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     Il SE è un sistema polisensoriale che 

integra, primariamente nei nuclei 
vestibolari e nel cervelletto, 
informazioni sensoriali provenienti:  

 dalle macule otolitiche,  
 dai canali semicircolari,  
 dalla coclea,  
 dalla retina,  
 dai gravicettori somatici (reni),  
 dai fusi neuromuscolari,  
 dai pressocettori plantari,  
 dagli esterocettori cutanei.  
    Le informazioni vengono processate 

sia a livello emotivo (lobo limbico 

ippocampo ed amigdala) sia sottoposte ad 
una elaborazione corticale (corteccia 

temporo-parietale).  





soltanto io ho realmente  
le vertigini 

 ho una 
ipotensione 

io lamento 
ipoglicemia 

 debolezza 

  sono 
ansioso e depresso  ho cefalea 

lamento  
disequilibrio 



 

 
- vertigine centrale 
- vertigine extra-    
   vestibolare 
- mismatch sensoriale 



VERTIGINE CENTRALE 

• Insufficienza vertebro-basilare 

• Malattie Degenerative -Sclerosi 

Multipla 

• Neoplasie Neurinoma dell’Ottavo 

Nervo Cranico  

• Astrocitoma Cerebellare 

• Atrofia Cerebellare e Flocculare  

• Epilessia 

• Trauma Cranico 

• Distonia focale 

 



V E R T I G I N I  E X T R A  
V E S T I B O L A R I  

• Vertigini psichiatriche 

• Disequilibri da interferenze 

  propriocettive   

• Anemie e malattie ematologiche  

• Malattie cardiache e crisi ipertensive  

• Disordini metabolici   

• Vertigini secondarie a intossicazioni 
esogene 

• Pseudovertigini 

• Presbiastasia 

• Attacchi di panico 

 



• Mal di trasporto: sensazione di 
ondeggiamento nausea e vomito 
causata dal sovraccarico di imput 
vestibolari, durante un viaggio (aereo 

macchina nave ecc..) per un paziente non 
allenato a quegli stimoli. 

 

• Mal di terra: prolungata sintomatologia 
di oscillopsia nausea ed insicurezza dopo 
un una stimolazione prolungata  

    (es. viaggio in nave) 



Anamnesi 
extravestibolare 

Una delle caratteristiche proprie delle 
patologie dell’ equilibrio è l’elevato grado di 
indicazioni diagnostiche che è possibile 
ottenere semplicemente con i dati 
anamnestici. Ne deriva la straordinaria 
importanza della corretta raccolta della 
anamnesi come inizio dell’iter diagnostico 
nella vertigine e del disequilibrio.  



   Una attenta anamnesi deve comunque prevedere: 
• La modalità di esordio dei sintomi 
• La precisa tipologia del disturbo lamentato dal paziente 
• L’andamento temporale della crisi o più in generale del 

disturbo 
• L’evoluzione nel tempo della affezione 
• L’insieme delle circostanze o dei fattori scatenanti   
     la sintomatologia 
• Sintomi audiogeni concomitanti 
• Sintomi neurogeni 
• Altri sintomi concomitanti 
• Le possibili correlazioni con altre patologie note 
• La familiarità 



durata 

decorso 

fattori  
scatenanti 

sintomi 
concomitanti 

correlazione 
con altre 
patologie 



1.Esordio dei sintomi 

 
Tra le cause  di insorgenza di un episodio vertiginoso-
posturale bisogna intanto ricercare una affezione 
generale esempio una sindrome virale di tipo 
influenzale che si possa essere verificata qualche 
giorno prima dell’ esordio della sintomatologia. 
Un trauma cranico anche modesto deve essere 
attentamente indagato, l’ abuso di alcool o droghe o l’ 
esposizione ad alcune sostanze chimiche nell’ambiente 
di lavoro può favorire l’ insorgenza di vertigine e /o 
disequilibrio.   



2.Modalità di esordio 

L’ esordio acuto può riguardare 
una etiologia vascolare  una IVB, 
la sintomatologia può essere 
assimilabile a quella della 
vertigine periferica acuta, ma 
sono spesso presenti altri sintomi 
e segni. 
Negli stroke del circolo posteriore, 
l’anamnesi deve essere molto 
attenta e puntigliosa il paziente in 
preda ad una crisi vertiginosa 
acuta con corredo vagale tende a 
sottacere altri sintomi neurogeni 
associati, pertanto in questi 
pazienti è spesso utile una 
consulenza neurologica 



 

• Vertigine sia oggettiva che soggettiva 
• Turbe dell’ equilibrio soggettive e oggettive 
• Disturbi visivi (deficit campo visivo-

amaurosi) 
• Diplopia 
• Atassia 
• Alterazioni della sensibilità e/o  
     della motilità facciale 
• Cefalea nucale 
• Dismetria cerebellare 
• Drop attacks 
• Disartria 
• Ipoacusia acufeni  
• Distorsione acustica 
• Amnesia globale 



Fattori di rischio per vasculopatia 

Spesso siamo di fronte a soggetti con età superiore ai 50 anni e 
per i quali bisogna ricercare i fattori di rischio cardiovascolare: 
• Età  
• Sesso 
• Anamnesi familiare positiva 
• Ipertensione arteriosa 
• Fumo 
• Diabete  
• Obesità  
• Vita sedentaria 
• Stress psico-fisico 

 



CIRCOLO CEREBRALE POSTERIORE 
(VERTEBRO-BASILARE) 

CIRCOLO  
COCLEO-VESTIBOLARE  

      C i r c o l o  a r t e r i o s o  



 

Durante l’anamnesi il paziente  

deve essere seguito con  

attenzione, per poter mettere  

in risalto le informazioni che  

riteniamo più interessanti.  

Evitare che divaghi con  

informazioni magari non  

pertinenti, poiché sovente  

il sintomo vertigine viene usato  

dai pazienti in modo inappropriato. 

 

3.Il tipo di 
disturbo 



• Vertigine oggettiva: rotazione dell’ 
ambiente circostante correlabile con 
la presenza di ny di entità tale da 
impedire la fissazione. 

• Vertigine soggettiva: sensazione di 
sbandamento, di disequilibrio o di 
rotazione del soggetto rispetto all’ 
ambiente. 

• Sensazione di sprofondamento. 

 



 

 

Il disequilibrio può essere di tipo o g g e t t i v o  o  s o g g e t t i v o : 

O g g e t t i v o :   

• pulsione laterale che può accompagnare le crisi otolitiche di Tumarkin 
nella MdM, o presentarsi nella IVB transitora;  

• drop-attack con caduta del paziente e perdita di coscienza per perdita 
della forza agli arti inferiori nella IVB o nelle vasculopatia encefaliche ad 
insorgenza acuta. 

• le retropulsioni sono anch’essi a sede centrale spesso cerebellare. 

• l’oscillazione corporea e lo sbandamento possono essere presenti sia  
dopo una patologia periferica acuta, o accompagnare patologie 
neurologiche. 

S o g g e t t i v o :  

E’ avvertita solo dal paziente e può seguire una patologia vestibolare 
periferica, durante la fase di compenso, può essere il sintomo di un disagio 
psicologico. 



 

Sintomi che indirizzano verso deficit del 
controllo motorio periferico  o centrale 

• Insicurezza: imperfetto controllo posturale statico e dinamico 

• Instabilità: disequilibrio più marcato; 

• Pulsione laterale o posteriore; 

• Sensazione di marciare su un tappeto molle: spesso si 
accompagna alle parestesie degli arti inferiori come si verifica nel 
diabete; 

• Sincope: perdita di coscienza spesso improvvisa a genesi 
frequentemente vasculopatica neurologica acuta; 

• Atassia: difficoltà a coordinare i movimenti soprattutto nella 
marcia a sospetta sede vasculopatica centrale cronica. 

• Dismetria: altro segno di sofferenza centrale soprattutto 
cerebellare.     



Sintomi che riguardano la sfera psicologica 

  

 

 

 

- Acrofobia: paura delle altezze 

 

- Agorafobia: paura degli   

ambienti vasti e affollati 

 

- Attacchi di panico 

  



la presbiastasia 

La riduzione dell’efficienza di tutti gli 

input sensoriali vestibolari visivo e 

propriocettivo, nonché le ridotte 

capacità di elaborazione centrale e 

di risposta da parte del SNC, sono 

alla base delle difficoltà 

dell’equilibrio dell’anziano, così 

tanto diffuse. 



4.Durata  
   dei  
   sintomi 



                                                                                     







 

• Nella I.V.B. transitoria gli episodi acuti possono durare 
da secondi ad ore, ed essere caratterizzati da pulsioni 
o sbandamenti oppure da vertigine oggettiva. Tali 
disturbi possono avere natura sia centrale (stroke 
tronco-cerebellare) che periferica (il labirinto è un  

    end field del circolo cerebrale posteriore). 

• Nelle patologie neurologiche  

    degenerative ed in quelle a  

    carattere neoplastico che  

    coinvolgono il sistema  

    vestibolare, i sintomi sono  

    ingravescenti.  

4.Durata dei sintomi 



5.Modalità di esaurimento dei sintomi 

La modalità di esaurimento dei sintomi può avvenire 
in modo sub-acuto con rest itutio  ad integrum , 
oppure con una risoluzione più lenta e graduale, o 
ancora abbia un carattere costante o ingravescente 
nel tempo. 

La I.V.B. transitoria ha un tempo di risoluzione 
subacuto. 

Gli  stroke del circolo posteriore e le lesioni 
espansive della fossa cranica posteriore hanno un 
andamento costante o ingravescente nel tempo.  













  

    Il ruolo dei dati anamnestici riveste 
quindi una importanza 

assolutamente centrale ed 
insostituibile. 

 La ricostruzione del problema può 
pilotare (in una direzione anziché in 

un'altra) la successiva fase 
diagnostica. 

  

 




