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 VPPB:  34%  

 Sconosciute (vascolari?) 30% 
Neurite vestibolare:  10% 

 Vertigine emicranica:  10%  

 Malattia di Ménière:    6%  

 Labirintiti otologiche   3%  

 Labirintiti virali:    2% 

 Traumi cranio-cervicali:    3%  

 Sclerosi multipla:    1%  

 Neurinoma dell'acustico:   1% 

SU 100 CASI DI VERTIGINE 



PAZIENTI OSPEDALIZZATI 
PATOLOGIE NEUROLOGICHE 

LABIRINTITE 

NEURITE VESTIBOLARE 

MALATTIA DI MENIERE IN FASE CRITICA 

S. DA DEAFFERENTAZIONE 

 

 

 

 

PAZIENTI NON OSPEDALIZZATI 
VERTIGINE PAROSSISTICA POSIZIONALE 

VERTIGINE FOBICA – ATTACCHI DI PANICO 

DISTURBI POSTURALI NON VESTIBOLARI 
 

DEFICIT VESTIBOLARE UNILATERALE 
permanente  o transitorio 



DEFICIT STATICI E DINAMICI 

SINDROME 
DISPERCETTIVA 

SINDROME 
OCULOMOTORIA 

SINDROME 
POSTURALE 

ASIMMETRIE DEL VOR 
NISTAGMO 
 
SKEW DEVIATION 
CICLOTORSIONE 
OCULARE 

DEFICIT 
VESTIBOLARE 
UNILATERALE 

PERDITA  DELLA 
STABILITA’  DEL CAPO 
 
INCLINAZIONE DELLA 
TESTA   E   DEL  CORPO 
 

VERTIGINE VERA 
VERTICALE  SOGGETTIVA 

DISORIENTAMENTO SPAZIALE  



Rachide cervicale ? 



TERAPIA 
DANNO PATOLOGIA TERAPIA 

TRANSITORIO VPPB RIABILITATIVA 
 

V. EMICRANICA MEDICA 

PERMANENTE MENIERE FASE ACUTA  MEDICA 

NEL CRONICO  CHIRURGICA 

 RIABILITATIVA 

NEURITE FASE ACUTA  MEDICA 
ANTIVIRALI (valaciclovir 1 cp 500 mg x 2) 
CORTISONICI  
(Medrol 16 mg 1 – 2 al dì, dimezzare ogni 4 gg) 

NEL CRONICO  RIABILITATIVA 



VPPB 
 Impossibile una terapia causale 

 Obiettivo primario: risoluzione del “SINTOMO” 

 Terapia esclusivamente riabilitativa 

 Traslocazione  Otoconica  Calcolata 

 Gli otoconi NON “tornano a posto” 

 Disturbi cervicali conseguenti alla VPPB 

 Il paziente DEVE essere consapevole 

 Terapia medica solo  
 Dopo manovra riabilitativa 

 In caso di insuccesso 

 



MANOVRA  DI SEMONT  
VPPB CSP DX 



Manovra di Epley  
VPPB CSP Dx  



Manovra “Bar B Que”   
VPPB CSL Dx 

Baloh – Lempert  



VPPB CSL DX geotropo 

Manovra di Gufoni  

VPPB CSL DX apogeotropo 



Manovra di Yacovino  
VPPB CSA DX-SX 



Manovra di dispersione otolitica 

Brandt-Daroff 



PERSISTENZA DEL DISEQUILIBRIO 
paziente fragile 

 ANSIA REATTIVA – PAURA 

 SEMPRE 

 INSTABILITA’ DA MANCATO COMPENSO 

 Labirintite – Menière - Neurite - Chirurgia 

 RESIDUAL DIZZINESS 

 VPPB 

 NON EFFICACIA DEL TRATTAMENTO 

 VPPB – Gentamicina – 

 SINDROME PROPRIOCETTIVA 

 



Michel Lacourt: Brain 1976 

Tempo di  recupero funzionale  
in babbuini dopo neurectomia vestibolare 

2 7 14 21 30

Liberi In gabbia

Tempo postoperatorio (giorni) 

Stadio di 
recupero 

IV 
 

III 
 

II 
 

I 

Cicatrice 
vestibolare 



Residual dizziness dopo VPPB 

Jung Im Seok et al Residual Dizziness after Successful Repositioning Treatment in Patients with Benign 
Paroxysmal Positional Vertigo J Clin Neurol. 2008 .  

Cicatrice 
vestibolare 



TERAPIA  SINTOMATICA 
  RIPOSO in ambiente tranquillo e buio 

 VESTIBOLOPLEGICI  CENTRALI 

 Dietilperazina supp. non oltre 2 giorni 

  ANTIEMETICI 

 Metoclopramide fl o  i.m.  

 Mobilizzazione precoce (favorisce il compenso centrale) 

 

FAVORIRE L’ADATTAMENTO ED IL COMPENSO 

 



Fattori limitanti l’adattamento 

 Instabilità della lesione 

 Stato psichico (ansia e depressione rallentano) 

 Età (direttamente proporzionale) 

 Tipo di vita (stress e inattività) 

 Uso di farmaci (sedativi rallentano, neurotropi 
favoriscono 

 Stato dell’apparato motorio 

 Altre patologie degli output 

 Patologie intercorrenti 

 Scarsa applicazione agli esercizi riabilitativi 



Terapia domiciliare 

Ridurre l'impatto negativo della patologia 
Ripristinare le funzioni perse 

Ridurre  

le complicazioni  

le probabilità di recidiva  

Migliorare la qualità di vita del paziente 

FAVORIRE L’ADATTAMENTO ED IL COMPENSO 

 



Terapia medica domiciliare 
Ridurre l'impatto negativo della patologia 
(prevenzione terziaria) 

Ripristinare le funzioni perse 

Ridurre  

le complicazioni  

le probabilità di recidiva  

 

Migliorare la qualità di vita del paziente 



Terapia medica domiciliare 
Ridurre l'impatto negativo della patologia 

(prevenzione terziaria) 
 Ripristinare le funzioni 

 Ridurre  

 le complicazioni  

 le probabilità di recidive  

 

 Migliorare la qualità di vita del paziente 

Antiossidanti : 

 Coenzima Q 10, N-Acetilcisteina 

Attività antiossidante = prevenzione 
dell’apoptosi  Fetoni A.R. Neuroreport, 2008 

Produzione di ATP = riparazione precoce 
dei danni vestibolari e finalizzazione dei 
processi di neuroplasticità  Maruyama J., 

Neurobiology of Disease 2007, Fetoni A.R. Brain Research 
2009 



Coenzima Q 10  permette la sopravvivenza delle cellule 
ciliate esterne nei confronti del danno acustico indotto da 

rumore (NIHL) 

EVIDENTE EFFETTO PROTETTIVO 
CELLULARE 

Fetoni A.R. Neuroreport, 2008 



Terapia medica domiciliare 
Ridurre l'impatto negativo della patologia           

già avviata (prevenzione terziaria) 

 
 Ripristinare le funzioni 

 Ridurre 

 le complicazioni  

 le probabilità di recidive  

 

 Migliorare la qualità di vita del paziente 

Metabolic enhancers:            
citicolina, piracetam, ginko biloba 

Neurotrofi: gangliosidi 

Promozione del compenso :  
levosulpiride, betaistina 
cinnarizina+dimeidrinato 



Interazioni farmacologiche sul compenso 

Facilitanti 

Citicolina 

Acetil-l-carnitina 

Betaistina 

Accelleranti 

Caffeina, Amfetamine, ACTH,  

Piracetam, Gingko e flavonoidi, 

Diazepam 

Ipercompenso 

Anticolinergici (atropina, 

 scopolamina) 

Alfadrenolitici 

Antagonisti del GABA 

Ritardanti 

Alcool, Fenotiazine, Scopolamina  

Antagonisti dell’ACTH, 

Antiistaminici,  

Perdita 

Colinomimetici 

Inibitori della colinesterasi 

Agenti adrenergici 

Agonisti del GABA 

Alcool 

Azione Incerta 

Diazepam 

Flunarizina 



EFFETTI SUL SISTEMA VESTIBOLARE  
 ANTISTAMINICI E FENOTIAZINE 

 Inibizione vestibolare periferica e centrale 

 Riduzione dei parametri del nistagmo (VAFL) 

Modificazione dei movimenti oculari volontari e riflessi 

 ANTICOLINERGICI 

 Azione simile agli antistaminici 

 Azione inibitoria sinaptica tra i neuroni vestibolari primari e secondari 

 Riducono i fenomeni neurovegetativi (sulpiride) 

 CALCIOANTAGONISTI 

 Flunarizina  (5 mg/die)   

 Calcio-antagonista periferico e centrale 

 Nimodipina  (30 mg  3/die)  

 Calcio-antagonista periferico 

 Xantinolo nicotinato 

 Vasodilatatore arterioso capillare 

 Aumenta il metabolismo del glucosio 

 Migliora i livelli di ATP 



Betaistina (24 mg 2/die) 
 

 H1 -H2 agonista parziale, H3 antagonista   Tritto S. BMC Neuroscience 2009, 

 vasodilatatore capillare venulare 

 Inibizione dose dipendente dell’eccitabilità del nucleo vestibolare mediale 
 Martinez DM. Acta Otolaryngol 1972  

 Riduzione del nistagmo per-rotatorio  

 Previene le recidive  
 Mira E, Guidetti G, Eur. Arch Otorhinolaryngol 2003 

 Possibili dosi maggiori 

 Strupp M , Acta Otolaryngol  2008 

Cinnarizina (a) + dimenidrinato (b) (20+40 mg 2/die) 

 (a+b) Antistaminico  H1 

 (a) Calcio-antagonista 

 (b) Anticolinergico 

EFFETTI SUL SISTEMA VESTIBOLARE  



 Ansiolitici e antidepressivi 
 La terapia comportamentale volta a ridurre l’ansia migliora la Q.o.L. 

dei pazienti vertiginosi Elwood S.  Practitioner  1982 

 Lo stress emozionale è associato ad un aumento nella frequenza  e 
nella gravità delle crisi di MDM Akioka K. Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho 

1990 ; Celestino D. Acta Otorinol .Ital. 2003; Söderman A.C. Laryngoscope 2004;   

 Alti livelli di ADH nei pazienti con stress Sawada S, Acta Otolaryngol 

Suppl. 1997 

 Gli ormoni legati allo stress (ADH) modificano la composizione 
idro-salina dell’endolinfa.   Juhn S.A. J. Otol 1999 

 La crisi menierica  è legata ad una eccessiva espressione di recettori 
V2 nel sacco endolinfatico. T. Kitahara, K. Doi, C. Maekawa, K. Kizawa, A. 

Horii, T. Kubo, H. Kiyama. Journal of Neuroendocrinology 2008 

EFFETTI SUL SISTEMA VESTIBOLARE  



Stile di vita 
 Ridurre lo stress 

 Lavoro, Famiglia, Farmaci 

 Migliore alimentazione  

 Fumo, Caffè, Alcool, Cibo,  

 Valutazione periodica  

 QOL impatto psicologico Kinney SE, Otol 1997,                  

 Consulting Coker NJ, Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1989  

 Riabilitazione vestibolare 

 

 



Terapia domiciliare 
Ridurre l'impatto negativo della patologia           

già avviata (prevenzione terziaria) 

 
 Ripristinare le funzioni 

 Ridurre  

 le complicazioni  

 le probabilità di recidive  

 

 Migliorare la qualità di vita del paziente 

Allungando il periodo intercritico 

Migliorando la stabilità 



 Le tecniche riabilitative non interferiscono con la 
patologia né la curano 

 L’obiettivo non è la guarigione anatomica, ma il 
ripristino di funzioni alterate mediante capacità 
adattative e di apprendimento del SNC 

 

 Favoriscono i processi spontanei di adattamento: 
 Facilitare le esperienze sensoriali 

 Riprendere precocemente le normali attività 

 Limitare i sedativi 

 Utilizzare i neurotropi 

 Inizio precoce degli esercizi riabilitativi 

 

Terapia Riabilitativa 



Vestibular habituation training VHT 
(Norrè) 

Favorisce i fenomeni di abitudine alle vertigini 

Consiste nel sottoporre il paziente a 19 posizionamenti 
(Difficilmente applicabile in caso di disturbi cervicali ed in pazienti anziani) 

• Da seduto si lascia cadere supino 

• ruota in decubito sinistro 

• ruota in decubito destro 

• da supino a seduto 

• in piedi si gira a destra 

• in piedi si gira a sinistra 

• Seduto, con il naso sul ginocchio sinistro 

porta l’orecchio sulla spalla destra 

• Seduto, con il naso sul ginocchio destro 

porta l’orecchio sulla spalla sinistra 

• Seduto ruota la testa in senso antiorario 

• seduto ruota la testa in senso orario 

11) Seduto si piega in avanti 

12) Seduto si alza in piedi 

13) Seduto muove la testa avanti e indietro 

14) Passare da seduto a supino con il capo 

iperesteso fuori dal lettino e ruotato a 

sinistra 

15) Dalla posizione precedente passare seduto 

16) Passare da seduto a supino con il capo 

iperesteso fuori dal lettino e ruotato a destra 

17) Dalla posizione precedente passare seduto 

18) Passare da seduto a supino col capo esteso 

fuori dal lettino 

19) Ritornare seduti 



Terapia Rieducativa 

 Tende a riprogrammare la funzione dell’equilibrio o 
una sua sottofunzione, relativamente a quanto è 
rimasto attivo nel sistema 



Tecnica five (Vicini) 
Semplificazione del VHT a 5 movimenti 

(Difficilmente applicabile in caso di disturbi cervicali ed in pazienti anziani) 

1. Scuotere velocemente la testa a destra e a sinistra 20 volte poi fermarsi 
e fissare un punto davanti 

2. Voltare la testa verso destra, stendersi rapidamente all’indietro 
mantenendo la testa a destra; fissare un punto sulla parete fino alla 
scomparsa delle vertigini, poi rialzarsi e fissare un punto davanti 

3. Ripetere a destra 
4. Stendersi rapidamente all’indietro e fissare un punto sul soffitto fino 

alla scomparsa delle vertigini, poi rialzarsi e fissare un punto davanti 
5. Stendersi lentamente sul letto di traverso con la testa penzoloni e 

fissare un punto sulla parete fino alla scomparsa delle vertigini, poi 
rimettersi seduto e fissare un punto davanti 
A: capo iperesteso e ruotato di 30° verso destra 
B: capo iperesteso e ruotato di 30° verso sinistra 



VPPB CONSIGLI DA DARE 

Non fuggire dalla vertigine 

Non bere alcoolici. 
Evitare i movimenti rapidi della testa. 
Stare in una posizione comoda, sdraiati su un fianco. 
Eseguire esercizi per vertigine posizionale benigna. 
 

Evitare cadute:                                                                                      
Le persone anziane devono avere assistenza per camminare. 
Evitare scale 
Evitare alimenti che contengono zucchero. 
Favorire una dieta a basso contenuto di sale. 
Smettere di fumare ed evitare l'esposizione al fumo passivo. 
Prendere i farmaci prescritti come indicato. 

 



Segni di pericolo nella VPPB 

 Istruire il paziente ad informare il medico se si verificano 
una delle seguenti anomalie: 
 
 Modificazione della visione 
 Perdita di udito 
 Difficoltà nel parlare 
 Difficoltà nel deglutire 
 Peggioramento della cefalea 
 Persistenza dela vertigine per oltre 2 giorni 
 Peggioramento degli acufeni 
 Ripetuti episodi di vomito 
 Peggioramento della vertigine 

 



Il ny spontaneo non c’è più … 

• I fenomeni di compenso tendono a minimizzare la 
presenza di nistagmo spontaneo : l’astuto SNC 
capisce che quello sbilanciamento vestibolare che 
provoca oscillopsia e che contrasta con quanto 
segnalato dagli altri organi di senso ha perso il suo 
significato originale di rotazione della testa in corso 

•  Muovete la testa del paziente ! 

 



Terapia Preventiva della Menière? 

Dieta iposodica e iperidrica  

Ansiolitici + Betaistina 

Continuare Diuretici 

Continuare Diuretici 
Per qualche mese 

Normoacusia MdM bilaterale 
MdM 

controlaterale 

Ipoacusia 

Cortisone IT 
 

Gentamicina IT 
Cortisone IT 

Modificare lo stile di vita 

Controlli frequenti (brevi) 

Gentamicina IT 

Da : Coelho and Lawani: Medical management of méniere disease. Laryngoscope, 118: june 2008. modificata 

Metabolic enhancers: 

Neurotrofi 

EMICRANIA ? 
Dimenidrinato Cinnarizina 

Q10TER 



Abolire l’attività labirintica 
 Gentamicina  intratimpanica  (0.5 to 0.75 mL di gentamicina 

solfato 40 mg/mL) Schuknecht HF. Acta Otolaryngol Suppl 1957 

 Non è necessaria l’abolizione totale della funzione Carey J. Otolaryngol Clin 
N Am 2004 

 Altissima percentuale di successi (74.7% - 92.7%) Cohen-Kerem, R., 

Laryngoscope (2004) 

 Non utilizzabile in caso di bilateralità. 

 Streptomicina  Intramuscolare 
 Fowler EP.  Am Rev Tuberc 1949, Schuknecht HE Trans Am Laryngol Rhinol Otol Soc. 1956 

 Determina  oscillopsia e atassia Wilson WR, Am J Otol 1980 

 Neurectomia vestibolare 
 Intervento risolutivo in oltre il 90%  

 quasi costante sacrificio dell’udito  

 rischi correlati ad un intervento neurochirurgico (accesso per via 
retrosigmoidea o translabirintico in paz. già anacusici) 

Terapia Riabilitativa 



Il modo migliore per diventare noiosi 
è dire tutto.  
 
( Voltaire)  



 



 



Contenuto in caffeina nelle comuni bevande 

Bevanda Contenuto in caffeina 

240 cc di  caffè  lungo (US) Da 65 a 120 mg 

240 cc di caffè istantaneo Da 60 a 85 mg 

240 di caffè decaffeinato Da 2 a 4 mg 

30 cc di espresso Da 30 a 50 mg 

240 cc di the Da 24 a 31 mg 

The freddo istantaneo Da 9 a 50 mg 

240 cc di bevanda con caffeina Da 20 a 40 mg 

240 cc di cacao  Da  20 a 40 mg 

240 cc di Cioccolato caldo Da 2 a 7 mg 


