


Il Nervo Acustico (VIII nervo cranico): 2 porzioni
Il Nervo Cocleare prende origine nella coclea dal ganglio spirale di Corti.
Il Nervo Vestibolare, (branca superiore ed inferiore) ha il centro 
trofico nel ganglio vestibolare di Scarpa.

Neurinoma dell’VIII
Cenni anatomici



Disposizione dei nervi cranici nel meato acustico interno; 
le frecce rosse indicano i punti di vista raggiungibili con le 
principali vie di accesso chirurgiche. 7=nervo facciale, 
SV = vestibolare superiore, IV = vestibolare inferiore, 
C = nervo cocleare, A = anteriore, S = superiore, 
P = posteriore, I = inferiore.

Neurinoma dell’VIII
Cenni anatomici



 Estensione locoregionale
 Storia clinica variabile: 

 Involuzione spontanea 
 Stazionarietà (RM) 40 % 
 Aumento di volume

 Crescita  lenta (2 mm/anno)
 Sviluppo disorganizzato con “scollamento” 

delle fibre residue integre e compressione 
delle fibre contigue.

 Sintomatologia principale è a carico delle 
strutture nervose interessate o contigue. 

Neurinoma dell’VIII
Generalità



Neurinoma dell’VIII
Epidemiologia

5-10%  di tutte le neoplasie intracraniche dell’adulto
92 % di tutti i neurinomi
Origine: branca vestibolare dell’VIII

Più spesso superiore

Istologia:  Schwannoma
Incidenza : 1 /100,000
Lato: 95% monolaterale

se bilaterale neurofibromatosi tipo II

Età : 30-50 anni
1% in età pediatrica <18 aa (Mazzoni 2007)

Sesso: indifferente
Prima dei 40 anni il rapporto M:F = 1:2

ANGOLO PONTO CEREBELLARE 
Schwannoma dell’ VIII n.c.
Meningioma
Paraganglioma timpanico
Paraganglioma giugulare
Schwannoma del VII n.c.
Tumore del sacco endolinfatico
Granuloma colesterinico
Colesteatoma / epidermoide



 1621 pz affetti da Neurinoma
 Incidenza 1.1/100,000. 
 Età media 53.1 anni
 Distribuzione uguale tra  sesso e 

lateralità 
 Maggioranza (84%) nella razza  Caucasica



 10/900 casi < 18 anni
 12-18 anni
 Sordità percettiva tra 10-65 db
 2 casi ipoacusia improvvisa
 1 caso di dizziness
 Dimensioni del tumore 1-6 cm



Conseguenti alla resistenza ed al compenso delle strutture
nervo vestibolare: maggiore riserva funzionale (centrale)
nervo facciale: maggiore resistenza meccanica
nervo cocleare: minore riserva funzionale

Sede di partenza : Ramo vestibolare (superiore) del nervo VIII
Ipoacusia 80-100% Ipoacusia improvvisa 5%: omolaterale e solitamente
preceduta o associata ad acufeni o ingravescente per i toni acuti. Spesso ignorata
Normoacusia 3%
Acufeni, 5-10 % non sempre presenti. Caratteristici se intensi e di tonalità acuta,.
Vertigine: 10-50 %
Dolori auricolari (intermedio del Wrisberg) 5 %
Paralisi del Facciale < 1-2 %
Sintomi associati extrauditivi: dipendenti dalla struttura interessata e dalla
compressione dello spazio pontocerebellare
Nevralgia trigeminale 19%
Cefalea 32%

Neurinoma dell’VIII
Sintomi di esordio

Møller-2002



Neurinoma dell’VIII
Audiometria

Progressiva perdita uditiva fino al 90%
Riduzione della capacità discriminativa

•Ipoacusia: percettiva unilaterale
•Recruitment : Assente. 

•Timpanogramma: Normale. 

•Riflessi stapediali: Assenti 

•Decay Test: Patologico.
•ABR: > Latenza V onda, >I-V

(deficit<60 db  a 2-4-Kh)



Sensibilità proporzionale alla dimensione del tumore
> 37% se intracanalicolare
9-11% se di media grandezza o extracanalicolari

180 casi ABR positivi 50 veri 130 falsi suggeriscono disturbi 
retro-cocleari, quali: 
• completa assenza di risposta non giustificata dalla entità della 

perdita dell'udito 
• presenza della sola  I onda
• aumento della latenza assoluta della V onda con normale latenza 

interpicco  I-V
• aumento esclusivo della latenza assoluta della V onda
• aumento della latenza assoluta della V onda e della latenza 

interpicco I-V



196 pazienti
112  N Vestibolare superiore (11 DPOE positive)
80 N Vestibolare inferiore (14 DPOE positive)
4 N Cocleare (3  DPOE positive)

Sensibilità 75% specificità 87%

“Percentages of patients with positive results on distortion-product 
otoacoustic emission tests and those with retrocochlear hearing loss differed by 
nerve origin. Distortion-product otoacoustic emission tests can be of some 
assistance in differentiating cochlear and vestibular schwannoma.”



Fase iniziale 
il sistema vestibolare è ancora ben 
compensato
Assenza di segni specifici

Fase intermedia
Sindrome “irritativa” spontanea periferica 
Ny spontaneo battente verso il lato leso
deviazioni toniche segmentarie (DTS) verso il lato sano. 

Fase Tardiva
Sindrome spontanea periferica “deficitaria”
Ny spontaneo battente verso il lato sano 
deviazioni toniche segmentarie (DTS) verso il lato malato. 

Fase terminale
Sindrome cerebellare
Ny downbeatig, atassia, dismetria, adiadococinesia, asinergia, 
ipotonia muscolare, parestesie, cefalea,

Neurinoma dell’VIII
Turbe dell’equilibrio



Neurinoma dell’acustico
sintomi extra uditivi

Compressione delle radici sensitive del V nervo cranico
Parestesie dell’emivolto  prevalentemente nel territorio mascellare; 
diminuzione o assenza del riflesso corneale
Compressione del VII nervo cranico 
Lieve o completa associata a
 ipo-ageusia  (Corda tympani)
 iposecrezione lacrimale (Nervo grande petroso superficiale )
Disturbi da compressione del IX, X, XI nervo cranico
Disfagia,  disfonia, impossibilità ad alzare la spalla.
Ipertensione endocranica
bradicardia  papilla da stasi  vomito franco …



Neurinoma vs Meniere
 Somiglianze:

 Vertigine episodica con acufeni
 Peggioramento progressivo dell’udito
 Età compresa tra 30 e 60  di età

 Differenze
Malattia di Menière Neurinoma
Ipoacusia in salita “appesa” su 2 KHz
Fluttuazione dell’ipoacusia
Peggioramento nel tempo
Fullness 
Vertigine oggettiva acuta
Vertigine  persistente per almeno 20 
minuti ed intensa
A volte Nausea e diarrea
Cadute del paziente

Asimmetria (NIDCD)
Assenza di fluttuazione
Perdita uditiva graduale senza 
miglioramento. 
Rari casi di ipoacusia improvvisa
Nella maggior parte dei casi il tumore 
si verifica su un lato e provoca sintomi 
solo su quel lato.
Parestesie del viso omolaterali (grandi
neurinomi)

NIDCD National Institute Deafness or the Other Communication Disorders



 VNG : ipo-areflettività omolaterale, non proporzionale all’entità 
della ipoacusia

 cVEMPs (Sacculo) anormali dal lato affetto (80% 
Murofushi 1998) (78.8 Patko 2003) (73.3% Testa, 2009) 
(38.5 % Modugno 2013)

 oVEMPs (Utricolo) anormali dal lato sano (61.5% 
Modugno 2013)

 Test calorico bitermico positivo 69% 
 Test vibratorio positivo lato sano nel 46.2 %
 Iperventilazione positivo lato malato nel 91.7%  

(Califano 2011)

Neurinoma dell’VIII
Indagini elettrofisiologiche



La TC con o senza Mdc consente
di visualizzare il condotto uditivo
interno slargato dal tumore o la
stessa neoformazione

Neurinoma dell’VIII
Imaging

la RM con e senza Mdc è
senza dubbio l’indagine
radiologica di prima scelta in
quanto visualizza direttamente
la massa



 Grado I: la neoplasia è all'interno del 
meato acustico interno.

 Grado II: la neoplasia protrude dal meato 
acustico interno e si presenta nell'angolo 
ponto-cerebellare senza prendere contatto 
le strutture vicine.

 Grado III: la neoplasia entra in contatto 
con il tronco encefalico o il cervelletto ma 
non li comprime.

 Grado IV: la neoplasia determina 
un'evidente compressione delle strutture 
nervose che risiedono nella fossa cranica 
posteriore.

Neurinoma dell’VIII
Classificazione

Dimensioni 
Piccoli    < 2 cm 
Medi      >2 <4 cm 
Grandi   >4 cm 

Sede: 
Intracanalare
Extracanalare



I piccoli neurinomi intracanalicolari (< 1 cm) con udito 
conservato totalmente o in parte costituiscono la situazione 
migliore per l'asportazione totale e per salvaguardare il nervo 
facciale ed il nervo acustico. Ad ogni modo è ragionevole anche 
l'atteggiamento "wait & see" con monitoraggio clinico-RMN ogni 6-
12 mesi. 

Qualora l'udito sia perso del tutto l'atteggiamento di attesa è 
ancora più indicato, lasciando la soluzione chirurgica per quei casi in 
cui il tumore tende a crescere ai controlli RMN programmati. 

Neurinoma dell’VIII
Trattamento



I neurinomi intra-extracanalicolari aggettanti nell’angolo ponto-
cerebellare, <2 cm con udito in parte o del tutto conservato 
vanno trattati con l'approccio retrosigmoideo. 

Le possibilità di preservare il  nervo facciale sono >80%, anche se 
in 1\3 dei pazienti può essere osservata una paresi transitoria del 
nervo che regredisce entro 3-6 mesi

Neurinoma dell’VIII
Trattamento



Nei pazienti affetti da neurinomi con diametro >2 - 2.5 cm è nella 
maggior parte dei casi impossibile salvaguardare il nervo cocleare
Seppure il nervo possa in molti casi rimanere integro generalmente non 
funziona.

La possibilità di preservare il facciale scende al 60-70%, mentre una 
paresi transitoria si osserva in quasi 1\2 dei pazienti. 

Neurinoma dell’VIII
Trattamento



Nei neurinomi giganti (oltre 3 cm) i rapporti col tronco encefalico 
rendono l'asportazione (generalmente per via retrosigmoidea) molto 
delicata ed oltre il rischio di danno per i nervi cranici (in questi casi 
oltre al facciale ed al cocleare si possono avere talvolta anche deficit 
del trigemino già nel preoperatorio) c'è la possibilità di problemi anche 
a carico del tronco encefalico. 

In questi pazienti l'asportazione deve essere quindi giudiziosa e tenere 
in considerazione la possibilità di una rimozione subtotale, “in 
sicurezza”.
In queste condizioni può anche associarsi un idrocefalo ostruttivo, che 
spesso migliora dopo l’intervento ma talvolta necessita di esser 
derivato.

Neurinoma dell’VIII
Trattamento



Neurinoma dell’VIII
Vie di approccio chirurgico

Per ciò che riguarda la via chirurgica utilizzata per l’asportazione, 
nei pazienti con udito conservato si preferisce l'approccio 
retrosigmideo,  mentre nei pazienti con udito assente la via 
migliore è in genere quella transmastoidea-translabirintica, che 
non apre il cranio. 



ConservazioneConservazione l'uditol'udito
Le possibilità si aggirano intorno al 30-50% e diminuiscono in modo inversamente
proporzionale alle dimensioni della neoplasia in quanto il neurinoma nasce in oltre il
70% dei casi dal nervo vestibolare inferiore, a stretto contatto con il nervo acustico
che pertanto è il primo a risentirne.
In presenza di acufeni è quasi impossibile salvare il nervo che, anzi, è preferibile
sezionare per evitare la persistenza di tali disturbi nel postoperatorio, anche in
assenza dell'udito.

PreservarePreservare ilil NervoNervo FaccialeFacciale
Nel 20-25% dei casi il neurinoma nasce dal nervo vestibolare superiore, a stretto
contatto con il nervo facciale. Questi sono i casi in cui è veramente difficile evitare
un deficit temporaneo o permanente del nervo facciale, completamente inglobato dal
tumore.
Se l'asportazione totale abbia elevate probabilità di arrecare un deficit permanente
del facciale, previo accordo con il paziente e consenso informato, si può decidere di
lasciare un piccolo frammento di capsula tumorale sul nervo e di seguirne l'evoluzione
con RMN periodiche.

RipresaRipresa delladella malattiamalattia
è possibile ma rara, considerando che con l'intervento si toglie gran parte
dell'afferenza vascolare alla neoplasia. In caso di eventuale recidiva della lesione si
può riconsiderare un trattamento chirurgico.

Neurinoma dell’VIII
Sequele



Obitus < 1%
Emiparesi < 1%
Atassia 10 %
CSF Fistola 9%
Paralisi del facciale 10% - 50%
Inabilità al lavoro 15%
Ridotta QOL> 15%

Neurinoma dell’VIII
Complicanze della chirurgia



Radiochirurgia stereotassica
Indicazioni
 Tumori ingravescenti piccoli e medi 

nell’anziano
 Pazienti inadatti
 Recidive dopo escissione subtotale
 Scelta del paziente
 Patologie croniche severe che 

precludono la chirurgia (es. 
Emofilia, Neurofibromatosi ecc..)

Lars Leksell (1907-1986)

La storia della chirurgia è la storia dei suoi strumenti

Obiettivi della Gamma Knife
Prevenire a lungo termine la crescita
del tumore
Mantenimento delle funzioni
neurologiche
Prevenzione dei deficit neurologici



Chirurgia Vs non Chirurgia (Sanna M)

Età avanzata e piccoli neurinomi
Unico orecchio udente

Condizioni generali scadenti

NEURINOMA VIII

Complicazioni neurologiche imminenti

NO SI

Follow Up

Rapida crescita
Complicazioni neurologiche

Condizioni generali 
scadenti

Unico orecchio udente Età avanzata 

Gamma Knife Gamma Knife ?
Chirurgia e impianto ?

Chirurgia



6225 pazienti
terapia chirurgica, 59.5% 
terapia radiante 21.0%

Aumento significativo della terapia radiante nei tumori di piccole 
dimensioni         < 2cm ( 27% - P = 0.0001).

terapia combinata 1.6% 
nessun trattamento 18% 
Età  inversamente proporzionale a chirurgia



Dopo l’intervento 
Segni oculomotori sintomi vestibolospinali

Ny spontaneo Diretto verso lato sano Ridotto dopo 1 settimana
Presente ancora dopo 1 anno

Torsione oculare I poli superiori di entrambi gli 
occhi ruotano verso il lato leso

Recupero dopo 6 mesi
Presente ancora dopo 1 anno

Skew deviation L’occhio dal lato leso è più basso Si risolve dopo qualche giorno

NY Calorico Risposta assente Permanente

HIT Saccadici compensatori dal lato 
malato

Permanente (piccolo recupero)

Tilt del capo La testa ruota verso il lato leso 
(no fix)

Recupero dopo settimane
Presente ancora dopo 1 anno

Equilibrio posturale 
statico

Marcatamente ridotto ad occhi 
chiusi

Ridotto ma non del tutto 
risolto dopo 1 anno

Equilibrio posturale 
dinamico

Marcatamente ridotto con 
variazioni dinamiche

Ridotto dopo 1 anno

VEMP Assenti Permanent

Lateropulsione Sensazione di caduta se spinto dal 
lato leso

Migliora dopo 1 settimana
Risolve nel corso di 1 anno

Vertigine Al buio a testa bassa sensazione 
di rotazione verso il lato leso
Alla luce a testa bassa sensazione 
di rotazione dello spazio verso il 
lato sano

Risolta in pochi giorni

Herdman S.J.



Il disequilibrio post-chirurgia per neurinoma del vestibolare

genera handicap e disabilità.

Questi sintomi rimagono presenti anche dopo anni dall’intervento

e il 10% dei pazienti percepiscono il disequilibrio come

disabilitante



 Evidenza della necessità della RV nel post- op
 Assoluta eterogeneità dei trattamenti
 Univocità della strategia adattativa nell’immediato post-op
 Inutilità di esercizi di Habituation da soli in quanto non influenzano il VOR
 L’uso di strategie miste (Habituation adattativa e dinamica) migliorano i 

risultati e riducono il tempo di recupero
 50 anni: cut-off per strategie semplici o complesse

Dopo l’intervento 
Riabilitazione vestibolare



14249 PAZIENTI: “ Cellular thelephone use was not associated with
inceased risk for brain tumors included acoustic neuroma”

465 articoli in cui sono stati coinvolti 37916 soggetti: “The current study 
found that there is possible evidence linking mobile phone use to an increased 
risk of tumors… Prospective cohort studies providing a higher level of 
evidence are needed.

148 affetti da N e 604 controlli : Our findings do not indicate an increased 
risk of acoustic neuroma related to short-term mobile phone use after a short 
latency period. However, our data suggest an increased risk of acoustic 
neuroma associated with mobile phone use of at least 10 years’ duration.



Conclusioni
 La monolateralità del sintomo IPOACUSIA o ACUFENE deve sempre far 

pensare al N. anche in caso di piccoli deficit
 L’esame ABR NON è discriminante se non quando mostra una completa 

assenza di risposta non giustificata dalla entità della perdita dell'udito 
 La RM è il gold standard diagnostico ed è raccomandato in caso di 

sintomi unilaterali
 Spesso i neurinomi non crescono
 Il trattamento di elezione è la chirurgia  ma non dimentichiamoci della 

radiochirurgia
 La Radioterapia può bloccare la crescita del tumore  con migliore 

preservazione dell’udito
 Non ci sono studi sistematici che comparino le due metodiche
 La paralisi del VII è l’esito,transitorio o permanente più comune ed è la 

maggior causa di disabilità
 Il trattamento riabilitativo è al pari di quello farmacologico 

fondamentale per il recupero funzionale che però non è mai completo

E per il cellulare … usate l’auricolareE per il cellulare … usate l’auricolare



www.cenavest.orgwww.cenavest.org


