
Luigi Califano & 

Francesca Salafia 

I test vestibolo-oculomotori  

strumentali 

I test vestibolo-spinali clinici e 
strumentali 



Imparare  

Significa scoprire Quello che già sai. 

Fare  

significa dimostrare che lo sai 

Insegnare  

è ricordare agli altri 

Che sanno bene  

quanto te 

Tu  

Insegni meglio 

Ciò che più hai bisogno 

Di Imparare 

Tu  

Impari meglio 

Ciò che più hai  bisogno 

Di Fare 



PROVE CALORICHE 
(registrazione con ENG + occhiali di Frenzel oppure con VNS/VNG) 

- Valutazione separata dei 2 emisistemi 

- Facilità di esecuzione 

- Immediata interpretazione risultati  

- Stimolo non fisiologico 

- Stimolo solo al CSL 

- Prova calda: corrente ampullipeta          eccitazione canalare 

- Prova fredda:corrente ampullifuga           inibizione canalare 

 

- Stimolo a bassa frequenza (0.02 Hz) 

- Non eseguibili a timpano perforato se con con sistemi ad aria 

- Discretamente “fastidiose” 

- Raramente causa di rilevanti reazioni neurovegetative (Emicranici!!)  

Interpretazione fisiopatogenetica  

• Effetto di correnti convettive da gradiente di temperatura (Barany) 

• Azione diretta della temperatura sul recettore (Hood) 



tecnica di Fitzgerald-Hallpike (1942) : 

- paziente supino, testa inclinata in avanti di 30° 

- irrigazione di un orecchio con acqua a 30°  (250 cc in 40 “ ) 

- dopo 10 minuti analoga rrigazione dell’altro orecchio 

- ripetere (sempre 10 ‘ di intervallo tra le prove) con acqua a 44° 

Ice test simultaneo (meglio: sequenziale) 

- paziente supino, irrigazione di entrambe le orecchie in modo simultaneo/ 

sequenziale con 5-10 cc di acqua ghiacciata in caso di vestibulopatia deficitaria acuta; 

- in caso di lesione labirintica: inibizione del nistagmo spontaneo 

- in caso di lesione centrale (pseudoneurite) nessuna modificazione del nistagmo 

 - 

tecnica di Toupet (1981) : 

- stimolazione bilaterale simultanea con acqua a 44° (o 30°) (250 cc in 40”) 

- nel sano non si avrà alcuna risposta 

- se un lato iporeflessico, compare un Ny che batte verso il sano (l’inverso a 30°) 

Ice Water Test: 

- posizione come F-H;  10 cc di acqua ghiacciata in 4 – 5 sec. 

- se minimo residuo funzionale, Ny che batte verso il lato opposto 

- serve per valutare la reale deafferentazione negli operati di neurotomia  

  ed in caso di sublabirintectoma con gentamicina; 

  pazienti in coma (negativo = grave compromissione tronco encefalico). 



Formule di JONGKEES per il calcolo dell’asimmetria labirintica 

 e la preponderanza direzionale 

PL = Prevalenza 

Labirintica 

( significativa se 

differenza > 25 %)  

PD = Prevalenza Direzionale 

(significativa se differenza > 30 %)  

PL : formula semplificata 

(solo prove calde) 

Sono utilizzabili per il calcolo:  

•In VNS la frequenza o il numero di scosse alla “culmination” (60-
90 sc dall’inizio della stimolazione) 

•In VNG le Velocità angolari delle fasi lente 



LA VALUTAZIONE 

Il principale criterio di valutazione è l’asimmetria 
interaurale, più che il confronto con i valori normativi, fatti 

salvi i casi di areflessia/subareflessia bilaterale 

Utile anche l’ Indice di Fissazione Oculare per la valutazione 
dell’efficienza inibitoria del sistema flocculo-paraflocculare 

N.B:la normalità dell’IFO non è sinonimo di assenza di 
lesioni centrali 

Condizioni particolari con significato di centralità della 
lesione (vie tronco-cerebellari) 

• Nistagmo provocato invertito 

• Nistagmo provocato ad inversione precoce 

• Perverted nystagmus  
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Calorica calda normale 



Calorica fredda normale 



Calorica calda pre gentamicina 

Ice test post gentamicina 



Areflessia calorica 



Ice test simultaneo in DVA 

Ice test monolaterale 

all’orecchio sano in 

DVA 



Ice test simultaneo negativo 



L’ impiego clinico delle prove caloriche 
è stato modificato negli anni dall’ 
avanzata dei test bed-side clinici e 
strumentali 

Rimangono utili per la quantizzazione 
del deficit canalare laterale (alle 
basse frequenze!) anche a fini 
medico legali 



PROVE ROTOACCELERATORIE 

VANTAGGI :  -stimolo fisiologico e binaurale 

-Determinabile la soglia di eccitabilità 

-valutazione del compenso 

SVANTAGGI :  -stimola ancora solo il CSL 

-non permette di valutare il singolo labirinto 

-richiedono attrezzature molto costose 

-non immediata interpretazione dei risultati 

Gli svantaggi fanno si che l’uso sia ormai molto limitato. 

 

L’affermarsi delle metodiche bed-side cliniche e strumentali 

ne ha ridotto la necessità di uso   



PROVE  

ROTOACCELERATORIE 

ROTATORIE PENDOLARI 

- pr. di Barany 

- cupulometria 

- pr. di Montandon 

- stimolazione 

  mantenuta 

- stimolazione  

  smorzata (Grenier) 



prova di MONTANDON 

- accelerazione costante (1°-3°-6° sec²) 

- raggiunta velocità angolare di 90°/sec 

   viene mantenuta per 3 minuti 

- poi decelerazione con stessi parametri 



PROVE PENDOLARI 

a velocità angolare 

costante 

a velocità angolare 

progressivamente 

smorzata 



I test vestibolo-spinali 



I Cervical VEMP 

L’introduzione nella pratica clinica della 
registrazione dei Potenziali evocati 
vestibolari miogenici ha costituto la più 
importante novità in Vestibologia dopo 
la diffusione  delle prove caloriche 



I Cervical VEMP 

• Il VEMP è una risposta miogenica a breve latenza evocata da 
stimolo acustico a elevata intensità per Via Aerea, Via Ossea, 
nonché da stimolo vibratorio (tapping) od elettrico  

• Esso è espressione del riflesso “vestibulo-collico”, risultante da 
uno stimolo vestibolare sacculare, condotto dal nervo vestibolare 
inferiore al complesso nucleare e di qui attraverso il tratto 
vestibulo-spinale mediale al nucleo dell’ accessorio spinale e di 
qui ai motoneuroni dello sternocleidomastoideo ipsilaterale 

• Stimolo: logon o tone burst 500 Hz, mono o bilaterale 

• L’azione è di tipo inibitorio: necessaria la preattivazione dello 
SCM 

• La sua introduzione in clinica fu opera di Colebatch ed 
Halmagyi (1992)  



I Cervical VEMP 



I Cervical VEMP 



I Cervical VEMP 



I Cervical VEMP 



I Cervical VEMP 

La risposta è fortemente condizionata 
dall’impedenza dell’orecchio medio e del 
sistema trasmissivo stapedo-ovalare 

•Tipica assenza di risposta in caso di otiti 
secretiva e di otosclerosi 

• L’associazione di stimolo aereo ed osseo 
con comparsa del riflesso da stimolazione 
ossea è evidenza di “falsa positività” del c-
VEMP per via aerea 
 



I Cervical VEMP 

Malattia di Menière  

• stadiazione clinica “sacculare” (il sacculo è il secondo 
organulo labirintico come frequenza di interessamento 
idropico) 

• Variabilità con la fase clinica: possibili fasi di aumento di 
ampiezza 

• Momento diagnostico differenziale  

• fenomeno del tuning shift con spostamento della 
frequenza prefeereziale di attivazione da 500 a 1000 Hz 

• MdM vs. vestibulopatia emicranica: maggior frequenza 
delle alterazioni in MdM 

• Monitoraggio subablazione labirintica con gentamicina 



I Cervical VEMP 

Labirintolitiasi  

• Marcatore di “analogia” (il danno maculare di 
partenza è nell’utriculo, non testato dal c-VEMP) 

• L’alterazione in fase acuta e subacuta è comunque 
frequentemente riscontrabile (>50%) 

• Significato prognostico? 

• Persistente alterazione del c-VEMP correlata con 
persistenza di instabilità posturale? 



I Cervical VEMP 

In entrambe le patologie possibili asimmetrie 
oltre che assenza del riflesso 

 

Possibile bias: attivazione asimmetrica degli SCM 

 

Necessità di monitoraggio EMG per valutare la 

contrazione degli SCM 



I Cervical VEMP 

Neurite vestibolare superiore 

• Il c-VEMP è tipicamente presente data la sua 
origine a livello sacculare innervato dal nervo 
vestibolare inferiore 

 

Neurite vestibolare inferiore (rara!!) 

• Il c-VEMP è assente ipsilateralmente al lato 
deficitario 

 



Neurite vestibolare inferiore 

• Il c-VEMP è assente ipsilateralmente data la 
sua origine a livello del sacculo innervato dal 
nervo vestibolare inferiore 

• E’ controlateralmente presente l’ocular VEMP 
originantesi a livello dell’ utricolo innervato dal 
n. vestibolare superiore 

 

I pattern VEMP delle neuriti 



Neurite vestibolare superiore 

• Il c-VEMP è tipicamente presente 
ipsilateralmente data la sua origine a livello del 
sacculo innervato dal nervo vestibolare 
inferiore 

• E’ controlateralmente assente l’ocular VEMP 
originantesi a livello dell’utricolo innervato dal 
n. vestibolare superiore 

 

I pattern VEMP delle neuriti 



I Cervical VEMP 

Deiscenza canalare (sindrome di Minor) 

Abbassamento a < 100 dB SPL della soglia di 
evocabilità del riflesso per la bassa impedenza 
del sistema che ipersensibilizza i recettori 
maculari alla stimolazione sonora 



I Cervical VEMP 

Neurinoma dell’VIII 

• Frequente assenza tanto del Cervical che 
dell’ocular VEMP per interessamento di entrambi i 
rami del nervo vestibolare ( o assenza selettiva di 
uno dei due VEMP) 

Sclerosi a placche 

• Descritte alterazioni quantitative e quantitative: 
assenza del riflesso, diminuzione di ampiezza, 
aumento di latenza del complesso bifasico precoce 



 

Test vestibulo-spinali 

Esame clinico e strumentale 



NUCLEI  

VESTIBOLARI 

CERVELLETTO 

(verme, 

corteccia) 

MOTONEURONI 

alfa e gamma  

corna ant. midollo 

FORMAZIONE 

RETICOLARE 

BULBO-PONTINA 

CORTECCIA CEREBRALE 



Esame clinico 

Informazioni assolutamente grossolane tramite 

I test di Romberg 

 occhi aperti, occhi chiusi 

 basale, sensibilizzato, “perturbato”,“isterico” 

Test della marcia a stella 

Test della marcia sul posto (Unterberger, Fukuda) 



POSTUROGRAFIA 

STATICA DINAMICA 

studia i riflessi 

alla base della  

stazione eretta 

-  rivela atteggiamenti posturali  

  patologici (patologie centrali  

  e periferiche, psicogene, 

  simulatori) 

- follow up del percorso  

  riabilitativo 

- terapia riabilitativa con metodo 

  biofeedback 

studia gli adeguamenti 

posturali alle variazioni 

della base d’appoggio 

- misurazione separata e 

  quantitativa dei singoli 

  canali sensoriali (visivo, 

  vestibolare, somatosensoriale)  

- rivela la strategia automatica 

  di risposta ai rapidi movimenti 

  della base d’appoggio 



L'esame posturografico è in grado di valutare l'efficienza dei sistemi vestibolare,visivo 
 e somatosensoriale quantificando la performance posturale 

Lo statokinesigramma rappresenta lo spostamento reale del centro di pressione, 

detto gomitolo, in riferimento all'appoggio plantare.  

Grandezze legate direttamente allo statokinesigramma sono i parametri superficie e  

lunghezza 

 X medio e Y medio rappresentano rispettivamente il punto medio delle oscillazioni 

sul piano frontale e sagittale. Il loro valore è la quantizzazione delle deviazioni 

segmentario-toniche dell'asse corporeo che sono in diretta relazione con le vie 

vestibolo-spinali. 

LFS (lunghezza funzione della superficie): due diversi esami stabilometrici che 

hanno in comune il valore di superficie, possono avere due lunghezze diverse. 

Questo significa che il sistema posturale fine, per garantire ai due soggetti la stessa 

performance posturale, deve spendere energie diverse. Il parametro LSF è dunque 

l'espressione dell'energia spesa dal sistema. 

POSTUROGRAFIA 



•Il sottosistema somatosensoriale si studia rapportando lunghezza oscillazioni ad 
ochi aperti ed ad occhi chiusi 
 
•Il sottosistema visivo si studia rapportando la lunghezza ad occhi aperti con 
riferimento visivo su tappetino 
 
•Il sottosistema vestibolare si studia rapportando la lunghezza ad occhi aperti con 
quella ad occhi chiusi su tappetino 
 

POSTUROGRAFIA 



L'oscillazione del centro di pressione, rilevato mediante la stabilometria statica, può 
essere considerato come una funzione f(t) non periodica ma limitata al tempo t. e 
quindi analizzabile mediante l'integrale di Fourier. 

• L'analisi spettrale delle oscillazioni mediante la FFT rileva una frequenza 

fondamentale intorno a 0.02 Hz sia per la funzione di x che per quella di y. Questa 

frequenza fondamentale rappresenta l'offset del sistema posturale statico. E' con 

questa frequenza che il sistema rileva le afferenze visive, propriocettive, vestibolari, 

determina le dovute correzioni posturali resettando le precedenti grandezze.  

• Nella patologia vestibolare periferica, la frequenza fondamentale è situata intorno 

ai 0.3 Hz che corrisponde al periodo del pendolo inverso che ha il fulcro sulla 

caviglia: la presenza di questa fondamentale è un indice fedele di sofferenza 

vestibolare, Ciò è spiegabile con il fatto che il sistema posturale non è in grado di 

ammortizzare le oscillazioni di risonanza proprie del pendolo umano.  

• Nei pazienti affetti da deficit propriocettivi si nota come la frequenza fondamentale 

sia situata nell'intorno 0.5-1.0 Hz 

POSTUROGRAFIA 



Posturografia statica 

piattaforma con rilevatori che registrano gli 

spostamenti del “centro di pressione” (cdp) 

del paziente 

-Occhi aperti 

-Occhi Chiusi 

-Iperstensione cefalica ad ochci chiusi 

-Svincolo occlusale 

-Su cuscino morbido 

-Con riferimento visivo 

-Con HST 

-Con Iperventilazione 

-Con “Romberg isterico 



 I pazienti affetti da labirintolitiasi presentano diversi patterns frequenziali a 

seconda che vengano studiati prima o dopo le manovre liberatorie. 

A. Prima della manovra liberatoria il quadro spettrografico si caratterizza 

per una ricca presenza di armoniche nel range 0.5-1.0 Hz caratteristico dei 

pazienti propriocettivi. 

B. Dopo le manovre liberatorie si nota la ricomparsa della frequenza 

fondamentale vicina a 0.02 Hz come nei soggetti normali pur conservando 

una notevole presenza delle frequenze 0.5-1.0 Hz precedentemente 

osservate. 

Ciò dimostra come la manovra liberatoria determini la liberazione della 

cupola ampollare…  

C….ma non corregga il deficit maculare che si manifesta come un aumento 

di frequenze nell'intervallo 0.5 -1 Hz. 

POSTUROGRAFIA 



POSTUROGRAFIA 

Deficit maculare post labirintolitiasi 

Labirintolitiasi attiva 

Labirintolitiasi postterapia 



Posturografia Dinamica 

- si seguono 6 prove (ognuna per 20”  

  con possibilità di ripetizione)  

- 2 piattaforme mobili (una per  

piede) 

  ed una cabina mobile 

- apparecchiatura di costo molto elevato, più 

  adatta a ricerca che uso clinico diagnostico 

- manca standardizzazione risultati 

1 – tutto fermo, occhi aperti 

2 – tutto fermo occhi chiusi 

3 – si muove orizzonte, occhi aperti 

4 – si muove pedana, occhi aperti 

5 – si muove pedana, occhi chiusi 

6 – si muove pedana e orizzonte, 

      occhi aperti 

EQUITEST DI NASHNER 

Studia gli adeguamenti posturali di un soggetto rispetto ai movimenti del piano di appoggio 



SOT = Sensory Organisation Test 

MCT = Motor Control Test 

Equilibrium score: ogni prova ha un punteggio tra 100% (stabilità assoluta) e 0 

(caduta)     + un “composite” [(media 1 e 2) + 3, 4, 5, 6 tutto diviso 14] che da un  

indice complessivo;  

COG Alignment: posizione del CdG;  

Strategy Analysis: rivela la strategia attuata dal paziente in risposta ai movimenti 

della base, Hip Dominant (strategia d’anca), Ankle Dominant (strategia di caviglia). 

Sensory Analysis: studia i 3 sottosistemi,  somato-sensoriale (P2/P1), visivo (P4 / 

P1) e vestibolare (P5 / P1) e la “preferenza visiva” (P3+P6) / (P2+P5) 

studia la risposta posturale automatica ai rapidi ed inattesi movimenti della base 

rieribili  stimoli propriocettivi degli ari inferiori modulati dal sistema vestibolare 

Il SOT valuta l’abilità del soggetto a mantenere l’equilibrio in 6 condizioni diverse 



Il Test Vibratorio 

…un passo indietro… (A. Manzoni) 



Il Test Vibratorio 

• Stimolo modulabile in frequenza attivo su 

recettori cocleari, recettori cupolari, recettori 

ampollari,propriocettori 

• I recettori vestibolari hanno sensibilità 

diversificata di risposta solo per le caratteristiche 

frequenziali 

•La frequenza ritenuta ottimale è a 100 Hz 



Il Test Vibratorio 

• L’azione sul recettore, apparentemente 

“inorientabile” è invece prevedibile ed ordinata 

rispondendo alle leggi delle lastre di Chladni 

• Lo stimolo applicato al cranio è pressochè 

simultaneo per entrambi i labirinti data la velocita di 

propagazione transcranica di 2m/sec 

• Lo stimolo è recettoriale diretto (eccezione: SCD!): 

• Risposta immediata, perstimolatoria pura, senza 

adattamento ed affaticamento, esauribile 

immediatamente alla fine dello stimolo 



Il Test Vibratorio 

• Asimmetria labirintica 

• VIN in almeno 2/3 posizioni di stimolo 

(mastoidi, fronte) 

• Maggiore intensità quando stimolato il lato 

sano  

• Elevata sensibilità diagnostica proporzionata 

al grado di deficit labirintico: >80% in caso di 

deficit subtotale 

• Elevata specificità con fase rapida verso il 

lato sano….  



Il Test Vibratorio 

• …In Malattia di Menière e neurinoma dell’ VIII possibile 

VIN “irritativo” diretto verso il lato malato 

• Da recruitment nella MdM 

• Da sensibilità da denervazione nel neurinoma 

(ipotesi personale, Otology Neurotology, 2015) 

• Nella MdM  andamento variabile relazionabile alla fase 

della malattia 

• Nel neurinoma VIN presente in 43/45 casi, con 11 VIN 

irritativi (Dati personali,Otology Neurotology, 2015) 

• VIN raro in patologie centrali 

• Negli esiti di DVA monolaterale il VIN può persistere 

come unico segno del deficit per anni 



Il Test Vibratorio 

• VIN orizzontale  

• Possibile componente torsionale nel deficit 

tricanalare 

• Possibile componente verticale nel deficit 

bicanalare 

• VIN down beating e torsionale per applicazione 

all’apice  mastoideo ipsilaterale in caso di SCD 

• Da stimolazione mediata dalla conduzione 

nell’endolinfa  



Il Test Vibratorio 

VIN bidirezionale 



Il Test Vibratorio 

VIN inibitorio in DVA 



Il Test Vibratorio 

VIN eccitatorio in crisi menierica acuta 



Il Test Vibratorio 

VIN deficitario dopo 14 mesi 

dall’asportazione di neurnoma 

VIDEO VIBR CALOR SALERNO 
2014\VN def dopo 14 mesi asport 

neur sx.mpg 

VIDEO VIBR CALOR SALERNO 2014/VN def dopo 14 mesi asport neur sx.mpg
VIDEO VIBR CALOR SALERNO 2014/VN def dopo 14 mesi asport neur sx.mpg
VIDEO VIBR CALOR SALERNO 2014/VN def dopo 14 mesi asport neur sx.mpg
VIDEO VIBR CALOR SALERNO 2014/VN def dopo 14 mesi asport neur sx.mpg
VIDEO VIBR CALOR SALERNO 2014/VN def dopo 14 mesi asport neur sx.mpg


Il Test Vibratorio 

VIN eccitatorio in neurinoma 9 mm 



Il Test Vibratorio 

VIN deficitario a 16 anni da DVA 



Il Test Vibratorio 

Dulcis in fundo, come premio per la 

vostra pazienza… 



Il Test Vibratorio 

VIN eccitatorio in ischemia 

lateropontina 

VIDEO VIBR CALOR 
SALERNO 2014\Vibr 
verticale ischemia 
lateropontina.mpg 

VIDEO VIBR CALOR SALERNO 2014/Vibr verticale ischemia lateropontina.mpg
VIDEO VIBR CALOR SALERNO 2014/Vibr verticale ischemia lateropontina.mpg
VIDEO VIBR CALOR SALERNO 2014/Vibr verticale ischemia lateropontina.mpg
VIDEO VIBR CALOR SALERNO 2014/Vibr verticale ischemia lateropontina.mpg
VIDEO VIBR CALOR SALERNO 2014/Vibr verticale ischemia lateropontina.mpg
VIDEO VIBR CALOR SALERNO 2014/Vibr verticale ischemia lateropontina.mpg
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