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COMPONENTI DEL VOR 

Il VOR mantiene stabile la visione durante 
il movimento mediante due componenti 

VOR angolare: mediato dai CCSS compensa la 
rotazione (fondamentale per la stabilizzazione 
dello sguardo ) 

VOR Lineare  mediato dai recettori maculari 
otolitici, compensa la traslazione (importante 
per la visione durante i movimenti rapidi della 
testa) 



LEGGI DI EWALD (1892) 

1) Nel canale semicircolare laterale la corrente 
utriculipeta provoca reazioni motorie riflesse maggiori 
della corrente utriculifuga; 
2) Nei canali semicircolari posteriore e superiore le 
reazioni motorie riflesse di maggior ampiezza sono invece 
provocate dalla corrente utriculifuga 
3) La corrente endolinfatica più significativa provoca un 
movimento coniugato dei bulbi oculari che ha la sua stessa 
direzione. 

LEGGE DI FLOURENS (1842) 

Ogni canale semicircolare provoca reazioni motorie oculari 

che si esplicano nello stesso piano in cui esso è situato. 



1952:  Dix-Hallpike:  
NyPP  torsionale/verticale in alto da 
interessamento del canale semicircolare 
posteriore 

1985:  Pagnini-McClure:  
NyPP bidirezionale orizzontale da 
interessamento del canale semicircolare 
laterale 

1987:  Katzarkas:   
NyPP torsionale/verticale in basso da 
interessamento del canale semicircolare 
anteriore 
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LE FRECCE INDICANO LA DIREZIONE DELLA FASE LENTA DOPO STIMOLAZIONE 



CONNESSIONI CON I MUSCOLI 
EXTRAOCULARI 

Eccitazione Inibizione Movimenti oculari 

(NY) 

Ipsi Contra Ipsi Contra Stimolazione 

destra 

Stimolazione 

sinistra 

CSL Retto 

mediale 

Retto 

laterale 

Retto 

laterale 

Retto 

mediale 

CSA Retto 

superiore 

Obliquo 

inferiore 

Retto 

inferiore 

Obliquo 

superiore 

CSP Obliquo 

superiore 

Retto 

inferiore 

Obliquo 

inferiore 

Retto 

superiore 

L+A+

P 

 

 

LE FRECCE INDICANO LA DIREZIONE DELLA FASE RAPIDA DOPO STIMOLAZIONE 



CONNESSIONI CON I MUSCOLI 
EXTRAOCULARI 
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LE FRECCE INDICANO LA DIREZIONE DELLA FASE LENTA DOPO STIMOLAZIONE 



SEGNI GENERATI DA MANOVRE 
CLINICHE  

Obiettivo: 
Svelare le asimmetrie del VOR 
Stimolare la comparsa della vertigine 
Riconoscere patologie centrali 

Metodo: 
Osservare il nistagmo: Test posizionali 
(dix-hallpyke, Pagnini McClure, Bow and 
Lean, HST), Iperventilazione, Valsalva,  
Osservare segni non nistagmici: (HIT, 
HTT, Visual Acuity) 
 

 



TEST POSIZIONALI 

Essenziale per tutti i pazienti con 
anamnesi di vertigine anche in assenza di 
ny spontaneo in posizione eretta. 

Viene utilizzato un lettino 

Assicurarsi che il paziente non abbia 
nausea 

Informare il paziente a mantenere gli 
occhi aperti 

 



TEST DI DIX-HALLPIKE 

Studia il CSP ma anche il CSA 
Da seduto ruotare la testa del 
paziente di 45° da un lato e coricarlo 
in iperestensione del capo oltre il 
lettino o su un cuscino 
Timing variabile: se non compare alcun 
ny attendere almeno 60 secondi 
Il test è positivo se il paziente 
riferisce vertigine e si osserva 
nistagmo accessionale 
Il nistagmo deve  

essere antiorario per il lato destro e 
orario per il lato sinistro 
Terminare entro pochi secondi  
Invertirsi al ritorno in posizione seduta 



CSP DX 

Manovra diagnostica: Dix Hallpike 



CSP SX 

Manovra diagnostica: Dix Hallpike 



CSA DX 

Manovra diagnostica: Dix Hallpike 



TEST  DI   PAGNINI-MCCLURE 

Studia il CSL 

Da sdraiato ruotare la testa del paziente di 45° da 
un lato e poi dall’altro 

Il test è positivo se il paziente riferisce vertigine e 
si osserva nistagmo accessionale 

Il nistagmo deve  
essere bidirezionale  

Avere direzione geotropa (canalare) o apogeotropa 
(ampollare) 

Terminare entro pochi secondi  

Può scatenare accesi SNV 

Attenzione a non confondere un ny da VPP del CSL 
da un ny rotatorio post-impulsvo 



CSL GEOTROPO 



CSL APOGEOTROPO 

Manovra diagnostica: Pagnini-McClure 



QUAL’E IL LATO MALATO? 

Forme geotrope:  Lato più reattivo 
Forme apogeotrope: Lato meno attivo 
Forme dubbie (10%) 

Anamnesi del paziente 
Deficit calorico transitorio dal lato affetto (Pagnini 
1989, Strupp 1995) 

HSIN (Ny verso il lato sano) (Califano 2010) 

Bow and Lean Test (Choung 2006) 

Ny in flessione: apo sano – geo malato 

Seated Supine Positioning Test (Pagnini 1995, Asprella 2008) 

Ny: Apo malato  -  Geo sano 

Forme multicanalari e bilaterali (Pagnini, 1989, Baloh 1993- 
Hori A, 2003) 



(Barany 1906, Kamei et al 1964) 

Rileva le asimmetrie indotte 
a livello del ”velocity storage 
mechanism”, sia da lesioni 
vestibolari periferiche 
(canale laterale) che centrali. 

VSM: meccanismo centrale capace di 

prolungare le risposte labirintiche. 

Test molto sensibile, non del 
tutto specifico  

HEAD SHAKING TEST 



HST VERSUS HSN 

Seconda legge di Ewald: accelerazioni ad elevata 
frequenza e velocità determinano una risposta più 
efficiente nello stimolo eccitatorio (ampullipeto) 
rispetto a quello inibitorio (ampullifugo) 

HST: serie di impulsi eccitatori asimmetrici che 
caricano in modo asimmetrico il Velocity Storage 
Mechanism. La sequenza di rapide rotazioni della 
testa verso il lato patologico costituisce uno stimolo 
inferiore (o assente) rispetto a quello verso il lato 
sano 

HSN: scaricamento del velocity storage caricato 
asimmetricamente 

 

 

 



Paziente seduto ad occhi chiusi, testa leggermente 
flessa in basso (occhiali di Frenzel)  

Rapida successione di oscillazioni sul piano orizzontale 
(due cicli al secondo per circa 10 secondi) 

Eventuale comparsa di Ny post-impulsivo (HSN)  

Verificare riproducibilità specie se la risposta è debole.  

Ripetere test sul piano verticale (! ?) 

Nistagmo intenso: proseguire la osservazione per 
rilevare possibili nistagmi plurifasici 

HST- ISTRUZIONI PER L’USO 



HEAD SHAKING TEST 



 DANNO VESTIBOLARE 
PERIFERICO MONOLATERALE 

(NEURITE O DEAFFERENTAZIONE VESTIBOLARE) 

HST orizzontale: nistagmo diretto verso il lato sano 
(paretico o deficitario); raramente verso il lato 
patologico (invertito o irritativo)  
 
Nistagmo bifasico: la prima fase (nistagmo primario) 
può essere seguita da una seconda fase a direzione 
opposta (nistagmo secondario o di recupero) 
 
Malattia di Menière: possibile nistagmo verso il  
lato patologico 
 
Danno centrale : il Ny non è orizzontale 



HST: DANNO VESTIBOLARE CENTRALE 



NISTAGMO  
PSEUDO-

SPONTANEO 

BPPV DEL CSL 



BOW AND LEAN 
(CHOUNG 2006) 

Se modifica la direzione di un Ny 
pseudospontaneo è patognomonico di VPP 



TEST DI POSIZIONAMENTO SEDUTO SUPINO 
(KOO, 2006) 

In posizione supina il CSL è 
verticale 
Ny inibitorio se geotropo 
(batte dal lato sano) 
Ny eccitatorio se 
apogeotropo 
Batte dal lato malato 
Un ny che cambia direzione 
a capo esteso e flesso 
sottointende una VPP 
 



SEGNI  ACCESSORI: HEAD PITCH TEST 
REGOLA GENERALE 

 Ny Apogeotropo 

Eccitatorio –  Lato malato 

Inibitorio –  Lato sano 

Inibitorio –  Lato sano 

Eccitatorio –  Lato malato 

Nella VPPB apogeotropa del CSL 

Il ny a testa in basso batte dal 

lato SANO 

Nel la VPPB geotropa del CSL 

Il ny a testa in basso batte dal lato 

MALATO 

Ny Geotropo 



IPERVENTILAZIONE 

Diminuzione della Pa CO2 
Aumento del pH arterioso 
Diminuzione del Ca++ libero ionizzato 
extracellulare 
Vasocostrizione arteriolare da 
ipocapnia con ipossia cellulare 
Diminuzione del flusso cerebrale e 
labirintico 
Ipereccitabilità neuronale 



IPERVENTILAZIONE 

Blocca i meccanismi centrali di compenso di 
un’asimmetria vestibolare periferica 
determina la comparsa o il rinforzo di un ny 
“deficitario” (Sakellari,Bance)  
peggiorare la performance inibitoria 
cerebellare, slatentizzando/rinforzando un 
Down-beat ny ( Walker) 

migliorare focalmente e temporaneamente la 
conduzione lungo vie demielinizzate, 
determinando la comparsa di ny “irritativo” o 
l’inibizione di un ny spontaneo preesistente (Leigh 
e Zee, Bance, Walker, Minor, Choi, Califano) 

 



Bassa percentuale di “falsi positivi” (< 3%) 
La standardizzazione di durata e di velocità del 

respiro azzera i falsi positivi  (Bance, Hain, 
Califano) 

Durata della iperventilazione: 60-90 
La modalità di osservazione influisce sulla 

sensibilità del test 
Più la tecnica di osservazione è sensibile, più 

diminuisce la specificità 
Profondità e la forza dell’atto respiratorio 

diversi in relazione alle capacità del paziente 
 



NISTAGMO DA IPERVENTILAZIONE  

Ipsilaterale eccitatorio 
Fasi rapide verso il lato leso 

Riduzione/inibizione del nistagmo spontaneo 
(“ipsilaterale eccitatorio”) 
Inversione del nistagmo spontaneo       
(“ipsilaterale fortemente eccitatorio”) 

 
Controlaterale inibitorio 
 Fasi rapide verso il lato sano 

Rinforzo del nistagmo spontaneo 

 



NY DA IPERVENTILAZIONE 



MANOVRA DI VALSALVA 

Aumenta la pressione intraddominale e toracica 

Diminuisce  il ritorno venoso al cuore 

Aumenta la pressione endocranica 
DCSS 

Aumenta la pressione della cassa timpanica 
Fistola labirintica (barotrauma, colesteatoma, ecc..)  



SEGNI GENERATI DA MANOVRE 
CLINICHE  

Obiettivo: 
Svelare le asimmetrie del VOR 
Stimolare la comparsa della vertigine 
Riconoscere patologie centrali 

Metodo: 
Osservare il nistagmo: Test posizionali 
(dix-hallpyke, Pagnini McClure, Bow and 
Lean, HST), Iperventilazione, Valsalva,  
Osservare segni non nistagmici: (HIT, 
HHT, Visual Acuity) 
 

 



TEST IMPULSIVO ANGOLARE 
- HEAD IMPULSETEST 

(HALMAGYI & CURTHOYS, 1988) 

Efficace metodo per identificare un difetto 
della performance dinamica del RVO sulle alte 
frequenze e quindi della funzione del CSO 
 
Segno clinico, non strumentale, altamente 
specifico nell ’ individuare la presenza di un  
grave deficit della funzione del CSO 
 
Poco sensibile nei deficit parziali o bilaterali 



HIT :  FISIOPATOLOGIA 

 La rotazione rapida della testa da un 
lato eccita il canale ipsilaterale ed 
inibisce il lato opposto 

 Lo stimolo, eccitatorio (ampullipeto) 
è sempre più efficiente dello stimolo 
inibitorio (ampullifugo) (II legge di 
Ewald) 
 

 

 



HIT :  FISIOPATOLOGIA 

 Rotazione  rapida verso un lato deficitario: 

 Stimolo ampullipeto ipsilaterale inefficiente  

 Stimolo ampullifugo controlaterale incapace di 
compensare il movimento della testa 

 Il deficit del VOR non può essere compensato da altri 
sistemi 

 Comparsa di saccadi correttive per recuperare il 
target visivo 

 Valutazione operatore-dipendente 

 In presenza di ny spontaneo orizzontale l’assenza di 
saccadi correttive devono essere considerate come 
conseguenti ad una lesione centrale! 



Movimento 
rapido       
180°/sec  

Accellerazione 
max             
(2000-4000°/s2) 

Ampiezza piccola 
+\- 20°/s 

 • Facilità d’uso 
• In emergenza segno distintivo di problemi centrali 
(infarto cerebellare): positivo nelle patologie periferiche e 
negativo nelle patologie centrali 
•Può essere applicato anche sul piano verticale, con la 
testa ruotata di 45° verso un lato,  per testare la funzione 
dei canali verticali. 



TEST  IMPULSIVO  ROTATORIO 



SENSIBILITÀ E SPECIFICITÀ DEL  B-HIT 

Sensibilità Specificità 

Deficit Totale 

unilaterale 

 

 

 

71%  

100% 

88% 

 

 

 

82% 

 

100% 

 

Halmagyi , 1988, Foster CA 

1994 

Herdmann2004 

Deficit parziale 

unilaterale 

34% - 39% 

58%  

95% -

100% 

 

Halmagyi , 1988, Harvey SA, 

1997, Beynon GJ, 1998, 

Herdmann2004, Hamid 2005 

Deficit bilaterale 

Parziale 

 

 

84% 

76%  

 

82% 

 

Herdmann2004  

 

Deficit bilaterale 

Totale 

100% Herdmann2004  

Esaminatore 

esperto 

63%  78% Straumann 2007 

Esaminatore 

inesperto 

72% 64% Straumann 2007 

Nessuna casistica riporta positività in pazienti normali 



HIT POSITIVO  
 

Vestibolopatia acuta 100%   
 
Stroke  9%  

Newman-Toker  2008 



CAUSE DI FALLIMENTO 

Inclinazione della testa (l’energia si 
distribuisce sui vari canali) 

Predittibilità del movimento                  
(Herdman SJ, Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2001) 

Esperienza dell’esaminatore  

Utilizzo di strumenti video 

Covert saccades 



Presenza di asimmetrie nella funzione utricolare 

simili a quelle della funzione canalare soggette alla 

seconda legge di Ewald 

Uno stimolo otolitico (utricolare) con una veloce 

accelerazione lineare, secondo l ’asse interaurale 

(da destra a sinistra e viceversa) determina una 

saccade correttiva a rapida traslazione verso il 

lato deficitario. 

Osservazione difficile = minore sensibilità  

TEST IMPULSIVO LINEARE  
(HEAD  HEAVE  TEST)  
Ramat S, Zee DS, Minor LB. 2001 

 



TEST IMPULSIVO LINEARE  
(HEAD  HEAVE  TEST)  

Ramat S, Zee DS, Minor LB. 2001 



DYNAMIC VISUAL ACUITY TEST 
Utile per  differenziare i disordini visivi da vestibolopatie non 

compensate e nel follow up della riabilitazione vestibolare 

1)  Valutare la acuità visiva statica invitando il paziente a leggere le righe più 

piccole della tavola ottotipica 

2)  Imprimere al capo una movimento oscillatorio di 2 Hz di velocità e di 10 ° di 

ampiezza 

4) Il test può essere eseguito con paziente seduto 3) invitare il paziente a ripetere il test di acuità visiva durante l’oscillazione 5) Per evitare artefatti da memorizzazione possono essere usate tavole diverse di 

identica difficoltà o chiedere al paziente  di leggere le lettere in direzione inversa 

6) Il test è positivo se il paziente peggiora la propria acuità visiva di tre linee o più. 4) Il test può essere eseguito con paziente seduto e con l’ausilio di un metronomo  





70 pazienti con ny posizionale 
29 CSP monolaterale (41,43%) 
15 CSL monolaterale (21,43%) 
12 CSA monolaterale (17,14%) 
14  Multicanalare (20%) 

5 CSP bilaterale (Dix Hallpike) 
2 CSA bilaterale (Dix-Hallpike e Had Hanging 
position) 
7 Ny posizionale multiplo (tutte le posizioni) 

 



INDISPENSABILE FOLLOW-UP 

Il persistere o il peggiorare dei sintomi 
può indicare una diagnosi iniziale NON 
corretta e DEVE far sospettare una 
patologiA Più GRAVE 
Il paziente DEVE SEMPRE essere istruito 
a tornare se il sintomo persiste o si 
aggrava 
In caso di diagnosi corretta e nel 
persistere dei sintomi è indispensabile 
avviare il paziente ad una buona terapia 
riabilitativa vestibolare 
 



www. cenavest.org 




