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la sindrome di minor 

1998 – in 8 pazienti con vertigine 
e oscillopsia indotte dal suono e 
dal valsalva nasale e glottico, ny 
torsionale reperti radiologici e il 
plugging can alare in 2casi 

 

1997 - Lloyd B. Minor 
descrive il fenomeno di Tullio 
in 6 pz e lo correla alla 
deiscenza 
 

  Sindrome cocleo-vestibolare da terza finestra causata da 
assenza totale o parziale dell’osso che ricopre il canale 
semicircolare superiore 



EPIDEMIOLOGIA 

 Incidenza sintomatica sconosciuta 
Incidenza radiologica 9% (R.A. Williamson 2003) 

Prevalenza anatomica su  1000 ossa temporali  (Carey ,  2000)  

0,5-0,7 % completa  deiscenza 
1,4-1,3% spessore ≤ 0,1mm 
54 % AU sn  - 23 %       AU dx - 23 % bilaterale (Watters  ) 

Età  30-40 aa 
 Più frequente nei maschi 

 Rara nei bambini 

Difetto di sviluppo post-natale (Watson,  Zhou) 

Bilateralità  (Tsunoda 2002) 

Altre anomalie coesistenti: tegmen tympani and mastoide  
frequentemente sottili o assenti e deiscenza dell’osso che copre il 
ganglio genicolato (Balasubramanian) 



SINTOMATOLOGIA 

I pazienti presentano sintomi 
 

Cocleari 

Vestibolari 

Cocleo-vestibolari 

 



SINTOMATOLOGIA 
SINTOMI COCLEARI 
 

• Udito normale o deficitario di tipo trasmissivo o neurosensoriale 

• Via ossea abnormemente elevata 

• Ipoacusia trasmissiva per i toni gravi e medi anche in caso di   

 normoacusia 

• Riflessi stapediali e timpanogramma presenti e normali 

• Weber lateralizzato dal lato affetto 

• Iperacusia ed autofonia 

• Sentire il movimento degli occhi nell’orbita 

• Sentire il rumore dei talloni mentre si corre o dei tacchi mentre si 

 cammina 

• Acufeni pulsanti 

• TEOAE non utili alla diagnosi 



SINTOMATOLOGIA 

SINTOMI VESTIBOLARI 
 

• Possono essere presenti anche solo con assottigliamento 

dell’osso e non solo con la deiscenza completa 

• Vertigine con nistagmo spontaneo a bassa velocità  di tipo 

torsionale che si intensifica con l’iperventilazione.  

• Oscillopsia 

• Disequilibrio cronico, instabilità e intolleranza al movimento 
 

 
 



SINTOMATOLOGIA 

SINTOMI VESTIBOLARI 
 

• Il riflesso vestibolo-oculomotore per 
stimolazione del recettore ampollare del 
C.S.S può essere attivato da  
 stimolazione acustica con toni puri particolarmente 

intensi (fenomeno di Tullio)  
 variazione della pressione nell’orecchio medio ( 

segno di Hennebert ) 
 variazione della pressione intracranica 
 manovre di posizionamento 
 manovra di Valsalva 



SINTOMATOLOGIA 

SINTOMI VESTIBOLARI 
 
La manovra di Valsalva è in grado di suscitare una risposta 
nistagmica bifasica 
 

 a narici chiuse (valsalva nasale ) per aumento della pressione 
nell’orecchio medio si ha una risposta nistagmica con iniziale 
fase eccitatoria (flusso endolinfatico ampullifugo) 

 a glottide chiusa (valsalva glottico ) per aumento della 
pressione intracerebrale la fase iniziale è descritta come di 
tipo inibitorio (flusso endolinfatico ampullipeto).  

Minor et al 



PATOGENESI 

La pressione positiva spinge la staffa all’interno del vestibolo 
attraverso la finestra ovale. La presenza di un punto di minore 
resistenza ossea del CSS causa un cambiamento direzionale 
dell’endolinfa con stimolo eccitatorio della cupola 



PATOGENESI 

L’onda meccanica acustica trasmessa per via aerea crea un 
movimento a pistone della staffa. Si ipotizza che una parte 
dell’endolinfa venga shuntato via dalla coclea attraverso la 
deiescenza del CSS provocando una diminuzione del suono 
trasmesso dalla coclea stessa 



PATOGENESI 

L’onda meccanica acustica trasmessa per via ossea genera oscillazioni 
lievi, compressorie e rarefacenti dell’osso che circonda i canali 
semicircolari e i fluidi labirintici mettendoli in movimento. La presenza 
della deiscenza fa aumentare i movimenti dell’endolinfa provocando 
una risposta cocleare più ampia (autofonia, iperacusia) 



• Segni più frequenti 

 

 

 

 

• Prevalenza dei segni 

 27%  solo un segno clinico 

 29% 2 segni 

 36% 3 segni 

 7%  tutti i segni 

 Ny evocato da suoni  82% 

 Ny evocato dal Valsalva 75% 

 Segno di Hennebert 45% 

 Tilt del capo evocato dal suono 
20% 



Deiscenza del canale 
semicircolare superiore 

PATOGENESI 

Altre anomalie associate  

• Deiscenza del tegmen, del CSP 

• Deiscenza dell’osso che ricopre il ganglio 
genicolato  (Balasubramanian Thiagarajan et al. Stanley Medical College ) 

 



Diagnosi Differenziale 

• Fistola Perilinfatica 

• Otosclerosi (Stapedial reflex) 

• Malattia di Menière (Modugno 2011) 

• Meningioma (Crane 2010) 

• Deiscenza del CSP (Krombach 2003) 

 



DIAGNOSI 

 

 Esame audiometrico 

 Esame impedenzometrico 

 Esame vestibolare 

 VEMP’s 

 Video-oculografia (VOG) 

 Esami radiologici 

 

 



TESTS  CHIAVE 

VEMP and TC  aumetano l’accuratezza 

diagnostica per la diagnosi, il trattamento ed il 

follow-up 

 



VEMP’S 

 

•Riduzione della soglia di detezione del Complesso Primario 
N1-P1  

–raramente inferiore a 110 dB SPLnel soggetto normale,  

–valori di 70 dB nHL o di 90 dB SPL sono patologici 

• Se monolaterale, in assenza di un deficit trasmissivo, una 
differenza di soglia interaurale maggiore o uguale a 10 dB è 
da considerarsi patologica 



ESAMI RADIOLOGICI 

Misurazione della deiscenza con dimensioni lineari o angolari  (Lip 2009) 

Spessore normale medio dell’osso 0.5 + / - 0.3 mm (Modugno 2011, Lip 

2009) 

La diagnosi migliora  del 50% con uno spessore TC di  1.0 mm con 
immagini coronali e trasverse  e del 93% con uno spessore TC di  0,5 
mm con immagini coronali e trasverse  e ricostruzione sul piano dei 
CSS (Clifford J 2003) 

Sensibilità : immagini in assiale 77,8%; immagini in coronale 88,9% 
ricostruzione multiplanare 100% (Zhang 2009)  

Il piano mirato è obliquo di 45˚ rispetto ai piani sagittali e coronale 
(piano di Pöschl) 



ESAMI RADIOLOGICI 
 

TC 

 

 Spessore medio normale dell’osso      0,5 +/- 0,3 mm   
 



ESAMI RADIOLOGICI 
 

TC 

 

E’ significativo la misura dell’angolo della 
deiescenza( misurato in gradi o radianti?) per 
convertire gradi in radianti si moltiplica per π/180 
 



TERAPIA 
Terapia Medica l (fallimentare - Hales 2004) 

 Evitare stimoli acustici intensi 

 Evitare aumenti pressori 

Terapia chirurgica (Sintomi disabilitanti – Mikulec 2004) 

 Timpanostomia con  neotuba  (Minor 2005) 

 Riparazione della deiscenza 

Tecnica: 

Capping 

Resurfacing 

Plugging 

Approccio chirurgico 

Extradurale via fossa cranica media 

Transmastoidea 

 



APPROCCIO CHIRURGICO 

Extradurale: craniotomia della fossa cranica 
media 

• Visualizza direttamente la deiscenza sul basi cranio (eminenza 
arcuata e tegmen) 

• Riparazione  diretta della deiscenza con osso e fascia 

• Accesso migliore nei casi in cui il paziente ha altre deiscenze 
associate o ernie cerebrali nell’orecchio 

 

Transmastoideo 
• Deiscenza posizionata lontano del chirurgo (postero-mediale)  

• Maggiori risultati uditivi e vestibolari 

• Craniotomia non necessaria, riduzione della complicanze  

• Capacità del chirurgo e familiarità con la metodica , Capacità di 
chiudere la deiscenza senza manipolarla 

•  Non è possibile quando vi è ampia deiscenza  della base cranica    
che richiede un’ampia ricostruzione 



APPROCCIO TRANSMASTOIDEO 

Daniel J. Lee  



Surgical Capping 



Surgical Resurfacing 



Surgical Plugging  

From: D.J. Lee  Massachusetts eye and ear infirmary 



E’ sempre necessaria la chirurgia? 

• La dimensione della deiscenza non è necessariamente 
correlata con i sintomi vestibolari (Roditi 2009) 

• Esiste una correlazione tra la grandezza della deiscenza 
ed il grado dell’ipoacusia trasmissiva (W Chien 2007) 

• Plugging Naturale? 
– Pazienti con larghe deiscenze non sintomatici (Roditi, 2009, Brandolini 

2011) 

– Più è larga la deiscenza più le risposte sono deboli (Cremer 2000) 

– In caso di SCCD simil menierica, i segni durante la crisi sono 
identici a quelli che insorgono dopo aver  effettuato il 
plugging chirurgico (Brandolini 2011) 

Se I sintomi sono così  Invalidanti da ridurre la QoL  
l’approccio chirurgico diventa necessario 



La chirurgia ha sempre buoni risultati? 

• 6 orecchie sottoposte a riparazione chirurgica via fossa media 

– 5 plugging 

– 1 resurfacing (bone pate, fascia temporale , calvarial bone graft) 

 





Considerazioni sulle due tecniche 

• Entrambe le tecniche riducono sensibilmente I sintomi di DCSS 

• Il Plugging del CSS determina inevitabilmente una ridotta 
funzione del solo canale operato mentre la funzione degli altri 
canali appare preservata (Carey et al. 2007 – Agrawal 2009) 

• Il Plugging normalizza la soglia dei VEMPs (Welgampola 2008) 

• Il Resurfacing determina una persistenza dei sintomi 
nell’immediato periodo postoperatorio. Questo risultato è 
dovuto al tempo necessario alla fascia ed all’osso di formare un 
corpo unico rigido   (Banjeriee 2005) 

• E’ presente un reale rischio di sordità post-chirurgica (12% se si 
esegue per la prima volta, per via fossa cranica media e con la 
tecnica plugging ) (Lee 2013) 

 



Conclusioni 

• La sindrome di minor è una realtà clinica ma : 

• Non è possibile affidarsi esclusivamente alla sola TC (9% di 
positività ma rari I riscontri clinici - Williamson 2003) 

• Bisogna affidarsi a tutti e tre i parametri fondamentali:  
• Diagnosi clinica  - TC 0.5 mm con ricostruzione complanare  - VEMP 

• Considerare  sempre la possibilità che la malattia scompaia per 
un  Plugging naturale 

• Si deve proporre il trattamento chirurgico ai soli casi invalidanti 

• Non ci sono profonde differenze tra le varie tecniche chirurgiche  

• Non si deve ingannare il paziente circa l'esito chirurgico : sono 
sempre possibili complicazioni o la persistenza della malattia 
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