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DEFINIZIONI

VERTIGINE = VERTIGO

dal latino “vertere”, è un’allucinazione cinetica, un’illusione di movimento,

generalmente rotatoria, percepita dal soggetto come etero od autoriferita,

spesso si associa a sintomi vegetativi, raramente a perdita di coscienza.

CAPOGIRO

termine aspecifico (svenimento, stordimento, sensazione di testa vuota,

sbandamento, vertigine, disequilibrio, confusione….).

DISEQUILIBRIO / INSTABILITA’

dal latino “libra”, deriva dell’equilibrio posturale che sfugge al controllo

volontario.
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L’EQUILIBRIO
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RUOLO DEL VESTIBOLO
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SENSIBILITA’ SPAZIALE – 6° senso multiorgano

SNC

Nuclei Vestibolari Centrali

COMPONENTE

PSICHICA

SISTEMA

VISIVO

SISTEMA

LABIRINTICO

SISTEMA

PROPRIOCETTIVO
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PERIFERICA O CENTRALE?

…to be or no to be?
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Senso di instabilità, disequilibrio, 

sbandamento

VERTIGINE OGGETTIVA

VERTIGINE SOGGETTIVA

LA VERTIGINE

Senso di  rotazione dell’ambiente
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VERTIGINE                           ATTENTA ANAMENSI

VERTIGINE ED ANAMNESI

• Natura qualitativa 

• Durata dei sintomi (disturbo episodico o ricorrente)

• Presenza di fattori di rischio cardio vascolari

• Eventuali sintomi neurologici o neuro-otologici associati

• Fattori precipitanti, traumi, interventi/infezioni all’orecchio

• Farmaci farmaci: anti-ipertensivi, diuretici, anti-ritmici, sedativi, ipnotici, anti-

depressivi, farmaci ototossici
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VERTIGINE PERIFERICA – principali cause

CAUSA DESCRIZIONE

Vertigine parossistica 

posizionale benigna

Distacco degli otoliti e loro impegno nei canali semicircolari posteriori, laterali e più 

raramente anteriori. La causa più comune di vertigine. Elementi anamnestici: sintomi 

associati a determinate posizioni del capo, vertigine episodica rotatoria breve durata (<1 

min), storia di pregressa neurolabirintite o trauma cranico.

Neuronite vestibolare 

acuta

Episodi improvvisi, singoli o ricorrenti, di vertigine vera della durata di ore o giorni da 

verosimile infiammazione del nervo vestibolare, (virale?)

Labirintite acuta Verosimile infiammazione del labirinto , sintomatologia sovrapponibile alla neuronite

vestibolare , con associata ipoacusia

Malattia di Ménière Aumento del liquido endolinfatico nel labirinto (idrope endolinfatica) che genera sindrome 

vertiginosa acuta rotatoria associata a vomito, spesso preceduta da ovattamento auricolare, 

ipoacusia e acufeni, della durata di ore.

Fistola perilinfatica Ipoacusia improvvisa, acufeni e vertigini associati a traumi cranici, barotraumi, 

colesteatoma, otochirurgia, vigorosi esercizi o colpi di tosse. 

Ototossicità Aminoglicosidi (streptomicina, gentamicina: lesioni al vestibolo; kanamicina, tobramicina e 

neomicina, vancomicina: lesioni al terminale acustico) 

VERTIGINE: SEMEIOLOGIA E DIAGNOSTICA CLINICA

Dott.ssa Noemi Russo



VERTIGINE CENTRALE – principali cause 

CAUSA DESCRIZIONE

Tumori dell’angolo 

ponto cerebellare 

Neurinoma del nervo acustico (+ frequente). Progressiva perdita di udito e acufeni, le 

vertigini si verificano nel 20%dei casi, il disequilibrio nel 50% dei casi.

Patologie 

cerebrovascolari 

Ischemie/emorragia circolo posteriore (vertigine associata a segni neurologici, quali paralisi 

dei nn cc, atassia, disturbi del visus, della sensibilità..); rara l’ischemia dell’a. uditiva interna 

(vertigine, ipoacusia, acufeni)

Emicrania basilare Emicrania in cui i sintomi dell’aura originino dall’interessamento del tronco-encefalico e/o bi-

emisferico , in assenza di deficit motori (disartria, vertigini, acufeni, ipoacusia, diplopia, 

atassia, deficit del visus, disturbi della coscienza, parestesie).

Sclerosi multipla Malattia cronica demielinizzante del sistema nervoso centrale. Un episodio vertiginoso 

acuto o una perdita di equilibrio possono rappresentarne l’esordio, ma solitamente sono 

associati ad altri 

Epilessia Causa non frequente, ma spesso si associa ad altri sintomi (perdita di coscienza, 

automatismi…)

Patologie degenerative Parkinsonismi, SCA
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VERTIGINI E CAUSE SISTEMICHE 

CAUSA DESCRIZIONE

Malattie cardiache Ipotensione, aritmie

Malattie infettive Sifilide, meningiti virali e batteriche, infezioni sistemiche

Malattie endocrine Diabete, ipotiroidismo

Vasculiti Collagenopatie, arterite a cellule giganti, vasculiti farmaco-indotte

Intossicazione Reazione avversa all’utilizzo di farmaci, abuso alcolico

Disordini ematologici Policitemia, anemia, disprotidemia

Deficit di afferenze 

sensoriali multiple

Presbylibrium o perdita d’equilibrio in corso di invecchiamento per deterioramento 

dell’apparato vestibolare e deficit sensoriali multipli

Vertigine da patologia

rachide cervicale

Entità controversa, si suppone causata da un anormale input propriocettivo al SNC dai

segnali provenienti dei corpuscoli di Ruffini nei dischi cervicali patologici e dai fusi

neuromusculari dei muscoli dolenti e tesi del collo.
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ESAMI E TEST

• Esame generale (valutazione della pressione arteriosa in clino-ortostatismo)

• Esame Neurologico (stato mentale, nn cc, motilità oculare, es. sistema motorio, 

sensitivo e cerebellare)

• Esame Oto-Neurologico (valutazione del nistagmo, otoscopia canale uditivo esterno e 

della membrana timpanica)

• Test Vestibolari (elettronistagmografia , test di 

rotazione e posturografia)

• Test Audiometrici (se disturbi udito)

• Potenziali evocati uditivi (se disturbi udito)

• Diagnostica per immagini 
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CARATTERISTICHE DEL NISTAGMO
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CARATTERISTICHE CLINICHE DI PATOLOGIE 

ASSOCIATE A VERTIGINI
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ALGORITMO VERTIGINE ACUTA
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!


