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Il sistema dell’equilibrio 



 Finalità 

Garantire una rappresentazione 

coerente dello spazio e la sua 

“navigazione” 

Il sistema dell’equilibrio 



 Modalità  

Elaborazione, codifica ed integrazione 

di “riferimenti” presenti nello spazio 

personale ed extrapersonale 

Il sistema dell’equilibrio 



 Riferimenti 

Egocentrici  somatosensoriali (corpo) 

Allocentrici visivi (mondo esterno) 

Geocentrici labirintici (gravità e velocità) 

Il sistema dell’equilibrio 



 Risultato  

Percezione “disambigua” dello spazio 

Rappresentazione interna dello stesso 

Navigazione 

Corretta percezione di verticalità 

Il sistema dell’equilibrio 



Coerenza 

spaziale 

Apparato 

visivo 

Apparato 

propriocettivo 

Apparato 

vestibolare 

Il sistema dell’equilibrio 



 La funzione dell’apparato 

vestibolare va ben oltre il 

concetto di “equilibrio” fisico 

Il sistema dell’equilibrio 

Verticale per il baricentro nella base 



 L’AV è al centro di una 

convergenza di input sensoriali 

ed ha un ruolo determinante 

nella loro corretta integrazione 

Il sistema dell’equilibrio 



 In particolare, l’AV integra 

segnali dello spazio personale 

con segnali dello spazio 

extrapersonale 

Il sistema dell’equilibrio 

Spazio extra-

personale 

Spazio 

personale 



 In tale contesto, l’input 

maculare, grazie alle costanti 

informazioni sul VG, garantisce 

un riferimento per il sé corporeo 

in coordinate “world-centered” 

Il sistema dell’equilibrio 



 Il risultato è la rappresentazione 

spaziale del corpo nel suo 

complesso: posizioni ed 

orientamento rispetto al mondo 

esterno 

Il sistema dell’equilibrio 

Auto-coscienza corporea 



 Una lesione a carico dell’AV 

determina una drammatica 

alterazione della elaborazione 

delle varie afferenze 

Il sistema dell’equilibrio 



 In fase acuta domina la vertigine! 

Il sistema dell’equilibrio 

Paradossalmente, la vertigine è il 

male minore, se non altro per il fatto 

che “prima o poi passa” 



 In soggetti predisposti, persiste 

il disequilibrio 

Il sistema dell’equilibrio 

La cronicizzazione del disequilibrio 

trova la base più profonda nella nuova 

rappresentazione mentale dello spazio! 

Dal tridimensionale al bi-

monodimensionale? 



 In soggetti predisposti, persiste 

il disequilibrio 

Il sistema dell’equilibrio 

La cronicizzazione del disequilibrio 

trova la base più profonda nella nuova 

rappresentazione mentale dello spazio! 

Perdita dell’autocoscienza 

corporea? 



 In soggetti predisposti, persiste 

il disequilibrio 

Erronea percezione della propria 

posizione, del movimento e della 

posizione degli oggetti memorizzati 

Calcolo erroneo delle distanze lineari 

ed angolari 

 

 

Il sistema dell’equilibrio 



 Dati clinici avvicinano tale 

condizione  

Ai “fenomeni autoscopici”, (lesioni o 

stimolazioni a carico della TPJ) 

Alla “sleep paralisys” 

 
(Devinsky et al., 1989; Blanke et al., 2002, 2004; Brandt et al., 2005; 

Ridder et al., 2007; Ionta et al., 2011; Pfeiffer et al., 2013; Lopez et al., 

2008, 2012b; zu Eulenburg et al., 2012; Cheyne and Girard (2009 )  

Il sistema dell’equilibrio 



 Fenomeni autoscopici 

Il sistema dell’equilibrio 

Trends Cogn Sci. 2009 Jan;13(1):7-13. 



 Fenomeni autoscopici 

 

 

 

 
 

 

(Blanke and Metzinger, 2009) 

Il sistema dell’equilibrio 



 Fenomeni autoscopici 

Auto-identificazione in un corpo esterno 

Auto-localizzazione in posizione sollevata 

Auto-prospettiva visuo-spaziale diretta 

indietro ed in basso 

Il sistema dell’equilibrio 



 Sleep paralisys 

Immobilità al risveglio, (allucinazioni 

vestibolari ed extracorporee 

prevalentemente in posizione supina) 

Ruolo dominante dell’input maculare 

nella coscienza del sé 
 

(Green, 1968; Lopez et al., 2008) 

Il sistema dell’equilibrio 



 E la rieducazione vestibolare? 

Il sistema dell’equilibrio 

Non è un riflesso deficitario ma la nuova 

rappresentazione mentale dello spazio da 

esso generata che provoca i sintomi! 



 La gestione del paziente 

 La chiarezza delle idee 

 Una sintomatologia camaleontica 

 La refertazione dell’esame 

 La richiesta degli esami 

 L’epidemiologia 

I misfatti… 



 La gestione del paziente 

I misfatti… 



I misfatti… 



I misfatti… 



I misfatti… 



I misfatti… 



 La chiarezza delle idee 
 

I misfatti… 

//localhost/Users/macbookpro/Documents/Video/La chiarezza delle idee.mp4


 Una sintomatologia “camaleontica” 

 

 
 

When considered in aggregate, general medical diagnoses (49.2%) 

were more common than otovestibular ones (32.9%). Nearly half of 

the medical disorders diagnosed were cardiovascular. 

I misfatti… 



 Una sintomatologia “camaleontica” 

 

 
 

Our data showed that ER patients discharged home with a 

diagnosis of dizziness or vertigo incurred a two-fold higher risk for 

subsequent vascular events during the first year. 

I misfatti… 



I misfatti… 

 La refertazione dell’esame 

Presenza di nistagmo destro. Head 

shaking positivo a destra. 

Conclusioni: deficit labirintico sinistro 

Posizione del paziente? Caratteristiche del ny? 

Head-shaking positivo? 
Perché deficit sinistro e 

non prevalenza destra? 



I misfatti… 

 La richiesta del MMG 



I misfatti… 

 La corretta prescrizione 

L’esame audio-vestibolare non esiste!!! 



I misfatti… 

 La corretta prescrizione 

Visita (Audiologica-ORL) 

Esame audiometrico tonale 

 

EV prove posizionali (95.44.2) 

EV prove termiche (95.44.1) 

EV prove rotatorie (95.45) 



I misfatti… 

 La corretta prescrizione 

Potenziali evocati acustici (89.15.1) 

Potenziali evocati uditivi (89.15.8) 

 

Potenziali evocati somatosensoriali 

(89.15.4) 



I misfatti… 

 L’epidemiologia (USA) 

Incidenza 5,5 % (15.000.000 pz/y; 25 %: PS) 

Cattiva anamnesi: prevalenza 25-35 % 

> 75 aa: primo motivo di consulto 

70 % dei pz ha ancora sintomi dopo 14 gg 

63 % di questi pz è sintomatico dopo 90 gg 



I misfatti… 

 L’epidemiologia (USA) 

Vestibolopatia ricorrente  

Durata inferiore a 24 ore 

Indipendente dalla postura 

Escluse la MdM e la VE 

Ictus cerebri ed infarto miocardico!!! 



Punti principali 

 Terminologia 

 Il rapporto ottimale con lo spazio 

 L’organizzazione del sistema 

 Anatomia e fisiologia del SE 



 Funzione dell’equilibrio 

 Postura 

 Vertigine 

 Oscillopsia 

 Dizziness 

Terminologia 



 Funzione dell’equilibrio 

Assicurare aggiustamenti automatici ed 

inconsci della postura (muscoli 

antigravitari) per garantire un rapporto 

ottimale ed economico con lo spazio in 

condizioni statiche e dinamiche 

Terminologia 

La verticale che passa per il baricentro deve 

cadere nella base d’appoggio  



 Funzione dell’equilibrio 

Costruzione di mappe spaziali 

Orientamento rispetto alla forza di gravità 

Elaborazione visiva dello spazio 

Terminologia 

Capacità che consente di esplorare lo spazio, 

individuare punti di riferimento fissi (verticalità) 

e mobili, fornire informazioni circa la velocità di 

spostamento del soggetto e/o dell’ambiente 



 Postura 

Relazione tra i segmenti corporei nello 

spazio, in un determinato momento 
Thomas, 1940 

 

Funzione “teleocinetica”: interfaccia tra 

percezione ed azione 
Hess, 1943; Bouisset, 1992 

 

 

Terminologia 



 Equilibrio e postura 

Fenomeni correlati ma indipendenti 

Terminologia 



Terminologia 

Postura scorretta Postura corretta 

In entrambi i 

casi, la Vcg cade 

sempre nel 

centro di 

pressione! 



 Vertigine (latino: vertere)  

Termine specifico e topodiagnostico 

Illusione di movimento, proprio o 

dell’ambiente, generato non 

necessariamente dal movimento del 

soggetto (rotazione su qualsiasi 

piano, traslazione) 

Terminologia 



 Oscillopsia 

Termine specifico e topodiagnostico 

Illusione di movimento dell’ambiente 

generato necessariamente dal 

movimento del soggetto 

Terminologia 

//localhost/Users/macbookpro/Documents/Video/Oscillopsia.mp4


 Dizziness (dysig: stupido)  

Aspecifico e non topodiagnostico 

Disequilibrio 

Instabilità 

Testa vuota 

Confusione 

Svenimento 

Perdita di coscienza 

Terminologia 



 Vertigine, oscillopsia e 

dizziness indicano un rapporto 

non ottimale con lo spazio! 

Terminologia 



 Elaborazione visiva dello spazio 

Stabilizzazione dei GO 

Variazione dell’angolo di sguardo 

 

 Controllo postura e allineamento 

Vcg nel centro di pressione 

Il rapporto ottimale con lo spazio 



 Ridotte dimensioni fovea 

 Ridotte dimensioni CP 

 Baricentro sopra il punto di vincolo 

 

Limiti 

Baricentro 

Base d’appoggio 
d 



Organizzazione SE: Input 

Apparato 

visivo 

Apparato 

propriocettivo 

Apparato 

vestibolare 



Organizzazione SE: AVC 

 

Riconoscimento 

Elaborazione 

Integrazione 

Confronto 

Memorizzazione 



Riflesso Vestibolo-Oculomotore (VOR) 

Riflesso Vestibolo-Spinale (VSR) 

Riflesso Vestibolo-Collico (VCR) 

Organizzazione SE: Output 

Riflessi Visuo-Oculomotori (ViOR)  

Saccade - Smooth Pursuit - Otticocinetico 

Riflesso Cervico-Oculomotore (COR) 

Riflesso Cervico-Collico (CCR) 



Organizzazione e sede di lesione 

Ouput 

VOR-VSR-VCR 

ViOR 

COR-CCR 

Input 

V 

P 

Ve 

FEEDBACK 

FEEDFORWARD 



 Periferica 

Input assenti-ridotti (mono-bi) 

Input incongrui (litiasi canalare) 

 Centrale 

Input “dismodulati” 

Possibile sede del danno del SE 



Anatomia e fisiologia 



 Perché l’anatomia e la fisiologia? 

Interpretazione di segni e sintomi 

 

Anatomia e fisiologia 



 Orecchio interno 

Innervazione e vascolarizzazione 

 Strutture tronco-encefaliche (COM) 

 Nuclei vestibolari – Cervelletto 

 Talamo – Corteccia 

Via vestibolare 



 



Innervazione 

 Componente vestibolare nervo VIII 

Ramo superiore 

Ramo inferiore 

 



Innervazione - Ramo superiore 

UTRICOLO  

SACCULO anterosuperiore  

CRESTE AMPOLLARI CSA-CSL 



Innervazione - Ramo inferiore 

SACCULO 

CRESTA AMPOLLARE CSP 



Vascolarizzazione 



Sacculo 
Utriculo 

CSA 

CSL 

CSP 

Uditiva Interna 
Vest. Anteriore 

Cocleare PD 
Vestibolo-Cocleare 

Cocleare Comune 

Ramo Cocleare 

Vest. Posteriore 

ACAI (83%) 
T. Basilare (14%) 



 “Liquidi” 

 Cellule polarizzate 

L’Orecchio Interno: Ultrastruttura 



 Endolinfa 

 Perilinfa 

“Liquidi” 



 



“Liquidi” 

Na+ K+ 



 Stereociglia  

 Kinociglio 

Cellule Polarizzate 



Cellule Polarizzate 

Eccitazione ed 

inibizione sono 

conseguenti al 

movimento relativo 

tra ciglia, kinociglio 

ed endolinfa 



 II e III Legge 

Nel CSL la corrente ampullipeta 

è eccitatoria; nei CSV la 

corrente ampullifuga è 

eccitatoria 

 I Legge 

I movimenti oculari si realizzano 

nel piano del CS stimolato 

 

Cellule Polarizzate 

J.R. Ewald 

(1855-1921) 



 Le cellule contenute nel 

labirinto si organizzano in 

recettori il cui fine è la 

stabilizzazione degli occhi e 

della postura 

Cellule Polarizzate 



 Macule e cupole 

Accelerometri, inefficaci a V costante! 

Tono di base “antagonizzante” 

Recettori 

Un emisistema svolge un compito 

esattamente contrario al compito svolto 

dall’emisistema controlaterale! 



Macule 



Macula 
2,6x2,1x0,38 

Macula 
2,2x1,6x0,26 

U S 

Striola 

Utricolo e Sacculo 



 Otoconi! 

Utricolo e Sacculo 



 Stimolo 

Traslazioni L-L e A-P, tilt 
 

 Risposta 

Stabilizzazione cranio-oculo-spinale 

Statica oculare sul piano frontale 

Utricolo 

oVEMPs, Head Heave Test, VVS 



Utricolo 

 Traslazione a 

destra 

Attivazione 

metà laterale 

della MU 

ipsilaterale ed 

aumento 

attività di base 



Utricolo 



Utricolo 

 Traslazione a 

destra 

GO a sinistra 



Utricolo 

 Tilt a sinistra 

Attivazione 

metà mediale 

della MU 

ipsilaterale ed 

aumento 

attività di base 



Utricolo 

 Tilt a sinistra 

Risposta in 

“roll” 

Ocular 

counterrolling 

e skew 

deviation 



 Stimolo 

Accelerazione verticale 
 

 Risposta 

Riflesso vestibolo-collico (VCR) 

Controllo della posizione del capo vs VG 

Sacculo 

cVEMPs 



 Recettori 

Cupole 

Canali semicircolari 



Canali semicircolari 

 Ogni CS è funzionalmente 

accoppiato con il suo “omologo” 

Meccanismo push-pull 

All’eccitazione di un CS 

corrisponde l’inibizione del CS ad 

esso accoppiato 

Azione sui muscoli extraoculari 



Canali semicircolari 



Canali semicircolari 



Canali semicircolari 

La Fr di scarica basale tonica è 

modulata in senso positivo e negativo 

dal movimento: il CS risponde sempre! 



Canali semicircolari 

L’eccitazione del CS attiva i MEO agonisti 

ed inibisce i MEO antagonisti 
L’inibizione del CS omologo inibisce i 

MEO antagonisti ed attiva i MEO agonisti 
 



Strutture tronco-encefaliche (COM) 

Mesencefalo:  

Movimenti rapidi verticali 

e torsionali 

Ponte:  

Movimenti rapidi 

orizzontali 

Bulbo: Nuclei vestibolari 

Vestibolocerebellum 

(flocculo-nodulus) 



 Inferiore o discendente 

 Laterale (di Deiters) 

 Mediale (di Schwalbe) 

 Superiore (di Bechterev) 

 Sottogruppi accessori 

Nucleo Interstiziale e Gruppo Y 

 

Nuclei vestibolari 



Nuclei vestibolari 

Convergenza degli input 

labirintici, visivi e propriocettivi 



 Efferenze 

Corteccia 

Midollo spinale 

Formazione reticolare 

Nuclei somatomotori del III-IV-VI 

Cervelletto 

Nuclei vestibolari 



 Midollo spinale 

Riflesso vestibolo-spinale (VSR) 

controllo e stabilizzazione della 

posizione del corpo e dei suoi segmenti 

nello spazio 

Nuclei vestibolari 



 Midollo spinale 

Riflesso vestibolo-collico (VCR) 

controllo e stabilizzazione della 

posizione del capo rispetto al tronco 

Nuclei vestibolari 



 Formazione reticolare 

Nuclei vestibolari 

Fascio  

reticolo-spinale 

Fascio  

reticolo-vagale 

Controllo posturale 

Fenomeni autonomici  

Ansia 



 Nuclei somatomotori 

III (oculomotore) 

IV (trocleare) 

VI (abducente) 

Nuclei vestibolari 



 Nuclei somatomotori 

Nuclei vestibolari 

Afferenza 

primaria 

Neurone 

secondario 

 

Motoneuroni EO 

 

Muscoli 

Laterale destro NVM Nucleo Oculomotore destro 

Nucleo Abducente sinistro 

RM destro 

RL sinistro 

Anteriore destro NVL Nucleo Oculomotore sinistro RS destro 

OI sinistro 

Posteriore destro NVM Nucleo Trocleare sinistro 

Nucleo Oculomotore sinistro 

OS destro 

RI sinistro 



 Nuclei somatomotori 

Riflesso vestibolo-oculomotore (VOR) 

Nuclei vestibolari 

Controllo e stabilizzazione dei 

GO nello spazio 



Nuclei vestibolari 

 Ogni CS è funzionalmente 

accoppiato con il suo “omologo” 

Meccanismo push-pull 

All’eccitazione di un CS 

corrisponde l’inibizione del CS ad 

esso accoppiato 

Azione sui muscoli extraoculari 



Nuclei vestibolari 

 Ogni coppia di CS agisce 

In senso 

eccitatorio sui MEO 

agonisti ed in 

senso inibitorio sui 

MEO antagonisti  

In senso inibitorio 

sui MEO antagonisti 

ed in senso 

eccitatorio sui MEO 

agonisti 



Nuclei vestibolari 

 Push-Pull: Una rotazione a sinistra 

Rotazione del capo a sinistra (vista posteriore) 

CSL sn CSL ds 



Nuclei vestibolari 

 Push-Pull: Una rotazione a sinistra 

Eccita il CSL 

sinistro 

Rotazione dei GO a 

destra 

Inibisce il 

CSL destro 

Rotazione dei GO a 

destra 



Nuclei vestibolari 

 In caso di lesione di un 

emisistema, l’inibizione 

dell’emisistema sano genera un 

segnale che l’AVC può utilizzare, 

pur entro certi limiti 



Nuclei vestibolari 

 Il segnale inibitorio (rotazione 

verso il lato leso) fornisce 

informazioni solo con movimento 

a bassa accelerazione 

 

 Saturazione! 



 Cervelletto 

Controllo inibitorio 

Integrazione (I:O = 40:1) 

Predizione e risposta (msec-minuti) 

Preparazione all’apprendimento 

Nuclei vestibolari 



 Vestibolo-spinale (VSR) 

 Vestibolo-collico (VCR) 

 Vestibolo-oculomotore (VOR) 

Le risposte 



 Vestibolo-oculomotore (VOR) 

Movimento oculare compensatorio 

durante i movimenti del capo e/o del 

corpo 

Le risposte 



 Vestibolo-oculomotore (VOR) 

Deviazione coniugata lenta degli occhi 

in senso opposto alla direzione della 

testa (FL), seguita da una scossa rapida 

che riporta l'occhio al centro dell'orbita 

(FR) 

Le risposte 



 VOR 

Le risposte 



 Vestibolo-oculomotore (VOR) 

l’alternarsi di FL e FR è alla base del 

nistagmo 

Le risposte 



 Movimento tonico-clonico dei GO 
coniugato, ritmico, involontario, 
caratterizzato da una FL (vera 
risposta) e da una FR (direzione) 

Il nistagmo 

//localhost/Users/macbookpro/Documents/Video/VOR Simmetrico.avi
//localhost/Users/macbookpro/Documents/Video/VOR rallentato.avi


 Il nistagmo può essere 
Fisiologico 

Generato da manovre 

Cliniche 

Strumentali 

Evocato 

Spontaneo 

Posizionale 

Il nistagmo 



 La FL ha come scopo la 
stabilizzazione sulla fovea 
dell’oggetto di interesse ed è 
generata da uno stimolo 
Vestibolare (movimenti capo e/o corpo) 

Visivo (ampia scena in movimento) 

Visivo (inseguimento) 

Il nistagmo fisiologico 



 E’ sempre patologico 
La fase lenta ha come risultato 

l’allontanamento della fovea 
dall’oggetto di interesse 

Il nistagmo spontaneo-posizionale 



 Origine 
Periferica: input ridotti, assenti, incongrui 

Centrale: input “dismodulati” 

Il nistagmo spontaneo-posizionale 



 Recettori 
Fovea 

Retina periferica 

L’apparato visivo 



 Stimolo 
Target nella retina periferica o nella fovea 

 

 Risposte 
Variazione o stabilizzazione dell’angolo di 

sguardo 

L’apparato visivo 

Movimenti 

saccadici 

Movimenti 

d’inseguimento 

Riflesso 

otticocinetico 



 Recettori 

Propriocettori 

L’apparato propriocettivo 



 Stimolo 

Variazione di lunghezza del muscolo 

 

 Risposta 

Elaborazione del senso di posizione 

L’apparato propriocettivo 

Riflesso 

cervico-collico 

Riflesso cervico-

oculomotore 



Riflesso vestibolo-oculomotore (VOR) 

Riflesso vestibolo-spinale (VSR) 

Riflesso vestibolo-collico (VCR) 

Le risposte 

Riflessi visuo-oculomotori (ViOR)  

Saccade - Smooth Pursuit - Otticocinetico 

Riflesso cervico-collico (CCR) 

 Riflesso cervico-oculomotore (COR) 



 Efficacia dei riflessi 

 Range frequenziale ottimale 

 Plasticità 

Efficacia, frequenza e plasticità 



 Efficacia dei riflessi 

Guadagno 

Fase 

K tempo 

 

Efficacia dei riflessi 



 Efficacia dei riflessi 

Guadagno 

Efficacia dei riflessi 

Rapporto fra VAFL della risposta e 

stimolo che la determina 

Più il G tende ad 1, più fedele è la risposta 



Riflesso Vestibolo-Oculomotore (VOR) 

Efficacia dei riflessi 

Riflessi Visuo-Oculomotori (ViOR)  

Smooth Pursuit 

Riflesso Cervico-Oculomotore (COR) 

Guadagno Alto: 0.9 

Guadagno Alto: 0.9 

Guadagno Basso: 0.1 



 Range frequenziale ottimale degli 

apparati 

Range frequenziale ottimale 

Frequenza alla quale l’apparato in 

esame “lavora” meglio  



 L’apparato vestibolare “lavora” a 

velocità, accelerazione e frequenza 

elevate, con latenze minime 

Corsa: 550° /s, 6.000° /s2 e fino a 20 Hz, 

rispettivamente 

 

Range frequenziale ottimale 



 In tale ambito, l’apparato 

risponde a stimoli di bassa, 

media ed alta frequenza 

Range frequenziale ottimale 



Range frequenziale ottimale 

0,003 2 100 
Hz 

Prove 

Termiche 

TRR- 

Halmagyi 

HS       

NIV 



Riflesso Vestibolo-Oculomotore (VOR) 

Range frequenziale ottimale 

Riflessi Visuo-Oculomotori (ViOR)  

Smooth Pursuit 

Riflesso Cervico-Oculomotore (COR) 

Frequenza Alta: 0.5-5 Hz 

Frequenza Bassa: < 1 Hz 

Frequenza Bassa: < 1 Hz 



Lo stesso modello di protesi 

sanitaria, dalle valvole cardiache ai 

pacemaker, dai defibrillatori agli 

attrezzi chirurgici ha, in Italia, un 

Range frequenziale ottimale 



 

 

 

prezzo che varia parecchio a 

seconda dell'Asl che lo acquista. 

"Repubblica" prova a squarciare il 

velo che copre il mercato impazzito 

dei dispositivi medici.  

Range frequenziale ottimale 



 Plasticità 

Plasticità 

Il peso relativo dei differenti riflessi varia 

Per condizioni 

fisiologiche (età) 

Per condizioni 

patologiche 



Riassumendo 



 Testa e/o corpo in movimento 

 Testa ferma e mira in movimento 

 Testa/corpo/mira in movimento 

 Controllo postura e allineamento 

Riflessi, sinergie e strategie 



 Testa e/o corpo in movimento 

Stabilizzare l’angolo di sguardo 

Riflessi, sinergie e strategie 

Movimento rapido e 

breve 

Movimento lento e 

prolungato 

VOR e nistagmo 

fisiologico 
G: ~0.6 a 0.1 Hz  

~1.0 a 0.5 Hz 

Inefficacia del VOR 

ViOR (SP, OKR) 

COR (-) 



 Testa ferma e mira in movimento 

Variare l’angolo di sguardo 

Riflessi, sinergie e strategie 

Movimento 

rapido 

Saccadico 

Movimento 

lento 

Smooth 

~1 Hz; ~40°/s 

Ampia scena 

in movimento 

OKR 

~1 Hz; ~40°/s 



 Controllo postura e allineamento 

Riflessi, sinergie e strategie 

VSR VCR CCR 



Stabilizzaz. a 

Posturale 

Variazione a 

Posturale 

Stabilizzazione a 

Posturale 
Significato 

Alto Basso Basso Range Hz 

Alto Alto Basso (!!!) Guadagno 

VOR 

VSR-VCR 
ViOR 

CCR 

COR 
Riflesso 

Accelerazione 

angolare-lineare 

Errore retinico 

Scivolamento 
Stiramento Stimolo 

Cupole 

Macule 

Fovea 

Ret. Periferica 
Propriocettori Recettore 

Apparato 

Vestibolare 

Apparato     

Visivo 

Apparato 

Propriocettivo  

Riflessi, sinergie e strategie 



Riflessi, sinergie e strategie 

Quanto sono efficaci gli apparati 

vestibolare, visivo e propriocettivo 

nel fornire informazioni sul 

movimento e nello stabilizzare le 

immagini? 



 ViOR: nessuna informazione sul 

movimento (eccetto OK) 

 COR: informazioni sul movimento 

con basso guadagno (0.1) 

 VOR: informazioni sul movimento 

(rotazione e traslazione) con alto 

guadagno (~1) 

Riflessi, sinergie e strategie 



 Solo la lesione di un apparato che 

fornisce informazioni ad alto 

guadagno sul movimento e sulla 

stabilizzazione delle immagini può 

determinare un’alterazione della 

percezione spaziale 

Riflessi, sinergie e strategie 



 La vertigine origina da 

Riflessi, sinergie e strategie 

Lesione periferica Lesione centrale 

Asimmetria acuta 

del VOR 

Dismodulazione centrale 

acuta del VOR periferico 

normale 



 Il disequilibrio origina da 

Riflessi, sinergie e strategie 

Lesione periferica o 

centrale acuta o 

cronica dell’AV 

Deficit visivo o 

propriocettivo 



 La sofferenza propriocettiva non 

può mai determinare vertigine ma 

solo contribuire al disequilibrio 

Riflessi, sinergie e strategie 



Implicazioni Cliniche 

Deficit-areflessia labirintica:         

vertigine, ny, OTR, disequilibrio 

Una lesione periferica acuta 

monolaterale determina 



Implicazioni Cliniche 

Deficit-areflessia bilaterale:            

assenza di ny, oscillopsia, disequilibrio 

Una lesione periferica bilaterale 

determina 



Implicazioni Cliniche 

Una lesione centrale 

determina 

Dismodulazione:          

vertigine, ny, OTR, disequilibrio 

Segni e sintomi 

della patologia  
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