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 Meno frequente 

 Insorge con brevissima latenza 

 E’ orizzontale puro 

 E’ parossistico 

 Ha durata limitata 

 E’ molto intenso 

 E’ visibile anche sotto fissazione 

 E’ accompagnato da intensa vertigine 

Vertigine posizionale parossistica del 

canale semicircolare laterale 

Caratteristiche del nistagmo 



 Forma geotropa 

 Forma apogeotropa 

Vertigine posizionale parossistica del 

canale semicircolare laterale 

direzione del nistagmo 

 

 le due forme non devono essere considerate due diverse 

entità cliniche ma la diversa manifestazione di una stessa 

patologia, alla cui base vi è lo stesso meccanismo 

patogenetico, solo con diversa localizzazione nel canale 

semicircolare laterale 
 

 

• Braccio anteriore (apogeo) 

• Braccio posteriore (geo)   



 Localizzazione braccio non ampollare 

 Canalolitiasi 

 Ny bidirezionale biposizionale 

 Ny geotropo più intenso dal lato affetto 

 Inversione apogeotropa (lato affetto) 

 Ny orizzontale transitorio nel passaggio 

dalla posizione seduta-supina (lato sano) 

Vertigine posizionale parossistica del 

canale semicircolare laterale 

Criteri utilizzabili per identificazione di lato 

↓ ↓ ↓ 

Forma geotropa 



 Bidirezionale biposizionale 

 Meno intenso 

 Cupulo-canalolitiasi 

 Ny più intenso dal lato sano 

 Conversione apogeotropo-geotropo 

 Comparsa di ny orizzontale transitorio nel 

passaggio posizione seduta-supina diretto 

verso lato affetto (più frequentemente) 

Vertigine posizionale parossistica del 

canale semicircolare laterale 

Forma apogeotropa 

Criteri utilizzabili per identificazione di lato 

↓ ↓ ↓ 



 Il lato sul quale ny più intenso 

 Il lato dove si sviluppa od è più intensa l’inversione 
del ny 

 Il lato opposto alla direzione del NyPP che si evoca 
al passaggio da posizione seduta-supina 

Vertigine posizionale parossistica del 

canale semicircolare laterale 

Forma geotropa (diagnosi di lato) 

Forma apogeotropa (diagnosi di lato) 

 Il lato sul quale ny meno intenso 

 Il lato opposto a quello in cui si osserva l’inversione 
del ny 

 Il lato indicato dalla direzione del NyPP nel 
passaggio dalla posizione seduta-supina 



VPP CS Laterale: Diagnosi 



Diagnosi di Lato: Forma Geotropa 

● Lato dove il ny è più intenso 

 
II legge di Ewald 
 

 Un flusso utriculipeto eccitatorio 

determina una risposta più intensa di un 

flusso utriculifugo inibitorio 



Diagnosi: Perché? 

Canalolitiasi del CSL Sinistro 

Fianco Sinistro Supino Fianco Destro 

F. Utriculipeto F. Utriculifugo 

Ewald, II legge: eccitazione più efficace vs inibizione 



Diagnosi di Lato: Forma Geotropa 



Diagnosi di Lato: Forma Geotropa 



Diagnosi di Lato: Forma Apogeotropa 

● Lato dove il ny è meno intenso 
II legge di Ewald 
 Un flusso utriculipeto eccitatorio 

determina una risposta più intensa di un 

flusso utriculifugo inibitorio 



Diagnosi: Perché? 

Cupololitiasi del CSL Sinistro 

Fianco Sinistro Supino Fianco Destro 

F. Utriculifugo F. Utriculipeto 

Ewald, II legge: eccitazione più efficace vs inibizione 



  

Diagnosi di Lato: Forma Apogeotropa 



Diagnosi di Lato: Forma Apogeotropa 



Diagnosi di Lato: Ny in Supino 

● Identificare la direzione 

 
Verso il lato sano se geotropo 

 
 Gli otoconi presenti nell’emibraccio NA si 

allontanano dalla cupola ed inibiscono il 

canale interessato 

 

 



Diagnosi di Lato: Ny in Supino 



Vannucchi, Geotropo Sinistro  

● Decantazione 



Diagnosi di Lato: Ny in Supino 



● Latenza (minore) 

● Coniugato 

● Non affaticabile 

● Durata > rispetto BPPV CSP 

● Ny > intenso lato colpito (geo) 

● Ny > intenso lato sano (apogeo) 

Pattern morfologico e temporale 

Nistagmo 



Trattamento: Manovra di Gufoni 

Ripetere 3 volte 

Ny progressivamente minore 



Trattamento: M. di Lempert 



Trattamento: Gufoni Inversa 

Ny Apogeotropo ++ 

Ny Apogeotropo + 



Terapia 

● Forma Apogeotropa 

 
Gufoni inversa 

Posizione coatta di Vannucchi inversa 



● Decantazione 

Vannucchi Inversa, Apogeotropo Sn 




