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VERTIGINOSO  ACUTO 



 
 
 

PAZIENTE  CHE  “SENTE DI MORIRE” 
 

ESORDIO  DRAMMATICAMENTE  IMPROVVISO 
 

CONDIZIONE  PSICO-FISICA  ESTREMAMENTE  INVALIDANTE 
 

AMBIENTE FAMILIARE E SOCIALE PARTECIPE DELLE CONDIZIONI DEL PAZ 
 

 

VERTIGINOSO  ACUTO 



Pazienza e disponibilità 

 

Sicurezza nel percorso diagnostico: 

•anamnesi accuratissima 

•valutazione bedside 

•prime indagini in “urgenza” 
(valutazione internistica-vascolare, 

neurologica, neuroimaging….) 



VERTIGINE ACUTA SPONTANEA 

PATOLOGIA INPUT VESTIBOLARE PERIFERICO 

 AI NUCLEI VESTIBOLARI  TRONCOENCEFALICI 

 

VPP 

 
DEFICIT VESTIBOLARE IMPROVVISO 

 NEURITE VESTIBOLARE 

 VASCULOPATIA LABIRINTICA 

 

M. DI MENIERE 

 

ALTERAZIONE 

•Complesso nuclei vestibol. Troncoencefalo 

•Attività vestibolo-cerebellare 

 

• Infarto VB 

 

• Emorragia cerebellare o del 
tronco 



Deficit Vestibolare Improvviso 
improvviso deficit unilaterale  dell’attività di 

un emisistema vestibolare 
(2^ patologia vertiginosa per frequenza)  

 
•assenza coinvolgimento uditivo e SNC 

 

•Ny spontaneo 

•disorientamento spaziale con falsa 
senzazione di spostamento 

•lateropulsione e deviazioni toniche  

•sudorazione, nausea e vomito ripetuti 

 

 



DVI 

Indicazione al ricovero 
 

•Ordinario 

•Day Hospital  

•SDAC 
 

in funzione delle condizioni complessive del paziente 



VALUTAZIONE AUDIOLOGICA 
 

VALUTAZIONE VESTIBOLARE: PROVE CALORICHE 
dopo miglioramento della fase acuta 

ulteriori elementi topodiagnosi 
confronto per successivi controlli: compenso, medico-legale, ulteriori indagini di 

livello superiore (RMN, angioRMN…) 

 
NEUROLOGICA : clinica, radiologica, EEG… 

 

CARDIOVASCOLARE: Holter, Ecocardio, DopplerTSA… 
 

INTERNISTICA : diabete, dislipidemie, endocrinologiche, ematologiche… 
 

ORTOPEDICA-FKT: patologie colonna e postura… 
 
 
 
 
 
 

GESTIONE  “DIAGNOSTICA” 



GESTIONE  “TERAPEUTICA” 
 

…nel campo dei disturbi dell’equilibrio, 

purtroppo, lo studio dei sintomi e dei 

segni consente soprattutto una diagnosi 

topografica, mentre l’identificazione 

della causa è spesso difficile,  

talora impossibile… 

 

G. GUIDETTI, Otorinolaringologia 2005 (55:237-246) 



QUALE  TERAPIA ? 



SINTOMATICI – VESTIBOLOSOPPRESSORI 
(antistaminici, anticolinergici, antidopaminergici, GABAergici) 

 
METOCLOPRAMIDE 

 
DIMENIDRINATO 

 
PROMETAZINA 

 
PROCLORPERAZINA 

 
LEVOSULPIRIDE 

 
TIETILPERAZINA 

 
 
 

DIAZEPAM 
 

LORAZEPAM  
 

 
(Plasil) 

 
(Xamamina) 

 
(Farganesse) 

 
(Stemetil) 

 
(Levopraid) 

 
(Torecan) 

 
 
 

(Valium) 
 

(Tavor) 
 

 
10 mg IM/EV 

 
50 mg EV 

 
25 mg IM 

 
10 mg IM 

 
25 mg IM/EV 

 
6,5 mg R/OS 

 
 

 
5mg IM/EV 

 
2 mg EV/IM 



Stimoli di ALLARME (vie monoamminergiche) riverberano sul SISTEMA LIMBICO 

(vita emozionale ed affettiva, stato di attenzione e vigilanza) 

 

ATTIVAZIONE  AMIGDALA 

*via BREVE >> talamo sensoriale = risposta ansiosa INCONSCIA (emergenza)  

 

*via LUNGA >>corteccia cerebrale = verifica cognitiva COSCIENTE 

 (memoria traumatica – cronicizzazione) 

allerta cronica, fobie, “ansia anticipatoria"  

 

 

TERAPIA “PSICOLOGICA”  

 
 

SISTEMA LIMBICO: LA “MEMORIA TRAUMATICA” 
 



COMPENSO VESTIBOLARE 
 
 
 

Benzodiazepine solo in fase INIZIALE 
 

Mobilizzazione PRECOCE   
Riabilitazione Vestibolare 

Farmaci nootropi 
 

 



D V I  

TERAPIA 

 

?  ?  ? 
 

EZIOLOGICA 

 



DVI 
ipotesi VIRALE  

“nevrite vestibolare” 
 

Modello VIRALE >> HSV-1 

•Epidemico 

•Ricorente-recidivante 

•Studi istopatologici (Schuknecht e 
Kitamura 1981 ad Harward) 

•Ac anti HSV-1 

 

++  nervo Vestibolare Superiore 

 

CORTICOSTEROIDI 

Betametasone 1,5-8 mg. ev-im/die 

 

ANTIVIRALI SISTEMICI 

Aciclovir  ev- os  

Valaciclovir os 

 

Escludendo controindicazioni (diabete, 
ipertensione severa, endocrinopatie, 
insuff. epatica-renale etc.) 

 



DVI  
ipotesi VASCOLARE 

“vasculopatia labirintica” 

 

Sindr. Art. Vestibolare Anteriore 

 

Danno endoteliale GIGAGs 
glicolace 

Patol. Cardiovascolari 

Indicatori lab. Trombofilia 

 

 

ANTIOSSIDANTI 

•ALA = rimozione radicali liberi 

•SOD= prevenzione “             “   

•Q10 TER  

 

GLICEROLO = emoreologico 

                          liquidi linfatici 

 

 

 



MISCELLANEA 
 

ANTIAGGREGANTI 
 

“ANTIVERTIGINOSI” (ATC-N07CA): Cinnarizina, Flunarizina, Betaistina  
 

PSICOANALETTICI-NOOTROPI: Piracetam, Citicolina 
 
 
 

DANNO VASCOLOENDOTELIALE                  FLOGOSI 

 

INTERCAMBIABILITA’ DEI FARMACI NEI 2 MODELLI FISIOPATOLOGICI 

 



Vertigine Posizionale Parossistica 
1^ patologia vertiginosa per frequenza 

 
ANAMNESI  -  specifiche MANOVRE diagnostiche 

 

TERAPIA 

•Riabilitazione Vestibolare 

•Sintomatica (fase iniziale) 

•Psicologica 

 

•“Adiuvante” (forme “ricorrenti”) 
ANTIOSSIDANTI : (GOTO et al. Int.Tinn.J.2010 ) danno flogistico-endoteliale per stress 

ossidativo da ischemia-riperfusione 

ANTIFLOGISTICI: neuroganglionite del nervo vestib. inferiore 



MANOVRA  DI  DIX-HALLPIKE 



MANOVRA  DI  SEMONT 



GESTIONE della VPP 
 

 

 

 

AMBULATORIALE 

 
MOLTO RARAMENTE 

RICOVERO 

(valutazione “complessiva”del paziente) 



  
ACUFENI  -  IPOACUSIA  -  VERTIGINE 

carattere recidivo delle crisi 
 

FORME PARZIALI : “COCLEARE” -  “VESTIBOLARE” 

 
negatività dell’imaging ad alta risoluzione  

 
Recidivanti episodi (diversa eziologia) ipertensione endolinfatica 

 
 

possibile dilatazione spazi endolinfatici  
labirinto membranoso cocleare e vestibolare  

(IDROPE  Endolinfatica) 
 

 
 
 

MALATTIA  DI  MENIERE (1861) 



 
 

TERAPIA 
M. di MENIERE 

 
  

•SINTOMATICI 

 

•DIURETICI 

 Glicerolo 10% 250-500 cc EV 
a goccia lenta per possibile 
emolisi  (ematuria >>esami ematici)  

Controindicato in diabete – I.R. 

MANNITOLO 

ACETAZOLAMIDE (5mg/Kg) 

 

•STEROIDI  

Ipot. Autoimmune 

Neurogangl. retrograda/cocleare 
nervo vestibolare Superiore 

      

 



DIETA nella M. di Meniere 
(<<< efficace in forme evolute-tardive) 

 

PRIVA di Tiramina- alcool- caffeina 

 

IPOsodica  

 

IPERidrica (25-30 ml/Kg/die oligom.) 



DIMISSIONE 

Terapia domiciliare 

 

Controlli successivi 

 

Indicazioni comportamentali per 
efficace autogestione  dei sintomi 
residui, e delle possibili recidive, in 

collaborazione con la medicina 
territoriale di base. 

 



Nella vertigine ACUTA particolare attenzione alla condotta 
clinica: possibili recidive, e diverse eziologie, inducono a costante 

“sorveglianza” multidisciplinare.  
 

Condivisione da parte del sanitario delle problematiche del 
malato. 

 
Necessaria integrazione tra medicina specialistica ospedaliera e 

quella territoriale di base 
 



Grazie per l’attenzione 


