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CenniCenni storicistorici
PazientePaziente concon vertiginevertigine improvvisa,improvvisa, gravegrave difficoltàdifficoltà
didi deambulazionedeambulazione ee vomitovomito
AssenzaAssenza didi acufeniacufeni eded ipoacusia,ipoacusia, mm..tt.. normalenormale
NyNy spontaneospontaneo aa sinistra,sinistra, didi elevataelevata intensitàintensità
NessunaNessuna reazionereazione oo vertiginevertigine eraera evidenziabileevidenziabile dopodopo
irrigazioneirrigazione dell’orecchiodell’orecchio destrodestro concon acquaacqua caldacalda ooirrigazioneirrigazione dell’orecchiodell’orecchio destrodestro concon acquaacqua caldacalda oo
freddafredda
TipicaTipica rispostarisposta vestibolarevestibolare dopodopo irrigazioneirrigazione
dell’orecchiodell’orecchio sinistrosinistro
NessunNessun altroaltro sintomosintomo neurologiconeurologico
SospettoSospetto didi interessamentointeressamento delladella brancabranca
vestibolarevestibolare dell’ottavodell’ottavo nervonervo cranicocranico didi destradestra..

Meeting della Società Austriaca di Meeting della Società Austriaca di OtologiaOtologia, (, (RuttinRuttin, 1908), 1908)



1933 1933 NylenNylen osserva un caso identicoosserva un caso identico

1949: 1949: HallpikeHallpike descrive di nuovo la patologiadescrive di nuovo la patologia

1953: 1953: DixDix e e HallpikeHallpike coniano il termine coniano il termine neuroniteneuronite vestibolare vestibolare 

per distinguerla dalla malattia di Menière: per distinguerla dalla malattia di Menière: 

CenniCenni storicistorici

per distinguerla dalla malattia di Menière: per distinguerla dalla malattia di Menière: 

“una qualche forma di malattia organica confinata “una qualche forma di malattia organica confinata 
all’apparato vestibolare localizzata tra i suoi all’apparato vestibolare localizzata tra i suoi 
recettori nervosi periferici fino a i nuclei recettori nervosi periferici fino a i nuclei 
vestibolari nel sistema nervoso centrale”.vestibolari nel sistema nervoso centrale”.



NeuriteNeurite vestibolarevestibolare
occomesichiamaoccomesichiama

NeuroniteNeuronite vestibolarevestibolare

VestibolopatiaVestibolopatia periferica acuta unilateraleperiferica acuta unilaterale

Paralisi vestibolare idiopaticaParalisi vestibolare idiopatica

Vertigine epidemicaVertigine epidemica

NeuroganglioniteNeuroganglionite vestibolare. vestibolare. 



DEFINIZIONEDEFINIZIONE

ImprovvisaImprovvisa ee monolateralemonolaterale perditaperdita delladella

funzionefunzione dell’apparatodell’apparato vestibolarevestibolare perifericoperiferico

E’E’ caratterizzatacaratterizzata dada sintomisintomi ee segnisegni checheE’E’ caratterizzatacaratterizzata dada sintomisintomi ee segnisegni cheche

derivanoderivano dall’assenzadall’assenza oo dalladalla diminuizionediminuizione

dell’inputdell’input afferenteafferente aiai nucleinuclei vestibolarivestibolari

corrispondenticorrispondenti alal labirintolabirinto patologicopatologico



Esordio acuto e spontaneoEsordio acuto e spontaneo

Vertigine e SNV persistenti per oltre 24 oreVertigine e SNV persistenti per oltre 24 ore

Atassia statica e dinamicaAtassia statica e dinamica

NyNy spontaneo unidirezionale, persistente, diretto spontaneo unidirezionale, persistente, diretto 

Criteri diagnosticiCriteri diagnostici

NyNy spontaneo unidirezionale, persistente, diretto spontaneo unidirezionale, persistente, diretto 
verso il lato sanoverso il lato sano

Deficit vestibolare calorico significativo (nei Deficit vestibolare calorico significativo (nei 
pazienti in cui il test è eseguibile)pazienti in cui il test è eseguibile)

Otoscopia ed esame audiometrico negativiOtoscopia ed esame audiometrico negativi

Assenza di deficit neurologiciAssenza di deficit neurologici



EVOLUZIONE  CLINICAEVOLUZIONE  CLINICA

Persistenza del Persistenza del 
deficitdeficit

Periferico Periferico con con 
Compenso Compenso 

vestibolare convestibolare con

Persistenza del Persistenza del 
deficitdeficit

periferico periferico senzasenza
compenso compenso 
centrale centrale 

Guarigione con Guarigione con restitutiorestitutio
ad ad integrumintegrum

vestibolare convestibolare con centrale centrale 



EZIOLOGIAEZIOLOGIA

Ischemica (Ischemica (Fisher,1967; Grad & Baloh,1989)Fisher,1967; Grad & Baloh,1989)

Virale (patogenesi infiammatoria da riattivazione Virale (patogenesi infiammatoria da riattivazione 
dell’Herpes simplex di tipo 1 (dell’Herpes simplex di tipo 1 (ArbusowArbusow, 1999; , 1999; dell’Herpes simplex di tipo 1 (dell’Herpes simplex di tipo 1 (ArbusowArbusow, 1999; , 1999; 
KarlbergKarlberg, 2004), 2004)



IpotesiIpotesi VascolareVascolare

�� Orecchio interno irrorato da una arteria terminale Orecchio interno irrorato da una arteria terminale 
(0,7mm)(0,7mm)

�� Arteria vestibolare Arteria vestibolare posterioreposteriore: sacculo e l'ampolla del : sacculo e l'ampolla del 
canale semicircolare posteriorecanale semicircolare posteriore

�� Arteria vestibolare Arteria vestibolare anterioreanteriore (o superiore): utricolo ed (o superiore): utricolo ed 
ampolle dei canali laterale e anterioreampolle dei canali laterale e anteriore



�� LaLa perditaperdita improvvisaimprovvisa eded isolataisolata delladella funzionefunzione
vestibolarevestibolare potrebbepotrebbe essereessere dovutadovuta adad unun episodioepisodio
ischemicoischemico protratto,protratto, adad esclusivoesclusivo caricocarico deldel
territorioterritorio delladella arteriaarteria vestibolarevestibolare anterioreanteriore..

IpotesiIpotesi VascolareVascolare

�� EpisodiEpisodi ripetutiripetuti didi vertigine,vertigine, delladella duratadurata didi alcunialcuni
minuti,minuti, devonodevono farfar sospettaresospettare unauna patologiapatologia
ischemicaischemica transitoriatransitoria deldel distrettodistretto vestibolarevestibolare ee
possonopossono precedereprecedere unun infartoinfarto deldel territorioterritorio delladella
arteriaarteria cerebellarecerebellare anterioreanteriore inferioreinferiore..





�� Le evidenze Le evidenze istopatologicheistopatologiche del sistema del sistema 
vestibolare periferico non sono congruenti con un vestibolare periferico non sono congruenti con un 
insulto ischemicoinsulto ischemico

�� Sospetto giustificato in pazienti con evidenti Sospetto giustificato in pazienti con evidenti 
fattori di rischio quali ipertensione, obesità, fattori di rischio quali ipertensione, obesità, 

IpotesiIpotesi VascolareVascolare

fattori di rischio quali ipertensione, obesità, fattori di rischio quali ipertensione, obesità, 
diabete e precedenti cerebrovascolaridiabete e precedenti cerebrovascolari

�� Le attuali tecniche per immagini non consentono Le attuali tecniche per immagini non consentono 
una conferma diagnostica definitivauna conferma diagnostica definitiva

�� ECD vertebrale < 100 ml/minECD vertebrale < 100 ml/min





VascularVascular FactorFactor
�� 87 87 RecurrentRecurrent idiopaticidiopatic BPPVBPPV

�� ECD ml/minECD ml/min
�� FluorangiographyFluorangiography

�� NormalNormal flow 53% flow 53% 
�� ReducedReduced FlowFlow

�� 47% Low flow (<90 ml/min) 47% Low flow (<90 ml/min) JIANNJIANN--SHING JENG 2003SHING JENG 2003

�� 70%  70%  δδ excessiveexcessive (>28 ml/min)(>28 ml/min)�� 70%  70%  δδ excessiveexcessive (>28 ml/min)(>28 ml/min)
�� 80% positive 80% positive vascularvascular anamnesisanamnesis

�� BPPV BPPV on the same side of the reduced flowon the same side of the reduced flow



SegueSegue oo sisi accompagnaaccompagna adad unun episodioepisodio didi tipotipo
influenzaleinfluenzale

TaloraTalora inin formaforma epidemicaepidemica

RilievoRilievo costantecostante anatomoanatomo--patologicopatologico didi lesionilesioni

IpotesiIpotesi viralevirale

RilievoRilievo costantecostante anatomoanatomo--patologicopatologico didi lesionilesioni
degenerativedegenerative didi porzioniporzioni deldel nervonervo vestibolare,vestibolare,
concon variabilevariabile coinvolgimentocoinvolgimento deldel neuroepitelioneuroepitelio
recettorialerecettoriale

AlterazioniAlterazioni analogheanaloghe aa quellequelle rilevaterilevate inin unun
casocaso didi HerpesHerpes ZosterZoster OticusOticus



IlIl ganglioganglio vestibolare,vestibolare, analogamenteanalogamente aiai gangligangli didi
altrialtri nervinervi cranici,cranici, èè frequentementefrequentemente sedesede didi HSVHSV11
inin statostato latentelatente

AltreAltre possibilitàpossibilità:: cytomegaloviruscytomegalovirus,, EpsteinEpstein--BarrBarr,,

IpotesiIpotesi viralevirale

AltreAltre possibilitàpossibilità:: cytomegaloviruscytomegalovirus,, EpsteinEpstein--BarrBarr,,
rosolia,rosolia, adenovirusadenovirus,, virusvirus influenzaliinfluenzali

ImprovvisaImprovvisa replicazionereplicazione perper fattorifattori intercorrentiintercorrenti
concon induzioneinduzione didi unouno statostato infiammatorioinfiammatorio--
edematosoedematoso



IpotesiIpotesi viralevirale
IlIl rilievorilievo dell’aumentodell’aumento delledelle titolazionititolazioni anticorpalianticorpali
perper virusvirus comunicomuni potrebbepotrebbe coesisterecoesistere aa prescindereprescindere
dalladalla neuriteneurite vestibolarevestibolare

NonNon chiarochiaro ilil perchéperché ilil virusvirus nonnon aggrediscaaggredisca alcunealcune
porzioniporzioni deldel nervonervo vestibolarevestibolare oo deldel nervonervo acusticoacustico

FrequenteFrequente ripresaripresa funzionalefunzionale delladella funzionefunzione
vestibolarevestibolarevestibolarevestibolare

AssenzaAssenza didi altrialtri sintomisintomi tipicitipici didi unauna virosivirosi

ParticolareParticolare prevalenzaprevalenza nell'etànell'età maturamatura

NonNon esisteesiste confermaconferma immunoistochimicaimmunoistochimica cheche lala
rilevatarilevata degenerazionedegenerazione deldel nervonervo vestibolarevestibolare siasia
dovutadovuta adad unun insultoinsulto viralevirale

AssenzaAssenza didi evidenzeevidenze conclusiveconclusive perper unauna patogenesipatogenesi
viralevirale



EvidenzaEvidenza aa favorefavore didi unauna ipotesiipotesi didi unauna causacausa

IpotesiIpotesi viralevirale

EvidenzaEvidenza aa favorefavore didi unauna ipotesiipotesi didi unauna causacausa
viralevirale eded infiammatoriainfiammatoria::

22 casicasi consecutiviconsecutivi didi neuriteneurite vestibolarevestibolare
improvvisaimprovvisa concon enhancementenhancement isolatoisolato deldel nervonervo
vestibolarevestibolare solosolo nelnel latolato patologicopatologico allaalla RMRM 33TT
concon elevataelevata dosedose didi contrastocontrasto



SedeSede delladella lesionelesione

Recettore periferico ?

Nervo vestibolare ?Nervo vestibolare ?

Entrambi ?



NeuriteNeurite vestibolarevestibolare
LaLa NVNV interessainteressa inin generegenere lala divisionedivisione
superioresuperiore deldel nervonervo vestibolarevestibolare (CCSS(CCSS
anterioreanteriore ee laterale,laterale, maculamacula dell’utricolo)dell’utricolo)
TaloraTalora danneggiadanneggia ancheanche lala divisionedivisione inferioreinferiore
(CSP(CSP ,, maculamacula deldel sacculo)sacculo)..



EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA

Pochi i dati in letteratura:Pochi i dati in letteratura:

•• Esordio 30Esordio 30--60 anni60 anni

•• Nessuna differenza sessuale Nessuna differenza sessuale 
((F 40 F 40 -- M 60)M 60)

•• 3,5 su 100.000 per anno nella 3,5 su 100.000 per anno nella 
popolazione normale popolazione normale ((SekitaniSekitani T T popolazione normale popolazione normale ((SekitaniSekitani T T 

1993)1993)

•• 8% su pazienti afferenti ad 8% su pazienti afferenti ad 
un centro di otoneurologia un centro di otoneurologia 
((NeuhauserNeuhauser 2001 Brandt 2004)2001 Brandt 2004)

•• EsitiEsiti a a lungolungo terminetermine:         :         
3030––40%  40%  InstabilitàInstabilità persistentepersistente
15%        S. 15%        S. ansiosaansiosa cronicacronica

• Malattia di Menière: 1,2x100.000

• VPPB: 100X\100.000

• Vertigine emicranica: 90X100.000



DIAGNOSI  DIAGNOSI  D’URGENZAD’URGENZA

ANAMNESIANAMNESI

BEDSIDE EXAMINATIONBEDSIDE EXAMINATIONBEDSIDE EXAMINATIONBEDSIDE EXAMINATION

(VALUTAZIONE NEUROLOGICA + (VALUTAZIONE NEUROLOGICA + 
RMN ENCEFALO) RMN ENCEFALO) 



DIAGNOSI  DIAGNOSI  D’ELEZIONED’ELEZIONE

ANAMNESIANAMNESI

BEDSIDE EXAMINATION BEDSIDE EXAMINATION 

STIMOLAZIONE CALORICASTIMOLAZIONE CALORICASTIMOLAZIONE CALORICASTIMOLAZIONE CALORICA

VALUTAZIONE NEUROLOGICAVALUTAZIONE NEUROLOGICA

RMN encefaloRMN encefalo

VEMPS/EOGVEMPS/EOG--VOGVOG



ALTERAZIONI STATICHEALTERAZIONI STATICHE

Nistagmo spontaneoNistagmo spontaneo

OcularOcular Tilt Tilt ReactionReactionOcularOcular Tilt Tilt ReactionReaction

Verticale Visiva SoggettivaVerticale Visiva Soggettiva



ALTERAZIONI DINAMICHEALTERAZIONI DINAMICHE

Head Head ShakingShaking TestTest

Test Rotatorio ImpulsivoTest Rotatorio ImpulsivoTest Rotatorio ImpulsivoTest Rotatorio Impulsivo

Test Traslatorio ImpulsivoTest Traslatorio Impulsivo

Vibrazione MastoideaVibrazione Mastoidea



NistagmoNistagmo spontaneospontaneo

�� OrizzontaleOrizzontale--rotatoriorotatorio: deficit CSL + CSA: deficit CSL + CSA

�� Legge di AlexanderLegge di Alexander

UnidirezionaleUnidirezionale ((deficitariodeficitario))�� UnidirezionaleUnidirezionale ((deficitariodeficitario))

�� InibitoInibito dalladalla fissazionefissazione

�� DiminuisceDiminuisce in in pochipochi giornigiorni

�� AssenzaAssenza didi altrealtre alterazionialterazioni oculomotorieoculomotorie





Nistagmo spontaneoNistagmo spontaneo

�� Le caratteristiche del Le caratteristiche del nyny, analizzate con , analizzate con scleralscleral--coilcoil
dimostrano che la neurite vestibolare è una lesione dimostrano che la neurite vestibolare è una lesione 
vestibolare unilaterale parzialevestibolare unilaterale parziale

�� Colpisce la branca superiore del nervo vestibolare Colpisce la branca superiore del nervo vestibolare 
(CSO, CSA, macula utricolare)(CSO, CSA, macula utricolare)

�� Risparmia spesso quella inferiore                                                  Risparmia spesso quella inferiore                                                  
(CSP, porzione postero(CSP, porzione postero--inferiore del sacculo)inferiore del sacculo)



OTR: OTR: OcularOcular tilt tilt reactionreaction

Triade di segni sincinetici testaTriade di segni sincinetici testa--occhio composto da:occhio composto da:

1.1. inclinazione della testainclinazione della testa

2.2. ciclotorsioneciclotorsione oculare coniugata in direzione della oculare coniugata in direzione della 
inclinazione della testa, inclinazione della testa, inclinazione della testa, inclinazione della testa, 

3.3. SkewSkew deviationdeviation

Alterazione senso di verticalitàAlterazione senso di verticalità

Comune nelle lesioni vestibolari (sia periferiche che Comune nelle lesioni vestibolari (sia periferiche che 
centrali)centrali)



Skew deviation

(Strabismo verticale)

Ciclotorsione

(counterroll)

Ocular Tilt Reaction (OTR)

Head Tilt



Risposta compensatoria fisiologica alla inclinazione laterale Risposta compensatoria fisiologica alla inclinazione laterale 
della testa della testa 

Prodotta mediante l’attivazione dell’utricolo dell'orecchio Prodotta mediante l’attivazione dell’utricolo dell'orecchio 
più basso.più basso.

Patologico quando l'attività Patologico quando l'attività otoliticaotolitica di un lato non è di un lato non è 

OTR: OTR: OcularOcular tilt tilt reactionreaction

Patologico quando l'attività Patologico quando l'attività otoliticaotolitica di un lato non è di un lato non è 
contrastata da quella contrastata da quella controlateralecontrolaterale (lesioni monolaterali (lesioni monolaterali 
dell’utricolo o del nervo vestibolare)dell’utricolo o del nervo vestibolare)

Una diplopia verticale può essere l'unico sintomo di OTR in Una diplopia verticale può essere l'unico sintomo di OTR in 
pazienti che hanno subito un intervento chirurgico che pazienti che hanno subito un intervento chirurgico che 
coinvolge il nervo acustico.coinvolge il nervo acustico.

WolfeWolfe, , GilGil I. I. NeurosurgeryNeurosurgery:  1993:  1993



Percezione di 
verticalità

Normale

VVS: Verticale Visiva Soggettiva

Deficit 
acuto destro

Deficit    
acuto sinistro



LesioneLesione vestibolarevestibolare unilateraleunilaterale inclinazioneinclinazione didi piùpiù didi 1010°°
(Garcia, et al 2003; (Garcia, et al 2003; HauslerHausler et al. 1999). et al. 1999). 

DannoDanno labirinticolabirintico bilateralebilaterale: : non non presentipresenti (in media) (in media) 
anomalieanomalie delladella VVS (VVS (differenzedifferenze intra intra eded interindividualiinterindividuali))

NeurectomiaNeurectomia vestibolarevestibolare persistepersiste unauna lievelieve deviazionedeviazione
ancheanche dopodopo 4 4 annianni ((HauslerHausler et al, 2000). et al, 2000). 

LabiritectomiaLabiritectomia: La VVS : La VVS tornatorna allaalla normalitànormalità nelnel nell’arconell’arco didi

VVSVVS

LabiritectomiaLabiritectomia: La VVS : La VVS tornatorna allaalla normalitànormalità nelnel nell’arconell’arco didi
1 anno.1 anno.

MenièreMenière trattatatrattata con con gentamicinagentamicina: : deviazionedeviazione marcatamarcata in in 
acutoacuto verso verso ilil latolato operatooperato; ; risoluzionerisoluzione in in pochepoche settimanesettimane

LesioniLesioni cerebellaricerebellari: : buonabuona accuratezzaaccuratezza delladella VVS VVS 

lesionilesioni mesencefalichemesencefaliche deviazionideviazioni almenoalmeno didi 88°°

DD IN PZ CON DD IN PZ CON NyNy spontaneospontaneo



OTROTR
�� SbilanciamentoSbilanciamento neinei riflessiriflessi otolitootolito--ocularioculari eded

otolitootolito--collicicollici cheche fannofanno parteparte didi unauna rispostarisposta innatainnata

didi raddrizzamentoraddrizzamento alal tilttilt lateralelaterale delladella testatesta..

NegliNegli animalianimali concon occhiocchi laterali,laterali, ilil tilttilt delladella testatesta�� NegliNegli animalianimali concon occhiocchi laterali,laterali, ilil tilttilt delladella testatesta

causacausa unauna skewskew deviationdeviation perper manteneremantenere l’assel’asse visivovisivo

didi ciascunciascun occhioocchio sullasulla linealinea dell’orizzontedell’orizzonte



Stimolazione elettrica dell’utricolo Stimolazione elettrica dell’utricolo sinistro sinistro (gatto)(gatto)
Attivazione dei mm:  Attivazione dei mm:  
•• obliquo e retto inferiore  obliquo e retto inferiore  controlateralicontrolaterali
•• obliquo e retto superiore  obliquo e retto superiore  omolateraliomolaterali
Stimolo naturale:Stimolo naturale:
•• accellerazioneaccellerazione lineare (Tilt e lineare (Tilt e ThrustThrust))

OTROTR

•• accellerazioneaccellerazione lineare (Tilt e lineare (Tilt e ThrustThrust))

Jun-Ichi Suzuki 1969



Nell’uomoNell’uomo ilil tilttilt delladella testatesta causacausa unauna torsionetorsione

oculareoculare equivalenteequivalente alal 1010%% delladella inclinazioneinclinazione delladella

testa,testa, perper cuicui nonnon èè unauna sufficientesufficiente rispostarisposta

compensatoriacompensatoria perifericaperiferica mama centalecentale (vestigio)(vestigio)

OTROTR

compensatoriacompensatoria perifericaperiferica mama centalecentale (vestigio)(vestigio)

PerPer controcontro lesionilesioni cheche danneggianodanneggiano gligli imputimput

otoliticiotolitici provocanoprovocano skewskew finofino aa 77°° ee torsionetorsione

oculareoculare finofino aa 2525°°



((BaranyBarany 1906, 1906, KameiKamei etet al 1964)al 1964)

SempliceSemplice metodometodo perper rilevarerilevare lele asimmetrieasimmetrie indotteindotte
aa livellolivello deldel ““velocityvelocity storagestorage mechanismmechanism”,”, siasia dada lesionilesioni
vestibolarivestibolari perifericheperiferiche (canale(canale laterale)laterale) cheche centralicentrali..

Head Head ShakingShaking TestTest

Test molto sensibile, non del tutto specificoTest molto sensibile, non del tutto specifico

VSM: meccanismo centrale che prolunga o mantiene le VSM: meccanismo centrale che prolunga o mantiene le 
risposte labirintiche. (risposte labirintiche. (commissuracommissura vestibolare: nodulo vestibolare: nodulo 
cerebellarecerebellare--MVNMVN) ) 



HST versus HSNHST versus HSN
SecondaSeconda leggelegge didi EwaldEwald:: accelerazioniaccelerazioni adad elevataelevata
frequenzafrequenza ee velocitàvelocità determinanodeterminano unauna rispostarisposta piùpiù
efficienteefficiente nellonello stimolostimolo eccitatorioeccitatorio ((ampullipetoampullipeto)) rispettorispetto
aa quelloquello inibitorioinibitorio ((ampullifugoampullifugo))

HSTHST:: serieserie didi impulsiimpulsi eccitatorieccitatori asimmetriciasimmetrici checheHSTHST:: serieserie didi impulsiimpulsi eccitatorieccitatori asimmetriciasimmetrici cheche
caricanocaricano inin modomodo asimmetricoasimmetrico ilil VelocityVelocity StorageStorage
MechanismMechanism.. LaLa sequenzasequenza didi rapiderapide rotazionirotazioni delladella testatesta
versoverso ilil latolato patologicopatologico costituiscecostituisce unouno stimolostimolo
inferioreinferiore (( oo assente)assente) rispettorispetto aa quelloquello versoverso ilil latolato
sanosano

HSNHSN:: scaricamentoscaricamento deldel velocityvelocity storagestorage caricatocaricato
asimmetricamenteasimmetricamente



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

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

Eventuale comparsa di Eventuale comparsa di NyNy postpost--impulsivo (HSN) impulsivo (HSN) 

HSTHST-- Istruzioni per l’uso Istruzioni per l’uso 

Eventuale comparsa di Eventuale comparsa di NyNy postpost--impulsivo (HSN) impulsivo (HSN) 

Verificare riproducibilità specie se la risposta è Verificare riproducibilità specie se la risposta è 
debole. debole. 

Ripetere test sul piano verticale (! ?)Ripetere test sul piano verticale (! ?)

Nistagmo intenso: proseguire la osservazione per Nistagmo intenso: proseguire la osservazione per 
rilevare possibili nistagmi rilevare possibili nistagmi plurifasiciplurifasici



HEAD SHAKING TEST



Danno vestibolare periferico Danno vestibolare periferico 
monolateralemonolaterale

(neurite o deafferentazione vestibolare)(neurite o deafferentazione vestibolare)

HST orizzontale: nistagmo diretto verso il lato sano HST orizzontale: nistagmo diretto verso il lato sano 
(paretico o deficitario); raramente verso il lato (paretico o deficitario); raramente verso il lato 
patologico (invertito o irritativo) patologico (invertito o irritativo) 

Nistagmo bifasico: la prima fase (nistagmo primario) Nistagmo bifasico: la prima fase (nistagmo primario) Nistagmo bifasico: la prima fase (nistagmo primario) Nistagmo bifasico: la prima fase (nistagmo primario) 
può essere seguita da una seconda fase a direzione può essere seguita da una seconda fase a direzione 
opposta (nistagmo secondario o di recupero)opposta (nistagmo secondario o di recupero)

Malattia di Malattia di MenièreMenière: possibile nistagmo verso il : possibile nistagmo verso il 
lato patologicolato patologico

Danno centrale : il Danno centrale : il NyNy non è orizzontalenon è orizzontale



HST: danno vestibolare centraleHST: danno vestibolare centrale



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 CSOfrequenze 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



HIT :  Fisiopatologia
� Seconda legge di Ewald: la rotazione rapida della 

testa da un lato determina una eccitazione del canale 
ipsilaterale ed inibitorio dal lato opposto. Lo stimolo, 
eccitatorio (ampullipeto) è sempre più efficiente dello 
stimolo inibitorio (ampullifugo) 

� Rotazione  rapida verso il lato deficitario:� Rotazione  rapida verso il lato deficitario:
� stimolo ampullipeto ipsilaterale inefficiente e 

stimolo ampullifugo controlaterale non in grado di 
compensare il movimento della testa

� comparsa di saccadi correttive per recuperare il 
target visivo

� Il deficit del RVI non può essere compensato da 
altri sistemi



Ruotare lentamente la testa di 20° verso un lato, poi rapidamente 
verso il lato opposto.verso il lato opposto.

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



HIT positivo 
Vestibolopatia acuta 100%  

Stroke 9%

Newman-Toker  2008



Presenza di asimmetrie nella funzione utricolare

simili a quelle della funzione canalare soggette alla

seconda legge di Ewald

Uno stimolo otolitico con una veloce accelerazione

Test Impulsivo lineare 
(Head Heave Test)

Ramat S, Zee DS, Minor LB. 2001

Uno stimolo otolitico 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 Osservazione difficile = minore sensibilità 



VIBRAZIONE MASTOIDEA

100 Hz



Vibrazione mastoidea Vibrazione mastoidea 

�� VibrazioneVibrazione applicataapplicata allaalla mastoidemastoide ((100100 Hz)Hz)

�� TrasmissioneTrasmissione simmetricasimmetrica transcranicatranscranica deglidegli
impulsiimpulsi vibratorivibratori aiai duedue labirinti,labirinti,

�� StimoloStimolo similesimile allaalla stimolazionestimolazione caloricacalorica caldacalda�� StimoloStimolo similesimile allaalla stimolazionestimolazione caloricacalorica caldacalda
simultaneasimultanea

�� SoloSolo ilil labirintolabirinto sanosano risponderisponde allaalla
stimolazionestimolazione

�� NyNy:: fasefase rapidarapida versoverso ilil latolato sanosano
fasefase lentalenta versoverso ilil labirintolabirinto deficitariodeficitario



Vibrazione MastoideaVibrazione Mastoidea
positivitàpositività

��Danno labirintico monolateraleDanno labirintico monolaterale

��Fistola labirinticaFistola labirintica

��S. di MinorS. di Minor��S. di MinorS. di Minor

��Malattia di Menière Malattia di Menière 

��Fase lenta diretta verso il lato Fase lenta diretta verso il lato 
sano sano 



Test caloricoTest calorico

�� Stimolazione bitermica con formula di JongkeesStimolazione bitermica con formula di Jongkees
�� Praticamente ineseguibile in fase acutaPraticamente ineseguibile in fase acuta

�� Stimolazione monotermica calda Stimolazione monotermica calda �� Stimolazione monotermica calda Stimolazione monotermica calda 

�� Stimolazione simultanea fredda Stimolazione simultanea fredda 

�� Ice testIce test



Variazioni del Variazioni del NyNy spontaneo in spontaneo in 
fase acuta con prove termichefase acuta con prove termiche

30°
Ice Test
Simultanea

44°

= =

E’ sempre possibile una inibizione dei nuclei vestibolariE’ sempre possibile una inibizione dei nuclei vestibolari

Malato = =

Sano - +inversione



Potenziali Potenziali MiogeniciMiogenici
CVEMPsCVEMPs

RegistrabiliRegistrabili daidai muscolimuscoli sternocleidomastoideisternocleidomastoidei
omolateraliomolaterali inin rispostarisposta adad unauna intensaintensa stimolazionestimolazione
acusticaacustica;; registranoregistrano solosolo lala rispostarisposta saccularesacculare (nervo(nervo
vestibolarevestibolare inferiore)inferiore)
PreservatiPreservati neinei 22//33 deidei pazientipazienti concon neuriteneurite vestibolarevestibolare

OVEMPsOVEMPs
RegistrabiliRegistrabili daidai muscolimuscoli perioculariperioculari controlateralicontrolaterali inin
rispostarisposta adad unauna intensaintensa stimolazionestimolazione vibratoriavibratoria
RegistranoRegistrano lala rispostarisposta utricolareutricolare (nervo(nervo vestibolarevestibolare
superiore)superiore)



VEMPS nella Neurite VestibolareVEMPS nella Neurite Vestibolare

Neurite vestibolare Neurite vestibolare 
destra branca destra branca 
superioresuperiore

Neurite vestibolare Neurite vestibolare 

cVEMPscVEMPs DX DX oVEMPSoVEMPS SXSX

Neurite vestibolare Neurite vestibolare 
destra: branca destra: branca 
inferioreinferiore

Neurite vestibolare Neurite vestibolare 
destra completadestra completa



DIAGNOSI DIFFERENZIALEDIAGNOSI DIFFERENZIALE

Patologie troncoPatologie tronco--cerebellari:cerebellari:

Vascolari PIC Vascolari PIC -- AICAAICA

Demielinizzanti (SM)Demielinizzanti (SM)

NeoplasticheNeoplasticheNeoplasticheNeoplastiche

BPPV canale laterale BPPV canale laterale 

(nistagmo (nistagmo pseudopseudo--spontaneospontaneo))

Malattia di Malattia di MeniereMeniere

Neurinoma dell’VIII Neurinoma dell’VIII n.c.n.c.

240240 casicasi consecutiviconsecutivi didi infartoinfarto
cerebellarecerebellare isolatoisolato nelnel territorioterritorio delladella
PICAPICA oo AICAAICA..
--DiagnosiDiagnosi concon RMNRMN
--2525 pazientipazienti ((1010,,44%%)) sisi presentavanopresentavano
concon vertiginevertigine isolataisolata prolungataprolungata comecome
unicounico sintomosintomo
-- mPICAmPICA ((9696%% deidei casi)casi)
-- NessunNessun pazientepaziente concon infartoinfarto delledelle
arteriearterie cerebellaricerebellari superiorisuperiori oo didi
distrettidistretti multiplimultipli presentavapresentava unauna
vertiginevertigine prolungataprolungata eded isolataisolata



Nistagmo 
pseudo-spontaneo

BPPV del CSLBPPV del CSL



�� Iperventilazione (30 sec): Iperventilazione (30 sec): 
��riduzione del 20% della PCO2 arteriosa (6 mm Hg)riduzione del 20% della PCO2 arteriosa (6 mm Hg)

�� ��del pH del liquor CRdel pH del liquor CR

�� ��CaCa2+ 2+ extracellulareextracellulare

Tumori dell’angolo pontocerebellareTumori dell’angolo pontocerebellare
NY  da iperventilazioneNY  da iperventilazione

�� ��CaCa2+ 2+ extracellulareextracellulare

�� ��conduzione nervosaconduzione nervosa

�� Compressione o demielinizzazione: Compressione o demielinizzazione: 
miglioramento transitorio della conduzione in miglioramento transitorio della conduzione in 
fibre parzialmente fibre parzialmente demielinizzatedemielinizzate: : recoveryrecovery
nystagmusnystagmus



65 pazienti con vertigine acuta65 pazienti con vertigine acuta
HST HST –– Test Vibratorio Test Vibratorio –– HIT HIT -- HHT + test caloriciHHT + test calorici
All’Esame iniziale più della metà dei pazienti presenta positività a i 4 testAll’Esame iniziale più della metà dei pazienti presenta positività a i 4 testAll’Esame iniziale più della metà dei pazienti presenta positività a i 4 testAll’Esame iniziale più della metà dei pazienti presenta positività a i 4 test

HStHSt e Vibrazione correlati a danni  minori e prognosi miglioree Vibrazione correlati a danni  minori e prognosi migliore
HIT e HHT correlati a danni maggiori e prognosi peggioreHIT e HHT correlati a danni maggiori e prognosi peggiore



TerapiaTerapia

� 141 pazienti

� 38 placebo� 38 placebo

� 35 MetilPrednisolone (100 mg a scalare ogni 3 giorni 
per 22 giorni)

� 33 Valaciclovir

� 35 MetilPrednisolone + Valaciclovir

Metilprednisolone migliora il recupero della NV
Valaciclovir non migliora il recupero della NV

La loro associazione non riduce la efficacia di Mpd



TerapiaTerapia

�� Due gruppi di trattamento: Corticosteroidi (Due gruppi di trattamento: Corticosteroidi (metilprednisolonemetilprednisolone) e placebo) e placebo

�� Il Il miglioramento clinico miglioramento clinico ad 1 mese è uguale nei due gruppiad 1 mese è uguale nei due gruppi

�� La La completacompleta risoluzionerisoluzione delladella patologiapatologia (VNG, ENG, (VNG, ENG, CaloricaCalorica, DHI etc.) a , DHI etc.) a 
3 e 6 3 e 6 mesimesi daldal suosuo esordioesordio, è , è piùpiù altaalta neinei pazientipazienti sottopostisottoposti a a terapiaterapia
cortisonicacortisonica rispettorispetto a a quelliquelli trattatitrattati con placebocon placebo

�� I I soggettisoggetti trattatitrattati con con corticosteroidicorticosteroidi hannohanno unauna probabilitàprobabilità
significativamentesignificativamente piùpiù elevataelevata didi ottenereottenere un un recuperorecupero completocompleto nellenelle
prove prove calorichecaloriche rispettorispetto a a quelliquelli trattatitrattati con placebocon placebo



�� Sopprimere la sintomatologia (cicatrice Sopprimere la sintomatologia (cicatrice 
vestibolare) Vestiboloplegici vestibolare) Vestiboloplegici 

�� Corticosteroidi (metilprednisolone 1mg/kg/die x 3 Corticosteroidi (metilprednisolone 1mg/kg/die x 3 
settimane)settimane)

�� Riabilitazione vestibolare da iniziare subito dopo il Riabilitazione vestibolare da iniziare subito dopo il 
termine della fase acutatermine della fase acuta

TerapiaTerapia

�� Riabilitazione vestibolare da iniziare subito dopo il Riabilitazione vestibolare da iniziare subito dopo il 
termine della fase acutatermine della fase acuta



�� La storia clinica della VN è caratterizzata da un La storia clinica della VN è caratterizzata da un 
recupero funzionale incompletorecupero funzionale incompleto

�� Il Il recuperorecupero clinicoclinico è è ottenutoottenuto mediantemediante unauna
sostituzionesostituzione propriocettivapropriocettiva e e visivavisiva associataassociata ad ad 
un un compensocompenso centralecentrale delladella rispostarisposta vestibolarevestibolare
((VidalVidal PP, 1998)PP, 1998)

RECIDIVE   E   COMORBIDITA’RECIDIVE   E   COMORBIDITA’

((VidalVidal PP, 1998)PP, 1998)

�� ContinuiContinui episodiepisodi didi vertiginevertigine o o instabilitàinstabilità sonosono
presentipresenti nelnel 43 43 -- 53% 53% deidei pazientipazienti ((ImateImate Y 1993, Y 1993, 
BergeniusBergenius J 1999)J 1999)

�� ParalisiParalisi del CSO del CSO nelnel 90% circa 90% circa didi pazientipazienti ad 1 ad 1 
mesemese dall’esordiodall’esordio e nell’80% a 6 e nell’80% a 6 mesimesi dall’esordiodall’esordio
mentrementre la la rispostarisposta caloricacalorica sisi normalizzanormalizza solo solo nelnel
42% 42% didi questiquesti ((OkinakaOkinaka 1993)1993)



RECIDIVE   E   COMORBIDITA’RECIDIVE   E   COMORBIDITA’

11,,99%% neuriteneurite vestibolarevestibolare controlateralecontrolaterale11,,99%% neuriteneurite vestibolarevestibolare controlateralecontrolaterale

>> 22 ANNIANNI

1414%% VPPBVPPB CSPCSP 22--33 episodiepisodi >> 33 mesimesi << 77 annianni

88%% IpoacusiaIpoacusia improvvisaimprovvisa omoomo ee controlateralecontrolaterale
senzasenza vertiginevertigine

NessunaNessuna paralisiparalisi deldel faccialefacciale

VertigineVertigine posturaleposturale fobicafobica



www.cenavest.orgwww.cenavest.org


