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ἀνά-μνησις – ricordo

(Rufus Ephesius, 150-80 a. C.)

Daremberg e RuelleDaremberg e Ruelle

(Parigi 1879)



Il paziente fa una dichiarazione e, in base al suo 
contenuto e alla modalità di espressione, il medico 
controbatte con una domanda. Una risposta stimola poi 
un'altra domanda finché il medico non si convince di 
aver compreso precisamente tutti i dettagli della aver compreso precisamente tutti i dettagli della 
malattia del paziente

Tumulty PA
Obtaining the history. In the Effective clinician. 
Saunders: 17-28. 1973



estrema importanza di anamnesi ed esame estrema importanza di anamnesi ed esame 

clinico clinico otoneurologicootoneurologico precisi e meticolosiprecisi e meticolosi

“Malgrado l'avvento dell'elettronica,
dell'informatica e della video registrazione che
hanno stravolto l'esplorazione funzionale
otoneurologica, si può saggiamente riaffermareotoneurologica, si può saggiamente riaffermare
che l'80% delle diagnosi sono cliniche, circa il 40%
si basano sui dati dell'anamnesi e circa il 40% sono
il frutto dell'esame propriamente detto; solo il 20%
delle diagnosi sono rivelate dalle nostre
esplorazioni funzionali più lunghe, più onerose o
dal bilancio neuroradiologico”

(M. Toupet, EMC 1993)



I disturbi vertiginoso-posturali sono il sintomo

riferito dal 5-10 % dei pazienti visitati dal medico

di medicina generale e dal 10-20 % dei pazientidi medicina generale e dal 10-20 % dei pazienti

visitati dallo specialista otorinolaringoiatra o

neurologo



Poche regole
� Adattare il linguaggio

� Età

� Estrazione sociale

� Livello culturale

� Termini ambigui o inappropriati

� Non dare nulla per scontato
� Posizione = VPPB

� Acufeni + ipoacusia = MdM

� Paziente ansioso = Fobico (esaurito)

� Mal di testa = vertigine emicranica

� Essere assolutamente analitici
� Evitare le risposte evasive o inesatte

� Chiarire subito le risposte contraddittorie



"La vertigine è una falsa immaginazione nella 
quale tutti gli oggetti e il capo stesso sembrano 
ruotare e girare intorno, così che il sofferente 
spesso cade a terra" (Riverio 1723)



Meglio intendersi subito
Vertigine ed ambiente
Vertigine : erronea sensazione di movimento o di noi stessi o
dell’ambiente che ci circonda. Il piu’ delle volte la sensazione e’ di
rotazione. Il sintomo e’ tipicamente di origine vestibolare.

Dizziness e’ una sensazione vaga di instabilita’, di insicurezza, di
perdita dell’equilibrio, talora definita come stato subvertiginoso: puo’
essere di origine vestibolare o extravestibolareessere di origine vestibolare o extravestibolare

Oscillopsia: sensazione di movimento (oscillazione) dell’ ambiente
durante i movimenti della nostra testa (cammino): e’ tipicamente dovuta a
una perdita più o meno marcata del riflesso vestibolo-oculomotore

Vertigine delle altezze: sensazione spiacevole di insicurezza che
consegue al restare eretti su di un piano ad altezza inabituale rispetto al
suolo

Altre sensazioni anomale non caratterizzate come erronea sensazione di

movimento (testa piena, testa vuota, testa confusa, incapacità di concentrazione,

perdita di coscienza, caduta) più difficilmente sono di origine vestibolare



Meglio intendersi subito
Vertigine e mezzi di trasporto

Mal di terra (Mal de débarquement): Sensazione di
insicurezza ed ondeggiamento nella stazione eretta e nella
marcia che segue in genere una stimolazione prolungata
come, ad esempio, una navigazione con mare agitato.

Mal di trasporto (cinetosi): Sensazione di insicurezza edMal di trasporto (cinetosi): Sensazione di insicurezza ed
ondeggiamento, accompagnata spesso da nausea e vomito
che consegue in genere una stimolazione recettoriale
vestibolare o visiva inabituale legata ad un mezzo di
trasporto (nave, auto, aereo, ecc.)



Meglio intendersi subito
Vertigine e movimento

Atassia: Difficoltà o impossibilità di coordinare i

movimenti volontari

Insicurezza: sensazione soggettiva di imperfetto

controllo posturale statico e/o dinamico di lieve entitàcontrollo posturale statico e/o dinamico di lieve entità

Instabilità: sensazione soggettiva di mancanza notevole

di equilibrio con rischio di caduta a terra

Lateropulsione e antero o retropulsione: sensazione

di essere sospinti in una direzione durante la stazione

eretta o la marcia



Meglio intendersi subito 
Vertigine e coscienza

Caduta a goccia (drop-attack): Caduta improvvisa
senza perdita di coscienza.

Sincope: perdita di coscienza, completa, breve,Sincope: perdita di coscienza, completa, breve,
improvvisa.

Lipotimia: presincope, perdita incompleta di coscienza



Meglio intendersi subito
Vertigine e fobie

Acrofobia: vertigine da altezza con caratteristiche 
eccessive e fobiche
Agorafobia: sensazione di notevole insicurezza in Agorafobia: sensazione di notevole insicurezza in 
ambienti vasti o affollati
Claustrofobia: sensazione di notevole insicurezza in 
ambienti chiusi o ristretti



Attenzione però

� Vertigine oggettiva = rotazione dell'ambiente 
circostante rispetto al soggetto 

� Sofferenza acuta periferica

� Sofferenza acuta centrale nucleare o cerebellare� Sofferenza acuta centrale nucleare o cerebellare

• Vertigine soggettiva = rotazione del 
soggetto rispetto all'ambiente circostante
� Sofferenza centrale nucleare o cerebellare

� Sofferenza periferica



L’interrogatorio finalizzato
Principali patologie

• Vertigine posizionale parossistica benigna

• Neurite vestibolare

• Vertigine emicranica• Vertigine emicranica

• Malattia di Menière

• Vertigine posturale fobica

• Patologie vestibolari di origine centrale

confermare il sospetto ma non un 
convincimento del medico



Caratteristiche della vertigine

• Andamento cronologico

• Intensità

• Fattori scatenanti• Fattori scatenanti

• Condizioni preesistenti o concomitanti

• Sintomi associati



Caratteristiche cronologiche 

della vertigine

� Numero degli episodi

�Singolo �Singolo 

� ricorrenti

� Durata dell’episodio 

� (secondi, minuti, ore, giorni)



Intensita’ della vertigine 

Difficilmente quantificabile in quanto la sua valutazione
e’ soggettiva e in gran parte legata all’atteggiamento
emotivo del paziente.emotivo del paziente.

La presenza di segni neurovegetativi e l’incapacita’ alla
stazione eretta e alla deambulazione sono in genere
indicativi di una vertigine di media/forte intensita’



Fattori scatenanti la vertigine
Nessuno

Movimenti specifici della testa                             

(rotazione ed iperestensione)

Movimenti generici della testa

Specifiche posizioni della testa              (rapporto 

con il letto)

Sforzi fisici                                                                       

(tosse, defecazione, Valsalva, sollevamento pesi)

Rumori intensi (fenomeno di Tullio)



Condizioni preesistenti o 

concomitanti alla vertigine

Emicrania o familiarita’ emicranica

Patologie metaboliche (Fattori di rischio diabete,
anemia, iperviscosita’ ematica, ipercolesterolemia,anemia, iperviscosita’ ematica, ipercolesterolemia,
ipertrigliceridemia)

Patologie endocrine (distiroidismo, sindrome
premestruale, menopausa)

Patologie cardiovascolari (aritmie, ipertensione,
ipotensione, stenosi carotidea o vertebrale)



Condizioni preesistenti o 

concomitanti alla vertigine

Patologie neurologiche conclamate

Patologie otologiche (herpes zoster, otiti medie,
otosclerosi)

Processi infiammatori (parotite, Ramsay Hunt, herpes,
URI, borreliosi)

Traumi cranici o craniocervicali anche iatrogeni

Assunzione di farmaci (aminoglicosidi, betabloccanti,
ansiolitici, neurolettici)

Esposizione a sostanze tossiche



Sintomi associati alla vertigine

� Sintomi cocleari (ipoacusia, acufeni, fullness, 
otodinia)

� Sintomi neurologici (emicrania, cefalea, paralisi di 
nervi cranici, diplopia o altri disturbi della visione, nervi cranici, diplopia o altri disturbi della visione, 
disturbi cerebellari) 



Domande chiave nella VPPB

� E 'provocata dal girarsi nel letto o quando si corica o si 
alza dal letto?

� E’ di breve durata e peggiora in una determinata 
posizione?posizione?

� Ci sono stati attacchi precedenti?

� C'è stato un recente problema (traumi, dentista, riposo 
a letto prolungato, parrucchiere)?

� Ci sono sintomi uditivi? (perdita dell'udito, tinnito, 
pienezza nell'orecchio)

� E’ affetto da una patologia distiroidea?



Quadro Clinico Segni clinici associati

Vertigine parossistica 
posizionale benigna

A volte nausea

Vertigine da ipotensione fosfeni, parestesie ed 

Quadri vertiginosi scatenati dal 

cambiamento di posizione  

Vertigine da ipotensione 
ortostatica

fosfeni, parestesie ed 
obnubilamento

Vertigine cervicogenica Cefalea posteriore 
(da Sofferenza centrale (nucleo-
reticolare o bulbo-pontina)



Domande chiave nella

Neurite vestibolare  

La vertigine è continua anche quando sei sdraiato o
seduto?

Peggiora nei movimenti di qualsiasi tipo (non soloPeggiora nei movimenti di qualsiasi tipo (non solo
dal rigirarsi nel letto)?

Hai importanti segni neurovegetativi?
Hai avuto di recente una malattia virale?
Hai sintomi uditivi (ipoacusia, tinnito, fullness) ?

Hai mal di testa?



Domande chiave nella MdM

� C'è una storia precedente di attacchi simili, o di drop
attacks?

� Quanto tempo durano gli attacchi ?

� Riconosci una causa scatenante?Riconosci una causa scatenante?

� Ci sono dolore, pressione, pienezza nell'orecchio insieme o 
prima della vertigine?

� C'è un calo di udito? Acuto o progressivo?

� C'è tinnito?

� Ci sono continue vertigini, anche quando se sdraiati  o 
seduti?

� Ci sono notevoli segni neurovegetativi?



Domande chiave nella vertigine 

emicranica

� C'è una storia di emicrania (con aura, visiva o altro), anche 
nel remoto passato?

� C'è una storia familiare di emicrania o di attacchi ricorrenti 
di vertigine?di vertigine?

� E mai ricorso a un centro cefalee?

� C'è foto-fonofobia o mal di testa?
� Nella vertigine emicranica il mal di testa ed i  sintomi 

vestibolari comunemente si verificano separatamente.

� Il sonno o il buio migliorano la vertigine?

� Ha il mal d’auto?

� Ci sono segni neurovegetativi?



CRITERI DIAGNOSTICI IHS
emicrania senz’aura

1) Almeno 5 attacchi di cefalea con criteri 2 e 4
2) Durata degli attacchi da 4 a 72 ore (non trattati o non 

rispondenti a terapia
3) Almeno 2 delle 4 caratteristiche seguenti:

1) Localizzazione unilaterale1) Localizzazione unilaterale
2) Carattere pulsante
3) Intensità moderata o severa
4) Aggravamento con attività fisiche quotidiane

4) Presenza di almeno uno dei seguenti sintomi di 
accompagnamento

1) Fono-fotofobia
2) Nausea/vomito

5) Esclusione di diagnosi di cefalea secondaria (da trauma 
vascolare, endocrina, da sostanze esogene, da infezioni, da 
dismetabolismi da patologia ORL e oculistica



Questionari anamnestici

Dizziness Handicap Inventory:  25 domande di cui nove 
indaganti l’aspetto funzionale, nove quello emozionale e sette 
quello fisico 

Dizziness Questionnaire del Dipartimento di Neurologia del 
J.Hopkins Hospital di Baltimora: questionario complesso 
costituito da 12 sezioni. Cerca di indagare la vertigine attraverso costituito da 12 sezioni. Cerca di indagare la vertigine attraverso 
un’anamnesi classica che puntualizza le modalità di insorgenza, 
frequenza, durata, sintomi associati, abitudini voluttuarie, ecc.

Self-administered survey of ADL perfomance: Balance
Desorders Clinic del Medical College dell’Ohio. Valuta l’impatto
del disturbo dell’equilibrio in 41 condizioni di vita quotidiana,
soprattutto per monitorare l’efficacia dei trattamenti
riabilitativi.



Questionari anamnestici

Multidimensional Dizziness Inventory: Costituito da cinque 
sezioni con scale di quantificazione diversa. La 1 sez., costituita 
da 28 domande, indaga la frequenza delle crisi, la loro durata ed 
il grado di interferenza sui vari aspetti della vita sociale di 
relazione del paziente.

Scale for evaluation of disability: era stato creato soprattutto
per la valutazione dei risultati terapeutici.

Scala GISFaV di autovalutazione della vertigine:

scala messa a punto dal gruppo Italiano per lo studio della
farmacologia della vertigine, soprattutto allo scopo di
monitorare i risultati della terapia.





Lo scienziato non è l'uomo che fornisce 
le vere risposte; è quello che pone le vere 
domande.

Claude Lévi-Strauss, Il crudo e il cotto, 1964

A volte, la cosa peggiore che può

capitare alle domande è la risposta.
Romain Gary, L'angoscia del re Salomone, 1979

www.cenavest.orgwww.cenavest.org


