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SISTEMA 

VESTIBOLARE 

SISTEMA 

VISIVO 

SISTEMA 

PROPRIOCETTIVO 

SISTEMA 

PROPRIOCETTIVO 

EQUILIBRIO 



Vestibolo posteriore 
3 recettori ampollari (CANALI SEMICIRCOLARI ) : Vel. Angolare  

2 recettori maculari otolitici (UTRICOLO E SACCULO) : Vel. Lineare  

MODULAZIONE DELLA 

FREQUENZA DI SCARICA  



Mantenimento di una 

corretta  posizione degli 

occhi durante i movimenti 

del capo 

Mantenimento del tono 

muscolare 

Riflesso Vestibolo- 

Oculomotore (RVO) 

Riflesso Vestibolo- 

Spinale (RVS) 

Quando il labirinto funziona 



Nistagmo (dovuto al RVO) 

Vertigine (rotatoria) 

Asimmetrie del tono muscolare del tronco e 

degli arti (dovute al RVS) 

Quando il labirinto non funziona 



 SENSORI PERIFERICI 
 Informazione 

 
 S.N.C. 

 Memorizzazione e riconoscimento degli inputs 
 Modulazione 
 Integrazione 
 Coscienza della situazione 
 Adattamento a nuove situazioni 
 Programmazione delle risposte  

 automatiche e volontarie 
 

 ORGANI PERIFERICI 

• Effettuazione dei programmi automatici e volontari 

• Movimenti riflessi del tronco e degli arti  

• Movimenti riflessi degli occhi durante gli spostamenti del capo   

L’EQUILIBRIO : MODELLISTICA 



RUOLO DEI RIFLESSI SPINALI 

Il ruolo dei riflessi spinali è quello di rendere 

possibile il mantenimento della stazione eretta e del 

controllo posturale anche durante l’andatura. 

 
 

 

 

 

 

 

     INPUT 

VISIVO 

SOMATOSENSO -

RIALE 

MACULARE 

AMPOLLARE 

Frequenza di 

oscillazione della testa 
Hz 1 2 3 4 5 6 7 8 

CONTRIBUTO FREQUENZIALE DEGLI INPUT NELLA POSTURA STATICA 



EQUILIBRIO  

ED  INVECCHIAMENTO 



Nel 1875 la Friendly Societies Act in Inghilterra proponeva  per la 

definizione di anziano l’ età superiore ai 50 anni. 

Oggi a livello Internazionale  si definisce (arbitrariamente) 

“anziano” un individuo di età maggiore o uguale ai 65 anni, età in 

cui nel mondo occidentale inizia il periodo di quiescenza dal 

lavoro  

Il cancelliere tedesco Otto Von Bismarck utilizzò lo stesso criterio 

nel 1889 come criterio per l’età pensionabile in quanto i suoi 

collaboratori gli suggerirono che in Germania a quel tempo in 

pochi vivevano più di 65 anni e quindi in pochi avrebbero 

beneficiato della pensione.  

L’adozione dei 65 anni è opera del Presidente Franklin D. 

Roosevelt  per il Welfare. 



 All’allungamento della vita non sempre corrisponde un 

effettivo miglioramento della sua qualità: con l’aumento 

dell’età cresce il problema della mancata 

autosufficienza, aggravata dalla presenza di patologie 

multiorgano e dall’isolamento sociale dell’anziano. 

 L’isolamento è dovuto a 

 Cause uditive 

 Difficoltà motorie 

 Problemi cognitivi 



 I deficit dell’equilibrio rappresentano fattori 

di rischio di caduta ed hanno un Rischio 

Relativo di 2,9  (Di Carlo, Marigliano e coll, 2007) 

Circa 1/5 degli anziani riferisce  vertigini 
(Sloane , 1989) 

 



   Il sistema vestibolare al pari di altri sistemi 

sensoriali come la vista, l’olfatto e il gusto è 

interessato da fenomeni degenerativi legati 

all’invecchiamento delle strutture recettoriali e 

dei centri nervosi di conduzione ed integrazione 

del segnale.  



 Le cellule sensoriali e nervose del sistema 

vestibolare sono di tipo non mitotico e 

grazie a questa alta differenziazione non 

hanno la capacità di riprodursi durante la 

vita .  

 La loro longevità è subordinata alla loro 

abilità nel mantenere la propria 

organizzazione strutturale all’interno del 

tessuto in cui risiedono 

 



L’invecchiamento provoca 

cambiamenti della funzione 

vestibolare in particolare a 

livello del sacculo, del nervo 

vestibolare inferiore, del 

nucleo vestibolare laterale di 

Deiter's, delle vie vestibolo-

spinali laterali fino al muscolo 

sternocleidomastoideo 

Acta Otolaryngol, 1980, J. Otolaryngol, 1995 



Degenerazioni eta-correlate 

Studi istologici su ossa 

temporali hanno 

evidenziato una ridotta 

presenza  delle cellule 

vestibolari in particolari 

quelle di  tipo I 

suggerendo così una 

diminuzione della funzione 

vestibolare all’aumento 

dell’età anagrafica 

 
 (Lopez, Ann Otol Laryngol Suppl, 2000) 



Maggiore degenerazione della macula del 

sacculo rispetto a quella dell’utricolo nei 

pazienti over 60 (Johnsson,1971)  

Riduzione del 20% delle cellule sensoriali 

maculari e una più severa riduzione del 

40% nelle cellule vestibolari ciliate della 

cresta ampollare (Ross et al., 1976)  

Riduzione del 21% della macula utricolare e 

del 24% per quella sacculare (Rosenhall 1973) 

Degenerazioni eta-correlate 



Riduzione di circa il 3% per 

ogni decade di età tra i 40 e i 

90 anni dei neuroni nel 

complesso nucleare 

vestibolare con una riduzione 

più ampia tra la V e la VI 

decade.  

La perdita maggiore è nel n. 

vestibolare superiore 

Degenerazioni eta-correlate 

(Lopez et al., J Vestib Res 1997)  



Degenerazioni eta-correlate 

La vascolarizzazione del 

labirinto posteriore appare 

meno suscettibile ai 

cambiamenti degenerativi  

legati all’età rispetto al 

labirinto anteriore .  

I maggiori cambiamenti 

avvengono a livello dei canali 

semicircolari con atrofia dei 

capillari che attraversano gli 

spazi perilinfatici .  

 



Equilibrio ed età 

L'invecchiamento è un processo graduale che ha 

inizio con il concepimento  

Il massimo delle prestazioni motorie può essere 

localizzato intorno ai venti-trenta anni. 

L’equilibrio, per essere ottimale, richiede forza, 

resistenza, velocità, coordinazione 

Tutto ciò nell’ avanzare dell’età diviene più difficile  

per il progressivo decadimento fisico 

L’età, nei soggetti over 65 è correlata con il rischio 

di cadere 



L’equilibrio è la condizione di rapporto ottimale del corpo 

rispetto all’ambiente ed è il risultato di continui 

aggiustamenti del tono muscolare operati da un sistema di 

controllo sulla base delle afferenze sensoriali propriocettive, 

visive e vestibolari.  

 

Tale attività dipende largamente dal controllo cognitivo che, 

secondo la propria esperienza e memoria, elabora le 

rappresentazioni mentali sulle quali saranno orientate le 

azioni motorie necessarie al mantenimento della postura 

statica e dinamica. 

 

Equilibrio ed età 



Movimento ed età 

 L’organismo è teso ad una perenne ricerca 

dell’equilibrio tra degenerazione e compenso, 

Nel sistema nervoso centrale i fenomeni 

degenerativi finiscono con il prevalere sui pur 

presenti tentativi di rigenerazione compensativi 

   
 Solo l'utilizzazione di nuove strategie può 

compensare per molto tempo i deficit 
degenerativi. 

 Le alterazioni a livello cognitivo, memoria, 
attenzione, capacità di risolvere problemi, 
influiscono sul danno complessivo alla motricità  



La progressiva riduzione delle cellule ciliate vestibolari dai 

30 anni e delle cellule gangliari dai 55-60 anni genera la 

perdita della funzione vestibolare periferica, confermata dalla 

ridotta risposta alle prove caloriche. Tale perdita però non è 

presente a livello dei neuroni vestibolari centrali. 

Nell’anziano la perdita graduale delle funzioni “sensoriali” è 

un processo lento che coinvolge numerosi feedback non 

solo quelli vestibolari 

Gli anziani hanno quindi più difficoltà a interpretare i segnali 

somato-sensoriali che indicano una perdita di stabilità e 

quando succede, la maggiore latenza nelle risposte possono 

interferire nelle loro abilità in particolare nel cammino 

Labirinto ed età 



Caratteristiche della stazione eretta 

nell’anziano 

• Maggiore ampiezza delle oscillazioni corporee 

 

• Prevalente utilizzo della strategia di anca 

 

•Maggiore impiego delle risorse cognitive (posture first) 



La velocità dell’oscillazione in senso anteroposteriore del centro di 

gravità è maggiore nell’ anziano e aumenta passando da condizione a 

occhi aperti a condizione a occhi chiusi e passando da appoggio su 

base rigida ad appoggio su base morbida.(Pyykko et al, 1990) 



Differenze nella stazione eretta tra giovane e anziano in condizioni di 

riferimento e di dual-task con compiti di aritmetica mentale o di memoria 

spaziale. Tutti i parametri considerati, espressi come altezza delle 

colonne e indicativi del grado di instabilità, sono peggiori nell’anziano 

che nel giovane, ma le differenze divengono significative nel corso 

dell’esecuzione di compiti cognitivi e tanto più quanto questi compiti 

impegnano un maggior grado di attenzione. (Lacour et al, 2008) 



Caratteristiche del cammino nell’anziano 

Andatura più lenta, rigida e controllata 

Passi più corti e di ampiezza ridotta 

Maggiore variabilità nella lunghezza e nell’ampiezza del passo 

Oscillazioni laterali del corpo più ampie 

 Maggiore impiego delle risorse cognitive (posture first) 



Sequenza delle oscillazioni laterali del centro di gravità durante il cammino. 



Tale condizione caratterizza l’equilibrio dell’anziano e 

viene definita globalmente come “presbi-stasia” .  

 

La presbi-stasia aumenta il rischio di caduta in 

proporzione alla difficoltà dei compiti posturali da 

eseguire e del contesto in cui questi si realizzano. 

 

L’invecchiamento dei sistemi sensitivo-motori coinvolti 

nel controllo posturale è considerato la principale causa 

della presbi-stasia  



A livello entrata : 

l’invecchiamento del sistema visivo determina una 

progressiva diminuzione dell’acuità visiva e della sensibilità ai 

contrasti  

 

l’invecchiamento del sistema vestibolare determina una 

diminuita capacità di detenzione della posizione e dei 

movimenti della testa  

 

il deterioramento della sensibilità propriocettiva provoca una 

ridotta sensibilità tattile della pianta dei piedi e riduce i segnali 

afferenti dal centro di pressione. 

 

L’invecchiamento dei recettori dei muscoli e delle articolazioni 

comporta una riduzione dei segnali di posizione e di 

movimento di una parte del corpo rispetto alle altre in 

particolare dei rapporti arti-tronco e tronco-testa. 
 



A livello centrale:  

il deterioramento posturale è 

ulteriormente favorito dalla 

diminuzione delle capacità dei centri 

spinali e sopraspinali che controllano 

la postura e il cammino di integrare le 

informazioni multisensoriali.  

 

Inoltre, il declino delle funzioni 

cognitive modificano l’interazione tra 

compiti posturali e i compiti cognitivi. 

 

La diminuzione delle risorse cognitive 

corrisponde ad una diminuzione della 

capacità di svolgere due compiti 

contemporaneamente. 
 

Giovan Battista Moroni 

(1523 -1578) 



A livello uscita: 

entra in gioco la diminuzione della forza e del 

coordinamento dei muscoli degli arti inferiori, in 

particolare dei muscoli estensori antigravitazionali 

(quadricipiti ed estensori dell’anca) . 
 



Nell’anziano il rischio di caduta aumenta 

durante il cammino in condizioni non 

ottimali come la marcia su un terreno 

sconnesso o scivoloso o in condizioni di 

scarsa visibilità o in caso di disattenzione. 

  

Questa condizione interagisce 

negativamente con le attività quotidiane. 

 

La presbi-stasia è variamente 

rappresentata nella popolazione e si 

aggrava con il progredire dell’età.  

 

E’ caratterizzata da un equilibrio precario 

per un aumento delle oscillazioni da fermo 

e per una difficoltà nel cammino  

compensata con un aumento della 

superficie di appoggio che, se insufficiente, 

porta all’uso di un bastone  



Su questa base, possono iscriversi 

una o più malattie dell’orecchio interno 

tra le quali sicuramente le più frequenti 

ed agevoli da diagnosticare sono la 

Vertigine Parossistica Posizionale 

Benigna, la malattia di Menière e la 

neurite vestibolare.   

 
 

 



V.P.P.B. 

 La più comune forma di vertigine periferica 

 Tipicamente oggettiva e senza segni 

uditivi 

 Strettamente legata alle posizioni della 

testa 

 Induce una reazione ipertonica cervicale 

Diagnosi anamnestica e con la diretta 

osservazione del nistagmo provocato 



V.P.P.B. 

Manovre diagnostiche da eseguire 

Dix-Hallpyke 

 Pagnini-Mc-Clure 



VERTIGINE PAROSSISTICA POSIZIONALE BENIGNA 







VERTIGINE POSIZIONALE PAROSSISTICA  

 

Le manovre liberatorie  sono considerate il trattamento 

d’elezione per la cura della vertigine parossistica 

posizionale (VPP) del canale semicircolare posteriore e 

sono di comune impiego nella pratica clinica per la loro 

facilità d’esecuzione e per la loro efficacia. 

Usando questo tipo di trattamento si ottiene in una 

percentuale altissima la scomparsa della sintomatologia 

vertiginosa e del nistagmo posizionale. 

Residua tuttavia nella maggioranza dei casi, specie 

geriatrici, una post-residual dizziness che determina una 

vera e propria “cicatrice” psicologica da tattare 

farmacologicamente e mediante riabilitazione vestibolare 
 



La Malattia di Menière è una patologia frequente in età adulta. 

 

Raramente interessa l’età pediatrica (<14 anni) con 

un’incidenza dell’1% dei pazienti menièrici. 

 

In età geriatrica (>65 anni), la Malattia di Menière è presente in 

una percentuale del 17 %  (Ballester 2002)  

Distribuzione per età 

Malattia di Menière  



Nei pazienti di età superiore ai 65 anni  la malattia  

di Menière può essere distinta in due gruppi: 

 

 

Pazienti con malattia di Menière di vecchia data 

(40% dei pazienti  oltre i 65 anni )  

 

Pazienti con malattia di Menière di nuova insorgenza 

(60% dei pazienti  oltre i 65 anni )  
 

  

  



Nei  pazienti con malattia di Menière di nuova 

insorgenza la malattia si manifesta più 

frequentemente in forma unilaterale    

 

Questo gruppo di pazienti sembra riportino un danno 

maggiore dall’impatto con l’idrope endolinfatico  già 

nelle prime fasi della malattia .  

 

Il deficit uditivo nel primo anno di malattia raggiunge 

un livello di 50 PTA.  L’ipoacusia si stabilizza 

velocemente 



Nei  pazienti anziani con malattia di Menière  nel 

primo anno di malattia le crisi vertiginose sono 

meno importanti e il loro numero  è  circa la metà 

rispetto ai giovani . 

  

4,7 attacchi nel primo anno , 1,8 nel secondo  e fino 

a 0,7 nel quinto anno  versus 10 episodi nel primo 

anno , e circa 4 nel secondo, terzo e quarto.  1,2 

nel 5° anno 



“Catastrofe otolitica” di Tumarkin  

 

Si tratta di una forma che si manifesta soprattutto  

nelle fasi finali della malattia di Menière, precedendo la  

fase di scomparsa della crisi di vertigine. 

 

Durante la crisi di il paziente avverte improvvisamente 

una variazione della posizione dell’orizzonte per cui tende 

a cadere senza perdita di coscienza. 

  

La forma è improvvisa, ha brevissima durata ma causa al 

paziente notevole preoccupazione per il rischio di caduta; 

si ritiene che sia espressione dell’attivazione del riflesso 

maculare.  

 



 In una percentuale ancora rilevante di casi, 

malgrado i miglioramenti delle conoscenze 

avvenuto negli ultimi anni, non è possibile 

effettuare una diagnosi di certezza e pertanto si 

definiscono come malattie vertiginose idiopatiche  

 

 Nell’ambito della popolazione geriatrica per 

definire questa condizione è stato introdotto il 

termine di “presbiastasia” 



Il primo riferimento è datato  1986 ad opera di A Belal e 

A Glorig che pubblicarono sul Journal Laryngology and 

Otology una  ricerca dal titolo  “ Dysequilibrium of ageing 

(presbyastasis) “   

 

Gli Autori controllarono le cartelle di 740 pazienti over 65 

anni e trovarono che solo nel 21 % dei casi si era giunti 

ad una precisa diagnosi . Nei rimanenti 79% dei casi si 

trattava di presbiastasia .  

 

Gli Autori descrissero due tipi di presbiastasia : uno 

costante ed uno episodico . Il trattamento medico 

proposto fu a base di vasodilatatori, vestibolo 

soppressori  ed esercizi di riabilitazione vestibolare  

(Cawthorne’s vestibular exercises) .  
 



A testimonianza del progresso importante delle 

conoscenze in campo vestibolare avvenuto negli ultimi 20 

anni, è la progressiva riduzione delle percentuali di 

presbiastasie intese come malattia vertiginosa idiopatica .  

 

Nel 2008, Uneri A e  Polat S  hanno pubblicato la loro 

esperienza su 601 pazienti di età superiore a 65 anni sul J 

Laryngol Otol. . L’articolo “ Vertigo, dizziness and 

imbalance in the elderly “ riduce al 20.2% la percentuale 

di vestibolopatie idiopatiche.  

  

-  42.43 % benign paroxysmal positional vertigo  

-  20.29 % idiopathic vestibulopathy  

-  13.15 % migraine vestibulopathy  

-  12.47 % Ménière's disease  

-    6.49 % acute vestibular attack 



Malgrado la riduzione dei casi in cui si diagnostica la 

presbiastasia, occorre considerare che il numero è ancora 

elevato e che , nello specifico, richiede un particolare 

impegno nell’impostare un trattamento medico adeguato 

che , in mancanza di certezze sulla etiopatogenesi, deve 

puntare ad attenuare la sintomatologia, impedire il formarsi 

della cicatrice vestibolare e nello stesso tempo migliorare 

eventuali deficit del microcircolo  che si ritiene peculiari 

della  età geriatrica .  

 

Occorre inoltre  considerare che i pazienti anziani sono 

solitamente in trattamento farmacologico per patologie 

multiple e pertanto la prescrizione deve tener conto della 

possibile interazione tra i farmaci. 

Inoltre, sono utili i farmaci che in una sola composizione, 

sommano più principi attivi. 



Quali farmaci ? 
 Tietilperazina 

 Betaistina 

Cinnarizina + Dimenidrinato 

 Flunarizina 

Gentamicina 

Corticosteroidi 

Diuretici 

 Ansiolitici 



61 Pz con vertigine periferica  

Somministrazione randomizzata 3/die per 4 settimane  

 A) 12mg di betaistina  

 B) combinazione di 20mg di cinnarizina e 40mg di 

dimenidrinato 

Outcome valutato con  uno score medio ottenuto con scala VAS 

Outcome precoce (1 settimana) migliore per B>A (p = 0.002) 

Outcome successivo (> 4 settimane) B>A (p = 0.001).  

La riduzione dei sintomi vertiginosi è maggiore in B (p = 0.009) 

Assenza di eventi avversi. 

Tollerabilità molto buona in entrambe I principi attivi 



L’attività fisica e le tecniche riabilitative devono essere 

incoraggiate nel soggetto anziano poiché rappresentano un 

modello fisiologico per un recupero funzionale in grado di 

evitare l’immobilizzazione e la limitazione dell’attività 

motoria che invece indebolisce ulteriormente la capacità di 

movimento e di adattamento all’ambiente 

Il protocollo riabilitativo deve essere personalizzato 

La terapia nei soggetti con presbiastasia, oltre al benessere 

del paziente,  mira a limitare il più possibile le cause di 

caduta e a correggerne i fattori di rischio 

Affinché ci siano significative riduzioni dell’incidenza di 

cadute e delle loro conseguenze, sono necessari interventi 

multifattoriali e interdisciplinari 

Terapia riabilitativa 



Le modifiche del comportamento come l’abolizione del 

fumo, il moderato consumo di alcool, il mantenimento 

del normopeso e lo svolgimento di un adeguato 

esercizio fisico, proteggono l’anziano dal rischio di 

caduta . 

Le modifiche ambientali mirano ad eliminare gli 

ostacoli (pavimenti scivolosi, tappeti, strutture poco 

illuminate e ambienti spigolosi) che possono 

contribuire alla caduta e aggravarne le conseguenze.  



Demografia ISTAT  

  Popolazione abruzzese : 1.299.272 residenti e (1.284.002 assistiti). 

 Distribuzione per ASL:  Pescara 307.974, Teramo 296.063, Lanciano-Vasto 

214.831, Avezzano-Sulmona 200.242, Chieti 176.336, L'Aquila103.826. 

 I residenti over 65 anni : 21,1 % della popolazione totale (Italia: 19,5).  

 Indice di vecchiaia: 155,2 (Italia: 135,4).  

 L'indice di invecchiamento, più alto della media italiana, varia dal 14,4 % del 

1984 al 21,1 % del 2005. 

 L'indice di invecchiamento: l'82 % dei comuni è al di sopra del 20 % e il 48,9 % 

al di sopra del 25 % . 

 Su 305 comuni 25 registrano un numero di residenti superiore alle 10.000 unità, 

mentre sono 103 i paesi con meno di 1.000 (abitanti). 

 ASL con popolazione più giovane: Teramo, Pescara e Chieti,  

 ASL con popolazione più anziana Lanciano-Vasto, l'Aquila e Avezzano-

Sulmona. 

 il numero di anziani più alto in assoluto è registrato nelle ASL di Pescara e 

Teramo, il più basso nella ASL di L'Aquila. 

 I dati dell'Anagrafe Assistiti e dei M.M.G. mostra una media di 1.077 assistiti 

(52-1.830), con una percentuale media di anziani del 25,87 %. 

 Nel 2004 il tasso di mortalità è 10,1 ‰ (Italia 9,4 ‰).  



Progetto  

“Cammino Sicuro” 



Pazienti > 65 anni Del Comune di Chieti = 11.300 

Questionari 

MFES Responders Non 

Responders 

Visita 

ORL 

Ipoacusici gravi  

Normoacusici 

o 

ipoacusici lievi 

Banco protesi 

Follow-up 

audiologico 

Non 

rischio 

caduta 

Rischio 

caduta 

Valutazione vestibolare  

Valutazione neurologica  

Valutazione fisiatrica  

Prove spontanee 

Prove caloriche 

Stabilometria +SLS 
Patologici 

Screening per : 
Neoplasie VADS 

Otopatie croniche 

Diplopia 

Cataratta 

Glaucoma 

Degenerazione maculare 

Riabilitazione 

Valutazione oculistica 

TINETTI 
Valutazione  

audiologica 

Progetto cammino Sicuro 

Questionari handicap (DHI) 

Stabilometria + valutazione del passo 





RISULTATI 

 11.300 soggetti OVER 65 del Comune di Chieti 

 QUESTIONARIO MFES (Modified Falls Efficacy Scale) 

 498 pazienti (4,4%) : 240 femmine 258 maschi 

 

 

 TINETTI POSITIVO 53 % 
 BASSO  RISCHIO DI CADUTA  47% 

 ALTO RISCHIO DI CADUTA    16,26% 

 ALTISSIMO RISCHIO DI CADUTA 36,74% 



RISULTATI  TINETTI 

11.300 soggetti OVER 65 del Comune di Chieti 

QUESTIONARIO MFES (Modified Falls Efficacy Scale) 

 

490 pazienti totali 
235 sesso femminile 

255 sesso maschile 
 

287 Tinetti positivo  

54.4% 
220 alto rischio (77%) 

67 altissimo rischio (23%) 



Disordini del Sistema vestibolare 

287 TINETTI POSITIVO 

73 (25.4%) con disordini vestibolari 
43 (14.9%) con VPPB  risolta durante lo screening 

52 (18%) con VPPB pregressa 

  9 con HST positivo 

  3 con ny spontaneo 

11 (3.8%) con ny spontaneo 

  3 con VPPB pregressa 

  3 con HST positivo 

 41 (14.2%)  HST positivo  

  9 con VPPB pregressa 

  3 con ny spontaneo 



Disordini Neurologici 
287 TINETTI POSITIVO 

261 (90.9%) con obiettività neurologica positiva 
26 (9%) con diagnosi neurologiche già accertate 
 esiti di polio, gammopatia monoclonale, TIA ripetuti, idrocefalo, demenza vascolare, parkinson 

DISTURBO N° PAZ \ 

% 

DISTURBO N° PAZ \ % 

Romberg  positivo 29 \ 10.1% Ipoestesia  arti inferiori 26 \  9% 

Segni frontali 6 \ 2% Ipotrofia arti inferiori 101 \  35% 

ROT vivaci 28 \ 9.7% Ipostenia  arti inferiori 58 \  20.2% 

Tremore a riposo 7 \ 2.4% Appoggio monopodalico 44 \15.3% 

disdiadococinesia  26 \ 9% Ipertono plastico 87 \ 30.3 % 

Marcia a piccoli passi  12 \ 4,1% Ipopallestesia 30 \  10.4% 

Atassia nella marcia 23 \  8 % Bradicinesia 30 \  10.4 

Camptocormia 43 \ 14.9% Limitazione dello sguardo 3  \  1% 



 287 TINETTI POSITIVO 
Disturbi visivi in 171 (59%) pazienti  

130 (45%) cataratte  
 20 (6.9%) pseudoafachia monolaterale 

 75 (26.1%) pseudoafachia binoculare 

 9 (3.1%) + glaucoma 

 38 (13.2%)+ DMLE 

 6 (2%) + glaucoma + DMLE 

  20 (6.9%) glaucoma 
 5 (1.7%) isolato 

 9 (3.1%) + Cataratta 

 6 (2%) + glaucoma + DMLE 

70 (24.3%) DMLE 
 38 (13.2%)+ cataratta 

 6 (2%) + glaucoma + cataratta 

Disordini del Sistema Visivo 



 287 TINETTI POSITIVO 

 

206 (71.7%) Indice di Romberg negativo 
 24 (8.3%) con differenza superficie oa e oc >100% 

 

81(28.3%) Indice di Romberg positivo 

 20 impossibilità a sostenere il test 

 26 già caduti (6 più volte) 

Disordini della stabilità statica 



Risultati 

 Instabilità presente nel 54% dei pazienti osservati 
 Disordini vestibolari presenti nel 25% dei casi 

 VPPB attiva nel 15% dei pazienti 

 Capacità di risolvere immediatamente 

 Terapia medica e riabilitazione vestibolare nel paziente cronico 

 

 Problematiche neurologiche aspecifiche presenti nel 
91% dei soggetti 
 solo il 9% aveva già una diagnosi neurologica certa 

 

 Disturbi visivi nel 59% dei pazienti  
 Prevalenza di  cataratta (45%) e degenerazione maculare legata all’età 

(DMLE) (24.3%) 
 L’attenzione del paziente limita il possibile danno 

 

 Disturbi della stabilità statica presenti nel 28.3% dei 
soggetti 
 Dato non sovrapponibile ai dati  semeiologici  neurologici 

 





Conclusioni 

 L’instabilità nell’anziano deriva nella maggior parte dei 
casi da problematiche multiorgano quasi sempre 
suscettibili di terapia medica o riabilitativa è 
fondamentale pertanto l’approccio multidisciplinare per 
evitare trattamenti non mirati e completi 

 La maggior parte delle disabilità tale da interferire con la 
qualità di vita del soggetto sono riconducibili a patologie 
labirintiche le quali però sono anche quelle che possono 
essere trattate più facilmente. 

 Le patologie neurologiche sono sottovalutate in primis  

dagli stessi pazienti 

 Un’attenzione particolare ai pazienti over 65, potrebbe 

consentire una diagnosi corretta ed una terapia 

personalizzata, migliorando di molto la qualità di vita.  



Take Home Message 

Il paziente anziano instabile NON E’ UN 

DEPRESSO: E’ VERAMENTE MALATO! 

E’ necessaria una diagnosi precisa circa la sede o 

le sedi interessate dalla malattia 

Il trattamento deve essere precoce e mirato 

Indispensabile evitare la formazione della 

“cicatrice vestibolare” 

Utilizziamo sintomatici da subito e per tempi medi 

Utilizziamo farmaci specifici nelle forme croniche 

degenerative (Meniére)  

Riabilitazione in tutti i casi 



Si ha paura di mille cose, dei dolori, dei giudizi, del proprio cuore, del 

risveglio, della solitudine, del freddo, della pazzia, della morte ….. 

….. In realtà c'è una cosa sola della quale si ha paura: del lasciarsi 

cadere, del passo incerto, del breve passo sopra tutte le assicurazioni 

esistenti.  

      (H. Hesse) 
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