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         L’ORGANO DELL’EQUILIBRIO 
 

 
 CI INFORMA  SULLA  POSIZIONE E 

SUI  MOVIMENTI  DEL CAPO E DEL 
      CORPO NELLO SPAZIO 

 

  
 AIUTA A COORDINARE I MOVIMENTI  

DEL  CAPO  E  DEGLI  OCCHI 

 
 

 SERVE AD AGGIUSTARE LA POSTURA 
CORPOREA  SIA   IN  CONDIZIONI 
STATICHE  CHE   DINAMICHE 
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Non esiste un vero e proprio organo dell’equilibrio 

bensì un insieme di organi di senso che interagiscono 

tra loro affinché le funzioni ora ricordate possano 

essere eseguite in modo ottimale.  

In realtà l’equilibrio è il frutto di una interazione  tra 

controllo spi-nale, vestibolare e visivo; il tutto 

avviene sotto la regia del sistema nervoso che, come 

un computer, riceve gli imput da questi organi di 

senso e, a sua volta, invia ordini alla periferia. 

Le informazioni provenienti dalla vista e dai recettori 

articolari, muscolari e cutanei vengono con-frontate 

nel SNC, a vari livelli, con quelle provenienti 

dall’apparato vestibolare che segnala la posizione e 

gli spostamenti della testa nello spazio.  

I tre tipi di informazione intera-giscono tra loro per 

un controllo ottimale dell’equilibrio e della postura 

. 

SINERGIA 

L’apparato vestibolare 
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SISTEMA VESTIBOLARE PERIFERICO 

     Nella rocca petrosa del temporale 

aprendo il labirinto osseo, troviamo 

all’interno il labirinto membranoso 

che contiene gli organi sensoriali 

dell’udito e dell’equilibrio. 
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SISTEMA VESTIBOLARE PERIFERICO 

La differenza di potenziale elettrico tra endolinfa e perilinfa è 

di +80 mV. 

L’endolinfa viene continuamente prodotta dall’azione delle 
cellule della stria vascolare (coclea) o dalle dark cells 
(vestibolo) e riassorbita dal sacco endolinfatico all’interno del 
cranio. 

 Tra il labirinto 

osseo e quello 

membranoso vi è 

uno spazio, lo 

spazio perilinfatico 

che contiene la 

perilinfa, un fluido 

la cui composizione 

è simile a quella dei 

fluidi extracellulari 

(elevati valori di Na 

e  bassi valori K). 

All’interno del labirinto membranoso è presente invece 
l’endolinfa,  fluido a composizione simile ai liquidi 
intracellulari (alto K, basso Na, bassissimo Ca). 
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SISTEMA VESTIBOLARE PERIFERICO 

Il Vestibolo è costituito da tre 

organi  sensoriali  ripieni  di 

endolinfa: 

•  UTRICOLO 

•  SACCULO 

•  CANALI SEMICIRCOLARI 

I tre canali semicircolari sono connessi tra loro e  mediante le 

ampolle e con l’utricolo. 
 

Questo comunica con il sacculo ed il  sacco endolinfatico attra-

verso il dotto sacculare.  
 

Il sacculo infine comunica con la coclea mediante il dotto reuniens.  
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SISTEMA VESTIBOLARE PERIFERICO 

     Per determinare in ogni istante la posizione 

ed i movimenti del corpo, il sistema vestibolare 

deve monitorare le informazioni che   

provengono   da  ognuno 

dei movimenti nei ‘6 gradi di libertà’ delle tre 

dimensioni dello spazio. 

3 movimenti di rotazione 

Orizzontale (Yaw) 

Frontale (Roll) 

Sagittale (Pitch) 

CANALI SEMICIRCOLARI 

Piano sagittale 

Piano frontale 

Piano 

orizzontale 

    Il movimento di un corpo all’interno di uno 

spazio a tre dimensioni, come quello in cui 

viviamo, è caratterizzato da sei gradi di libertà, 

tre dovuti ai movimenti lineari lungo gli assi 

cartesiani, tre ai movimenti di rotazione sui 

medesimi assi. 

3 movimenti  di traslazione (in linea retta) 

Su e giù (piano orizzontale) 

Destra e sinistra (piano sagittale) 

Avanti e indietro (piano frontale) 

UTRICOLO e SACCULO 



 

La funzione dei recettori vestibolari è quella di trasformare 
uno stimolo fisico, l’accelerazione del capo, e 
precisamente le accelerazioni lineari per l’utricolo ed il 

sacculo, e le accelerazioni angolari per i canali 
semicircolari, in un segnale biologico, il potenziale 
d’azione. 
 

SISTEMA VESTIBOLARE PERIFERICO 

Il paziente vertiginoso 

acuto  tra  

ospedale e territorio 



Il paziente vertiginoso 

acuto  tra  

ospedale e territorio 

SISTEMA VESTIBOLARE PERIFERICO 

L’utricolo ed il sacculo  sono responsabili 

dell’orientamento della  testa rispetto alle 

accelerazioni lineari ed alla gravità. L’utricolo 

per il piano orizzontale ed il sacculo per quelli 

verticali. 

Hanno quindi due funzioni: 

1. Sono sensibili alle 

accelerazioni lineari della testa; 

2. Sono anche in grado di captare 

la posizione della testa rispetto 

alla gravità. 

Gravità Accelerazione lineare 
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utriculo 

sacculo 

Anatomia funzionale degli organi otolitici 

Le cellule ciliate e le stereocilia sono ricoperte 

da uno strato gelatinoso al di sopra del quale c’è 

una struttura fibrosa, la membrana otolitica, 

nello spessore della quale sono incorporati 

cristalli di carbonato di calcio  che  prendono  il  

nome  di  otoconi od otoliti. 

 

L’utriculo ed il sacculo sono due sacche 

membranose  comunicanti tra loro, ripiene di 

endolinfa, sulla cui faccia interna è presente una 

piccola area sensoriale, la macula. 



Il paziente vertiginoso 

acuto  tra  

ospedale e territorio 

utriculo 

sacculo 

La macula è costituita da cellule ciliate e  cellule di sostegno. Le cellule ciliate 

sono cellule epiteliali differenziate dotate di stereocilia il più spesso e lungo delle 

quali è chiamato chinocilio. 

Anatomia funzionale degli organi otolitici 

Cellule di sostegno 
Cellule ciliate 

Membrana 
otolitica Strato gelatinoso 

Macula 

Otoconi 

Le cellule ciliate e le stereocilia sono ricoperte da uno 

strato gelatinoso al di sopra del quale c’è una struttura 

fibrosa, la membrana otolitica, nello spessore della 

quale sono incorporati cristalli di carbonato di calcio  

che  prendono  il  nome  di  otoconi od otoliti. 
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La cellula ciliata 

Chinocilio 

Stereocilia 

Cellula ciliata 

Nervo sensoriale 

vestibolo-cocleare 

In una cellula ciliata, le stereocilia, da 50 a 

100, sono disposte come le canne di un 

organo, con altezza decrescente a partire dal 

chinocilio.  
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Una foresta di cellule ciliate 

Le cellule ciliate degli organi otolitici 

sono disposte in maniera opposta 

intorno ad un asse di simmetria 

chiamato  striola. 

Nella macula sacculare le cellule 

ciliate hanno il chinocilio rivolto 

lontano dalla striola, nella macula 

utricolare verso la striola. 

Il movimento della testa eccita i 

recettori posti da un lato della striola 

ed inibisce  quelli posti dall’altro lato. 

 

 

 

Disposizione delle cellule cliate negli organi otolitici 
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superfice 
della cellula 

ciliata 

punta del 
chinocilio 

ciuffo di 
stereocilia 

Micrografia elettronica dell’organo 
otolitico visto dall’alto Cellula ciliata 

Membrana otolitica 

La punta di ogni stereociglio è 

connessa con lo stereociglio 

adiacente   per mezzo di un sotti-

le filamento proteico, chiamato 

tip-link.  Se le cilia si flettono 

verso il chinocilio il tiplink viene 

messo in tensione, la porta del 

canale si apre e gli ioni possono 

fluire attraverso il poro. 



Se indisturbati, i recettori vestibolari hanno una velocità di scarica basale, cioè a 

riposo, di circa 100 impulsi/sec. Le cellule ciliate si dicono polarizzate. 

Un piegamento delle stereocilia verso il chinocilio depolarizza  la cellula ciliata e 

induce un aumento della frequenza di scarica. 

Un piegamento delle stereocilia in direzione opposta al chinocilio induce una 

iperpolarizzazione della cellula ciliata e una diminuzione della frequenza di scarica. 

     riposo aumento    diminuzione 

Che cosa stimola gli organi otolitici? 
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Poiché i recettori vestibolari 

sono dotati di attività 

spontanea, a riposo, che viene 

modulata, aumentata o 

diminuita, dalla flessione delle 

ciglia, le cellule ciliate sono in 

grado di “capire” la direzione 

secondo cui viene applicato 

uno stimolo. 
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Come viene trasdotto il movimento in una scarica 

 di potenziali d’azione? 

-  Le stereocilia si piegano verso il chinocilio. 

-  Il filamento tra cilia adiacenti apre i canali ionici 

selettivi per il K+. 

-  Il K+ entra nelle cellule ciliate. 

-  Le cellule ciliate si depolarizzano. 

-  Viene rilasciato il neurotrasmettitore. 

-  Aumenta la frequenza di potenziale d’azione nei 

neuroni bipolari del nervo vestibolare. 

Come mai il K+ entra? 

Il compartimento contenente l’endolinfa si trova a 

+80 mV mentre l’interno della cellula ciliata è a -60 

mV. 

La differenza di potenziale di 140 mV esistente fra 

l’interno della cellula cigliata e  l’endolinfa genera 

un flusso di ioni K+ verso l’interno del recettore. 

+80 mV 

-60 mV 

filamento 

cellula ciliata 

8° nervo 
cranico 
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Che cosa piega le cellule ciliate? 

Quando la testa è sottoposta ad una 

accelerazione lineare gli otoliti 

rimangono indietro per inerzia e 

questo causa un piegamento delle 

stereocilia. 

Analogamente, quando viene 

inclinata la testa, il campo 

gravitazionale terrestre “spinge” i 

cristalli verso il basso. 
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Che cosa piega le cellule ciliate? 

Testa piegata in avanti Testa dritta 

Membrana 
otolitica 

Cellule 
ciliate 

Forza di  
gravità 

Cellule di 
sostegno 

Otoliti 

Fibre VIII 
nervo 

Cellule 
ciliate 
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MECCANOCETTORI 

Il peso degli otoliti sulla massa 

gelatinosa piega il fascio di 

stereocilia determinando la 

depolarizzazione dei recettori e la 

scarica  del nervo vestibolare. 

In sostanza gli organi otolitici 

rilevano le accelerazioni lineari del 

capo.  

In particolare l’utricolo, la cui 

macula è in posizione orizzontale, 

rileva le accelerazioni lineari del 

capo causate da moti traslatori in 

avanti ed in dietro, mentre il 

sacculo, la cui macula è in 

posizione verticale, risponde ad 

accelerazioni in alto ed in basso.  

SISTEMA VESTIBOLARE PERIFERICO 

La loro scarica combinata ed il 

confronto con i dati provenienti 

da utricolo e macula 

controlaterali, permette di 

rilevare qualsiasi angolazione 

del capo.  

 



Vi sono tre canali semicircolari in ciascun labirinto:  

1) laterale  

2) superiore   

3) posteriore  

I canali superiore e posteriore sono allineati 

verticalmente e all’incirca perpendicolari tra di loro. 

Il canale laterale giace su un piano orizzontale. 

Ciascun canale è ripieno di endolinfa. 

I canali semicircolari 

captano le accelerazioni 

angolari alle quali è 

sottoposto il capo nel corso 

di movimenti rotatori. 
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SISTEMA VESTIBOLARE PERIFERICO 

testa 
anteriore 

posteriore 
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SISTEMA VESTIBOLARE PERIFERICO 

Ciascuno dei tre 

canali semicircolari 

ha alla sua base  

un’espansione bulbosa 

chiamata ampolla, 

che contiene l’epitelio 

sensoriale, o cresta, 

che a sua volta 

contiene le cellule 

ciliate.  

 I ciuffi di cilia si estendono al di 

fuori della cresta in una massa 

gelatinosa, la cupola, che costituisce 

una barriera viscosa attraverso la 

quale l’endolinfa non può circolare. 

La cupola, relativamente flessibile, 

viene distorta dai movimenti 

dell’endolinfa. 

stereocilia 

cellula 
recettoriale 
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SISTEMA VESTIBOLARE PERIFERICO 

Quando la testa gira sul piano di uno dei canali 

semicircolari l’inerzia dell’endolinfa, che tende 

a rimanere immobile, genera una forza che 

preme sulla cupola provocandone una 

distorsione che la distende in senso opposto alla 

direzione del movimento della testa.  

Questo causa uno spostamento del ciuffo di 

cilia all’interno della cresta e  attiva la fase di  

depolarizzazione. 

 

 

 

  

All’arresto della rotazione del capo, l’endolinfa continua a ruotare per inerzia 

mentre il canale si ferma, la cupola in questo caso si piega in direzione 

opposta e si attiva la fase di ripolarizzazione. 

Dopo pochi secondi anche l’endolinfa si ferma, la 

cupola ritorna nella sua posizione di riposo e le cellule 

ciliate riprendono la loro attività di base. 
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SISTEMA VESTIBOLARE PERIFERICO 



 I canali sono organizzati a coppie: ciascun canale ha un 

partner controlaterale. Quando uno è eccitato, l’altro è inibito. 

Se la testa ruota a destra, vi è eccitamento nel canale 

orizzontale destro e inibizione in quello sinistro. 

Come fa il labirinto a calcolare la direzione della  

rotazione della testa? 

 

Le cellule del canale verso il quale la testa 

viene girata vengono depolarizzate, mentre 

quelle sull’altro lato vengono iperpolarizzate. 

Il paziente vertiginoso 

acuto  tra  

ospedale e territorio 

L R 



Il Riflesso Vestibolo Oculomotore (VOR): il nistagmo fisiologico 

Il paziente vertiginoso 

acuto  tra  

ospedale e territorio 

Il risultato dell’azione dei 

canali semicircolari è un 

movimento angolare degli 

occhi uguale e contrario al 

movimento della testa che 

lo ha provocato: fase lenta 

del nistagmo. 

La successiva fase rapida 

che riporta gli occhi in 

posizione primaria dello 

sguardo è generata al 

livello tronco encefalico. 



Alcune considerazioni sugli otoliti 

 

 

 

Gli otoliti non sono presenti a livello 

delle creste  dei canali semircolari,  

ma sono una caratteristica peculiare 

delle macule di utricolo e sacculo che 

per questo motivo vengono chiamati 

organi otolitici. 

Minuscoli cristalli di 

carbonato di calcio 

che precipitano su 

uno stroma di natura 

proteica prodotto 

dalle cellule ciliate, 

la otoconina. 

Il loro distacco dalla macula 

dell’utricolo è all’origine degli 

episodi di vertigine parossistica 

posizionale per stimo-lazione della 

cupola dei canali semicircolari. 

10 µm 
Vi sono teorie anche su una  implicazione di otoliti 

provenienti dalla macula sacculare nella patogenesi 

degli episodi idropici della Malattia di Ménière. 



Le vie vestibolari ascendenti e discendenti 
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Glutamato 

Ogni cellula ciliata, negli organi vestibolari, forma una 

sinapsi eccitatoria con la terminazione  di un assone del 

nervo vestibolare. 

Le cellule ciliate contengono sia actina che miosina, le 

stesse proteine con-trattili che compongono i muscoli, e 

questo permette alle cellule di contrarsi ritmicamente. 



Le vie vestibolari ascendenti e discendenti 
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Ci sono circa 20.000 assoni del nervo vestibolare in ogni lato 

della testa. 

I corpi cellulari di questi assoni si trovano nel ganglio di Scarpa 

(la prima stazione, a livello del condotto uditivo interno). 

 

 

 



Il Pacchetto Acustico-Facciale 
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I neuroni si uniscono a 

formare i nervi 

Vestibolari Superiore ed 

Inferiore che decorrono 

nel canale uditivo 

interno posteriormente ai 

nervi Facciale e 

Cocleare rispettivamente 



Le vie vestibolari ascendenti e discendenti 
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NUCLEI VESTIBOLARI  

Le fibre centrali dei neuroni del ganglio di Scarpa 

raggiungono i nuclei vestibolari che comprendono 

un cospicuo gruppo di neuroni situati nel tronco 

dell’encefalo, al limite tra bulbo e ponte, sotto il 

pavimento del IV ventricolo. 

 

Topograficamente questi 

nuclei vengono distinti in 

superiore, mediale, laterale 

o di Deiters e inferiore o 

discendente. 

 

Ganglio di Scarpa 
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Nucleo vestibolare mediale 

Nucleo vestibolare laterale 

VIII nervo cranico 

Fascicolo 
longitud. 
mediale 

Cervelletto 
Motoneuroni 
extraoculari 

Motoneuroni 
del collo e 
del tronco 

Motoneuroni 
degli arti 

Nuclei 
talamici 
corteccia 

N.Vago 

I nuclei vestibolari devono essere considerati come il più importante centro 

di integrazione non solo delle informazioni originate dai diversi recettori 

maculari ed ampollari del labirinto, ma anche delle informazioni di origine 

visiva e delle informazioni di origine propriocettiva provenienti dai 

recettori muscolo tendinei del collo. 
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Talamo 

Apparato Vestibolare 

Nervo cocleo-vestibolare 

Cerebellum 

Solco centrale 

  Coordinamento motorio 

Riflessi posturali 

Corteccia vestibolare 

Nuclei  

oculomotori 

Nuclei vesatibolari 

Formazione reticolare 

          Nervo vago 

Vie vestibolari  per i 

motoneuroni del collo e 

del tronco 

Movimenti oculare 

compensatori 

  Consapevolezza di orientamento     

  spaziale e di movimento 

Giro paracentrale 

Le proiezioni vestibolo 

corticali originano in 

prevalenza dai nuclei 

vestibolari superiore e 

laterale e raggiungono 

in via diretta e crociata il 

talamo ed aree dei lobi 

temporale, parietale e 

frontale della corteccia. 
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Dalla integrazione di queste informazioni 

(proiezioni vestibolo-talamo-corticali) nascono 

i segnali che, giungendo alla corteccia 

cerebrale, contribuiscono a generare la 

coscienza del nostro orientamento nello 

spazio. 

   L’ORGANO DELL’EQUILIBRIO 

 CI INFORMA SULLA POSIZIONE E 
SUI MOVIMENTI  DEL CAPO E 
DEL CORPO NELLO SPAZIO 

 

 AIUTA A COORDINARE I 
MOVIMENTI  DEL CAPO E DEGLI 
OCCHI 

 

 SERVE AD AGGIUSTARE LA 
POSTURA CORPOREA SIA  IN 
CONDIZIONI STATICHE CHE  
DINAMICHE 
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Le vie vestibolari ascendenti e discendenti 
 

Quando ai centri nervosi 

dell'equilibrio giungono, per  un 

qualsiasi motivo, dai recettori 

periferici informazioni distorte o  

tra loro contrastanti, si genera una 

sorta di conflitto neurosensoriale, 

che è angosciante  ed ha il 

significato di un segnale di 

allarme, associandosi il più delle 

volte a sintomi sgradevoli come 

nausea, vomito, sudorazione e 

tachicardia. 
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Sempre dalla integrazione delle informazioni 

che arrivano ai nuclei vestibolari nascono i  

segnali del VOR (riflesso vestibolo-

oculomotore) responsabili dei movimenti 

compensatori degli occhi durante i movimenti 

naturali del capo. 

  L’ORGANO DELL’EQUILIBRIO 

 CI INFORMA SULLA POSIZIONE 
E SUI MOVIMENTI  DEL CAPO E 
DEL CORPO NELLO SPAZIO 

 AIUTA A COORDINARE I 
MOVIMENTI  DEL CAPO E DEGLI 
OCCHI 

 SERVE AD AGGIUSTARE LA 
POSTURA CORPOREA SIA  IN 
CONDIZIONI STATICHE CHE  
DINAMICHE 
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Nuclei n.oculomotore, trocleare e abducente 

L’efficacia   del  VOR  dipende  dalle 

connessioni tra i  canali semicircolari, 

i nuclei vestibolari e i nuclei dei nervi 

cranici  che eccitano  i  muscoli extra-

oculari. 

Le vie vestibolari ascendenti e discendenti 
 

Movimenti spontanei incontrollabili degli 

occhi presenti anche quando la testa è 

ferma,  al  buio  o  ad  occhi  chiusi.  E’ un 

elemento semeiologico importante per la 

diagnosi delle malattie vertiginose. 



Le vie vestibolari ascendenti e discendenti 
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Ancora dalla integrazione delle informazioni che arrivano ai nuclei 
vestibolari nascono i segnali del VSR (riflesso vestibolo-spinale) che 
determinano contrazione dei muscoli del tronco e degli arti per il 
mantenimento dell'equilibrio ed il controllo della postura. 

  L’ORGANO DELL’EQUILIBRIO 

 CI INFORMA SULLA POSIZIONE E 
SUI MOVIMENTI  DEL CAPO E 
DEL CORPO NELLO SPAZIO 

 

 AIUTA A COORDINARE I 
MOVIMENTI  DEL CAPO E DEGLI 
OCCHI 

 

 SERVE AD AGGIUSTARE LA 
POSTURA CORPOREA SIA  IN 
CONDIZIONI STATICHE CHE  
DINAMICHE 
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Le vie vestibolari ascendenti e discendenti 
 

I riflessi vestibolo spinali generano movimenti del corpo compensatori per 

mantenere una stabilità posturale e quindi prevenire le cadute. 

Ad esempio, aiutano a mantenere una posizione eretta anche su una tavola di 

surf  sulla cresta delle onde. 



Non vorrei che faceste la fine dei colleghi  che 

hanno partecipato all’ultimo incontro!!! 

Il paziente vertiginoso acuto 

tra ospedale e territorio 
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