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Quadro clinico 

• Vertigine oggettiva (il pz riferisce di veder girare la 

stanza intorno) di breve durata, legata a particolari 

movimenti:  stendersi nel letto, alzarsi dal letto, alzare 

o  girare rapidamente la testa 

• Solitamente è una vertigine notturna che sveglia il pz 

quando si gira nel letto, oppure si ha al risveglio 

• Sintomatologia neurovegetativa: nausea, vomito 

• Non sono mai associati sintomi neurologici o uditivi 

• Il pz solitamente si presenta con un irrigidimento del 

collo per timore di compiere movimenti bruschi 



Quadro clinico 

• Al termine della vertigine nel pz residua una 

sensazione di instabilità posturale e il corredo di 

sintomi neurovegetativi 

• La vertigine si può esaurire in un singolo periodo 

con graduale diminuzione dei sintomi e guarigione 

completa, oppure può recidivare oppure ancora 

permanere in uno stato resistente alla terapia 



Diagnosi 

La diagnosi definitiva si basa sul rilevamento del 

tipico nistagmo parossistico all’esecuzione delle 

manovre diagnostiche 



DIAGNOSI VPP 

 

Manovra di 

Dix-Hallpike 
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Manovra di Hallpike 



DIAGNOSI VPP 

 

Manovra di 

SEMONT 

DIAGNOSTICA 



Caratteristiche del NyPP tipico: 

• Insorge con una latenza anche di 15” 

• Ha andamento parossistico, cioè la sua velocità angolare 
cresce rapidamente e progressivamente , raggiunge un 
plateau e poi decresce nello stesso modo fino a scomparire 

• Ha una durata di solito non superiore al minuto  

• È dissociato: rotatorio nell’occhio ipsilaterale e verticale 
nell’occhio controlaterale 

• È geotropo, cioè l’occhio ruota verso la terra nella prima 
posizione di Dix-Hallpike 

• Si inverte quando si riporta il pz seduto 

• È affaticabile, la ripetizione delle manovre ne provoca la 
graduale diminuzione 



Ny tipico VPPB CSP: rotatorio, 

parossistico, geotropo  



Rotazione Rapida Liberatoria 

Manovra di Semont 

Manovra di Parnes (Epley-derivata) 

La Terapia 



Manovra di Semont 



 Tutte le manovre liberatorie hanno ottima efficacia clinica 

senza differenze sostanziali tra di esse nell’ambito della forma 

trattata (posteriore o laterale) 

 Tassi di risoluzione nel breve-medio termine compresi tra il 70 ed il 

99% (Epley, Semont, Guidetti,Parnes, Serafini, Campanini, Hain, 

Haynes, Herdmann, Levrat, Sherman, Salvinelli, Sakaida, Califano, 

Lempert, Vannucchi, Gufoni, Casani, Asprella-Libonati, Esher,Chiou, 

Amor, Fife, Tirelli, Ciniglio-Appiani, ecc.) 

 Gli effetti collaterali sono solitamente non rilevanti 

 La compliance del paziente anziano ad esse è buona 

 E’ preferibile scegliere quelle più facilmente eseguibili 

L’efficacia dei trattamenti 
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