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Flusso ematico CL  

 Organo endoteliale: il pericita 

Rivestimento attivo del lume vasale: 

costante equilibrio fra trombina e 

sostanze atrombogene 

Permeabilità selettiva 

Viscosità ematica 

Barriera antitrombotica (leu/pl) 

Signaling  

GAGs  

Promettente target di 

strategie terapeutiche 

cardiovascolari 



 Un flusso a rischio 

 Il circolo posteriore è 

vulnerabile! 

Flusso ematico CL 



 Circolo Terminale 

 SNA (S/PS) 

 Irregolarità lume vasale 

 Aggregazione, riduzione della 

velocità e della densità degli 

eritrociti 

Flusso ematico CL 



 Autoregolazione 

 Effetto Bayliss (miogenico) 

 Variazione di pO2 e pCO2 

 Meccanismo neurogenico (S/PS) 

 Variazione di pH 

 

Flusso ematico CL 



Fattori di rischio 

 Aterosclerosi, coagulopatie, 

iperaggregabilità piastrinica, 

iperviscosità favoriscono il 

danno endoteliale 



Fattori di rischio 



Fattori di rischio 

Ipertensione arteriosa    

Ipercolesterolemia   

Familiarità m. cardiovascolari 

Patologia carotidea  

Ipertrigliceridemia    

Arteriopatia periferica   

Obesità    

Cardiopatia ischemica   

Diabete mellito   

Fumo    

Eventi cerebrovascolari (TIA, ictus) 

Abuso di alcol    

Iperfibrinogenemia   
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Alto rischio 



Fattori di rischio 



 Cocleo-vestibolopatia acuta 

 Cocleo-vestibolopatia subacuta 

 VPPB ricorrente 

Entità cliniche 

Ruolo della semeiologia?  



 Non esistono segni oto-

neurologici e cocleari specifici di 

sofferenza vascolare 

 Esistono segni oto-neurologici e 

cocleari e sintomi che orientano 

verso una sofferenza vascolare 

Entità cliniche 



 Suscettibilità dell’orecchio interno 

 Giro basale (CCE) 

 Sacco endolinfatico 

 Giro intermedio ed apicale (CCE) 

 Canali semicircolari (CV tipo I) 

 Macule 

Entità cliniche 



 La letteratura 

Entità cliniche 



 Vestibolopatia vascolare definita 

 Episodio di vestibolopatia nei 6 

mesi precedenti di durata 

compresa fra 5 minuti e 24 ore, con 

o senza sintomi ascrivibili a 

sofferenza della FCP 

Entità cliniche 



 Vestibolopatia vascolare definita 

 Presenza di almeno 1 dei 3 

 Diagnosi di stroke in FCP 

 Recente stroke ischemico alla RMN 

 Segni di stenosi vascolare in FCP 

Entità cliniche 



 Vestibolopatia vascolare probabile 

 Almeno due episodi di 

vestibolopatia nei 6 mesi 

precedenti della durata compresa 

fra 5 minuti e 24 ore, con o senza 

sintomi ascrivibili a sofferenza 

della FCP 

Entità cliniche 



 Vestibolopatia vascolare probabile 

 Presenza dei seguenti elementi: 

 Età > 60 aa  

 Almeno 2 FR cardiovascolari  

 Diabete, Ipertensione, 

Iperlipidemia 

 Fumo 

 Pregresso stroke, IMA 

Entità cliniche 



 Sindrome vestibolare acuta 

 Neurite vestibolare (P) 

 Fossa cranica posteriore (C) 

 Stroke ischemico 25 + 10% 

 

 

Baloh RW, 2003; Newman-Toker DE, 2007; Edlow JA et al, 2008; Fisher 

CM, 1967; Baptista MV et al, 1999; Lloyd-Jones et al, 2010    

Nel pratico 



 Sindrome vestibolare acuta 

 Difficoltà nella DD in assenza di 

sintomi neurologici 

 Episodio monosintomatico (19%) 

 
 

Grad A et al, 1989; Norrving B, 1995 

Nel pratico 



 Caratteristiche del sintomo 

 Vertigine 

 Presincope 

 Disequilibrio 

 Sintomi aspecifici 
 

 

Stanton VA et al, 2007; Drachman DA, 1998; Baloh RW, 1998 

Elementi predittivi 



 Modalità di presentazione 

 Insorgenza graduale senza 

prodromi 

 Neurite vestibolare 

 Insorgenza improvvisa con 

prodromi ricorrenti 

 Stroke (claudicatio vestibularis) 
 

Gomez CR et al, 1996; Lee H et al, 2002; Lee H et al, 2009 

Elementi predittivi 



 Fattori scatenanti la crisi 

 Posizione-posizionamento 
 

 

 

 

Silvoniemi P, 1988; Kubo T et al, 1988; Newman-Toker DE et al, 

2006, 2008  

Elementi predittivi 



 Fattori scatenanti la crisi 

 Fenomeni neurovegetativi 

sproporzionati 
 

 

 

 

Newman-Toker DE, 2007; Edlow JA et al, 2008; Kase CS et al, 1993; 

Drackman DA et al, 1977; Fisher CM, 1996  

Elementi predittivi 



 Incapacità a mantenere la 

posizione eretta, camminare o 

stare seduto senza aiuto 
 

 

 

 

 Baloh RW, 1988; Edlow JA et al, 2008 

Elementi predittivi 



 Sintomi e segni uditivi 

 Acufeni 

 Ipoacusia 
 

 

 

 

Newman-Toker DE et al, 2008; Lee H, 2009; Edlow JA et al, 2008; 

Lee H et al, 2009 

Elementi predittivi 



 Cervicalgia e traumi 

 Dissecazione arteria vertebrale 
 

 

 

 

 

 

 

Saeed AB et al, 2000; Rubinstein SM et al, 2005 

Elementi predittivi 



 Semeiologia 

 Neurologica 

 NC HL e deficit sensoriale CL 

 Segni cerebellari 

 Otoneurologica 

 HI-N-TS; IN-FA-RCT 

 STANDING 
Halmagyi GM et al, 1988; Lapaucis A et al, 1997; Oppenheim C et al, 

2000; Marx JJ et al, 2004; Katta IC et al, 2009; Pecci et al, 2014 

Elementi predittivi 



 Il pz con stroke è a rischio per 

 Nuovi eventi 

 Ischemia da edemi (3° giorno!) 

 40% di mortalità negli stroke 

cerebellari non riconosciuti vs 5% 
negli stroke riconosciuti 

 

Heros RC, 1982; Tohgi H et al, 1993; Hornig CR et al, 1994; Savitz SI et 

al, 2007; Edlow JA et al, 2008 

Prognosi 



Trattamento 

 Multidisciplinare 

 Ipertensione arteriosa 

 Dislipidemie 

 Cardiopatie (fibrillazione atriale) 

 Diabete mellito 

 Iperfibrinogenemia 

 Obesità 



Trattamento 

In acuto 

Preventivo 



Perché il sulodexide? 

 80 % Eparina (Basso-Medio PM) 

 20 % Dermatansolfato 

 

 
Azione di “parete” sull’organo 

endoteliale: il pericita 



Perché 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 



Perché il sulodexide? 

 Azione trofica 

 

 
 
 

 

 

 

 
Chappell D. et al. 2009; Nieuwdorp M. et al. 2005; Vogel J. et al. 2000 

 

Reintegra il rivestimento endoteliale 

ripristinando la funzionalità vasale micro- 

circolatoria ed il normale flusso sanguigno 



Perché il sulodexide? 

 Azione antitrombotica 

 

 
 
 

 

 

 
 

Harenberg J. 1998; Coccheri S. et al, 2014 

Inibisce i fattori coagulativi (Fattore  Xa) ed 

incrementa l’attività di fattori anticoagulanti 

fisiologici (Heparin Cofactor II) e 

dell’antitrombina (ATIII) 



Perché il sulodexide? 

 Azione fibrinolitica 

 

 
 
 

 

 

 
 

Harenberg J. 1998; Coccheri S. et al, 2014 

Aumenta tPA e riduce PAI 



Perché il sulodexide? 

 Azione antiaggregante 

 

 
 
 

 

 

 
 

Harenberg J. 1998; Coccheri S. et al, 2014 

Riduce la concentrazione di fattori 

coagulativi pro-aggreganti 

(trombina; catepsina G; elastasi) 



Perché il sulodexide? 

 Azione anti-infiammatoria ed 

immunomodulante 

 

 
 

 

 
 

Mattana P. et al, 2012 

IL1β, IL6, IL8, TNFα, TGFβ1, VEGF, HGF, 

FGF, HS, HPSE, MMP9, MCP1, PCR, SOD 

e radicali liberi dell'Ossigeno.  



Perché il sulodexide? 

 MMP 

 

 
 

 

 
 

 

Benjamin MM et al. Matrix Metalloproteinase Inhibitors, 

Experientia Supplementum 103, 2010 

La MMP-2 e la MMP-9 (Gelatinasi) 

contribuiscono al rimodellamento patologico 

endoteliale e alla perdita di funzionalità dei 

distretti vascolari in condizioni di 

sovraespressione ed iperattività, tipiche 

dell’infiammazione vascolare.  



Perché il sulodexide? 

Unità neurovascolari e barriere emato-neurali 

Il ruolo dell’infiammazione (Metalloproteinasi – MMPs) su 

astrociti, periciti, microglia e neuroni 

NEW! 



Perché il sulodexide? 

IPEROMOCISTEINEMIA 



Perché il sulodexide? 

LIPOPOLISACCARIDE ENDOTIMPANICO 



Perché il sulodexide? 

 

 
 

 

 
Recently, an increasing amount of 

evidence suggests that MMPs may play a 

role in the pathogenesis of several 

neurodegenerative disorders including : 

- multiple sclerosis 

- Alzheimer’s disease 

- Parkinson’s disease 

- neuroinflammation 

- ischemia 

MALATTIE NEURODEGENERATIVE 



Perché il sulodexide? 

 Qual è l’azione del sulodexide 

sulle MMP9? 

 

 
 

 

 
 



Perché il sulodexide? 

 

 
 

 

 Profili zimografici di 

MMP9 in siero di 

sangue periferico con  

SDX a concentrazione 

crescente  

Inibizione 

dell’espressione e 

dell’attività delle MMP 9  



Perché il sulodexide? 

 Indicazioni 

 

 
 

 

 
 



Perché il sulodexide? 

Fattori di rischio 

Stress metabolico e/o ipertensivo 

Alterazione GAGs 

Stato infiammatorio Rischio trombotico 

Vestibolopatia vascolare 
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Perché il sulodexide? 

 Obiettivi del trattamento 

Ripristinare glicocalice endoteliale 

 Ridurre/prevenire fenomeni trombotici 

Ridurre/prevenire fenomeni  infiammatori 

Ripristino omeostasi OI 

Ripristino omeostasi circolo cerebrale 



La terapia della SVA 

 In pratica 

 Sulodexide 

 Cortisonici 



La terapia della SVA 

 Acuto 

 Sulodexide f 

 Betametasone df 4 mg f 

 

 1 f ogni 12 ore per 4 giorni 



La terapia della SVA 

 Subacuto 

 Sulodexide f 

 1 f ogni 12 ore per 10 giorni 

 Metilprednisolone 16 mg 

 1 cpr e ½ ogni 8 ore per 4 gg 

 1 cpr ogni 8 ore per 4 gg 

 ½ cpr ogni 8 ore per 4 gg 



La terapia della SVA 

 Cronico 

 Sulodexide cps 

 1 cps ogni 12 ore per 2-4 mesi 

 Ripetere il ciclo nel corso dell’anno 

a seconda del rischio 



La VPPB ricorrente 

 Almeno 4 episodi dopo manovra 

liberatoria efficace ed intervallo 

libero tra le fasi acute di almeno 

20 giorni 



La VPPB ricorrente 

 Sulodexide bid per 120 gg, follow 

up in corso (18 mesi) 

 VPP 

 Gruppo controllo 



La VPPB ricorrente 

 Gruppo VPP-R 

 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 

 Risultati 



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 



Conclusioni 

 Il controllo dell’omeostasi 

dell’endolinfa gioca un ruolo 

fondamentale nel trattamento e 

nella prevenzione delle 

vestibolopatie periferiche e 

centrali 



Conclusioni 

 In particolare, gli insulti vascolari 

cronici possono predisporre alla 

VPP-R, all’idrope endolinfatico e 

ad una cocleo-vestibolopatia 

acuta 



Conclusioni 

 Questo il razionale per l’utilizzo 

del sulodexide 



La terapia della SVA 

 Attenzione agli ipotensivanti! 



 L’ipotensione ortostatica 

(riduzione di 10 mm Hg) 

nell’anziano riduce del 60 % il 

circolo cerebrale con conseguente 

TTS da ipossia 

 Non sono indicativi i livelli 

assoluti di PA 
 

 

 

La terapia della SVA 



 La rapida riduzione PA 

determina sintomi cocleo-

vestibolari temporanei 
 

 

 

 

 

Chao, 2004 

La terapia della SVA 



Grazie 


