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RIFLESSO VESTIBOLO-OCULO-MOTORE 

(VOR) 

 
 

    I movimenti oculari riflessi necessari per la fissazione 

sono generati da stimoli : 

      - visivi (riflessi visuo-oculomotori) 

      - vestibolari (riflessi vestibolo-oculomotori). 

    I bulbi oculari si muovono per azione della muscolatura 

estrinseca. 



Gli assoni che controllano questi muscoli provengono 

dai nuclei dei nervi oculomotore, trocleare ed abducente e 

decorrono nel fascicolo longitudinale 

mediale (FLM), situato nel tronco encefalico. 

. 
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VOR ( movimento verso sinistra del capo) 

 Lo stimolo è inibitorio sul lato destro (lato ipofunzionale) 
ed eccitatorio su quello sinistro. 

     

    Aumenta la frequenza dei potenziali d'azione nelle fibre 
nervose del nervo di sinistra: 

    attivazione dei motoneuroni del nucleo oculomotore 
sinistro (III) e del nucleo dell'abducente destro (VI) con 
conseguente contrazione del muscolo retto mediale 
sinistro e del retto laterale destro. 

 

    Diminuisce la frequenza dei potenziali d'azione nelle 
fibre nervose del nervo di destra. 

 



3 CARATTERISTICHE DEL VOR 

1. Principio dell'innervazione reciproca dei muscoli antagonisti 

 

2. Principio del push and pull: i nuclei vestibolari dei due lati del 

capo sono connessi da interneuroni inibitori per cui l'attività dei 

neuroni vestibolari di destra, già ridotta dalla diminuita 

afferenza sensoriale, è ulteriormente depressa dagli impulsi 

inibitori generati dall'aumento di attività del lato sinistro.  

    Viceversa l'attività dei neuroni vestibolari di sinistra, già 

incrementata dalla aumentata afferenza sensoriale, è 

ulteriormente potenziata dal calo degli impulsi inibitori 

provenienti dal lato destro che e ipofunzionale 

 



3. Movimenti coniugati dei due occhi: entrambi gli occhi 

ruoteranno sul piano orizzontale (cioè verso il lato 

ipofunzionale) e verso destra (cioè nello stesso piano in cui e 

avvenuta la stimolazione. 

 

  Questo sistema risulta efficiente per stimoli compresi 

nell'ambito di frequenze di 0.5 - 5 Hz.  



CANALE SEMICIRCOLARE LATERALE 

Stimolazione  

termica 

Head Shaking 

 Test 

Head Impulse 

 Test 



HEAD IMPULSE TEST 
 

Il medico esaminatore di fronte al paziente, 

ne tiene fermo tra le mani il capo. 

Il paziente viene invitato a fissare sempre il 

naso dell’esaminatore. 

 

 

L’esaminatore  ruota la testa del paziente, 

bruscamente ed in modo imprevedibile verso 

destra o verso sinistra, al massimo 10-20 

gradi. 

 (Halmagyi et al, 1988)  
 

 

 

 



HEAD IMPULSE TEST 

Il soggetto sano, con VOR normofunzionante, sarà 

in grado di compensare il movimento 

accelerativo/impulsivo del capo imposto e 

convergere con lo sguardo sul naso-bersaglio 

dell’esaminatore. 

Nel soggetto con VOR patologico, gli occhi durante il 

movimento di rotazione andranno con la testa 

“FUORI BERSAGLIO”. 

 Alla fine della rotazione impulsiva il paziente dovrà 

fare più o meno volontariamente una saccade di 

correzione per raggiungere nuovamente con lo 

sguardo il naso dell’esaminatore. (OVERT SACCADE) 



HEAD IMPULSE TEST 

Es. 

•Deficit vestibolare unilaterale: 

 

Overt saccade dopo una rotazione del capo verso il lato leso. 

  

•Perdita bilaterale della funzione vestibolare: 

(Dandy’s syndrome)  

 

Overt saccade saranno evidenti per entrambi i 

sensi di rotazione del capo. 



    La valutazione della risposta di questo semplice test clinico è 

OPERATORE DIPENDENTE. 

    L’esecutore deve riuscire a riconoscere una piccola saccade di 

rifissazione, che segue un brusco movimento del capo in un 

piano dello spazio, di solito quello orizzontale. 

 

HEAD IMPULSE TEST 



LA MANCANZA DI UNA OVERT SACCADE PUÒ 

SIGNIFICARE CHE IL CANALE 

È NORMALE IN TERMINI DI FUNZIONE? 

Solo utilizzando il search coils, il “gold standard di misurazione dei movimenti 

oculari”, è stato osservato come in alcuni pazienti con deficit vestibolare 

unilaterale, si generino saccadi, così piccole, che si inseriscono proprio nel 

contesto del movimento oculare necessario per portare gli occhi sul bersaglio 

durante i movimenti del capo. 

In tal modo alla fine della rotazione della testa sul lato affetto non si 

visualizzano le overt saccades, ma delle saccadi incluse nel VOR:     

 

                             Covert Saccades 
 

 

 

Weber et al, 2008 



SEARCH COIL 

  

  Metodo costoso ed invasivo 

  

 

 

 

 

 

   

1 lente a contatto :700 $ 



VIDEO HIT 

Un piccolo sensore-

accelerometro è posto sugli 

occhiali ed ha il compito di 

misurare e quantificare il 

piano ed il movimento della 

testa. 

Il paziente indossa un paio di occhiali super leggeri (60g) su 

cui è montata una piccola videocamera ad altissima 

velocità (250Hz) ed un mezzo specchio argentato che 

riflette l’immagine dell’occhio del paziente alla telecamera. 

MacDougall 



VIDEO HIT 

validato 

da misure dirette in 

simultanea di 

performance VOR, 

in soggetti 

sani e in pazienti 

con deficit 

vestibolare, con i 

due metodi in 

maniera 

indipendente: 

search coils vs 

vHIT. 

E’ stato dimostrato che la precisione del vHIT corrisponde a 

quella della tecnica con search coils. Il vHIT è stato quindi  

(Weber et al, 2008; Weber et al, 2009). 



VIDEO HIT 

La procedura è essenzialmente quella descritta sopra, come 

originariamente proposta nel 1988 per l’Head Impulse test. 

Le mani del medico 

devono essere tenute 

lontano dalla maschera 

per ridurre al minimo la 

possibilità che si possano 

realizzare movimenti della 

macchina. 

In un test completo di solito vengono effettuati 20 impulsi casuali 

in ogni direzione e ciò può durare in genere 2 o 3 minuti. 



Al termine della prova tutti gli stimoli, la velocità della testa e la velocità di 

risposta dell’occhio, sono sovrapposti e visualizzati sullo schermo del 

computer, insieme a un grafico del guadagno VOR. 

VIDEO HIT 

Soggetto normale: VOR normofunzionanante. 



DEFICIT VESTIBOLARE UNILATERALE 

Neurite vestibolare destra: per le accelerazioni impulsive verso 

destra, l’evidenza di un VOR ridotto seguito da una serie di 

saccadi di rifissazione, overt saccades precedute da covert 

saccades. 

Gain a destra 0.31  



DEFICIT VESTIBOLARE BILATERALE 

Per accelerazioni impulsive sia verso destra, che verso sinistra, 

evidenza di un VOR ridotto seguito da una serie di saccadi di 

rifissazione, overt saccades.  

Gain bilateralmente ridotto. 



DEFICIT VESTIBOLARE UNILATERALE 

(COVERT SACCADES) 

Neurite vestibolare destra: per le accelerazioni impulsive verso 

destra evidenza di un VOR ridotto seguito da una serie di saccadi 

di rifissazione, covert saccades. 



RECUPERO FUNZIONALE A DISTANZA  



NEWEST (MCDOUGALL 2013) 

Il  vHIT può essere utilizzato per lo studio della 

funzionalità dei canali verticali se applicato  

all’ HIT eseguito sui piani verticali (RALP-LARP). 





Deficit isolato del canale 

semicircolare posteriore 

destro (branca inferiore 

del nervo vestibolare) 



VANTAGGI DEL vHIT 

 

 Permette di oggettivare la positività dell’ HIT, 
segno di perifericità del danno vestibolare, anche 
in caso di “covert saccades”. 

 Permette di valutare il recupero funzionale del 
gain del VOR dopo deficit vestibolare a breve e 
lungo termine (follow-up). 

 Permette i esplorare il VOR su tutti i piani dello 
spazio. 

 Utilità a fini scientifici e sperimentali. 



Subjective visual vertical 
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VERTICALE VISIVA SOGGETTIVA 

Premesse fisiologiche 

•Riflesso vestibolo-collico controlaterale (corpo inclinato a  sinistra, collo verso destra 

•Skew deviation (ipertropia occhio destro) 

•Ocular counter roll (inciclo-torsione occhio destro) 

Se la testa è inclinata a destra 



Skew deviation Ocular tilt reaction 

 skew deviation 

 ocular counter roll 

 tilt della testa 

 verticale visiva soggettiva 

Disallineamento sul piano verticale non 

dovuto a paresi dei muscoli oculari (strabismo 

verticale). 

Nella patologia periferica risulta essere più 

basso (ipotropia) l’occhio ipsilaterale alla 

lesione. 

Transitoria nella patologia periferica  

diplopia verticale 

VERTICALE VISIVA SOGGETTIVA 



Ocular tilt reaction 



Ocular tilt reaction 

tilt Skew deviation 

Deficit vestibolare (otolitico) sin 

Ocular counter roll 



SVV E DEFICIT VESTIBOLARE 

 

 

Halmagyi GM, Curthoys I.S. clinical testing of otolith function. 

Ann N Y Acad Sciences, 1999; 871:195-204 

 Il deficit percettivo è sempre elevato 

 E’ sempre ipsilesionale 

 Può essere permanente 



METODICA 

 SVV semplice con paziente seduto e testa in posizione eretta (Bohmer) 

 SVV associata a stimoli rotatori del fondale 

 SVV con uso di vibratore 

 SVV cambiando la posizione della testa 

 SVV associata a stimoli rotatori del paziente 



LIMITI 

 Sensibilità e specificità 

La semeiotica otolitica viene valutata in condizioni in cui i sistemi visivo 

E propriocettivo possono essere coinvolti. 

Vibrazione mastoide-sternoceidomastoideo 

Sensibilità test 

Specificità test 

43% - 91% 

100% - 92% 

Karlberg M, Aw ST, Halmagyi GM, Black RA. Vibration-induced shift of the 

Subjective visual horizontal:a sign of unilateral vestibular deficit. Arch Oto 

Laryngol Head Neck Surg 2002; 128:21-7   



LIMITI 

 Sensibilità e specificità 

Test statico vs test dinamico 

Sensibilità test 

Specificità test 

43% - 91% 

100% - 92% 

Faralli M et al. Determining subjective visual vertical: dynamic vs static test 

Otology & neurotology 2007; 128:21-7   



TEST DINAMICO VS TEST STATICO 

Faralli M et al. Determining subjective visual vertical: dynamic vs static test 

Otology & neurotology 2007; 128:21-7   



TEST DINAMICO VS TEST STATICO 
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VVS E PROPRIOCEZIONE 

Afferenze propriocettive di origine 

plantare vengono utilizzate per la 

percezione di verticalità in occasione 

di un deficit vestibolare monlaterale 

SVV SVV con SP 

Paz. 1 2.5 3.0 

Paz. 2 3.0 4.5 

Paz. 3 6.5 9.0 

Paz. 4 1.5 3.0 



TEST DINAMICO 
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3 3 + 

45° 45° 

VVS0  = valore medio di 6 misurazioni 

 

VVS0 globale assoluta= media dei valori di VVS0 di ciascun 

          paziente privato del segno +/-  

VERTICALE VISIVA SOGGETTIVA 



sogg 
1° 

prova 
2° 

prova 
3° 

prova 
4° 

prova 
5° 

prova 
6° 

prova 
VVS0 

Deficit 

destro +3 +3 +5 +5 +4 +4 +4 

Deficit 

sinistro 
-4 -3 -3 -5 -5 -4 -4 

normale +1 -1 +1 +1 +1 0 +0.5 

Paziente 1 

(deficit dx) 

VVS0 

Paziente 2 

(deficit sin) 

VVS0 

Paziente 3 

(deficit dx) 

VVS0 

Paziente 4 

(deficit dx) 

VVS0 

VVS0 

Globale 

assoluta 

(+)2 (-)2 (+)3 (+)1 2 

Esempio di calcolo della VVS0 

Esempio di calcolo della VVS0 globale assoluta in 4 pazienti 

VERTICALE VISIVA SOGGETTIVA 



SVV E DEFICIT VESTIBOLARE 

Paz. con 

dizziness  

Paz. senza 

dizziness 
controllo p 

SVV 
3.25 

±1.92 

1.86 

± 1.28 
0.007 

SVV 
3.25 

±1.92 

1.20 

± 0.77 
0.001 

SVV 
1.86 

± 1.28 

1.20 

± 0.77 
>0.05 

 Correlazione con la dizziness in fase cronica 

42 pazienti con DVA monolaterale 

17 pazienti con dizziness residua a 3 mesi 

25 pazienti senza dizziness residua a 3 mesi 

 



 Correlazione con la sway area in fase cronica 

Paz. con 

dizziness  

Paz. senza 

dizziness 
controllo p 

Sway 

area 

382 

±106 

356 

± 122 
>0.05 

Sway 

area 

382 

±106 

1.20 

± 0.77 
<0.05 

Sway 

area 

356 

± 122 

1.20 

± 0.77 
<0.05 

42 pazienti con DVA monolaterale 

17 pazienti con dizziness residua a 3 mesi 

25 pazienti senza dizziness residua a 3 mesi 

 

SVV E DEFICIT VESTIBOLARE 



• VVS test (1-2 gg dall’esordio)  

 

 

• 1° controllo (30 gg dall’esordio) 

 

 

• 2° controllo (90 gg dall’esordio) 

 

 

• 3° controllo (180 gg dall’esordio) 

SVV E PROPRIOCEZIONE NEL DV 



test di provocazione 

Svincolo podalico (supporto morbido) 

Interposto tra superficie plantare e suolo 

durante VSS test 

 

test basale 

Diretto contatto tra superficie plantare e 

suolo durante VSS test 

 

Gruppo A – aumento significativo (p<0.05) dei valori di VVS0 con svincolo 

podalico (SP) rispetto ai valori basali 
 
Gruppo B – diminuzione significativa (p<0.05) dei valori di VVS0 con SP rispetto 

ai valori basali 
 
Gruppo C – nessuna variazione significativa (p>0.05) dei valori di VVS0 con SP 

rispetto ai valori basali 

test basale vs test di provocazione 

Lo studio ha previsto una valutazione della distribuzione dei 3 Gruppi di pazienti 

nell’ambito delle popolazioni con VVS0 normale e patologica in occasione dei 3 controlli 



Distribuzione % dei pazienti con valori patologici di VVS0 nell’ambito dei gruppi considerati 

in occasione dei controlli successivi  

RISULTATI 
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Influence of extero- and proprioceptive afferents of the plantar surface  

in determining subjective visual vertical  in patients with unilateral vestibular dysfunction. 

Faralli M, Longari F, Ricci G, Ibba MC, Frenguelli A. 

Acta Otorhinolaryngol Ital. 2009 Oct;29(5):245-50. 
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Deficit otolitico 

Evento improvviso 

Evento esclusivo 

Monolateralità 

SVV E DVA 



Disfunzione canalare 

Fase irritativa 

Fase deficitaria 

Recovery 

Disfunzione otolitica 

Fase irritativa 

Fase deficitaria 

Recovery 

Deficit/disfunzione otolitica 

Evento ricorrente 

Evento progressivo 

Monolateralità/bilateralità 

Ny 

SVV 

SVV E MENIERE 



 

•Stato funzionale antecedente la crisi 

• Osservazione temporale del nistagmo 

• mono-bilaterale 

 

Fase canalare 

Fase otolitica 

vs 

Fase Irritativa 

Fase Deficitaria 

Recovery 



DEFICIT VESTIBOLARE 

 

 

  Il deficit percettivo è sempre elevato 

 E’ sempre ipsilesionale 

 Può essere permanente 

vs 

 Il deficit percettivo è sempre modesto 

  Non sempre ipsilesionale 

 inizialmente transitorio (disfunzione) 

DVA 

Meniere 

MENIERE 



9 pazienti 

Recupero completo della funzione vestibolare 

Recupero completo della funzione uditiva 

• Vertigine di tipo menieriforme  

 

 

• Sintomi cocleari 

Nistagmo spontaneo 

Durata >20 minuti 

Ipoacusia  monolaterale 

Acufeni monolaterale 

Fullness monolaterale 

Funzione cocleo-vestibolare preservata 

nistagmo (canalare) vs VVS (maculare) 

corrispondenza maculo-canalare 

dissociazione maculo-canalare 

SVV IN FASE ACUTA MENIERE 



Corrispondenza maculo-canalare 
3 pazienti 

Fase irritativa canalare – Fase irritativa otolitica  

 Fase deficitaria canalare – Fase deficitaria otolitica  

dx sin 

Ny 

Ny 

sin dx 

sin dx 

SVV 

2 PAZIENTI 

sin dx 

SVV 

1 PAZIENTE 



Dissociazione Maculo-Canalare 
4 pazienti 

 Fase irritativa canalare – Fase deficitaria otolitica  

 Fase deficitaria canalare – Fase irritativa otolitica  

dx sin 

Ny 

Ny 

sin dx 

sin dx 

SVV 

3 PAZIENTI 

sin dx 

SVV 

1 PAZIENTE 



Fase irritativa canalare – Fase otolitica assente  

Fase deficitaria canalare – Fase otolitica assente  

dx sin 

Ny 

Ny 

sin dx 

sin dx 

SVV 

1 PAZIENTI 

sin dx 

SVV 

1 PAZIENTE 

Dissociazione Maculo-Canalare 
2 pazienti 
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Test otolitici: 

-Vemps 

-Verticale Visiva Soggettiva  

Test della funzione canalare: 

-HIT (bedside, video) 

-Stimolazione calorica 

-Test rotazionali 

STUDIO DELLA FUNZIONALITA’ VESTIBOLARE 



STIMOLI UTILIZZABILI 

VEMPs da click Halmagy & Coll 1995 

Colebach & Halmagy 1995 

Robertson 1995 

Murofushi 1998 

Ferber 1997 

VEMPs da stim. Galvanica Watson 1998 

Murofushi 2004 

VEMPs da Short tone burst Murofushi 1999 

VEMPs da Logon Vicini 2001 

VEMPs da stimolo vibr. osseo Welgampola 2003 

ABR-ASNR Nong 2002 

Wasseler M EMG Resp to loud click Deriu 2004 

VEPPs (OVEMPs) air conducted Todd 2004 

VEPPs (OVEMPs) bone conducted Todd 2004 

VEMPs da head tapping Halmagy & Coll 1995 



VEMPS 

    Potenziali muscolari di superficie 

evocabili in seguito ad 

un’attivazione di strutture 

recettoriali vestibolari mediante 

stimoli diversi.  Si ritiene che i 

VEMPs siano dovuti ad un arco 

riflesso disinaptico costituito dai 

recettori otolitici, dai nuclei 

vestibolari (1^ Sinapsi), dai 

motoneuroni spinali (2^ Sinapsi) 

e dai muscoli da essi innervati 

(Cervical VEMPs). 

 



VIE INTERESSATE 

oVEMPS 

cVEMPs 



POTENZIALI MIOGENICI 

- Diversi dai potenziali neurali; 

 

- Rappresentano la modulazione dell’attività 

muscolare di base; 

 

- Senza attività muscolare di base i potenziali 

miogenici non possono essere evocati. 



cVEMPs (Colebatch et al. 1994) 

 Potenziale di superficie inibitorio in risposta 

all’attivazione otolitica registrato sullo 

sternocleidomastoideo durante la sua 

contrazione; 

 genesi sacculare; 

 Metodica di studio non invasiva monolaterale 

della funzione otolitica e dell’integrità del nervo 

vestibolare inferiore.  



TESI A FAVORE DELLA SENSIBILITA’ SACCULARE 

ALLO STIMOLO ACUSTICO 

 EMBRIOLOGICA: coclea e sacculo hanno un’origine 
filogenetica comune 

 FISIOLOGICA COMPARATA: in alcune specie animali in 
sacculo funziona da recettore acustico vero e proprio 

 ANATOMICA: il sacculo si trova tra coclea e vestibolo 

 NEUROFISIOLOGICA: i neuroni dei nuclei vestibolari e 
alcune afferenze sacculari sono sensibili a suoni 
compresi tra i 500 e i 1000 Hz 

 CLINICA-SPERIMENTALE: i VEMPs sono evocabili da 
stimolo acustico in soggetti con ipoacusia 
neurosensoriale anche grave, ma non in caso di sordità 
trasmissive (IL TIMPANOGRAMMA DEVE ESSERE 
NORMALE!) 



TRACCIATO 

 Oscillazioni ondulatorie espressione della variazione 

del potenziale bioelettrico al di sotto (p) o al di sopra 

(n) della linea isoelettrica. 



 Le onde dei tracciati dei VEMP possono essere 
schematicamente suddivisi in due grandi gruppi : 

 

 Componenti precoci  (nei primi 30 msec) più ampie 
ipsilateralmente,espressione del riflesso a origine 
sacculare ( sono i veri VEMP). Corrispondono al 
complesso bifasico p13-n23 

 

 Componenti tardive. (dopo 30 msec) identiche 
bilateralmente rappresentano verosimilmente una 
risposta di origine acustica. 



WHAT DO YOU NEED 

 Poligrafo multifunzione, strumento base per la 

stimolazione acustica e la derivazione dei potenziali 

muscolari dagli SCM 

 Lettino da visita per collocare il paziente in posizione 

supina 

 Elettrodi “pregellati” da ECG (5 elettrodi) 

 



POSIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI 

-Elettrodo negativo: 1/3 medio del muscolo SCM; 

 

-Elettrodo positivo: 1/3 medio della clavicola; 

 

-Elettrodo di terra: giugulo. 

 

 



METODICA 

 Durante la stimolazione acustica del vestibolo 
analizzato l’attivazione muscolare si ottiene 
facendo contrarre attivamente i muscoli SCM al 
paziente o tramite flessione anteriore del collo o 
ruotando attivamente la testa dal lato opposto a 
quello esaminato. Nel primo caso si attivano 
entrambi i muscoli (registrazione bilaterale), nel 
secondo caso solo l’omolaterale al vestibolo 
esaminato (registrazione monolaterale).   

 

N.B. La contrazione deve essere mantenuta per tutta 
la durata sella stimolazione. 





PARAMETRI  ANALIZZATI 

 Latenza 

 Ampiezza delle onde o dei complessi 

 Morfologia 

 Riproducibilità 

 Simmetria di lato 

 Soglia di evocazione 

 



INFLUENZE SULL’AMPIEZZA DEL RIFLESSO 

 Ampiezza dello stimolo 

 

 Attivazione recettoriale 

  

 Integrità della catena ossiculare 

 



SE I VEMPS SONO ASSENTI? 

Prime considerazioni: 

 

- Stimolo adeguato? 

- Attivazione inadeguata? 

- Ipoacusia trasmissiva? 



LOCALIZZAZIONE DELLA PATOLOGIA 

 Cellule ciliate: Malattia di Menière, tossicità da 

gentamicina. 

 VII nervo: Neurite Vestibolare inferiore (20%), 

Neurinoma dell’acustico (80%). 

 Tronco encefalo: demielinizzazioni, tumori, 

ictus. 

 Collo: compressione da parte di linfonodi. 

 Muscoli: atrofia, ipoplasia. 



VEMPS NEL NEURINOMA DELL’ACUSTICO 



VEMPS NELLA SEZIONE DEL NERVO 

VESTIBOLARE 



AREFLESSIA VESTIBOLARE BILATERALE 



VEMPS NELLA DEISCENZA DEL CSS 



VEMPS NELLE IPOACUSIE TRASMISSIVE 



BONE CONDUCTED TONE VEMPS 



RISPOSTA AI VARI TIPI DI STIMOLI 



OCULAR VEMPS 

 Halmagyi et al nel 2003 notarono che in pazienti con 

SSCD era registrabile tramite EOG  una risposta bifasica 

nei muscoli perioculari in risposta a click. (VOR suono 

indotto) 

 Nel 2005 Rosengren et al. dimostrarono la natura del 

potenziale miogenico perioculare registrabile in soggetti 

normali controlateralmente ad una stimolazione acustica 

condotta per via ossea. (oVemps) 

 Numerosi studi sono tati efettuati per stabilire il patway 

esatto del riflesso e il miglior tipo di stimolo utilizzabile. 
(Chihara, Iwasaki, Ushio, & Murofushi, 2007; Govender, Rosengren, & 

Colebatch, 2009; Iwasaki, et al., 2008; Rosengren, Todd, & Colebatch, 

2005; Todd, Rosengren, Aw, & Colebatch, 2007; Wang, Jaw, & Young, 2009) 

 



OCULAR VEMPS 

 Originano dalla stimolazione otolitica utricolare 

 Utilizzano il VOR utricolare 

 Sono registrabili controlateralmente al 

vestibolo stimolato (vie crociate). 

 Sono ottenibili con stimolazioni acustiche 

inviate per via aerea o per via ossea, queste 

ultime inviate al lato in esame oppure alla linea 

mediana (Fz) con stimolazione bilaterale 

simultanea (500 Hz) 



VOR 

Il VOR evocato 

dall’attivazione 

utricolare si esercita 

soprattutto sui 

muscoli extraoculari 

inferiori dell’occhio 

controlaterale 

all’orecchio 

stimolato. 



RISPETTO AI CERVICAL VEMPS 

 Usano gli stessi stimoli 

 Si registrano in regione infraorbitaria 

 Hanno anch’essi una componente precoce 

(n10) 

 Eccitatori piuttosto che inibitori 

 Predominanti controlateralmente 

 Hanno bisogno dell’attivazione muscolare 

ottenuta con il mantenimento dell’up-gaze 

 



METODO DI REGISTRAZIONE 

VIA   AEREA 

VIA   OSSEA all’Fz  

Right 

Utricle 

Left 

Utricle 



SITI DI DISFUNZIONE  

 Cellule ciliate (utricolo) 

 VIII nervo cranico (nervo vestibolare superiore) 

 Troncoencefalo 

 III nervo cranico 

 Muscoli extraoculari 



SOGGETTO NORMALE 

oVemps presenti 

bilteralmente 

cVemps presenti 

bilateralmente 



NEURITE VESTIBOLARE SINISTRA 

cVemps presenti a 

sinistra e destra 

(lieve asimmetria)  

oVemps assenti a 

destra (sia AC 

che BC) 



DEFICIT VESTIBOLARE COMPLETO 

oVemps assenti 

controlateralmente con 

cVemps anch’essi 

assenti ipsilateralmente. 



DEFICIT BILATERALE 



NEURINOMA DELL’ACUSTICO 

cVemps e o Vemps 

assenti con 

stimolazione 

acustica per via 

aerea ma presenti 

con stimolazione per 

via ossea 



DEISCENZA DEL CANALE SEMICIRCOLARE 

SUPERIORE 

Aumento 

dell’ampiezza 

del potenziale e 

diminuzione 

della soglia di 

evocazione  

prima del 

plugging sia per 

i cVemp che per 

gli oVemps 



MALATTIA DI MENIERE 

Rilievo di 

oVemps 

aumentati 

d’ampiezza 

durante attacco 

acuto di malattia 

(Manzari 2010) 



CONCLUSIONI 



CONCLUSIONI 

 I VEMPs sono una metodica neurofisiologica di 

indagine otoneurologica sempre utile e a 

completamento diagnostico. 

 In alcuni casi sono inispensabili alla diagnosi (SSCD, 

iVN) 

 Pratici e veloci da eseguire 

 Utilizzano stimoli diversi 

 Immediata e agevole lettura ed interpretazione delle 

risposte 

 Necessitano della collaborazione attiva del paziente 

(soprattutto cVemps) 

 


