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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 



DIAGNOSI 

Per la VPP non può esistere alcun “alibi” per non fare 
diagnosi in quanto sono necessari: 

 Un Paziente (possibilmente collaborativo) 

 Un lettino  

 Un Medico ( che sappia quel che deve fare) 

Altro è optional 
 Occhiali di Frenzel 

 Videonistagmoscopio ad infrarossi 

Altro è lusso 
 Possibilità di test di stimolo 

 Posturografia 

 VVS - VEMPs 



La diagnosi di VPPB 

 Livello obiettivo 
  Riscontro dei segni obiettivi della 

patologia 
Osservazione ad occhio nudo, con occhiali di 

Frenzel, in Videonistagmoscopia ad infrarossi 



La diagnosi di VPPB 

 Livello obiettivo 
  Nistagmo parossistico posizionale evocato da 

manovre di posizionamento specifiche (o 
talvolta generiche) 
 Canale posteriore  e d anteriore 

 Test di Hallpike 
 Test di Semont 
 Straight Head Hanging position 
 …loro derivazioni 

 Canale laterale 
 Test di Pagnini- McClure (Head Roll test, Head yaw test) 
 Head Pitching test: possibile short cut  



La diagnosi di VPPB 

1. Le posizioni diagnostiche sono preferenziali e 
non esclusive per canale 

2. La risposta nistagmica è “fisiologica”: è lo 
stimolo ad essere incongruo… 
( …o la risposta del canale…) 



La diagnosi di VPPB del 
canale posteriore 

Test di Dix-Hallpike 



La diagnosi di VPPB del 
canale posteriore 

Test di Semont 
Posizionamento di 

Herdmann 



La diagnosi di VPPB del 
canale posteriore 

 Nistagmo Parossistico up beat verticale-rotatorio antiorario per la stimolazione 
ampullifuga del canale semicircolare posteriore destro 
 

 Nistagmo Parossistico up beat verticale-rotatorio orario per la stimolazione 
ampullifuga del canale semicircolare posteriore sinistro 

 
 Il contrario nelle forme posteriori apogeotrope, dove il 
      Nistagmo è evocabile in più posizionamenti 

 
 E’ solitamente identificabile una latenza 

 
 Il nistagmo è associato al sintomo vertigine 

 
 Il nistagmo è fatigabile 

 
 Al ritorno in posizione seduta: nistagmo di senso opposto per lo stabilirsi di una 

deflessione ampullipeta inibitoria (forma tipica) 
 
 Particolarità: vertigine da posizionamento senza nistagmo; solo grossa instabilità 

nel tornare seduti ( BPPV II tipo) 

Cupulolitiasi posteriore 

Canalolitiasi 
posteriore 

“apogeotropa” 

Canalolitiasi 
posteriore 
“geotropa” 



Deflessione cupolare ampullipeta inibitoria Deflessione cupolare ampullifuga eccitatoria 

Legge di Ewald: nei canali verticali lo stimolo ampullifugo eccitatorio è 
prevalente rispetto a quello ampullipeto inibitorio 
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Il Nistagmo  

Nella 

VPP 



Universalmente accettato è l’utilizzo, 
immediatamente dopo la diagnosi, delle manovre 

terapeutiche fisiche 
 Per il canale verticale 

 Manovre liberatorie  (Semont, RRL) 
 Manovre c.d. di riposizionamento Epley-derivate 

 Per il canale laterale 
 Decubito coatto prolungato di Vannucchi 
 Manovre a  barbecue 
 Manovre liberatorie (Gufoni, Vannucchi-Asprella, 

Mosca) 
 



Non possiamo di fatto separare “Fase Diagnostica” 
e “Fase Terapeutica” 

 
La Fase Diagnostica, tranne eccezioni particolari 

(es. c.d. manovre invertite), costituisce 
contemporaneamente la prima parte della Fase 
Terapeutica 



Nei video la destra dei pazienti corrisponde 
alla nostra sinistra (visione “frontale”) 

DESTRA SINISTRA 



Test e manovra terapeutica di 

Semont 

Canalolitiasi posteriore sinistra 



Video del 2001 

Test di Dix-Hallpike a destra e manovra terapeutica di Rotazione Rapida Liberatoria 



Posizionamento di Herdmann a destra e manovra terapeutica di Rotazione Rapida 
Liberatoria 



Test di Dix-Hallpike a sinistra e manovra terapeutica di Parnes 



• Nel posizionamento diagnostico gli otoliti scivolano verso la parte più declive 
del canale sia che provengano dal braccio ampollare sia che provengano dal 
braccio non ampollare 

• Corollario di ciò è che le stesse manovre per la canalolitiasi posteriore tipica 
possano essere usate anche per la forma posteriore apogeotropa 



Canalolitiasi posteriore 

“apogeotropa” 

Conversione in canalolitiasi posteriore 

 tipica DESTRA con RRL 

Conversione in canalolitiasi posteriore 
tipica SINISTRA con iperestensione 

cefalica protratta 



La terapia della BPPV: 

canale posteriore  

Rotazione Rapida Liberatoria 

Manovra di Semont 

Manovra di Parnes (Epley-derivata) 

Vai a… 





Probabilmente il rapporto è invertito in 
qualche sottogruppo particolare 

La minore frequenza sembra essere 
fondamentalmente legata alla posizione più alta 
del canale anteriore…non per niente detto 
anche superiore 



Caratteristica della canalolitiasi anteriore, 
come della posteriore apogeotropa, è 
l’evocabilità frequente in più posizioni 
Head hanging 



The ASC projects to the ipsilateral 

superior rectus and to the 

contralateral inferior oblique 

muscle. 

A lithiasis of the ASC should 

produce a torsional nystagmus 

with a downbeating vertical 

component, in contrast with what 

occurs with the PSC, where the 

vertical component is upbeating 





Manovra di Yacovino per canalolitiasi anteriore 



Manovra di Vannucchi per canalolitiasi anteriore destra 



LA NOSTRA SCELTA  

 Mantenimento protratto di posizione head 
hanging 

 
 Manovra di Vannucchi se il lato affetto sia 

identificabile 
 

 Manovra di Yacovino se il lato affetto non sia 
ben identificabile 



La VPPB del canale laterale 



L’osservazione inizia da seduti.. 

 Nistagmo pseudospontaneo (circa 50% 
dei casi) 

 D.d. con deficit vestibolare acuto 

 

 Head pitching test 

 Bowing nystagmus (circa 40% dei casi) 

 Leaning nystagmus (circa 70% dei casi) 

 Null-point 





Manovra diagnostica di Pagnini-McClure 

  (Head Roll test, Head Yaw test) 

..e continua in posizione supina.. 

Nistagmo evocato dal posizionamento 
seduto-supino (Nuti e Vannucchi) 



La diagnosi di VPPB del 

canale laterale 
Nistagmo parossistico evocato dal 

posizionamento di Pagnini-McClure 
(SEGNO DIAGNOSTICO PRIMARIO) 

 Orizzontale puro 

 Biposizionale (testa latero-ruotata a destra ed a sinistra)  

 Bidirezionale (destro e sinistro) 

 Geotropo: le fasi rapide del nistagmo battono “a terra” (verso il lato 
del decubito); nistagmo più forte sul lato malato 

oppure  

 Apogeotropo: le fasi rapide del nistagmo battono “verso l’ alto” (in 
opposizione al lato del decubito); nistagmo più forte sul lato sano 

Direction-fixed: il nistagmo batte sempre verso lo stesso lato 



C.S.L. sx in posizionamento sinistro 
sec. Pagnini- Mc Clure 

Anterior  arm Posterior  arm 

  Ampulla 

Otolith Otolith 

Forma apogeotropa Forma geotropa 



C.S.L. sx in posizionamento 
destro sec. Pagnini-Mc Clure 
Posterior  arm Anterior  arm 

Ampulla 
      Otolith 

Otolith 

Forma geotropa Forma apogeotropa 



Forma geotropa da «light cupula» 
• Nistagmo geotropo persistente (più che parossistico) di lunga durata 

(parecchi minuti!) 
• Fisiopatologia: endolinfa pericupulare «heavy» rispetto alla cupula con 

deflessione ampullipeta persistente nei  posizionamenti laterali 
• Microcorpi pesanti endocanalari pericupulari? 

        Un paio di precisazioni 

Forma apogeotropa da «heavy cupula» 
• Nistagmo apogeotropo persistente (più che parossistico) di lunga durata 

(parecchi minuti!) 
• Fisiopatologia:cupulare «heavy» rispetto alla endolinfa con deflessione 

ampullifuga persistente nei  posizionamenti laterali 
• Cupululolitiasi o altri depositi appesantenti la cupula 
• Difficoltà/impossibilità alla geotropizzazione 
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Nistagmo  

Nella 

VPP 



        La VPPB del canale laterale 

Due al prezzo di una: da canalolitiasi laterale destra 
apogeotropa a laterale destra geotropa 



        La VPPB del canale laterale 

Canalolitiasi laterale destra Direction fixed nystagmus 



La terapia della BPPV: 

canale laterale  
..In ordine di semplicità di esecuzione… 

Verso il lato sano 
nelle geotrope 

Verso il lato malato 
nelle apogeotrope 

Verso il lato sano 



Decubito Liberatorio prolungato 



Manovra di Gufoni 



Barbecue-rotation maneuver 



L’efficacia dei trattamenti  

 Tutte le manovre liberatorie hanno ottima efficacia clinica 
senza differenze sostanziali tra di esse nell’ambito della 
forma trattata (posteriore o laterale) 
 Tassi di risoluzione nel breve-medio termine compresi tra il 70 ed il 

99% (Epley, Semont, Guidetti,Parnes, Serafini, Campanini, Hain, 
Haynes, Herdmann, Levrat, Sherman, Salvinelli, Sakaida, Califano, 
Lempert, Vannucchi, Gufoni, Casani, Asprella-Libonati, Esher,Chiou, 
Amor, Fife, Tirelli, Ciniglio-Appiani, ecc.) 

 Gli effetti collaterali sono solitamente non rilevanti 
 La compliance del paziente anziano ad esse è buona 
 E’ preferibile scegliere quelle più facilmente eseguibili 
 



L’efficacia dei trattamenti  

Ma: 
Un trattamento efficace deve spesso fare i conti con l’attivazione 

di un “dizziness” significativa e di durata variabile 

   Sindrome da reset canalare (Marcelli) 



● Insufficiente cleaning canalare 
Otoconi? 

Detriti di altra natura? 
 [Ca++] 

 [Biossido Ca++] 

 [Acido Carbonico] 

Fisiopatologia “Alternativa” 



Ma non sempre le cose vanno benissimo… 

L’efficacia dei trattamenti  



L’efficacia dei trattamenti  

Of the 6 patients not responding to the different therapeutic measures undertaken, 5 
were from Group B, all of whom presented at least 2 vascular risk factors. 
Moreover, the mean number of manoeuvres required to negativise the clinical picture 
showed a highly significant increase in the group of patients defined as 
“vascular”. In short, the presence of the factors described above seems to affect 
recovery time and, in some cases, actual recovery itself. 

La presenza di fattori di rischio di tipo vascolare sembra 
peggiorare l’outcome terapeutico 



TERAPIA FARMACOLOGICA 
CAUSALE 

CAUSALE  Mirata a ridurre gli episodi ricorrenti e la 
condizioni favorenti l’instabilità residua 



Terapie farmacologiche possono essere 
mirate a patologie associate (emicrania, 
malattie autoimmunitarie, 
cardiocircolatorie…) ma anche al tentativo 
di miglioramento funzionale delle risposte 
del sistema vestibolare che sono 
sicuramente alterate a più livelli anche 
nella “banale” BPPV 

L’efficacia dei trattamenti  



 Almeno 4 episodi dopo manovra 
liberatoria efficace ed intervallo 
libero tra le fasi acute di almeno 
20 giorni 

 

 

 

LA VPPB RICORRENTE 

 
 



 

 

 

 

LA VPPB RICORRENTE 

 
 

 Sulodexide bid per 120 gg, follow 
up in corso (18 mesi) 

 VPP 

 Gruppo controllo 



 80 % Eparina (Basso-Medio Peso 

Molecolare) 

 20 % Dermatansolfato 

 

 
Azione di “parete” sull’organo 

endoteliale: il pericita 

 

 

 

 

PERCHE’ IL SULODEXIDE? 

 
 



 

 

 

PERCHE’ IL SULODEXIDE? 

 
  Organo endoteliale: il pericita 

Rivestimento attivo del lume 
vasale: costante equilibrio fra 

trombina e sostanze atrombogene 

Coesione tra cellule endoteliali 
Permeabilità capillare 
Viscosità ematica 
Processi coagulativi 

GAGs  



 

 

 

 

PERCHE’ IL SULODEXIDE? 

 
 

 Azione di parete 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Harenberg J. 1998; Lasierra-Cirujeda J. et. al. 2010; Mattana P et 
al. 2012; Coccheri S. et al 2014 

 

Trofica 
Antitrombotica 

Fibrinolitica-antiaggregante 
Antinfiammatoria-
immunomodulante 



 

PERCHE’ IL SULODEXIDE? 

 
 

Fattori di rischio 

Stress metabolico e/o 
ipertensivo 

Alterazione GAGs 

Stato infiammatorio Rischio trombotico 

Vestibolopatia vascolare 
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PERCHE’ IL SULODEXIDE? 

 
 

 Obiettivi del trattamento 
Ripristinare glicocalice endoteliale 

 Ridurre/prevenire fenomeni trombotici 
Ridurre/prevenire fenomeni  infiammatori 

Ripristino omeostasi OI 

Ripristino omeostasi circolo cerebrale 



 Gruppo VPP-R - Sulodexide 

 36 soggetti (45-65 aa; media 56 

aa) 

 21 f 

 6-14 recidive (media 9) 

 

 

 

LA VPPB RICORRENTE 

 
 



 Gruppo controllo 

 29 soggetti (47-66 aa; media 59 

aa) 

 17 f 

 6-13 recidive (media 9) 

 

 

LA VPPB RICORRENTE 

 
 



Recidive VPP Sulodexide (%) VPP Controllo (%) 

3 mesi 77,3 88,8 

4 mesi 33,3 77,3 

6 mesi 22,2 55,5 

14 mesi 11 12 

 

 

LA VPPB RICORRENTE 

 
 



Il controllo dell’omeostasi 
dell’endolinfa, attraverso le 
molteplici azione del sulodexide, 
gioca un ruolo fondamentale nel 
trattamento e nella prevenzione 
delle vestibolopatie periferiche e 
centrali 



IN CONCLUSIONE…  

 La VPPB è la sindrome vertiginosa a più alta prevalenza 
 La sua frequenza aumenta con l’età 
 La etiologia resta fondamentalmente misconosciuta, tranne che per le 

forme posttraumatiche 
 La diagnosi è anamnestica ed obiettiva, basata su segni specifici 
 Essa va trattata immediatamente dopo la diagnosi con manovre 

liberatorie 
 Tali manovre hanno notevole efficacia clinica 
 La tendenza alla recidiva è abbastanza alta, favorita da patologie 

favorenti associate (vascolari, emicrania, M. di Menière, ecc.) 
 Farmaci possono essere utili per il controllo dei sintomi neurovegetativi  

in fase acuta, per la sintomatologia da “instabilità residua post 
trattamento” da deficit maculare e/o canalare, per tentare di ridurre la 
frequenza delle recidive, per la terapia delle patologie associate e/o 
favorenti 



Last but not the least.. 

 Tutti i casi refrattari alla terapia fisica 
liberatoria o frequentemente recidivanti 
sono da considerare “atipici”  

 Riconsiderare la diagnosi iniziale  

 Cercare con maggiore convinzione 
qualcosa di diverso 



Pseudo BPPV 



V CORSO TEORICO-PRATICO DI AUDIOLOGIA E VESTIBOLOGIA «GIANNI MODUGNO» 

BENEVENTO, 28-30 SETTEMBRE 2015 
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F.A.M. Califano: Stele romana 



Quanto  

più  

mi piace  

Fare 

qualcosa,  

tanto 

meno  

lo 

chiamo  

Lavoro. 

Tanto  

In 

diagnosi 

che  

in terapia  

È 

questione 

Di  

Pietre 

Rotolanti 
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