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VESTIBOLOGIA vs NEUROLOGIA 

XIX secolo:  

Flourens: ruolo dei canali semicircolari nel mantenimento 
dell’equilibrio 

Mach: esperimenti di stimolazione vestibolare rotatoria 

Hitzig: esperimenti sul ruolo della stimolazione galvanica sulle 
uscite vestibolari 

Ewald: scoperta della natura labirintica del nistagmo 

 

XX secolo:  

Barany : premio Nobel nel 1914 per studi su anatomia e 
fisiologia dell’apparato vestibolare,scopre la prova calorica  

 



Timothy Hain, 

Chicago, 2009 



Atlas of Functional Neuroanathomy. WJ 
Hendelman. II ed., 2006, Taylor and Francis 



 



 



 



Vertigine posizionale centrale 
 

Nausea non intensa 

Peggiora con 
movimenti non 
specifici del capo 

Risposta atipica alla 
manovra di Dix 
Hallpike 

Ny verticale, non 
presenta 
faticabilità 



CAUSE DI VERTIGINE CENTRALE 
 

VASCOLARI 
• TIA Vertebro-basilare 
• Stroke 
• Trombosi venosa dei seni 
• Dissezione vertebrale, emorragia cerebellare, furto della succlavia 
• Degenerazione cerebellare 
INFIAMMATORIE 
• Sclerosi Multipla, ADEM 
• PML, Meningite cronica, Angite cerebrale, Encefalite del tronco 
TUMORALI 
• Medulloblastoma, glioma, emangioblastoma, metastasi, carcinomatosi 
• Neurinoma VIII, meningioma 
• MAV 
MECCANISMO EMODINAMICO 
• Shy-Drager 
MALFORMAZIONI 
• Arnold-Chiari 
• Sublussazione atlante 
FARMACOLOGICHE 
POSTRAUMATICHE 



SEMEIOTICA NEUROLOGICA NELLA 
VERTIGINE 

• STUDIO FUNZIONE 
OCULOMOTORIA 

• DURANTE MOVIMENTI 
VOLONTARI: MOVIMENTO 
OCCHI NEI VARI PIANI, 
MOVIMENTI RAPIDI DI 
RIFISSAZIONE (gaze), 
MOVIMENTI DI INSEGUIMENTO 
OCULARE LENTO (pursuit), 
MOVIMENTI DI VERGENZA 

• DURANTE MOVIMENTI 
INVOLONTARI: NISTAGMO 
SPONTANEO 



STUDIO FUNZIONE VESTIBOLOSPINALE 
ROMBERG: NELLA LESIONE CENTRALE, INSTABILITA’ AD OCCHI APERTI, ACCENTUATA DALLA CHIUSURA DEGLI 

OCCHI 
FUKUDA: NELLA LESIONE CENTRALE, ROTAZIONE PROGRESSIVA SUPERIORE AD 80 GRADI VERSO IL LATO LESO 

 



STUDIO FUNZIONE CEREBELLARE 
PROVA INDICE-NASO E CALCAGNO-GINOCCHIO 

ANDATURA 

 



Nistagmo spontaneo 
 
 

appearance     fixation       gaze mechanism localization 

peripheral 
 
 

Combined,  
torsional, 
horizontal 
 

Inhibited 
 

Unidirection
al 
(Alexander’s 
law) 
 

Asymmetric 
loss of 
peripheral 
vestibular 
tone 
 

Labyrintine 
or 
vestibular 
nerve 
 

central 
 

Often pure, 
vertical, 
horizontal or 
torsional 
 

Usually 
little effect 
 

May change 
direction 
 

Imbalance in 
central 
oculomotor 
tone; usually 
central 
vestibular 

 

CNS, usually 
brain-stem 
or 
cerebellum 
 





DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 

TAC Cranio  

Trauma cranico                Ictus emorragico 

RMN encefalo  

Ictus ischemico                 Sclerosi Multipla 

Neoplasia angolo ponto-cerebellare 

Malformazioni (Arnold-Chiari ) 

Atrofia olivopontocerebellare 



DIAGNOSTICA 
NEUROFISIOPATOLOGICA 



Emorragia cerebellare 

• Cefalea nucale 

• Vertigine oggettiva 

• Atassia 

• Nistagmo che cambia 
direzione con lo sguardo 
e non è abolito dalla 
fissazione (periodico 
alternante) 

• Disartria 

• Dismetria 

• Adiadococinesia 



Ictus della PICA 

Sindrome di Wallemberg 

• Vertigine rotatoria 

• Nausea e vomito 

• Paralisi del velo palatino 

     e dell’emilaringe 

• Ipoestesia facciale 

• Horner 

• Atassia  

• Ipoestesia termidolorifica 

     emisoma controlaterale 



Ictus della AICA 

• L’AICA vascolarizza la 
porzione laterale del 
cervelletto e la porzione 
dorso laterale del ponte 

• Atassia;  
• lateropulsione, nistagmo 
• Paralisi periferica del VII 
• Deficit del V nc 
• Ipoacusia 
 
• Arteria vestibolare 

anteriore: ramo più sensibile 
alle alterazioni di circolo 

 



Sclerosi Multipla 

• Vertigine nel giovane 
adulto 

• Ny di tipo centrale  

• Oftalmoparesi 
internucleare 

• La sindrome vertiginosa è 
presente nel 20 % dei casi 

• Molto più frequente il 
disequilibrio 

• Vertigine posizionale 
parossistica centrale 





Tumori angolo ponto-cerebellare 

 

Incidenza 1/100.000 (5% dei tumori 

endocranici) 

• 90% schwannomi acustico 

• 3% meningiomi 

• 2,5% cisti epidermoidi 

• 1% schwannomi VII nc 

Se bilaterali = Neurofibromatosi II 

Segni-sintomi: 

• Ipoacusia neurosensoriale 

• Vertigo sintomo iniziale nel 9% 

• Seguono deficit VII, segni cerebellari,    

deficit V 

- Disequilibrio intermittente 

• Decorso torpido, puo’ scompensare 

acutamente 



Epilessia 
vestibolare 

 
      “ Tornado epilepsy”: assai rara, si 

caratterizza per attacchi di 
vertigine parossistici, di breve 
durata; spesso turbe del 
linguaggio, disorientamento, 
disfasia, turbe di coscienza e, 
talora, nistagmo epilettico 

•    le lesioni si situano nel lobo 
temporale o nel solco 
interparietale 

•    la diagnosi richiede esami 
strutturali (TC e NMR) e funzionali 
(EEG basale, EEG-Holter); vanno 

      escluse aritmie cardiache 

 



 



 



 



  Emicrania vs Vertigine 
 

L’emicranico presenta: sensazione vertiginosa nel 50-70 % dei casi; 
vertigine vera nel 5 - 25 % dei casi 

 
Vertigine emicranica acuta:  

Vertigine non sintomo di attacco emicranico di tipo basilare 
Durata episodio vertiginoso 1-72 ore 

Attacco emicranico coesistente con episodio vertiginoso, con durata classica 
4-72 ore 

 
 

Sindrome vertigine emicranica: 
il pz. presenta attacchi emicranici con/senza aura, ed episodi vertiginosi ad 

insorgenza episodica, frequenza variabile, anche, ma non 
necessariamente, in coesistenza 



Emicrania vs Vertigine 
 

 
    Vestibular migraine (Neuhauser): sintomi episodici di tipo vestibolare di 

gravità almeno moderata + storia attuale o pregressa di emicrania + un 
sintomo emicranico in corso due o più attacchi di vertigine (cefalea 

emicranica, fotofobia, fonofobia, aura visiva o di altro tipo) + esclusione di 
altre cause tramite appropriate indagini  

     Emicrania basilare : aura emicranica costituita da almeno 2 tra i seguenti 
sintomi: vertigine, disartria, acufeni, ipoacusia,diplopia,sintomi visivi 
campimetrici, atassia, riduzione della coscienza,parestesie bilaterali 

    95% casi: coesistenza di aura tipica 
    La cefalea compare durante l’aura o entro 60 minuti 

    Possibile aura basilare sine emicrania 
 

    Forma pediatrica di VPPB che evolve in emicrania o 
    scompare con l’adolescenza 

 



R. BASSANI, “LA VALUTAZIONE DELLA VERTIGINE IN 
NEUROLOGIA”, La Neurologia Italiana, no.3-2010 

• “Centrale o periferica? E’ la domanda che 
viene posta al neurologo….. La risposta a 
questa domanda è tutt’altro che facile”. 

• “…è importante condurre la valutazione clinica 
in modo esaustivo, completando l’esame 
obiettivo con le prove neuro-otologiche e, se 
possibile, procedere sempre con la 
valutazione strumentale del sistema 
vestibolare e lo studio dell’oculomozione” 



GRAZIE PER LA CORTESE     
ATTENZIONE 


