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DEFINIZIONI 

•STABILITA’:  

 CAPACITA’ DI MANTENERE CON 

 SICUREZZA UNA DETERMINATA POSIZIONE, 

 STATICA E DINAMICA 

 

•EQUILIBRIO: 

 CORRETTO RAPPORTO TRA SCHEMA 

 CORPOREO E SCHEMA SPAZIALE DI TIPO 

 SENSORIALE-MOTORIO; REGOLA IL 

 RAPPORTO STATICO E DINAMICO TRA 

 CORPO E SPAZIO-AMBIENTE  
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EQUILIBRIO STATICO: condizione di 

stabilita’ e mantenimento di una posizione 

 

 

EQUILIBRIO DINAMICO: abilita’ di 

assumere la postura piu’ adatta 

nell’esecuzione di un movimento 
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L’età dei soggetti può influenzare le 

oscillazioni posturali: decrescono fino a 18 

anni, sono costanti fino a 40 anni, aumentano 

significativamente con invecchiamento per 

deficit neuromuscolari, visivi, vestibolari 

 

 

Soggetto adulto normale: inclinazione dell’asse 

corporeo verticale è entro 12° nel piano 

sagittale e 16° nel piano laterale 
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   quando un corpo è in  

      equilibrio?
    

    

  quando la linea verticale che passa 

  per il centro di gravita’ (baricentro) 

  cade all’interno della sua base di 

  appoggio 
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I CENTRI REGOLATORI DELL’EQUILIBRIO 

SONO SITUATI NEL SNC (Sistema Nervoso 

Centrale) 
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IL SISTEMA DELL’EQUILIBRIO 

Recettori          Recettori                     Recettori 

vestibolari     visivi   somatici 

 

 

 

Cervelletto               Nuclei           Formazione 

            vestibolari           reticolare 

 

 

Corteccia        Midollo                   Nuclei  

cerebrale          spinale    oculomotori 

 

                 

ASPETTO COGNITIVO 
 RVS 

 RVO 
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MACULE ( gravità ) 

  - OTRICULARI 

  - SACCULARI 

AMPOLLE ( acc. ang. ) 

  - CSL,CSA,CSP 

NUCLEI VESTIBOLARI 

SOSTANZA RETICOLARE  T.E. 

CERVELLETTO 

NUCLEI OCULOMOTORI 

MM. ESTRINSECI 

 DEGLI OCCHI 

CELLULE SOMATO-MOTORIE 

COLONNE VENTRALI 

ROO 

RVO 

RVS 

Riflessi: 

ROO: otolito-oculom. 

RVO: vestibul-oculom. 

RVS: vestibul-spinale 

RECETTORI LABIRINTICI 
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CONI 

BASTONCELLI 

COLLICOLO SUPERIORE 

OLIVA INFERIORE  

SOSTANZA RETICOLARE 

CERVELLETTO 

NUCLEI VESTIBOLARI 

NUCLEI  OCULOMOTORI MUSCOLI ESTRINSECI DEGLI OCCHI 

    CELLULE SOMATO-MOTORIE 

      COLONNE VENTRALI 

RECETTORI VISIVI 
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VIE DI RELAIS 

 

FASCIO VESTIBOLO-SPINALE LATERALE: 

attiva estensori ed inibisce i flessori per prevenire la 

tendenza del corpo alla caduta sotto l’azione 

dell’accelerazione di gravita’ 

 

FASCIO VESTIBOLO- SPINALE MEDIALE: 

controlla la postura del tronco e del collo, quindi la 

stabilizzazione della testa 
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FASCIO RETICOLO- SPINALE: 

      Sotto il controllo cerebellare modula gli 

 altri riflessi nucleari finalizzati alla 

 postura  rendendo proporzionali i vari 

 movimenti dei segmenti muscolo-

 scheletrici 
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RIFLESSI DI 

RADDRIZZAMENTO 
RIFLESSI 

ANTIGRAVITARI 

 

INTEGRAZIONE   DI   IMPULSI   VESTIBOLARI,   

PROPRIOCETTIVI,    TATTILI,     VISIVI   A LIVELLO DEL MIDOLLO 

SPINALE,   DEL TRONCO ENCEFALO   E   DEI     GANGLI DELLA 

BASE  

POSTURA 
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INTEGRAZIONE M.SPINALE, MESENCEFALO,  

   DIENCEFALO 

 

FASCIO RETICOLO-SPINALE 

VESTIBOLO-SPINALE 

TETTO SPINALE 

 

CORDONI ANTERIORI 

 

PASSO 
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Corpo eretto, testa dritta; 

 

Braccia lungo i fianchi, pendono in modo sciolto 

ed armonico muovendosi ritmicamente in avanti 

insieme alla gamba del lato opposto; 

 

Piedi leggermente divaricati ed i passi di 

lunghezza moderata con i malleoli interni che 

quasi si toccano quando un piede sopravanza 

l’altro; 
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DEAMBULAZIONE NORMALE (2)  

 

   Le superfici mediali dei talloni formano una 

linea retta quando toccano il suolo ad ogni 

passo; 

 

  Gamba in avanti, flessione coordinata 

dell’anca e del ginocchio, dorsiflessione del piede 

ed un’elevazione appena percettibile dell’anca 

che permette al piede di sfiorare il suolo.  
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DEAMBULAZIONE NORMALE(3)  

 
    Il torace si sposta leggermente in avanti e dal lato 

opposto a quello dell’arto inferiore che avanza. 

 

   Il tallone poggia al suolo per primo. 

Fase di appoggio (contatto piede-suolo) rappresenta 

il 60-65% del ciclo deambulatorio 

Per il 20-25% entrambi i piedi poggiano al suolo. 

 Muscoli coinvolti:  Flessori per le oscillazioni e  

   Estensori per la fase di appoggio. 
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•Supporto antigravitazionale del corpo 

 

•Effettuazione dei passi 

 

•Mantenimento dell’equilibrio 

 

•Mezzo di propulsione 

 

Quando uno di questi fattori meccanici non può 

operare normalmente, la deambulazione è 

compromessa 

REQUISITI PER LA DEAMBULAZIONE IN 

POSIZIONE ERETTA BIPODALICA 

Iarlori,C., 14 giugno 2014 



VALUTAZIONE FUNZIONALE  

(1) Postura- equilibrio 

 

Esame di riferimento prova di ROMBERG: 

paziente in piedi talloni uniti punte leggermente 

aperte, arti lungo il corpo o tesi 

 

Esame ad occhi aperti e chiusi: contributo della vista 

per compensare deficit sensoriali specie 

propriocettivo. 

 

Ricercare:  deviazioni lateralizzate 
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Ad occhi chiusi  

in presenza di difetto delle  

sensibilità propriocettive  

l’oscillazione sarà 

nella direzione  

del lato interessato 
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(2)Postura- orientamento 

 

Posizione del tronco e/o dell'asse cervico-cefalico 

per rilevare turbe distoniche o deficit 

 

•   nel piano sagittale: flessione o 

estensione del tronco, della nuca 

(anterocollo, retrocollo, camptocormia) 

 

•   nel piano frontale: sindrome di Pisa 
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Riflessi posturali 

 

capacità di mantenere l'equilibrio dopo “pull test” 

 

    

 

   riflessi di anticipazione. 

 

 Questi riflessi sono alterati nelle lesioni 

dei nuclei grigi centrali e delle regioni frontali 
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Marcia: valutazione funzionale 

 

•avvio 

 

• dietro-front 

 

•marcia in tandem 

 

•passo: lunghezza, larghezza e velocità 
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• sincinesie di accompagnamento degli arti superiori 

(assenti nelle s. extrapiramidali) 

 

• passaggio attraverso una porta 

 

• superamento di un ostacolo 

 

FREEZING 
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Classificazione clinica dei disturbi dell'equilibrio 

(1) 

 Atassia:  Cerebellare (Romberg neg.)  

   Vestibolare (Romberg pos, cade verso 

       labirinto leso)   
   Propriocettiva (Romberg pos.) 

 

 Deficit motori: Centrali 

     Periferici 

 Disordini del movimento: Distonia 

      Corea 

      Tremori    
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Classificazione clinica dei disturbi 

dell'equilibrio (2) 
 

 Disordini ipocinetici del movimento: 

            Sindromi parkinsoniane 

    Freezing isolato 

    Idrocefalo normoteso 

    Stati lacunari 

    Turbe complesse di origine  

   sottocorticale 
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Classificazione clinica dei disturbi 

dell’equilibrio  (3) 

 

 Turbe psicogene 

 

 Fobia della marcia 

 

 Marcia somatoforme e simulazioni 
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Classificazione dei disturbi dell'equilibrio 

nelle patologie neurologiche 

 

 Meccanismi periferici: Deficit degli effettori 

       Deficit dei sistemi sensoriali 

 

 

 Meccanismi centrali:Deficit di comando 

    Deficit di controllo 

    Deficit di programmazione 
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PATOLOGIA DEL  SISTEMA 

NERVOSO PERIFERICO (SNP) 

Lesioni della via sensitiva con interruzione, ad 

ogni livello, delle fibre afferenti propriocettive di 

grosso diametro 

  nervi periferici 

 radici 

 gangli posteriori 

  cordoni posteriori 
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CLASSIFICAZIONE NEUROPATIE 

PERIFERICHE 

 ETIOPATOGENESI:   disimmuni, genetiche, 

metaboliche e carenziali, disendocrine, tossiche e 

iatrogene, paraneoplastiche, traumatiche 

 

 INSORGENZA:  acuta (<4 settimane) 

    subacuta (4-8 settimane) 

    cronica (>8 settimane) 

    recidivante     

    (remissione/riacutizzazione) 
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 DISTRIBUZIONE ANATOMICA: 

   monoradicolopatia/poliradicolopatia 

   plessopatia 

   mononeuropatia/mononeuropatia multipla 

   polineuropatia 
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SEGNI E SINTOMI 
 DISTURBI DELLA MOTILITA’: deficit di forza, ipotrofia, 

fascicolazioni, miochimie, neuromiotonia, crampi 

muscolari, spasmi 

 

 DISTURBO DELLA SENSIBILITA’: 

    soggettivo 

    oggettivo (calza-guanto) 

 

 DISTURBI NEUROVEGETATIVI: funzione viscerale 

       cute-annessi 

 

 IPO-AREFLESSIA     
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 DEAFFERENTAZIONE  

PROPRIOCETTIVA (1)  

 POSTURA:  

  Sensazione di instabilità, insicurezza, rischio di 

 cadute 

  Base allargata 

  Sguardo verso il terreno e le proprie gambe 

  Difficoltà a compensare perturbazioni   

 spontanee e indotte 

  Ad occhi chiusi, in ortostatismo marcate   

 oscillazioni fino alla caduta 
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 DEAFFERENTAZIONE  

PROPRIOCETTIVA (2):  

 MARCIA:  

  Piedi mal posizionati ad ogni passo, irregolare 

 per lunghezza ed altezza, pianta poggia con 

 forza sul pavimento (piede battente) 

  Movimenti bruschi degli arti inferiori 

  Marcia difficile al buio 

  Vari gradi di difficoltà nel camminare fino ad  

 impossibilità totale 

  Avvio normale 

  Tronco in lieve flessione 
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 DEAFFERENTAZIONE 

 PROPRIOCETTIVA (3):  

 

 MARCIA:  

   Riflessi posturali intatti 

   Marcia in tandem variabile 

   Cambio di direzione minimi effetti 

   Romberg positivo 

   Test calcagno/ginocchio variabile 

   Cadute: presenti 

   Ipo/apallestesia 
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 NEUROPATIE SENSITIVE ACQUISITE: 

 

ASSONALI: Diabete, Amiloidosi, Deficit di B12, 

Tossici-Farmaci, Infettive, Paraneoplastiche  

 

GANGLIONOPATIE: Idiopatiche, 

Paraneoplastiche(Ab Hu), Disimmuni, Infettive 

(HIV), Cisplatino, Tallio, B6 

 

DEMIELINIZZANTI: Anti-MAG, Anti-sulfatidi, 

Miller-Fisher, Guillain Barrè, CIDP 
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 NEUROPATIE SENSITIVE EREDITARIE: 

 

Neuropatia ereditaria sensitivo-disautonomica  (HSAN), 

FABRY, TANGIER  

 

 

NEUROPATIE SENSITIVE ASSOCIATE AD 

ATASSIA SPINO-CEREBELLARE:  

 

ATASSIA SPINO-CEREBELLARE (SCA), DEFICIT VIT E 
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NEUROPATIA DIABETICA 

 La più frequente complicanza del Diabete Mellito sia di 

tipo 1 sia di tipo 2, con prevalenza stimata del 50% nei 

diabetici da più di 25 anni. 

 In realtà alterazioni dei nervi periferici a funzione 

autonomica e/o somatica sono presenti nel 90% dei 

pazienti diabetici. 

 In corso di diabete si possono manifestare differenti 

tipi di neuropatia (che possono coesistere), le quali 

riconoscono diverse patogenesi. 

 La patogenesi della forma classica di polineuropatia 

diabetica (simmetrica e distale) resta non 

completamente chiarita. 
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 Prevalenza nella popolazione generale: 0.7-1.5% 

(420.000 - 900.000 in Italia) 

 

 Prevalenza nei pazienti diabetici: 47.3% (Dyck 1993) 

 64% con nefropatia 

 43.5% senza nefropatia 

 70% asintomatici 

 Non significative differenze tra tipo I e tipo II 

 

 La presenza di neuropatia autonomica incrementa in 

misura significativa il rischio di mortalità a 3-5 anni 
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 L’alterazione delle fibre di grande diametro: 

         Atassia da deafferentazione 

       Parestesie 

 

 L’alterazione delle fibre di piccolo diametro si 

   correla a: 

        Riduzione delle sensibilità superficiali 

        Dolore 

        Disautonomia (ipotensione ortostatica) 

        Ipotrofia di cute e sottocute 
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NELL’ANZIANO CONSIDERARE ANCHE …… 
 

 

Metaboliche 

 • Insufficienza renale cronica 

 • Ipotiroidismo 

 • Acromegalia 

 • Disturbi metabolici ereditari 

Stati carenziali 

 • Tiamina (B1) 

 • Acido pantotenico(B2) 

 • Piridossina(B6) 

 • Cianocobalamina(B12) 

 • Digiuno 

 • Malassorbimento 

 • Iperemesi 

Tossiche 

 • Alcool, tallio,arsenico,piombo 
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Farmaci 

 • Antineoplastici: vincristina, procarbazina, 

                            nitrofurazone,clorambucile 

 • Antimicrobici: isoniazide, etionamide, 

   nitrofurantoina, metronidazolo 

 • Farmaci cardiovascolari: amiodarone 

 • Antireumatici : oro, penicillamina 

 • Anticonvulsivanti : Fenitoina 

 • Farmaci vari : disulfiram 

 

Neuropatia associata a carcinoma 

 

 Neuropatie associate a disordini del sistema immunitario in associazione con 

collagenopatie, linfomi e paraproteinemie, polineuropatie 

 

 Neuropatie ereditarie 
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PATOLOGIE DEL SISTEMA NERVOSO 

CENTRALE 

 ACUTE:  Ictus 

 

 CRONICHE:   Malattie Neurodegenerative                        

         Vasculopatie Croniche 
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ATASSIA CEREBELLARE (1) 

 

 Postura:  

          Stazione eretta 

          Base allargata 

         “Danza dei tendini” 

          Ampie oscillazioni al “ pull test” 

 

 Ipotonia con: positività prova di rimbalzo 

      tremore posturale 

                    astenia, affaticabilità 
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ATASSIA CEREBELLARE (2) 

  Dismetria- ipermetria (I/I, I/N), adiadococinesia 

                       tremore degli arti 

  Marcia: base allargata, deviazioni pluridirezionali 

   a “zig-zag” 

  Disartria atassica (parola esplosiva) 

  Nistagmo vestibolare (dx o sx) 

  Disgrafismo 

 

LA CHIUSURA DEGLI OCCHI NON MODIFICA LA 

PROVA DEL ROMBERG 
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MECCANISMI CENTRALI.  

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE 

Interruzione  dei circuiti frontali e delle fibre motorie 

discendenti: 

 

Circuiti cortico-corticali 

Circuiti cortico-sottocorticali 

Network  sottocorticale 

Corteccia frontale 

Gangli della base 

Iarlori,C., 14 giugno 2014 



LESIONI DELLE STRUTTURE DI 

CONTROLLO (Nuclei grigi della base) (1) 

  Postura:  atteggiamento in flessione; 

     instabilità posturale, cadute 

 

  Equilibrio: perdita delle reazioni automatiche; 

       riduzione degli aggiustamenti posturali; 

       cadute “ a statua”per blocchi acinetici  

  improvvisi; 

       peggioramento per presenza di     

  movimenti involontari, tremore, 

  “Pull test” alterato 
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LESIONI DELLE STRUTTURE DI 

CONTROLLO (Nuclei grigi della base) (2) 

  Marcia: ipocinetica, rallentata a piccoli passi, 

   festinazione e blocco acinetico; 

 ipercinetico/distonica: coreica, falsa 

zoppia nell’atetosi, brusca deformazione 

della distonia; 

disequilibrio posturale con cadute frequenti 
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LESIONI DELLE STRUTTURE DI 

PROGRAMMAZIONE 

  Marcia:  difetto di avvio; 

    freezing; 

  retropulsione; 

  propulsione deficitaria; 

  difficoltà a dare un calcio; 

  presenza di segni frontali: movimenti di  

 prensione del piede 
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LESIONI CORTICALI (VASCOLARI, DEGENERATIVE, 

INFIAMMATORIE, TRAUMATICHE, NEOPLASTICHE) 

 CORTECCIA   PREFRONTALE:   

  atassia frontale, disequilibrio,  

  retro-lateropulsione, aprassia della marcia. 

 

 CORTECCIA  PARIETALE: 

   atassia pseudotabetica,oscillazioni  

  polidirezionali in posizione assisa ed  

  ortostatica,retrocaduta ad occhi chiusi. 

        marcia tallonante, non possibile ad occhi 

  chiusi  
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LESIONI CORTICALI (VASCOLARI, DEGENERATIVE, 

INFIAMMATORIE, TRAUMATICHE, NEOPLASTICHE) 

 CORTECCIA  INSULARE:   

   vertigine rotatoria, lateropulsione 

controlaterale alla lesione; 

 

 CORTECCIA  TEMPORALE: 

   crisi parziali complesse con illusione di 

movimento, crisi girestesiche 
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LESIONI CORTICALI (VASCOLARI, DEGENERATIVE, 

INFIAMMATORIE, TRAUMATICHE, NEOPLASTICHE) 

 CORTECCIA  OCCIPITALE:  

    oscillazioni sul piano laterale, 

  deviazione verso il lato dell’emianopsia         
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TURBE PSICOGENE DELL’EQUILIBRIO (1) 

Frequente negli anziani spesso donne 

 

Marcia:  cauta, rallentata, prudente 

 

   ricerca di appoggio 

    

   bisogno di rassicurazione o presenza 

    

   non deficit neurologici maggiori 

  

   autonomia rispettata 
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TURBE PSICOGENE DELL’EQUILIBRIO (2) 

    

 evitate situazioni ansiogene(folla, mezzi di trasporto) 

 

 dovute a sensazione di instabilità “vissuta  dal 

paziente”, giustificata o no 

 

 possono essere conseguenza di caduta   
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TURBE PSICOGENE DELL’EQUILIBRIO (3) 

    

 panico per la marcia ( il pz sollecitato a fare qualche 

passo si aggrappa all’esaminatore o ai mobili 

assumendo posture ad alto rischio di cadute). 

 

 Ogni tentativo di lasciare il paziente si associa a reazioni 

ansiose maggiori 

 

 simulazioni e turbe somatoformi 
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TURBE PSICOGENE DELL’EQUILIBRIO (4) 

    

 manifestazioni psicogene con prototipi di  

 marcia patologica riprodotti in maniera 

  caricaturale:   marcia emiplegica ed atassica 

 

   INCOERENZE    ALL’ESAME    

    CLINICO   NEUROLOGICO  

    CONSENTONO    LA    DIAGNOSI !!! 
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Sistemi di analisi della stabilità posturale 
 

 Pedane di rilevazione della distribuzione dei 
carichi dei due piedi per lo studio della strategia 

di appoggio plantare nella posizione eretta fissa. 

 

 

 

 Pedana Stabilometrica Statica per lo studio 

delle strategie neuro sensoriali del sistema di 

controllo della postura in posizione eretta statica 

(Sistema Tonico Posturale fine) 
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 Pedana Stabilometrica dinamica 

per lo studio delle strategie neuro sensoriali del 

sistema di controllo della postura in posizione 

eretta su piano oscillante 
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 RIASSUMENDO …..Approccio al 

paziente instabile 

 Anamnesi(  insorgenza, sintomi concomitanti , 

farmaci assunti………) 

 Esame obiettivo (postura, marcia, equilibrio…..) 

 Obiettività neurologica 

 

• Esami ematochimici 

• Esami strumentali:  ecocolordoppler vasi 

epiaortici,  EEG, EMG-ENG, TAC, RMN, PL 
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