe di una vertigine scatenata da un meccanismo rifl es-
so propriocettivo causato da una sensazione anormale di rotazione in soggetti 
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giovani che, pur trovandosi con uno stato propriocettivo anormale, conservano 
intatta la funzionalità dell’apparato vestibolare. A differenza delle persone norma-
li, essi percepiscono il movimento cervicale come fastidioso.

Alcune sperimentazioni hanno permesso di dimostrare:
- l’esistenza di un nistagmo di origine cervicale, extra-vestibolare, patologico 
nell’uomo;
- l’esistenza di un controllo vestibolare sui motoneuroni cervicali (rifl esso vestibo-
lo-collico);
- l’esistenza di afferenze propriocettive dei muscoli della nuca che si proiettano 
sulla parte del verme cerebellare dove si proietta anche la propriocezione ocula-
re.

In un altro caso, per esempio se il paziente fa un movimento del capo a carico 
del rachide cervicale in iperestensione semplice o associato a una rotazione, può 
comparire una vertigine breve, intensa e istantanea, che mette in evidenza un 
altro tipo di vertigine rifl essa la cui origine può risiedere nelle contratture cervicali 
dolenti senza componente artrosica, come per esempio nei soggetti molto ansio-
si affetti da spasmofi lia.
La rapidità della comparsa di queste vertigini rifl esse consente quindi di elimina-
re la possibilità di una vertigine da insuffi cienza vertebro-basilare.

Nel caso di una sofferenza da privazione basilare, la vertigine appare dopo un 
tempo di latenza che può arrivare fi no ai 3 minuti circa, di forma inesauribile, e 
scompare solo quando il paziente porta il capo in fl essione.
Una volta eliminata la possibilità di una vertigine da insuffi cienza vertebro-basi-
lare, si può pensare a una cupololitiasi, una vertigine vestibolare periferica, una 
vertigine da lesione causata da un’affezione organica dei recettori vestibolari.

La rotazione della scena visiva rende instabile l’equilibrio del malato quando sta 
in piedi, ed egli può avere l’impressione di essere spinto da una forza opposta a 
lui; ciò può accadere in posizione eretta, da seduto o quand’è coricato.

Durante la crisi, il paziente non riferisce disturbi dell’udito quali ipoacusie, acu-
feni, ronzii, sensazione di avere “l’orecchio pieno”, diminuzione o perdita d’udito, 
cofosi (cioè sordità totale) e non percepisce nessun tipo di otalgia.

Se la vertigine non è accompagnata da sintomi otologici, saranno invece presen-
ti sintomi cosiddetti vegetativi, sensazioni di nausea e talvolta brevi attacchi di 
vomito.

Occorre per scrupolo indagare circa una possibile causa eziologica primordia-
le, chiedendo al paziente se ha subito traumi. In caso di risposta affermativa, si 
chiederà se c’è stata una perdita di conoscenza, uno stato di coma (e, se sì, per 
quanto tempo), se il trauma è stato cranico - quindi diretto - o indiretto, come, ad 
esempio, un colpo di frusta.
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C’è stata un’otorragia, un’epistassi, una frattura del cranio? Tutte queste doman-
de sono fondamentali perché, in caso di risposta positiva, escluderemo la possi-
bilità di una VPPB, come nel caso di un traumatismo diretto o indiretto del capo o 
del rachide con lacerazione dello strato basilare dell’epitelio, sul quale si trovano 
le cellule sensoriali ciliate a livello della cresta ampollare.

La tecnica di oggettivazione del nistagmo

Le caratteristiche fondamentali della VPPB

La caratteristica fondamentale di questo tipo di vertigine è la manifestazione del 
nistagmo, che compare durante la crisi vertiginosa, in una determinata posizione.
La VPPB non si manifesta in tutte le posizioni, per cui si dovrà osservare metico-
losamente e con precisione per poterla distinguere dalle altre vertigini posiziona-
li.

I principi della tecnica di provocazione del nistagmo sono i seguenti:
- Quando il soggetto è seduto, non c’è nistagmo.
- Col capo nella posizione che provoca la vertigine, dopo un certo tempo di la-
tenza, appare un nistagmo rotatorio che batte verso l’orecchio basso. Il nistagmo 
si esaurisce.
- Il soggetto torna all’ortostatismo in posizione seduta, il senso di rotazione del 
nistagmo si inverte e poi il nistagmo si esaurisce.
- Si porta il capo nella posizione opposta a quella che provoca la vertigine: non 
succede niente.
- Il soggetto torna all’ortostatismo in posizione seduta, non succede niente.

Se durante la successione di queste manovre è assente una di queste caratteri-
stiche, vuol dire che non si tratta di una VPPB.
Non si deve pensare che un nistagmo di posizione possa essere provocato solo 
da una cupola appesantita.
In questo modo, potremo fare una diagnosi differenziale secondo la comparsa di 
diversi tipi di nistagmo rispetto alle caratteristiche fondamentali.
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L’applicazione pratica nella ricerca di una VPPB

I test di provocazione utilizzati nella tecnica di Alain Semont.

Test in decubito supino

Il malato è seduto sul lettino con le gambe stese e le braccia lungo il corpo.
Il terapista gli sorregge il capo e il collo, e lo corica sulla schiena mantenendo il 
capo nel prolungamento del tronco. Nel 75% dei casi, apparirà un nistagmo rota-
torio dopo un tempo di latenza.
Quando il nistagmo si è esaurito, si riporta il paziente in posizione seduta e, a 
quel punto, si dovrà osservare un’inversione del senso di rotazione del nistagmo.

Se, durante il raddrizzamento del tronco e del capo, non si produce ancora 
nessun nistagmo, si fa coricare nuovamente il paziente sulla schiena col capo 
dritto e si fa ruotare l’occipite sul lettino per posizionare il capo a 45° verso l’alto: 
in questa posizione, il nistagmo è ricercato. Se da quel lato non succede niente, 
si esegue una rotazione a 45° nel senso opposto. Dopo un tempo di latenza, si 
osserverà il nistagmo rotatorio manifestarsi nell’occhio stabilizzato in posizione 
mediana. Una volta esauritosi, si rialza il soggetto col capo dritto per verifi care 
l’inversione del nistagmo.

Test di Hallpike

Se il soggetto è sicuro al 100% del lato dell’orecchio malato, si realizzerà il test di 
Hallpike.
Si corica il paziente sulla schiena ruotando allo stesso tempo il capo dal lato 
opposto a quello in cui, secondo il paziente, si scatena la vertigine. È sempre 
meglio eliminare tutte le posizioni che non provocano la vertigine piuttosto che 
fare il contrario.

Molto spesso le persone sbagliano lato quando cercano di spiegarsi, per cui non 
si sa più se si tratta della vertigine originaria oppure di quella invertita. È meglio 
eliminare prima tutto ciò che è negativo e poi andare a verifi care se il lato colpito 
è veramente quello indicato dal paziente.

Col capo ruotato dal lato che non dovrebbe essere colpito, non dovrà davve-
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ro succedere niente; si riporta quindi il paziente in posizione seduta e non c’è 
nistagmo invertito: infatti, se da sdraiato non era successo niente, non succederà 
niente neanche da seduto.
Si corica di nuovo il malato sulla schiena, stavolta col capo ruotato dal lato che 
dovrebbe provocare la vertigine; dopo un tempo di latenza, vediamo apparire il 
nistagmo.
Adesso si dovrà aspettare l’esaurimento del nistagmo e verifi carne l’inversione 
col ritorno alla posizione seduta.

Test in decubito laterale

Una volta individuata la posizione che scatena la vertigine, si può procedere 
così:
Il paziente è seduto sul lettino, perpendicolarmente alla superfi cie d’appoggio, 
con le gambe penzoloni; prima si corica il paziente dal lato opposto alla verti-
gine, in appoggio sulla propria spalla, e gli si ruota il capo verso l’alto a 45°, in 
modo tale da riposizionargli la cupola posteriore. In questa posizione non c’è 
nistagmo. In seguito si rimette il paziente nella posizione di partenza, per portarlo 
poi dal lato opposto (il lato della vertigine), in cui verifi cheremo la presenza del 
nistagmo, che, in questa posizione, dovrebbe comparire.

Considerazioni sulla manovra di provocazione

Si deve sempre osservare il nistagmo mantenendo l’occhio del paziente con lo 
sguardo in posizione mediana.
Infatti, ogni altra posizione dell’occhio nell’orbita può modifi care la componente 
verticale o orizzontale e far pensare alla presenza di un nistagmo non-rotatorio, 
addirittura obliquo o verticale superiore o verticale inferiore.

Non bisogna dimenticare che, tra i diversi nistagmi di posizione, un nistagmo con 
componente verticale inferiore molto importante non è di origine periferica bensì 
centrale.

Per essere precisi sulla diagnosi differenziale delle vertigini di posizione e distin-
guere bene tra affezioni periferiche e centrali, dovremo fare molta attenzione a 
non mobilizzare il rachide cervicale in iperestensione, per evitare una compres-
sione dei tronchi vertebro-basilari.

Un nistagmo da privazione vertebro-basilare appare dopo circa tre minuti di pri-
vazione da ischemia vertebro-basilare. Questo sembra escludere la partecipazio-
ne di un tronco vascolare durante la mobilizzazione cervicale, ma non si sa mai, 
è sempre meglio prendere tutte le precauzioni possibili per rimanere nell’ambito 
ben defi nito delle VPPB.
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È importante avere una certa esperienza nell’osservazione del nistagmo, dato 
che il senso di rotazione ci indicherà l’orecchio malato (infatti, il nistagmo rotato-
rio ruota dal lato dell’orecchio colpito).

La rieducazione della VPPB con la tecnica di Alain Semont in un 
paziente affetto da cupololitiasi del canale semicircolare
posteriore destro

Il paziente è seduto sul lettino con le gambe penzoloni, il tronco dritto, le braccia 
incrociate sul petto.

Il fi sioterapista è di fronte al paziente e posiziona i palmi delle mani sui versanti 
laterali del capo del soggetto, coi pollici verso l’alto e le dita in contatto con la 
base dell’occipite per fi ssare bene la nuca. Servendosi di questa presa, porta il 
paziente verso il decubito laterale destro, in appoggio sulla propria spalla omola-
terale alla VPPB, il capo in leggera inclinazione, con l’asse occipito-frontale paral-
lelo al piano d’appoggio. Si chiede quindi al paziente di fi ssare un punto situato 
sul suo sguardo mediano.

Solitamente non si osserva nessun nistagmo in questa posizione, poiché la forza 
di gravità non ha un’azione predominante sulle cupole dei canali semicircolari. 
A volte tuttavia si manifesta un nistagmo rotatorio geotropo, segno di una cupola 
posteriore che si deforma.

In seguito il terapista, con una spinta del suo avambraccio destro sulla spalla 
sinistra del soggetto, porta il capo del malato a 45° verso l’alto: questa posizione 
del capo colloca la cupola del canale posteriore destro su un piano perpendico-
lare alla forza di gravità, provocandone la progressiva deformazione in direzione 
del canale. Il paziente fi ssa con entrambi gli occhi l’indice della mano sinistra 
del terapista, posizionato nell’asse mediano dello sguardo, mentre il terapista, 
con due dita dell’altra mano, divarica la commessura esterna delle palpebre per 
osservare la venula esterna del bulbo oculare, che funge da punto di repere nella 
valutazione del movimento rotatorio.

Dopo un tempo di latenza più o meno lungo, appare un nistagmo orizzonto-rota-
torio geotropo in senso antiorario che batte verso destra, cioè verso l’orecchio in 
basso. Il nistagmo rallenta e, rapidamente, si esaurisce.

Si colloca di nuovo il capo del paziente nella posizione di partenza e il terapista, 
sostenendogli ancora il capo e il collo, lo porta rapidamente a 180° sul piano 
frontale, in modo da essere in decubito laterale opposto alla posizione di parten-
za, con l’asse occipito-frontale ancora parallelo al lettino, ma a sinistra. Si mantie-
ne il paziente in questa posizione.
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Lo scopo di questa manovra, molto rapida e persino brusca, di grande ampiez-
za, è staccare gli otoconi della cupola del canale semicircolare posteriore destro. 
In caso di riuscita della manovra, dopo un tempo di latenza relativamente varia-
bile, il terapista potrà osservare l’apparizione di un nistagmo orizzonto-rotatorio 
di tipo ageotropo in senso antiorario, battente a destra, che si esaurirà in qualche 
secondo: è perciò lo stesso nistagmo manifestatosi nella posizione di provoca-
zione.

La comparsa di questo nistagmo ageotropo si spiega col movimento di ritor-
no della cupola, dovuto alla sua elasticità, in senso utricolofugo. Se il nistagmo 
ageotropo è troppo debole, si ruota il capo del paziente a 90° verso l’alto e lo 
si riporta rapidamente a 45° verso il basso, per ottenere un maggiore distacco 
degli otoconi.

Il paziente sarà mantenuto col capo ruotato verso il basso a 45° per dieci minuti, 
di modo da permettere una nuova stabilizzazione della cupola.

In seguito, si solleva il paziente progressivamente per metterlo in posizione sedu-
ta. In un primo tempo, si solleverà il tronco lasciando pendere il capo in inclina-
zione sulla spalla sinistra in posizione declive - quindi in leggero ritardo rispetto 
al movimento del tronco - dopo di che, in un secondo tempo, il capo sarà rad-
drizzato molto lentamente fi no ad arrivare alla posizione seduta sul lettino.

La lentezza del raddrizzamento verso la posizione eretta è giustifi cata dalla 
correzione della leggera deformazione della cupola che riprende il suo posto: 
infatti, se il movimento di raddrizzamento fosse brutale, la cupola non si ferme-
rebbe nella sua posizione di stabilità, ma  oscillerebbe intorno al suo punto 
di equilibrio causando una sensazione vertiginosa e l’impressione di ricevere una 
violenta spinta. 

L’inclinazione del capo durante il raddrizzamento del tronco permette di dimi-
nuire la sua velocità angolare, attenuando le sensazioni fastidiose. Può capitare 
ciononostante che, nel giungere in prossimità della posizione seduta, il paziente 
avverta un disequilibrio che lo manda verso dietro, prova tra l’altro della buona 
riuscita della manovra liberatoria e del fatto che la cupola si è effettivamente 
rimessa a posto.

La profi lassi post-trattamento

Dopo la manovra liberatoria, si deve consigliare al paziente di evitare, per 8 gior-
ni, di sollecitare il capo con movimenti che potrebbero provocare la VPPB, per 
permettere il consolidamento della cupola nella sua posizione di equilibrio.

Gli consiglieremo di dormire in decubito supino, col tronco dritto e la testa ver-
ticalizzata su due grossi cuscini, stando attento a non scivolare in fondo al letto 
durante il sonno. Anche questa posizione semi-sdraiata sarà mantenuta per 8 
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giorni. Inoltre, non dovrà fare movimenti bruschi con la testa. Lo scopo di tutte 
queste precauzioni è evitare il raggruppamento di particelle otoconiali sulla cu-
pola e lasciarle riposare nei dintorni della macula utricolare, dove si trovano delle 
cellule specializzate capaci di dissolvere i residui otolitici, che spariscono per 
sgretolamento nel giro di tre o quattro settimane.

In quel periodo, il paziente potrà vivere in modo normale, evitando però le attività 
sportive e i grandi movimenti della testa per non mandare di nuovo gli otoconi in 
senso centrifugo. 

Comunque il paziente tornerà una settimana dopo la manovra liberatoria, per 
poterne valutare l’evoluzione in funzione dei disturbi da lui riferiti e dell’esame 
clinico che permette di misurare l’importanza del nistagmo in posizione di provo-
cazione. Se persiste la stessa sintomatologia, si pratica una nuova manovra.

Le caratteristiche che non rientrano nella VPPB 

Il nistagmo di posizione

Soggetto seduto: non c’è nistagmo.
In decubito laterale: si osserva un nistagmo che batte in basso, in generale pura-
mente orizzontale e non esauribile.
Ritorno alla posizione seduta: non c’è nistagmo.
Nel decubito laterale opposto: si osserva un nistagmo orizzontale che batte sem-
pre nella stessa direzione e non è esauribile.
Ritorno alla posizione seduta: non c’è nistagmo.

Se il nistagmo è spontaneo, latente, scatenato dalla posizione in decubito la-
terale (da lì la defi nizione “nistagmo di posizione”), caratterizza una patologia 
vestibolare di tipo defi citario: neurite vestibolare, malattia di Ménière, neurinoma 
dell’acustico.
In questi casi, l’iporefl essia dal lato malato determina una predominanza di rispo-
sta del lato sano, con la fase rapida del nistagmo verso il lato sano.

La fi stola perilinfatica

Soggetto seduto: non c’è nistagmo.
In decubito laterale: si osserva un nistagmo rotatorio che batte in basso, non 
esauribile.
Ritorno alla posizione seduta: persistenza del nistagmo rotatorio che batte sem-
pre nella stessa direzione, si esaurisce e scompare.
Nel decubito laterale opposto: non c’è nistagmo.
Ritorno alla posizione seduta: non succede niente.
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SINTOMATOLOGIA: Sensazioni vertiginose quando si starnutisce, al tossire, 
nello sforzo per soffi arsi il naso, quando c’è pressione da contrazioni addominali, 
con pressione arteriosa elevata; sensazione di pienezza dell’orecchio e di calo 
dell’udito.

Una fi stola perilinfatica comporta una differenza di pressione tra l’ambiente 
endolinfatico e quello perilinfatico, la cui pressione diminuisce per la perdita del 
liquido perilinfatico. Il disequilibrio tende ad aumentare la pressione endolinfati-
ca, determinando un’eccitazione canalare di tipo irritativo, rivelata dalla posizione 
bassa dell’orecchio malato; tale posizione comporta un aumento della pressione 
irritativa che provoca la fase lenta del nistagmo seguita dalla fase rapida di cor-
rezione verso la parte lesa.

È possibile trovare una fi stola perilinfatica nei postumi di cofochirurgia per oto-
spongiosi, caratterizzata da una proliferazione ossea della parete interna della 
cassa del timpano che va a bloccare progressivamente il funzionamento della 
staffa.

La cofochirurgia consiste nell’ablazione della platina della staffa o platinotomia, 
effettuata con l’ipertrofi a ossea vicina e sostituita da un lembo di vena che va a 
chiudere la fi nestra ovale e sul quale a volte si va a articolare una staffa artifi ciale 
in tefl on.
Si può produrre una porosità di questa interposizione venosa con il pistone della 
staffa. La fi stola perilinfatica si traduce con uno scolo di perilinfa nella cassa del 
timpano. Esiste anche una forma di fi stola perilinfatica leggera provocata dalla 
suffusione (versamento) perilinfatica attraverso l’interposizione venosa o sulla pe-
riferia della platina quando la pressione emodinamica è importante sull’orecchio 
malato, cioè l’orecchio in basso.

I postumi di una manovra traumatizzante

Soggetto seduto: non c’è nistagmo.
Nel decubito laterale che causava la VPPB: non c’è nistagmo.
Ritorno alla posizione seduta: non c’è nistagmo.
Nel decubito laterale opposto: si osserva un nistagmo rotatorio che batte in bas-
so, non esauribile.
Ritorno alla posizione seduta: il nistagmo è sempre nello stesso senso, non si 
inverte ma fi nisce con l’esaurirsi e scomparire.

Questo nistagmo appare in seguito a una manovra liberatoria traumatizzante per-
ché realizzata in modo troppo brutale. Quando il paziente si mette nel decubito 
laterale opposto a quello che gli generava la vertigine, la cupola prima responsa-
bile della VPPB si deforma verso l’utricolo con troppa ampiezza in rapporto alla 
normalità. 

La cupola reagisce in modo troppo intenso alla spinta della pressione di inerzia 
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del liquido endolinfatico, scatenando così un effetto auto-irritativo, uno stimolo di 
tipo inibitorio che determina una diminuzione della frequenza del potenziale di 
riposo. L’asimmetria delle risposte con predominanza dell’effetto di eccitazione 
del lato sano sarà responsabile della fase lenta del nistagmo dal lato opposto, 
seguito dalla fase rapida del nistagmo battente verso il lato sano. Questo nistag-
mo non si esaurisce fi ntanto che la cupola si deforma a causa del mantenimento 
della posizione del malato in decubito laterale.

In questo caso si consiglierà al paziente di dormire con la testa in verticale e 
di non muoversi troppo per una quindicina di giorni allo scopo di normalizzare 
l’asimmetria delle risposte canalari stabilizzando la cupola.

La lassità cupolare

Soggetto seduto: non c’è nistagmo.
In decubito laterale dal lato colpito: si osserva un nistagmo rotatorio che ruota 
verso l’orecchio in basso e che non si esaurisce.
Ritorno alla posizione seduta: il nistagmo non si inverte prima di scomparire.
Nel decubito laterale opposto (dal lato sano): si osserva un nistagmo rotatorio 
che batte verso l’orecchio in basso, che potremmo considerare come l’opposto 
del nistagmo precedente, ma che, in realtà, costituisce un’anomalia della mecca-
nica cupolare; non si esaurisce.
Ritorno alla posizione seduta: il nistagmo non si inverte prima di scomparire.

In questo caso abbiamo a che fare con una cupola molle, molto sensibile alle 
modifi cazioni di pressione endolinfatica e che non si esaurisce né da un lato né 
dall’altro. Non si tratta quindi di una VPPB, la cupola non trova la sua posizione 
d’equilibrio e non vi si ferma. Nel decubito laterale corrispondente all’orecchio 
malato, la cupola “crolla” verso il canale e rimane in quella posizione scatenando 
un effetto eccitatorio da quel lato, da lì la fase rapida del nistagmo verso l’orec-
chio in basso.

Al cambiamento di posizione con l’orecchio sano verso il basso, la cupola dal 
lato malato “crolla” nell’altro senso in direzione dell’utricolo e rimane in quella po-
sizione, scatenando un effetto inibitorio per l’orecchio malato, da lì la fase rapida 
del nistagmo verso l’orecchio in basso sano.
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Sospetto di tumore

Soggetto seduto: non c’è nistagmo.
In decubito laterale: si osserva un nistagmo che ruota verso il basso, che non si 
esaurisce, accompagnato da vomito a getto, senza essere preceduto da nausea, 
quasi immediato con l’apparizione del nistagmo.
Ritorno alla posizione seduta: comparsa di un nistagmo spontaneo verticale infe-
riore o convergente verso il naso che non si esaurisce.
Nel decubito laterale opposto: il nistagmo spontaneo verticale inferiore si esauri-
sce. 
Ritorno alla posizione seduta: molto spesso, ricomparsa del nistagmo verticale 
inferiore.
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Questo tipo di nistagmo è quasi sempre sintomo o di un tumore al quarto ven-
tricolo, o di un tumore cerebellare, o di un tumore del tronco cerebrale, tumore 
infi ltrante.
Questo tipo di paziente va mandato al reparto di neurochirurgia.

Lacerazione dello strato basilare

Soggetto seduto: non c’è nistagmo.
In decubito laterale: si osserva un nistagmo rotatorio che ruota verso l’orecchio in 
basso e che non si esaurisce.
Ritorno alla posizione seduta: si osserva un nistagmo spontaneo orizzontale bat-
tente dallo stesso lato, che non si inverte e diffi cilmente si esaurisce.
Nel decubito laterale opposto: si osserva un nistagmo rotatorio che batte verso 
l’orecchio in basso e che non si esaurisce.
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Ritorno alla posizione seduta: si osserva un nistagmo spontaneo orizzontale bat-
tente dallo stesso lato, che non si inverte e fi nisce con l’esaurirsi.

Si tratta di una lacerazione dell’epitelio dello strato basilare, sul quale si trovano 
le cellule sensoriali a livello della cresta ampollare.
Si pensa quindi che, durante un movimento, la cupola si sposti con il suo pavi-
mento e che, quando il paziente cambia posizione, si sposti di nuovo e il pavi-
mento si vada a riaccollare alla base.
Se il malato non si muove molto, non succede niente, ma, quando muove il capo, 
si scatena una sensazione vertiginosa.
Nei diversi casi qui sopra descritti, non bisogna assolutamente praticare la ma-
novra liberatoria.

Bisogna sempre attenersi scrupolosamente alla presenza delle caratteristiche 
fondamentali della vertigine posizionale parossistica benigna.
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CONCLUSIONE

Nel corso della mia esperienza ho notato che la rieducazione vestibolare richie-
deva delle conoscenze sulla diagnosi e l’eziologia delle vertigini. Un esame clini-
co attento del paziente permetterà, la maggior parte delle volte, di distinguere tra 
un problema periferico e un problema centrale.
 Penso che questa rieducazione possa solo evolversi, in particolare grazie 
alle conoscenze della fi siopatologia. 
 Sarebbe auspicabile introdurre un corso di rieducazione vestibolare nelle 
scuole di fi siokinesiterapia, per poter rispondere a una domanda crescente dei 
medici che conoscono l’effi cacia del trattamento.
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