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Come si scrive?

• Menier

• Meniere

• Meniérè

• Menière• Menière

• Idrope endolinfatico o endolinfatica?



Idrope è , secondo Treccani, sostantivo maschile



…in realtà quella descritta da P. Ménière non era una forma di Menière ma una 
emorragia labirintica . Era l’otto gennaio 1861



Ci stiamo allontanando dalla patologia descritta da 
Prospero che però era un’emorragia labirintica



la MdM  è una patologia caratterizzata da  sordità  ed 
acufeni ,attacchi ricorrenti di  vertigini , accomapgnati 
da nausea e vomito,  sensazione di orecchio pieno e stato 
ansioso. La sintomatologia si presenta con frequenti e 
durature crisi.

La diagnosi è pertanto in buona parte legata ad una La diagnosi è pertanto in buona parte legata ad una 
corretta anamnesi



ETA’ d’INSORGENZA



Più frequente nell’età media può coinvolgere 
l’etò pediatrice

Bambini, pur con sordità monolaterale, erano “ tratt ati” 
per gastroenterite o meningite…invece soffrivano di 
Malattia di Meniere.



storia





la m.di M. è un idrope endolinfatico idiopatico



Primi  problemi - Menière 

• Malattia o sindrome?

• Idrope endolinfatico corrisponde a 
Menière?

• Sindrome menieriforme si o no?• Sindrome menieriforme si o no?



Malattia o sindrome?
Influenza non è la sindrome 

influenzale 

• Sindrome( συν δροµη correre con)
insieme di sintomi e segni clinici che
costituiscono le manifestazione di un
quadro morboso caratteristico che può
costituiscono le manifestazione di un
quadro morboso caratteristico che può
essere provocato da varie eziologie.

• L’influenza ( etimologicamente
inondare)è una m infettiva determinata
dai virus influenzali A e B. La sindrome
influenzale è determinata da più virus
(adeno, corona ed anche i virus
influenzali)



C’è chi distingue

• Malattia di Menière  IDIOPATICA

• Sindrome di Menière allorquando si 
documenta un’eziologia :

– Post sifilide– Post sifilide

– Cogan

– Autoimmune

– Sclerosi Multipla

– Tumori sacco Endolinfatico

– Traumatica….



IDROPE si o no? 

• Conditio sine qua non per Hallpike e
Wright, 1940

• “ malattia del labirinto membranoso
caratterizzata da sordità , vertigini ed
acufeni avente come suo correlato
caratterizzata da sordità , vertigini ed
acufeni avente come suo correlato
patologico una distensione idropica
del sistema endolinfatico” ( American
Academy of Ophtalmology and
otolaryngology (A.A. O.OO ,, 19721972))



è un dogma che i sintomi della M.di M. siano determinati da un 
idrope endolinfatico



I FLUIDI dell’AU INTERNO perlinfa(scala vestibolare), 
endolinfa(canale cocleare) e fluido instrastriale (stria 
vascolare) , assicurano l’ambiente ionico ottimale al generarsi 
dei potenziali di membrana



TEORIA FLUSSO LONGITUDINALE dell’ENDOLINFA

liquor

L’endolinfa prodotta nella scala media cocleare e canali semicircolari va 
nel sacco e da li al liquor. Pertanto idrope da alterato riassorbimento 
sacculare



TEORIA DEL FLUSSO RADIALE

Ogni distretto labirintico possiede un sistema autonomo sia di  produzione 
che di smaltimento dell’endolinfa



Sacco E. Dotto E.

Spazi perilinfatici

Spazi endolinfatici

NORMALE

IDROPE

VERTIGO

+ endolinfa
Acq.chioc
ciola



A favore…

• Bohmer e Diller ( 1990) su cavie 
determinando un gradiente di 
pressione endolinfa/ perilinfa  
superiore a 0,5 cm H2O si notava ny e superiore a 0,5 cm H2O si notava ny e 

ipooacusia



dogma



Contro…

• Rauch (1990)  studio doppio cieco sulla 
banca dei temporali del Massachussetts
Eye and Ear Infirmary dimostra che su 
20 soggetti con idrope accertato 
istologicamente 13 presentavano MdM e istologicamente 13 presentavano MdM e 
6 no! Allora altri fattori metabolici, 
biochimici, idrostatici, ormonali , 
neuroendocrini devono essere chiamati 
in causa a concorrere con l’idrope. Allora 
perché dare il diuretico?



Esiste la MdM “Certa” 
secondo AAO HNS?

• non esiste malattia di Menière senza 
idrope endolinfatico (0,2/100 
persone) ma si può avere idrope 
endolinfatico senza malattia di endolinfatico senza malattia di 
Ménière (0,6/100 ossa temporali di 
persone decedute).



la caduta del dogma dell’idrope

Qualunque sia l’etiologia c’è idrope.

Da eccessiva produzione o da rallentato 
riassorbimento?

Però è certo che il 10%(autopsia) della popolazione ha 
l’idrope ma non la MdM   talvolta addirittura rottura della 
M. Reissner  ma non la M.d M

Pazienti con MdM ma non idrope all’autopsia
. 



Non dogma (Rauch, 1989)



La Valvola di Bast e le “ sindromi menieriformi” anteriori e 
posteriori. Solo che questa valvola è solo una plica e le s. 
menieriformi non esistono



Eziologia

Delajed vertigo
Stress ossidativo



familiarità

• 5- 15% dei casi autosomica dominante

• La predisposizione genetica è
supportata dalla prevalenza di alcuni
antigeni leucocitari (Cw 07). Leantigeni leucocitari (Cw 07). Le
alterazioni del sistema immunitario
dall’aumento del rapporto OKT 4/8 e
dalla diminuzione delle cellule OKT8-
positive.



Acquaporine ( AQOPs) e M.di M.

Le acquaporine sono una famiglia di proteine che
consentono il flusso bidirezionale dell’acqua:
-Specifiche : per il passaggio della sola acqua
- acquagliceroporine dell’acqua e del glicerolo come di
-Specifiche : per il passaggio della sola acqua
- acquagliceroporine dell’acqua e del glicerolo come di
altre molecole neutre
Un loro inibitore è il cloruromercurio o nitrato
d’argento

L’ACQUAPORINA 2 presenta un’attività regolata dalla
vasopressina( o ADH o Ormone antidiuretico) .attivata
dalla ipovolemia



Aquaporine ed ormoni

• L’enzima Na+/ K+ATP asi utile a formare 
endolinfa è attivato 

- dai mineralcorticoidi

- Dal sistema ADH/adenilciclasi/AQP-2 , 
grazie al quale se varia il volume plasmatico grazie al quale se varia il volume plasmatico 
l’ormone antidiuretico (ADH)  attiva la 
produzione di acquaporine e determina 
l’assorbimento di acqua

- Prostaglandine

- estrogeni 



Polimorfismo dei geni AQPs 4 e 5 e del recettore 
estrogeni in soggetti con MdM e sordità improvvisa



Rapporti tra AQPS  )specialmente AQPSs 2- 4-5- e sordità 



Studio dei livelli di ADH  in soggetti con MdM 
BILATERALE assetati da otto ore. Si è valutato il 
livello di ADH senza dieta e dopo restrizione idrica ed 
il valore non si modifica come invece dovrebbe



Identificati otto  sottotipi di APQs nel  labirinto membranoso dell’au interno   
ma più importanti sono APQs 2-4-5. Importanti questi studi per la MdM e la 
s Sjogren



Anche  APQs 6



Le Aquaporine controindicano l’uso  di 
diuretici in terapia ? La dieta ipoidrica
La scoperta del ruolo delle Aquaporine e del
ADH, può modificare la terapia in senso
opposto all’attuale indirizzo. Ad esempio
l'eccesso di liquidi (l'idrope) può dare originel'eccesso di liquidi (l'idrope) può dare origine
a reazioni opposte rispetto alle nostre finalità
se trattato per lungo termine con diuretici o
con dieta iperidrica.
DIETA IPOIDRICA



Eziologia Traumatica Paparella e Mancini 1983 e 
sindrome di E.V.A. 

• Malformazione congenita, spesso
responsabile di sordità
neurosensoriale MONO o BILATERALE,
ad evoluzione progressiva, talvoltaad evoluzione progressiva, talvolta
fluttuante o con insorgenza
improvvisa, secondaria a trauma
cranico anche minore, o ad attività che
comportano variazione pressoria del
liquido cerebrospinale



Sindrome dell’Acquedotto Vestibolare 
Largo con canale( dotto endolifatico) e 

sacco endolinfatico largo= E. V.A. o 
L.E.D.S.(Large Vestibular Aqueduct with 

Large Endolinfatic Duct and Sac 

Sindrome) A.V.,largo 1,5
mm origina
dalla partedalla parte
postero sup
del
vestibolo(vici
no al braccio
comune dei
csc sup e
post) e
termina a 1
cm dal c.u.i.
nel sacco
endolinfatico



Dalla s. E.V. A. alla s. Meniere 
(Valvassori, Imaging of the head 
and neck. Ed thieme verlag1995)

• Evidenziate radiologicamente associazioni di
Acquedotto obliterato o di aspetto “filiforme” e M.
Di Meniere

• Casi di E.V.A. in soggetti con sordità
neurosensoriale o mista congenita o precocementeneurosensoriale o mista congenita o precocemente
acquisita

• In tutti questi casi l’acquedotto vestibolare
presentava, a metà strada tra braccio comune ed
apertura esterna, un diametrodiametro superioresuperiore aa 11,,55 mmmm
che di conseguenze è ritenuto il limite oltre il quale
si pone diagnosi di E.V.A.

• Nel 60% dei casi si associano altre anomalie
dell’orecchio interno



• Audiol Neurootol. 1996 maggio-giugno; 1 (3) :137-
47.

• L'importanza degli ormoni tiroidei nello sviluppo
uditivo del feto e nel neonato.

Sohmer H, Freeman S.
•

Dipartimento di fisiologia, Hadassah-Hebrew
University Medical School, Gerusalemme, Israele.University Medical School, Gerusalemme, Israele.

•

Sembra che molti eventi uditivi maturati sono regolati da ormoni tiroidei e l’alterazione
del livello tiroideo sempre precede la comparsa dei sintomi di audizione nel feto; bassabassa
attivitàattività tiroideatiroidea nelnel fetofeto inin viavia didi svilupposviluppo umanoumano oo didi rattoratto neonatoneonato portaporta allaalla perditaperdita
didi uditoudito. L'ormone, legato ai suoi recettori nel nucleo, agisce come un fattore di
trascrizione attivando i geni che portano alla sintesi di diverse proteine ed enzimi
coinvolti nello sviluppo sia strutturale che funzionale di molti tessuti (ad esempio,
cervello, cuore, rene, muscolo scheletrico), compreso l'orecchio. In diversi tipi di
sordità congenita l’eziologia può essere dovuta ad anomalie in una o più fasi di questo
gene cascata da diversi tipi di perdita di udito congenita hanno dimostrato di
comportare difetti di geni connessi a tali eventi.

•



Otiti- sacco  E. - s. E.V.A. e 
Menière

• Non si può dimenticare che le otiti medie dell'età infantile possono
influenzare negativamente lo sviluppo della mastoide contribuendo
ad alterazioni delle dimensioni del Triangolo di Trautmann e delle
cellule intersinusodurali mastoideee ed in particolare quella di
Citelli. Queste sarebbero in grado di produrre disturbi di sviluppo e
quindi di funzionalità del dotto e del sacco endolinfatico
(ipocellularità) e del loro supporto ematico. Oppure, più
semplicemente, le alterazioni di sviluppo della regione del sacco e
del dotto endolinfatico potrebbero essere preesistenti (congenite) e
le infezioni favorire la loro importanza nella produzione dell'idrope e
nel manifestare le caratteristiche cliniche della Malattia di Meniere.nel manifestare le caratteristiche cliniche della Malattia di Meniere.

• Tra le infezioni non vanno dimenticate le forme di labirintite virale
che, manifestandosi con una sordità improvvisa, possono dopo
tempi variabili causare la sintomatologia caratteristica della Meniere.
Anche queste infezioni sono state dimostrate capaci di produrre
idrope endolinfatica con meccanismi che si possono ritenere simili a
quelli che abbiamo appena esposto. Questa evenienza (Delayed
Endolimphatic Hydrops) è stata presa in considerazione anche da
Nadol e coll. (1975), da Le Liever e coll. (1980) e da Gulya e
Schucknecht (1982).

PaparellaPaparella e e SajjadiSajjadi (1989) hanno effettuato una serie di misurazioni su pazienti (1989) hanno effettuato una serie di misurazioni su pazienti 
meniericimenierici sottoposti ad un intervento chirurgico sul sacco sottoposti ad un intervento chirurgico sul sacco endolinfaticoendolinfatico, rilevando , rilevando 
una minore dimensione del triangolo di una minore dimensione del triangolo di TrautmannTrautmann e dello spazio compreso tra il e dello spazio compreso tra il 

seno laterale ed il canale semicircolare posteriore.seno laterale ed il canale semicircolare posteriore.



Delayed  Hydrops vertigo )schuknecht, 
1978

Delayed vertigo indica una patologia caratterizzata 
da sintomatologia vertiginosa  (spesso da idrope 
endolinfatico)che insorge anni dopo una sordità 
improvvisa monolaterale



Definition: The delayed onset of episodic vertigo of the Meniere’s type caused 
by ears having preexisting profound hearing losses



Fattori Neuroendocrini

1)Il sacco è un organo bersaglio immunitario  e 
dei  dei mediatori rilasciati da inalanti sistemici o 
reazioni agli alimenti.
2)La deposizione di complessi immuni circolanti 2)La deposizione di complessi immuni circolanti 
può produrre l'infiammazione e interferire con 
capacità di filtraggio del sacco;
3)Una infezione virale predisponenti può 
interagire con le allergie in età adulta e causare 
uno scompenso del sacco endolinfatico , con 
conseguente idrope endolinfatico (Derebery, 
1996).



Tutto facile ma… il sacco è il 
“linfonodo” dell’orecchio?

Chi lo dice che il sacco sia
responsabile e non vittima?

Il sacco è l'organo immunitario, o
"linfonodo" dell'orecchio. La stimolazione"linfonodo" dell'orecchio. La stimolazione
immunitaria del sacco può disturbare la sua
funzione di regolamentazione dei fluidi, o
può causare idrope attraverso meccanismi
indipendenti come la produzione dei
mediatori infiammatori.



E’ anche vero che…

Anatomopatologicamente l’idrope sembra 
essere determinata da:

-fibrosi del sacco endolinfatico e -fibrosi del sacco endolinfatico e 
dell’epitelio vestibolare

-alterato metabolismo delle glicoproteine 
- infezione virale dell’orecchio interno.



IPOTESI VENOSA: Friis e l’ostruzione dell’acquedotto 
vestibolare venoso (VVA)



Ostruzione nella parte distale della VVA prima della fusione con il seno 
sigmoideo con Inversione di flusso e conseguente circolazione portale e 
disturbi dell’omeostasi endolinfatica.

Esame doppler venoso transcranico



Parametri valutati per analizzare il riscontro di CCS VI nella malattia di Menière

PARAMETRI ECD-TCCS DESCRIZIONE
1. Flusso Bidirezionale in una o entrambe le vene gi ugulari interne (IGV) e/o le 
vene vertebrali (VV) in tutte e due le posizioni o F lusso Bidirezionale in una 
posizione con Assenza di flusso nell’altra 
2. Flusso bidirezionale nelle vene intracraniche e n ei seni.
3. Difetti Intralumuninali (lembi, setti o valvole)  associati a modificazioni 
emodinamiche (blocchi, reflussi o accelerazioni) e/o  Riduzione della di IGV in 
posizione supina a 0.3 cm/q.
4. Assenza di flusso in IGV e/o VV e/o assenza  di fl usso in una posizione e flusso 
bidirezionale nell’altrabidirezionale nell’altra
5. CSA di IGV maggiore o invariata sia a 90° che a 0 °
Conclusioni:

Reference

1)Nicolaides AN, Morovic S, Menegatti E, Viselner G, Zamboni P.Screening for chronic 
cerebrospinal venous insufficiency (CCSVI) using ultrasound: recommendations for a 
protocol.
Funct Neurol. 2011 Oct-Dec;26(4):229-48



Uno studio multicentrico proposto da Luigi Califano



Glicocalice e GAGs 
(glicosoaminoglicani)

spartiacque tra condizione vascolare fisiologica e patologica

Svolgono azione 

IN TERAPIA
Essendo i Gags (specie  l’associazione

1) Azione sul flusso

Azione antitrombotica
Essendo i Gags (specie  l’associazione
eparina e dermatansolfato) costituenti

fisiologici dell’endotelio, lo riconoscono come proprio 
organo bersaglio

2) Azione sulla barriera

Ricostituzione della 
barriera emato 
labirintica

Ripristino della fisiologia 
endoteliale

inibiz. 
trombina



IMMUNOLOGIA E MENIERE

Le alterazioni immunologiche in pazienti con 
MdM sembrano legate ad una generica risposta 
immunitaria ad un’alterazione immunitaria della 
normale omeostasi dell’orecchio interno (Rayan, 
1987)1987)



Patologia autoimmune

Numerosi meccanismi autoimmuni 
sono stati chiamati in causa per 
studiare il determinismo della studiare il determinismo della 
malattia  ma non vi sono state 
conferme



COGAN – Menière?

• Vasculite  caratterizzata da cheratite 
interstiziale, sordità anche improvvisa, 
vertigini, fotofobia,  frequente febbre, 
artralgie e perdita di pesoartralgie e perdita di peso



OTOblot

• Si tratta del cosiddetto “OTOblot”:
esso ricerca ed identifica nel siero del
soggetto affetto gli anticorpi diretti
verso un antigene da 68 KDa (hsp-70)verso un antigene da 68 KDa (hsp-70)
associato a perdite uditive
autoimmuni. Il test ha una sensibilità
del 42%, una specificità del 90% ed un
valore predittivo del 91% ai fini di una
risposta positiva ai corticosteroidi.



Cause neoplastiche

Neoplasie ( adenomi, meningiomi,
neurinomi, ) a sviluppo nel contesto del
sacco endolinfatico con idrope da stasi



Pompe protoniche e MdM

• Sono preservate in vari organi  in 
condizioni di ischemia ( Wang at al, 
1997 ; Metz , 2005 ; Rao e 
Vijayakumar , 2007) : Vijayakumar , 2007) : 

• per analogia si può postulare che tale 
meccanismo si ripeta nell’ orecchio 
interno (Pirodda et al , Acta Clin Belg 
2010)



Pompe protoniche e M.Possibile 
meccanismo(Pirodda) idrope

Ischemia Acidosi Mantenuto 
funzionamento 

della pompa  
protonica in 

condizioni critiche   

Aumento della 
concentrazione di 

anioni nell’endolinfa

condizioni critiche   

Idrope 
endolinfatico

.

Pirodda et al. Acta Clin Belg , 2010.



Possibile meccanismo 
alla base di un idrope

• In altri termini, è possibile che le 
pompe protoniche, lavorando in 
presenza di ischemia, concentrino un 
eccesso di ioni nel comparto eccesso di ioni nel comparto 
endolinfatico, che è un sistema chiuso

• Il processo richiama liquidi che 
“gonfiano” questo sistema chiuso

• Si manifesta la crisi menierica



EMICRANIA

• Vista l’alta prevalenza dell’emicrania nella MdM
e i possibili meccanismi patogenetici condivisi 
si potrebbe affermare che esiste in effetti una
«MdM emicranica» ed una non emicranica.

• La differenza tra queste due entità nosologiche non è solo
formale, perché comporta un atteggiamento terapeutico
ed un andamento temporale differenziati

Il nesso era già noto e descritto da Menière

La vertigine emicranica può «mimare» e, allo stesso tempo, costituireessa stessa

la manifestazione «menierica» Baloh RW: “Neurotology of Migraine” (1997)



SINTOMI EMICRANIA e VERTIGINE MdMenière

VERTIGINE

SORDITA’

Non supera 24h

Rara e se presente  
coinvolge le sole frequenze 
gravi, raramente 
progressiva, può  fluttuare 
nel caso di emicrania 
basilare

supera le 24 ore

Prevalentemente 
progressiva, 
momentaneamente 
monolaterale poi 
bilaterale, 
comunemente 

ACUFENE

FOTOFOBIA

basilare

Uni o bilaterale

Spesso presente ma non 
sempre associata al 
disequilibrio

comunemente 
fluttuante

Prevalentemente 
monolaterale, di 
notevole intensità

Mai presente se non 
coesiste emicrania



Johns Hopkins Otological Vestibular Laboratory, 
Studio su 781 pazienti, tra questi 24% VPPB

Dall’emicrania ai rapporti tra  VPPB e 
Menière



Ormoni e Menière.- La sindrome di
Ohresser

Si manifesta nella donna, nel periodo
premestruale per uno squilibrio nella
quantità di endolinfa circolante all'interno
delle cavità del labirinto su base ormonaledelle cavità del labirinto su base ormonale



STRESS OSSIDATIVO  E
CONDIZIONI PATOLOGICHE

Méniére ?



Flogosi (Paparella, 1983)

La flogosi dell’orecchio medio altererebbe 
il metabolismo dei liquidi o 
determinerebbe  cicatrici che ne 
ostruiscono il drenaggio ostruiscono il drenaggio 



Otosclerosi ed otosclerosi cocleare

Focus otosclerotico con degenerazione 
delle cellulle labirintiche

Focus otosclerotico che modifica le 
caratteristiche della perilinfa
Focus otosclerotico che modifica le 
caratteristiche della perilinfa

Il focolaio crea i presupposti per l’idrope



Clinica

Acufeni

Vertigine oggettiva, rotatoria con fenomeni
neurovegetativi ma senza caratteri di
specificitàspecificità

Sordità
I Sintomi neuropsicologici i pazienti con MDM
destra tendono a peggiorare
significativamente nella performance
cognitiva. (Haybach),



Rottura delle membrane e commistione Endolinfa ( k)  
Perilinfa ( Na) 



DIAGNOSI:
criteria for the diagnosis of Meniere’s disease (American

Academy 1995)

Ricorrenti episodi di vertigine oggettiva rotatoria della durata di 
almeno 20 minuti  (spesso ore) , che lascia un grave senso di 
prostrazione e di disequilibrio, nausea, ma spesso vomito, senza 
perdita di conoscenza, ny orizzontale rotatorio

Sordità  non necessariamente fluttuanteSordità  non necessariamente fluttuante

Sensazione di orecchio pieno , fullness,  

acufeni mono o anche bilaterrali



American Academy of Otolarryngology Neck 
Surgery 1995. E’ l’anamnesi che fa la diagnosi Il 
parametro durata all’anamnesi



sintomatologia 
tre fasi

• Canalare ( CSC)

• Maculare (utricolo)Maculare (utricolo)

• Torbida    (stasi)





fase. Canalare

iniziale

Ipoacusia in salita precoce

Fluttuazione uditiva possibile

Vertigini 

Deficit labirintico modesto

Lermoyez possibile

fase. Canalare

Florida

Sordità a gobba ,  appesa , a V invertita

Fluttuazione  possibile ma persiste

deficit per toni acuti

2 vertigini settimana

Deficit labirintico



Molto  ruota attorno all’idrope



“Orecchio fragile (Rauch, 2010)

• Da questo momento, modificato 
l’assetto omeostatico 
dell’orecchio interno qualsiasi 
causa scatenante per altri causa scatenante per altri 
insignificante diviene idonea a 
scatenare le crisi vertiginose



MENIERE ( PAGNINI) SINTOMATOLOGIA

L’andamento audiometrico sembra confermare
l’ipotesi idropica della m di Menière. Il deficit
uditivo inizia coinvolgendo le zone a minor
calibro del labirinto interno ( Apice della coclea
e csc)

Membrane flaccideMembrane flaccide



SORDITA’

Una possibile dissociazione verbo tonale  rende necessario esami 
audiologici



Fluttuazione uditiva ? Non 
necessariamente



Pirodda et al. Hypotension and sensorineural hering loss: 
a possible correlation. Acta Otolaryngol (Stockh) 1999

Popolazione selezionata con “ipotensione essenziale” 
senza fattori di rischio vascolare conosciuti: frequente 

riscontro, in soggetti “asintomatici”, di curve riscontro, in soggetti “asintomatici”, di curve 
audiometriche simili a quelle di una M. di Ménière in 

fase iniziale



Sordità anche per i toni medi(giri medi 
con diametro cocleare di media 

ampiezza)



Sordità anche per i toni  
acuti(Diametro cocleare 

ampio)



LaMenière cessa quando l’udito muore.La 
malattia coinvolge le sole cellule ciliate 

esterne (ipoacusia max 60 dB)



Pareri non concordi



Lermoyez

• La vertige qui fait entendre.

• Dopo la vertigine si ha il recupero 
uditivo



attenzione

• Molti affermano che , esaurita la fase
florida canalare, stabilizzata di fatto la
ipoacusia la Menière sia in fase di
remissione

Viceversa può essere più pericolosa la

remissione

• Viceversa può essere più pericolosa la
successiva fase maculare laddove alle
vertigini oggettive (che comunque il
paziente avverte all’insorgere)possono
subentrare i Drops vestibolari con
caduta



Fase Maculare cessa in 
6 mesi 2 anni

Sordità pantonale

Poca fluttuazione ma acufeni

Tumarkin otolitico e CADUTA

Deficit labirintico totale

6 mesi 2 anni

“Drop vestibolare” maculare con caduta 



Tumarkin otolitica

• Caduta a goccia per perdita del  tono 
posturale. E’ più frequente negli 
anziani



E possibilmente dopo diviene 
bilaterale?



BILATERALE?

• La M. di Menière può essere bilaterale

• Nel 3 % dei casi insorge direttamente 
come forma bilaterale

• Nel 30% dei casi  lo diviene con il • Nel 30% dei casi  lo diviene con il 
tempo

• In una percentuale variabile dal 5% ( 
Pfaltz e Thomsen , 1986), al 67 % ( 
Arenberg e Stahle,1979)



Fase Torbida (Stasi)

Sordità “Stabile” 60-90 dB

riduzione  acufeni 

Instabilità posturale ( non meno 
invalidante della vertigine)

Deficit labirintico totale



ACUFENI

Riferiti spesso come particolarmente intensi ,Riferiti spesso come particolarmente intensi ,
specie prima dell’attacco vertiginoso. Acuti ed
intensi nelle fasi stabilizzate quando
rappresenta per molti l’unico problema



THI



Ruolo dell’associazionismo: medicine 
from the people and not for the people



I sintomi che i medici trascurano



A.I.M.M.: associazione italiana malati Menière



236 soggetti  con 
M di M 
monolaterale







Roberto Teggi: Acufeni e 
Menière



TEST COMPLEMENTARI

Audiometria recruitment  con eventuali test osmotici. 
Fluttuante?

Impedenzometria test di metz e compliance

Emissioni otoacustiche  DPOAE

ABR ed onda V ed indice Delta quinta (Confronto latenza 
onda V a 90 dB  nHL e quella attesa normalmente)

ECOg   Potenziale sommazione SP/  CAP potenziale 
azione microfonico cocleare ( ma stessi risultati con fistola 
perilinfatica)

Neuroradiologia



Delta quinta?

• L’indice Delta5 è basato sul confronto 
della latenza dell’onda V nell’orecchio 
esaminato a 90 dB nHL con la latenza 
normale attesa dello stesso orecchionormale attesa dello stesso orecchio



Quando Neri era giovane: timpanometria 
multifrequenziale nell MdM



Elettrococleografia
L’elettrococleografia con elettrodo transtimpanico è un metodo 
di registrazione dei potenziali evocati acustici molto precoci e 
quindi con  una latenza massima pari a 2 ms.
L’origine di questi potenziali è localizzata a livello della coclea o 
del nervo cocleare. 
Il potenziale elettrococleografico è costituito da tre elementi: 
•i potenziali microfonici, che verranno eliminati; 
•i potenziali di sommazione, che riflettono lo spostamento 
statico della membrana basilare; 
•i potenziali di sommazione, che riflettono lo spostamento 
statico della membrana basilare; 
•i potenziali d’azione, che provengono dall’origine del nervo 
cocleare.

Nella malattia di Ménière,  per la distensione della membrana 
basilare , l’ampiezza dei potenziali di sommazione è aumentata 
in valore assoluto rispetto a quella che si riscontra nei soggetti 
normali..



ABR: DD tra lesione cocleare e retrococleare

ECoG: ampiezza (ratio) SP/AP
(differenza di latenza AP-N1(differenza di latenza AP-N1

area (ratio) SP/AP



DPOAEs

I prodotti di distorsione (DPOAEs)
rappresentano un metodo obiettivo e non
invasivo per misurare la funzione delle cellule
ciliate esterne seppur nel limite della
ipoacusia che se superiore a 40dB ne
determina l’assenza

I movimenti delle ciglia di queste cellule
producono una energia meccanica che si
trasforma in energia acustica. La sua misura
permette di valutare l’effettivo danno di
queste cellule. Possono essere misurati in più
del 60% degli orecchi con malattia di Ménière
e riflettono le differenti fasi della malattia.



TEST OSMOTICI. Glicerolo o Mannitolo?
Il glicerolo diversamente dal mannitolo, estrae liquidi 
contemporaneamente dal distretto endo e perilinfatico . 
Questo grazie all’attivazione della pompa ionica bvdella stria 
vascolare ed al trasporto passivo dei fluidi dovuto all’aumento 
della osmolarità del sangue

PER OS  1,5 g/ kg  e pari volume soluz salina

ENDOVENA 250 ml

POSITIVO il miglioramento di almeno 10dB su due frequenze 
canoniche

IL TEST non è sensibile, diventa negativo con l’età e la 
cronicizzazione quindi è un test di reversibilità della malattia



VERTIGINE



Esame Vestibolare

• Studio Canali:

• - Ny

• - HIT

• Studio Utricolo/ sacculo

• - oVEMPS

• - c VEMPS



Esame non specifico nella
fase diagnostica iniziale fatta
eccezione per i VEMPs

l’esame Vestibolare èl’esame Vestibolare è
importante prima di
eventuale scelta chirurgica



nistagmo

Fase critica Fase intercritica

Irritativo
Assente

Irritativo

Deficitario   20-67%

recovery

Presente di posizionamento 14%

HST  positivo/ negativo



VEMPs

• Ampiezza ridotta o assenza 80-94%

• 27% alterazioni lato SANO: predire 
sviluppo bilaterale patologia?sviluppo bilaterale patologia?



The classification and criteria of delayed endolymp hatic hydrops
Ipsilateral or bilateral type
profound hearing loss (90 dB or more) in one or both ears discovered in 
childhood or related to some specific disease or head injury
Subsequent onset of episodic vertigo of he Meniere’s type
Contralateral type
Profound hearing loss (90 dB or more) in one ear discovered in childhood 
or related to some specific disease or head injury
Subsequent onset in he opposite ear of fluctuating hearing loss with or 
without episodic vertigo of Meniere’s typewithout episodic vertigo of Meniere’s type
Diagnosis
> Clinical manifestation:
* Ipsilateral type- delayed onset of episodic vertigo, most patients retain 

normal hearing and vestibular function in their opposite ears (may occur in 
patients with bilateral profound hearing loss)
* Contralateral type- subsqentlyd develop fluctuating hearing loss in the 

opposite ear, occasionally with vertigo



Diagnosi differenziale

Vasculopatie

Dismetabolismi

Neuropatie

NeurinomiNeurinomi

Sifilide
Cogan )test lampada a fessura)
Malattie autoimmuni
Disautonomia
Fistola perilinfatica
Sclerosi multipla
Ipo ed ipertiroidsmo



TEST LABORATORIO

Emocromo
Lipidi
Proteina 70 nota anche come ANTI 68 KD 
(anticorpi anticoclea) la cui presenza è piuttosto 
controversa  però presente nell89 % delle sordità 
autoimmuniautoimmuni

ANA

VES ( E.S.R. erytrocyte sedimentation rate)

FTA Abs ( anticorpi Treponema = 

Test Borrelliosi ( malattia di Lyme)
Test tiroidei



TERAPIA: H.F. Schuknecht



Menière



Farmaci che inibiscono il 
compenso equivalgono “ad 

occhi chiusi al buio”
Acetilcolina Ach

Ach

aldomes



SCATSNON ARE

Sodio caffè alcool tabacco stress



DIURETICI

TIAZITIDICI ( Moduretic, igroton), aumentano 
l’escrezione  renale di Na e Cl. Determinano 
ipokaliemia ed ipotensione ortostatica

RISPARMIATORI POTASSIO ( Aldactone) 
riducono il riassorbimento di Na  e di K

INIBITORI ANIDRASI CARBONICA(Diamox) 
inibendo l’anidrasi carbonica si favorisce escrezione 
Na e K 

DIURETICI ANSA (Lasix) inibiscono il cotrasporto 
nell’ansa ascendente di Henle di Na,. K e Cl . 
OTOTOSSICI



ESISTONO PROVE DI EBM SULL’UTILITA’ DEL 
TRATTAMENTO CON DIURETICI NELLA 

MALATTIA DI MENIERE?

Dal 1967 ad oggi non vi sono studi che rispondano ai
criteri della EBM.

Ciò è dovuto a:

- non aderenza ai criteri AAO-HNS;

- follow-up e durata delle terapie non adeguate,- follow-up e durata delle terapie non adeguate,
anche in relazione alle caratteristiche della malattia;

- nessuno studio randomizzato in doppio cieco.

Alcuni studi riportano un miglioramento su vertigine,
ipoacusia ed acufeni dopo il trattamento con
diuretici a basso dosaggio senza significativi effetti
collaterali.



Pirodda:Considerazioni sulla 
terapia

• Attenzione ai diuretici: l’analogia tra volemia e 
pressione labirintica non è provata e sembra poco 
plausibile, e un brusco decremento della volemia 
può alterare la perfusione periferica (Pirodda et al, 
Med Hypotheses 2011); il profilo di efficacia dei 
diuretici è ultimamente riconsiderato anche in 
ambito cardiovascolare (Borghi e Cicero, Cardiol ambito cardiovascolare (Borghi e Cicero, Cardiol 
Clin Pract 2011)

• L’aumento dei livelli plasmatici di vasopressina 
osservato da alcuni Autori in rapporto alla M. di 
Ménière può essere un effetto e non una causa 
(Pirodda et al, Int J Audiol 2011)

• Il parziale successo di uno dei diuretici più usati 
nella M. di Ménière si potrebbe spiegare con 
l’effetto inibitore di pompa sodio-idrogeno 
esercitato dall’amiloride



Alimenti che stimolano la produzione del fattore 
Antisecretorio ( AF) : gli SPC (specially Processed cereals) 
Flakes che stimolano AF endogeno e a base di rosso d’uovo  ad 
elevato contenuto di AF esogeno  



RETICOLARE 
BULBO 
PONTINA:

Responsabile dei 
sintomi 
neurovegetativi neurovegetativi 
del vertiginoso

In questo sito 
agiscono i 
farmaci ad attività 
anticolinergica



STRESS E COMPENSO VESTIBOLARE: 
otoneurologia e PNEI

Saman Y. Frontiers in Neurology. July 2012 | Volume 3 | Article 116 | 1-9

Lo stress, in fase acuta, stimola l’avvio del Compenso Vestibolare

Un eccesso di stress limita invece il Recupero Vestibolare



CONSUETUDINI TERAPEUTICHE Mdi M

• USA  

- dieta iposodica

- diuretici

- gentamicina intratimpanica

- corticosteroidi

UKUK
-- betaistinabetaistina:                                                      :                                                      94%94%
-- gentamicinagentamicina intratimpanicaintratimpanica:                       :                       75%75%
-- dieta iposodica:                                             dieta iposodica:                                             71%71%
-- diuretici:                                                         diuretici:                                                         63%63%
--decompressione del sacco decompressione del sacco endolinfaticoendolinfatico:      :      52%52%
-- posizionamento di tubo di ventilazione:      posizionamento di tubo di ventilazione:      50%50%

Brandt et al, 2009Brandt et al, 2009



BETAISTINA NON LIBERA SOLO ISTAMINA!

SUMMARY AZIONI SUL SNC ed il suo doppio 
dosaggio



effetti della Betaistina sulla  
funzione uditiva?



E la terapia degli acufeni?



VERTIGINI:TERAPIA 
CHIRURGICA 

• Labirintectomia

• Decompressione Sacco Endolinfatico

• Neurectomia o neurotomia Nervi 
Vestibolari



Iniezioni intratimpaniche

• Dal 1957 viene utilizzata una procedura che

determina una labirintectomia vestibolare chimica;
essa è stata proposta per la prima volta da
Schuknecht con la streptomicina e da Beck,
Schmidt e Lange con la gentamicina. Essa è unSchmidt e Lange con la gentamicina. Essa è un
antibiotico battericida naturale appartenente alla
classe degli aminoglicosidi che possiede una
vestibolotossicità relativamente selettiva a fronte di
una modesta cocleotossicità, per cui consente di
controllare la sintomatologia vertiginosa con un
basso rischio di peggioramento uditivo



GENTAMICINA

• Dal punto di vista della tossicità la sua 
azione si esplica contro il labirinto 
vestibolare

• E’ tossica anche per utricolo e sacculo• E’ tossica anche per utricolo e sacculo

• Non è opportuno somministrarla nella 
fase canalare
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Medicina Legale e M.di Ménière

Pur essendo nota da 150 anni, la MM non hai mai trovato un preciso
riscontro in Medicina Legale, data l’oggettiva difficoltà di giungere ad una
diagnosi specifica medico-legale.diagnosi specifica medico-legale.

Eccezion fatta per una sua valutazione in ambito di invalidità civile, appare
controversa la questione riguardante tutti gli altri ambiti della Medicina
Legale classicamente interpretata; tuttavia la refluenza della MM nei
campi della Responsabilità Civile e delle assicurazioni sociali (INPS ed
INAIL) non è certamente secondaria, anche in considerazione della
notevole influenza che la malattia ha sulla qualità della vita dei soggetti
affetti.



… in invalidità civile… “ manca l’uno” e pertanto 

ad esempio…
• Cod 4001 Acufeni permanenti  o subcontinui di forte 

intensità  e insorti da più di tre anni 2 %

• Cod 6407 Bronchite asmatica Cronica  “ fisso” 45%

Si ha il sospetto che il legislatore abbia formalizzato una valutazione sulla base 
esperienze psicologiche di tipo proiettivo ( conoscenza della patologia e/o 
esperienza della stessa)

Ricorda molto il “ Piccolo Principe”



• Sordità
• Vertigini
• Acufeni
• Ansia / Depressione
• Sindrome Neurovegetativa

Problemi specifici della M.d.M. e sua influenza 
nella qualità della vita. Intanto la m.d.m. non è 
solo “triade”…

• Sindrome Neurovegetativa

La MM peggiora la QdV perché i suoi sintomi sono incontrollabili e
comportano notevoli refluenze in ambito psicosociale, determinando di
fatto uno scadimento del funzionamento globale della personalità



Differenza tra impostazione clinica e medico legale:

In clinica la M.di M.:

Sordità 
Acufeni

In Medicina Legale M.di M.:

Sordità ( permanente?)
Vertigini ( compensate?)

Acufeni ( nessuna valutazione)
Acufeni
Vertigini

Acufeni ( nessuna valutazione)
Sindrome ansioso depressiva(+)



Malattia di Menière e Psiche

Togliendo il controllo del proprio corpo, la MM comporta uno stato
tensivo continuo, che sfocia in angoscia durante i momenti di crisi,
trasformandosi in ultimo in stato depressivo continuo

La Malattia di Ménière è allora invalidante 
in quanto altera  la “ validità” (Gerin)della persona



Malattia di Menière ed Invalidità 
Civile

Tutela dei cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a 
carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della 
capacità lavorativa non inferiore ad un terzo(33%), oppure, se minori di 
anni 18 o maggiori di anni 65 che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i 
compiti e le funzioni proprie dell’età.( D.M. 05.02.92, GURI suppl 47 
26.02.92) 

La disabilità

Si fa qui riferimento alla capacità lavorativa generica con possibilità di
variazioni in più rispetto al valore base (inferiore a cinque punti di
percentuale) nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni
confacenti alle attitudini del soggetto (c.d. capacità semispecifica) e sulla
capacità lavorativa specifica.



Malattia di Ménière ed Invalidità Civile

Riferimenti legislativi: 

- L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

- L. 26 luglio 1988, n. 291, art 2, comma 1

- DL 23 novembre 1988, n. 509 (“Norme per la revisione delle categorie 
delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla 
legislazione vigente per le medesime categorie”).

- D.M. Sanità 5 febbraio 1992 (“Approvazione della nuova tabella indicativa 
delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.” 
Pubblicato in G. U. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.) 

Menomazione = perdita di una parte anatomica del
nostro organismo
Disabilità = riduzione/assenza della possibilità di eseguire
un’attività secondo la norma;
Handicap = svantaggio sociale che la menomazione o la
disabilità determinano nel soggetto che ne sia affetto.



Malattia di Ménière ed Invalidità Civile

la m.d. m. non è specificatamente “tabellata”
codice Patologia Valutazione

4107 Vertigini in grandi crisi parossistiche 31 – 40 %

4005 Perdite uditive mono o bilaterali pari o 
inferiori a 275 dB differenziare fluttuanti 
(*)e no ( **)

0 – 59 %

4001 Acufeni permanenti  o subcontinui di 
forte intensità  e insorti da più di tre anni

2 %

(*) se a carattere fluttuante il punteggio deve scaturire da un periodo di
osservazione di almeno un anno, con l’esecuzione di almeno tre esami
otofunzionali effettuati ogni 3-4 mesi e relativa media ( Seconda parte tabella
pag 25 del suppl GURI)
(**) Perdite uditive mono o bilaterali pari o inferiori a 275 dB cod 4005 = somma 
aritmetica delle perdite uditive espresse in dB 500, 1000 e 2000 Hz.



Calcolo invalidità globale: Malattia di 

Ménière ed Invalidità Civile
“…Nel caso di infermità plurime, i criteri per giungere alla valutazione
finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle
singole infermità ... di seguito, occorre tenere presente che le invalidità
dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate
possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da
una semplice loro coesistenza.una semplice loro coesistenza.

Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano
lo stesso organo o lo stesso apparato…
Si procede a valutazione complessiva, che non deve di norma consistere
nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore
percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-
funzionale dell’organo o apparato…”



Malattia di Ménière ed Invalidità Civile

“...Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati
funzionalmente distinti tra loro. In questi casi dopo aver effettuato le
valutazioni percentuali di ciascuna menomazione si esegue un calcolo
riduzionistico mediante formule espresse in decimali:

IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2)IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2)

NB: “…A mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella 
valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate 
le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non 
concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle 
fasce superiori…”



Malattia di Ménière ed Invalidità Civile

…Le minorazioni otoneurologiche ( sordità,
vertigini ed acufeni)

CONCORRONO O COESISTONO?!CONCORRONO O COESISTONO?!



Tesi discordante se si considera che le informazioni sono 

trasmesse da neuroni diversi e che le proiezioni corticali sono 

differenti…

…ed a favore della “coesistenza”



E che l’equilibrio è un sistema non un organo o un 

apparato…



L’acufene inoltre…
� È un fenomeno centrale



Concorrenti o coesistenti? Facciamo un esempio di valutazione ( mdm con 
perdita uditiva di 65 dB : 

SORDITA’ MONOLATERALE Concorrenti = 9 + 2+ 35 = complessiva 45 %
con depressione e influenza capac. specifica 63%

Coesistenti = ipoacusia e acufeni  < 10% = 0
vertigini 35% 
depressione e influenza capac. = 54%

COSA CAMBIA?

SORDITA’ BILATERALE Concorrenti = 36 + 2 + 35 = 70%
con depressione e influenza capac specifica = 82 %

Coesistenti = Acufeni < 10% = 0
Sordità e vertigini = 59%

con depressione e capac specif = 74%



Malattia di Ménière e L. 104/1992

La L. n. 104 del 5 febbraio 1992 si prefigge lo scopo di garantire “…il pieno
rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della
persona handicappata…”, promuovendone “…la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società…”, garantendo “… il
recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche,

“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate”. L’ handicap

recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali…” ed assicurando “… i servizi e le prestazioni per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonchè la tutela
giuridica ed economica della persona handicappata…”.

Tra questi, rientrano anche le protesi auricolari “…o altre forme di sostegno
rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei
cittadini stessi…”



Malattia di Menière e L. 68/1999

“… ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Essa si applica:

-alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed ai
portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per
minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23
novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione
internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità …”

“…Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto
che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità
lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di
sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le
relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione …”



Malattia di Menière e INPS
Legge 222/1984 “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.” 

“…Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno
nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue
attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o
mentale a meno di un terzo…”mentale a meno di un terzo…”

La Capacità di lavoro è l’idoneità ad utilizzare con profitto le energie lavorative
indipendentemente da fattori economico-sociali e ambientali.

Le occupazioni confacenti alle proprie attitudini sono quelle che l’assicurato ha
esercitato durante la propria vita lavorativa



Malattia di Menière e INPS
Legge 222/1984 “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.” 

NON ESISTE ATTIVITA’ LAVORATIVA CHE NON
SUBISCA INFLUENZA NEGATIVA DA PARTE
DELLA CLASSICA TRIADE SINTOMATOLOGICA
DELLA MALATTIA DI MENIERE.DELLA MALATTIA DI MENIERE.



Malattia di Menière e INAIL
La tutela della Ménière in ambito INAIL non può riguardare né gli
infortuni sul lavoro né le malattie professionali, mentre può rientrare per
ciò che concerne la prosecuzione dell’attività professionale e la valutazione
di idoneità al lavoro.

Ma… IL MENIERICO E’ REALMENTE UN LAVORATORE A RISCHIOMa… IL MENIERICO E’ REALMENTE UN LAVORATORE A RISCHIO
PROFESSIONALE?! CHE RUOLO HANNO ALLORA LE MISURE DI
SICUREZZA CHE IL DATORE DI LAVORO E’ OBBLIGATO AD
ASSUMERE?



Malattia di Menière e RCA

Fondamentale è la valutazione del rapporto di causalità che lega due
fenomeni, attraverso la soddisfazione dei principali criteri medico-legali
(possibilità scientifica, esclusione di altre cause, efficienza lesiva,
sufficienza, cronologia, continuità fenomenica). � Accurata indagine dello
stato anteriore del soggetto

“E’ possibile giustificare da un punto di vista fisiopatologico l’insorgenza o la
satentizzazione di una malattia di Ménière a seguito di un trauma cranico?”

stato anteriore del soggetto

Tutti i casi studiati di MM post-traumatica sono attribuiti a cambiamenti
idrodinamici dovuti alla cicatrizzazione seguente al sanguinamento
dell’orecchio interno. Sono riportati anche casi di MM dopo fratture
dell’osso temporale, così come anche dopo semplice trauma accelerativo-
decelerativlo.



Malattia di Ménière e RCA
Inoltre…

• Esiste una certa correlazione tra Menière e mancata pneumatizzazione
intorno all’acquedotto del vestibolo talvolta con Sindrome di E.V.A. (o
LEDS, Large Vestibular Aqueduct with large endolinfatic duct and sac
Syndrome) e associata s. di Pendred, malformazione congenita
responsabile di sordità neurosensoriale ad evoluzione fluttuante e
progressiva, con insorgenza improvvisa, secondaria a trauma cranico
anche minore.anche minore.
•Esiste una correlazione tra Mènière e Otiti medie infantili, che possono
comportare uno sviluppo patologico della mastoide, alterare le dimensioni
del Triangolo di Trautmann e delle cellule intersinusodurali mastoidee �

distubi di funzionalità del dotto e sacco endolinfatico � idrope post-
traumatica.

Acquedotto 
vestibolo 
allargato Csp ( punto repere)



Malattia di Menière e RCA

Proposte di valutazione:

2) Vertigini (per analogia):

Alterazione di preesistente stato di compenso dell’apparato
dell’equilibrio a cagione di valida distorsione cervicale: 1 – 4 %

3) Acufeni: Manca una specifica voce tabellare in RCA. Eventualmente:

Acufeni permanenti o subcontinui di forte intensità e insorti da
più di tre anni (I.C.): 2 %



M. di M. e causa di servizio: il barotrauma

Decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834

(in Suppl n.16 alla GU 18 gennaio 1982)

Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione 

della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 

533

� 8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e � 8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e 
permanente.  = TERZA CATEGORIA



QUESTIONI IRRISOLTE

- Malattia di Ménière e attività subacquee?

- Malattia di Ménière e idoneità alla guida?

- Lavori in sospensione


