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Anamnesi dei disturbi vertiginoso-posturali 
 
 
 
La storia riferita dal paziente è senza dubbio uno dei momenti più importanti dell’esame otoneurologico. 
Pertanto il tempo che lo specialista dedica a questo momento semeiologico non è mai troppo e non 
dobbiamo mai considerare eccessiva l’accuratezza nella ricerca anche dei dettagli.  
Se l’anamnesi è stata attenta e ben condotta, è possibile che permetta un orientamento diagnostico 
(suggestivo di sede ma anche di natura) che dovrà essere solo avvalorato dalla successiva semeiotica 
vestibolare.  
Talora la storia ben riferita dal paziente può addirittura dettare la strategia da seguire nella scelta degli 
accertamenti clinico-strumentali da effettuare.  
Saper ascoltare i sintomi e stimolare il soggetto a riferire certi particolari permetterà spesso anche di 
guadagnare la fiducia del paziente e renderlo più sicuro nella sua descrizione. Purtroppo i sintomi 
vertiginoso-posturali sono talora di non facile esposizione da parte del malato: la vertigine è infatti un 
sintomo complesso, scomodo anche da riferire oltre che da capire e da interpretare. Per di più i pazienti, 
specie se già visitati da altri medici, tenderanno a raccontarvi più il loro iter sanitario (visite al pronto 
soccorso, accertamenti già fatti, diagnosi proposte, farmaci usati) che l’esatta descrizione e l’andamento 
dei sintomi; spesso è pertanto necessario che l’anamnesi sia “guidata” dallo specialista, che deve essere in 
grado di costringere (con dolcezza ma con rigore) il soggetto ad una descrizione accurata della vertigine, 
incoraggiandolo a riferire tutti i dettagli qualitativi, quantitativi e temporali: la vertigine dovrà così essere 
precisata dalle modalità di esordio fino agli eventuali esiti. 
Altro errore in cui spesso incorre il paziente è quello di definire la sintomatologia usando una terminologia 
impropria precostituita (“ giramento di testa”, “vertigine”, “attacco di labirintite”) o esemplificativa (“essere 
in barca”, “essere in giostra”): in questo caso deve essere invitato ad una vera descrizione dei sintomi, a 
precisare cosa intende esattamente con i termini usati, incoraggiando a spiegare con parole semplici le sue 
sensazioni vertiginose (sia soggettive che oggettive) e le conseguenze sulla sua normale attività (possibilità 
di stazione eretta e di deambulazione, componenti vagali, influenza sulla attività quotidiana). 
L’anamnesi dovrà essere condotta dallo specialista personalmente e con un rapporto stretto e diretto con il 
paziente: è certamente un errore utilizzare rigidi protocolli anamnestici precostituiti (che fanno perdere 
dettagli importanti e inaridiscono il rapporto medico-paziente) ed affidare il momento anamnestico a 
personale sanitario con scarsa competenza otoneurologica. Sarà opportuno tenere sempre presente che 
qualora la successiva semeiotica clinico-strumentale risultasse negativa o aspecifica (vertigini a carattere 
transitorio con “restitutio ad integrum”) sarà solo la storia del paziente a fornirvi i possibili sospetti 
diagnostici.  
 
Anamnesi guidata e ragionata 
 
Vi sono almeno dieci momenti importanti nella storia riferita che lo specialista deve sempre pretendere 
che vengano riferiti nell'anamnesi, vanno da eventi che possono precedere il sintomo vertigine, fino 
all’habitus e alla familiarità del paziente. 
 



 
1) Eventi precursori 

 
È sicuramente importante la ricerca di qualunque manifestazione virale che si sia verificata nei giorni 
precedenti l’episodio vertiginoso-postutale, sia essa una affezione generale (es.: sindrome influenzale, 
febbre, flogosi delle vie aeree) che localizzata (es. parotite epidemica, eruzioni cutanee, vescicole 
erpetiche). Eventi traumatici importanti vengono quasi sempre riferiti spontaneamente, ma talora anche 
traumi cranici più modesti possono essere significativi per spiegare la vertigine (soggetti sotto terapia 
anticoagulante o con sindrome dell'acquedotto largo misconosciuta). È opportuno indagare sull'uso di 
farmaci ototossici specie aminoglicosidi (streptomicina, gentamicina) o certi chemioterapici (cisplatinum, 
vincristina ecc.), e sull’uso abituale di alcolici (etilismo cronico con compromissione cerebellare).  
Da escludere inoltre interventi otochirurgici o neurochirurgici più o meno recenti. 
 

 
 
 
 
2) Rapporti causali 
 
Esistono numerosi fattori clinici che sono direttamente in rapporto, in modo diverso, con il singolo episodio 
vertiginoso: alcuni sono fattori che rendono l’episodio prevedibile (fattori favorenti), altri che lo 
determinano (fattori scatenanti), altri ancora che lo peggiorano (fattori aggravanti). 
 
a) Fattori favorenti 
 
Questi fattori riguardano soprattutto la Vestibolopatia emicranica. È opportuno chiedere sempre al 
paziente se prima dell’attacco vertiginoso vi sia stata cefalea; infatti nella vertigine emicranica 
“concomitante” la cefalea può accompagnare o seguire la turba vertiginoso-posturale ma può talora anche 
precederla: in questo ultimo caso la sintomatologia algica ha un chiaro rapporto causale diretto e può 
essere considerata un fattore favorente.  
Nell'attacco vertiginoso emicranico la cefalea può anche essere assente quando la turba vestibolare 
sostituisce completamente il sintomo algico (vertigine emicranica “equivalente”). La vertigine su base 
emicranica può essere talora facilitata da periodi di stress, da variazioni di abitudini di vita, da alterazioni 
del rapporto veglia-sonno, da modificazioni di consuetudini alimentari, dall’assunzione di certi cibi (vino, 
cioccolata, formaggi). Questo tipo di vertigine può essere favorita anche da fattori temporali come fattori 
stagionali atmosferici, certe ore del giorno, certi giorni della settimana (fine settimana).  



Nelle donne in età fertile, la vertigine emicranica ha certamente unaa maggiore incidenza nel periodo 
perimestruale. Pertanto nell'anamnesi di questi pazienti è necessario prendere in considerazione 
qualunque tipo di situazione favorente venga riferita dal soggetto sia spontaneamente che sotto specifiche 
domande. Nella vertigine parossistica posizionale benigna (VPPB), oltre a traumi cranici o colpi di frusta 
cervicale pregressi, può essere considerato un fattore favorente anche un periodo di allettamento 
prolungato.  
Inoltre questa vertigine ha talora un esordio temporale caratteristico: la canalolitiasi orizzontale ha spesso 
un esordio notturno nel girarsi nel letto (la “vertigine che sveglia”) mentre nella canalolitiasi posteriore 
l’esordio si verifica frequentemente al mattino nell’alzarsi dal letto (la “vertigine del risveglio”); pertanto 
le ore notturne e mattutine sono un fattore favorente l’esordio delle crisi parossistiche posizionali. 
 

 
 
 
 
b) Fattori scatenanti 
 
Il fattore scatenante principale nella patologia vestibolare è sicuramente rappresentato dai rapidi 
cambiamenti di posizione della testa nello spazio. Nella VPPB la crisi è determinata dallo spostamento 
dell’ammasso otoconiale nei canali semicircolari per effetto della forza gravitazionale (per il maggior peso 
specifico dell'ammasso rispetto all'endolinfa): pertanto nei movimenti cefalici, il canale affetto scatena il 
sintomo solo se è in posizione verticale. Di conseguenza nella canalolitiasi orizzontale le crisi più intense si 
verificano soprattutto nei posizionamenti di fianco dalla posizione supina, mentre nella canalolitiasi del 
posteriore la vertigine si scatena soprattutto nei posizionamenti clino-orto-clino-statici e nella flessione o 
iperestensione del capo.  
In fase acuta, il sintomo può essere determinato anche da posizionamenti cefalici più lenti e talora non 
esattamente complanari al canale affetto. Il paziente deve essere sempre invitato a chiarire quali sono i 
posizionamenti più scatenanti, la durata della singola crisi e se esiste latenza fra posizionamento e 
vertigine. 
Il paziente può riferire, come fattore scatenante, la pressione nel condotto uditivo esterno (diretta o sul 
trago) con comparsa di vertigine oggettiva breve ma violenta (talvolta con sbandamento fino alla caduta): 
tale manifestazione clinica è quasi sempre espressione di una fistola del canale orizzontale, per lo più 
complicanza di una otite cronica colesteatomatosa, ma può essere espressione di deiscenza canalare di 
varia natura. Se la causa determinante è una stimolazione sonora più intensa, siamo per lo più in presenza 
di una deiscenza del canale semicircolare superiore (fenomeno di Tullio) congenita o acquisita. In caso 
di mancata integrità della parete ossea interna dell'orecchio medio (canalare o fenestrale) anche uno sforzo 
(tosse, starnuto, defecazione) può determinare una sensazione transitoria di sbandamento o di vertigine. 



Nel soffiarsi il naso con energia può verificarsi occasionalmente una breve vertigine rotatoria (per eccesso 
di pressione endotimpanica) anche in soggetti normali, ma episodi ricorrenti di tale tipo possono essere 
espressione di ipermotilità stapediale. 
 

 
 
 
c) Fattori aggravanti 
 
Se un disturbo vertiginoso-posturale in atto di tipo persistente viene accentuato da certe situazioni statiche 
o dinamiche, tali situazioni si possono definire come fattori aggravanti: la precisazione anamnestica di tali 
fattori può talvolta aiutare nel validare una ipotesi diagnostica. 
Un esempio di “fattore aggravante statico” è rappresentato dal tipo di posizione che assume 
spontaneamente nel letto il paziente con crisi vertiginosa da deficit labirintico acuto: si afferma 
comunemente che il paziente si posiziona di fianco con il labirinto sano declive; in effetti la violenza della 
vertigine oggettiva è in rapporto con l’intensità del nistagmo spontaneo e pertanto il paziente tende ad 
assumere la posizione nella quale il nistagmo è meno marcato: mentre il decubito con labirinto deficitario 
declive, l'intensità del nistagmo spontaneo (“rinforzo apogeotropo”), al contrario la posizione sul lato sano 
determina una parziale riduzione del nistagmo stesso (“inibizione geotropa”) con sensazione vertiginosa 
attenuata per il paziente. Pertanto la posizione statica del paziente può orientarci anamnesticamente sul 
lato leso (che verrà poi 
confermato dalla tipologia e direzione del nistagmo spontaneo). 
Un fattore aggravante dinamico è rappresentato soprattutto dai movimenti cefalici che accentuano la 
sintomatologia in atto soprattutto in presenza di oscillopsia e di vestibolopatia emicranica.  
La oscillopsia (instabilità delle immagini visive) è un sintomo riferito da soggetti con disequilibrio 
soprattutto per deficit labirintico bilaterale (iatrogeno, traumatico, degenerativo familiare) ma anche per 
deficit periferico monolaterale (recente o pregresso mal compensato) e per patologia centrale tronco-
cerebellare. L’oscillopsia qualche volta è presente anche con testa ferma (in presenza di nistagmo 
persistente residuo) ma si accentua soprattutto in concomitanza con movimenti cefalici che determinano 
una instabilità foveale delle immagini per insufficienza del VOR. 
Anamnesticamente il soggetto con oscillopsia riferisce particolare insicurezza, fino anche a vero 
disequilibrio, soprattutto nella deambulazione (che determina inevitabili movimenti cefalici) mentre il 
sintomo si riduce nelle attività quotidiane a testa immobile (per es. alla guida dell’auto). Talora soggetti 
affetti da deficit labirintico, anche in assenza di oscillopsia, possono riferire insicurezza posturale negli spazi 
ampi o negli ambienti poco illuminati per riduzione dei riferimenti visivi spaziali, mentre si sentono più 
sicuri in ambiente domestico illuminato. 



 
Nei soggetti che soffrono di Vestibolopatia emicranica ricorrente, in caso di vertigine soggettiva o oggettiva 
in atto, il paziente riferisce quasi sempre che ogni movimento cefalico, anche relativamente modesto, 
aggrava decisamente la vertigine e soprattutto i sintomi vagali associati; inoltre talora denota insofferenza 
per eccesso di rumore (fonofobia) o di luce (fotofobia).  
Pertanto le stimolazioni cefaliche, sonore e visive rappresentano fattori aggravanti dei sintomi. Anche in 
fase post-critica (o addirittura inter-critica) il paziente che soffre di sintomi vertiginoso-posturali su base 
emicranica può riferire una chiara intolleranza per movimenti rapidi cefalici soprattutto rotatori.  
La vertigine emicranica può essere confusa con una VPPB; se il paziente è esaminato in fase acuta, sarà 
indubbiamente la tipologia del nistagmo a dirimere la diagnosi; se invece la crisi vertiginosa è pregressa, il 
paziente dovrà precisare anamnesticamente se la vertigine era comunque presente accentuandosi con i 
movimenti cefalici (tipica emicranica) o se non era spontanea ma si verificava solo con cambiamenti 
posizionali della testa presentandosi in forma transitoria recidivante (tipica da canalolitiasi). 
 
 

 
 
 
 
3) Modalità di esordio 
 
Una crisi vertiginoso-posturale può esordire con varie modalità temporali: può instaurarsi infatti in forma 
acuta, subacuta o progressiva. 
L’esordio acuto particolarmente brusco richiama soprattutto una etiologia vascolare da microcircolo 
labirintico o da insufficienza del circolo vertebro-basilare (IVB): in questo caso il paziente riferisce spesso di 
essere passato dallo stato di benessere a quello vertiginoso nell’arco anche di pochi secondi. Nelle turbe del 
microcircolo cocleo-labirintico, il quadro sintomatologico è differenziato (vertigine o turba posturale 
associata o meno a sintomi cocleari) a seconda che venga colpita l’arteria uditiva interna o una delle 
arteriole collaterali o terminali. Le turbe vascolari da IVB possono manifestarsi in forma “transitoria” con 
restitutio ad integrum o come “stroke” (sindrome di Wallemberg o altre emisindromi tronco-cerebellari) 
con esiti permanenti neurologici ma anche vestibolari e/o audiogeni. 
Decisamente brusco è l’esordio dei sintomi (pulsione improvvisa spesso con caduta) nella fase otolitica di 
Tumarkin della malattia di Menière (MdM). Sempre acuto ma meno brusco è l’esordio della vertigine nella 
labirintopatia ad etiologia virale (vertigine spesso oggettiva con o senza sintomi audiogeni associati). Anche 
nei traumi cranici con sofferenza del parenchima e nelle fratture del temporale la comparsa dei sintomi è 
acuta (se esiste una VPPB associata, questa ha di solito un inizio più tardivo rispetto al trauma). La VPPB 



idiopatica esordisce per lo più in forma acuta ma talora il paziente può riferire qualche breve sensazione di 
disequilibrio nei giorni precedenti. 
L'esordio subacuto, con periodo variabile da minuti a mezz’ora per raggiungere la massima intensità dei 
sintomi, avviene nella MdM: tale comportamento del sintomo vertiginoso può essere riferibile al 
meccanismo patogenetico della MdM che prevede un aumento della pressione endolinfatica nel labirinto 
posteriore (l'idrope cocleare è spesso precedente) con successiva sofferenza del neuroepitelio; il paziente 
menierico può riferire che se i primi sintomi si manifestano in vicinanza della propria casa, riesce talora a 
raggiungere l’abitazione prima di arrivare all'acme del sintomo con reazione vagale e impossibilità alla 
stazione eretta.  
L'emicrania ha attualmente varie teorie patogenetiche, tuttavia in ogni caso i meccanismi patogenetici sono 
relativamente rapidi ma graduali per arrivare alla sintomatologia algica: 
anche la vertigine o la turba posturale su base emicranica (che verosimilmente hanno sistemi bersaglio 
diversi ma patogenesi simile alla cefalea) raggiungono di solito la massima intensità in modo sub-acuto. 
L'esordio graduale con aggravamento dei sintomi nell'arco di giorni o mesi (talora anni) è appannaggio di 
numerose patologie periferiche e centrali. Nelle labirintopatie degenerative, il deficit periferico si instaura 
gradualmente e in modo relativamente simmetrico; pertanto la sintomatologia sarà prevalentemente 
posturale con disequilibrio e sensazione di sbandamento senza vere crisi vertiginose.  
Nel deficit labirintico bilaterale di natura iatrogena (soprattutto da streptomicina e suoi derivati) il danno si 
instaura nell’arco di giorni o settimane con conseguente turba posturale marcata e difficoltà alla stazione 
eretta, con possibili sintomi audiogeni associati e assenza di segni neurologici. Le labirintopatie 
degenerative familiari arrivano alla areflessia vestibolare bilaterale nell'arco di mesi o anni con insicurezza e 
disequilibrio cronico ad andamento periodico ricorrente. 
Nelle neoplasie tronco-cerebellari abbiamo un andamento ingravescente in settimane o mesi: la 
localizzazione archicerebellare può determinare anche crisi vertiginose sia soggettive persistenti che 
oggettive simil-parossistiche. Andamento cronico progressivo dei sintomi si riscontra anche nelle eredo-
atassie e nella neurofibromatosi. Per la loro lenta evoluzione, i tumori monolaterali dell’angolo ponto-
cerebellare possono svilupparsi anche senza apparente sintomatologia o determinare solo insicurezza e 
disequilibrio occasionale periodico. 
 
 
 

 
 
 
 
 



4) Tipologia dei sintomi 
 
La patologia del sistema vestibolare periferico e centrale può determinare una varietà di sintomi che 
possono essere raggruppati fondamentalmente in due tipologie principali: le vertigini e le turbe posturali. 
 
a) Le vertigini 
 
Il termine “vertigine” deriva dal latino “vertere” (ruotare) ed indica soprattutto una illusoria sensazione di 
rotazione dell'ambiente esterno (vertigine oggettiva) o della propria testa (vertigine soggettiva); sotto 
questo termine vanno anche incluse le sensazioni illusorie di instabilità delle immagini visive (oscillopsia) e 
le sensazioni di spostamento lineare o inclinazione (tilt) ambientale. 
La vertigine rotatoria è sempre espressione di un deficit asimmetrico della normale attività di base del 
sistema vestibolare canalare; se, per qualunque patologia, uno dei due emisistemi va in crisi, si genera una 
asimmetria nel VOR con comparsa di un nistagmo patologico: è la presenza del nistagmo che genera 
l'illusoria sensazione di rotazione, che si manifesterà nella direzione della fase lenta del nistagmo stesso; 
non può esistere pertanto vertigine rotatoria senza nistagmo in atto (mentre qualche volta è possibile 
rilevare un nistagmo senza vertigine rotatoria in atto). L'intensità del nistagmo (frequenza-ampiezza) e di 
conseguenza la violenza della vertigine, dipendono da tre fattori: unilateralità del deficit, entità del danno e 
rapidità di insorgenza; inoltre, nel singolo paziente, la percezione soggettiva dell’intensità della vertigine 
dipende anche dall’importanza del corredo vagale associato, che per esempio è molto più marcato nei 
soggetti cinetosici. 
 
L’affermazione generica che le vertigini più intense e oggettive sono di natura periferica e che le vertigini 
centrali sono meno intense e soggettive non è di per sé corretta; come detto in precedenza, l’intensità della 
vertigine è correlata anche alla unilateralità della lesione; un danno strettamente monolaterale di un 
emisistema vestibolare è ovvio che possa più facilmente realizzarsi per patologie del labirinto e del nervo 
vestibolare che per patologie tronco-cerebellari: pertanto una vertigine intensa oggettiva è solo più 
probabile (ma non necessario) che sia periferica. 
Spesso le vertigini oggettive e soggettive vengono descritte come se fossero qualitativamente diverse: in 
effetti la loro differenziazione è solo quantitativa e dipende esclusivamente dalla intensità del nistagmo; se 
il nistagmo patologico, alla base della vertigine rotatoria, è particolarmente intenso, non può essere inibito 
completamente dalla fissazione visiva foveale e di conseguenza determina una sensazione illusoria di 
scivolamento ambientale nel piano e nella direzione della fase lenta (vertigine oggettiva); se invece il 
nistagmo è meno intenso e riesce ad essere completamente inibito dalla fissazione foveale, il paziente 
percepirà immagini ambientali stabili ad occhi aperti, mentre in assenza di visioni (chiusi) ricompare il 
nistagmo patologico con l’illusoria sensazione di rotazione della propria testa (vertigine soggettiva).  
Se consideriamo un deficit completo labirintico acuto, nei primi due-tre giorni particolarmente intenso e 
rimarrà visibile (sia pure ridotto) all’esaminatore anche sotto fissazione visiva: il paziente riferirà una 
vertigine oggettiva; nei giorni successivi, i meccanismi di compenso ridurranno l’intensità del nistagmo: 
l'esaminatore potrà osservare una ta inibizione foveale del nistagmo ed il paziente descriverà la vertigine 
soggettiva.  
In base alle precedenti considerazioni, se il paziente ha una vertigine rotatoria, dobbiamo ipotizzare una 
patologia acuta o sub-acuta a carico di un emisistema canalare vestibolare, natura oggettiva o soggettiva 
(ed il corredo vagale) delle vertigini ci indicheranno l’entità del deficit e solo una diversa probabilità che il 
danno sia periferico o centrale. L'andamento successivo delle vertigini ci informerà se trattasi di patologia 
che determina un deficit funzionale o un danno anatomico delle strutture vestibolari. 
La vertigine può essere classificata anche come parossistica stente: per parossistica si intende una vertigine 
a brusca insorgenza rapido incremento, breve durata (da secondi a pochi minuti), decremento abbastanza 
celere (tipica della VPPB); come persistente si indende una vertigine di lunga durata (ore o giorni) con 
risoluzione abbastanza graduale (tipica del deficit labirintico acuto e della MdM in fase iniziale) 
 
La vertigine non rotatoria più frequente è l'oscillopsia, caratterizzata da un'illusione ottica di movimento e 
instabilità sul piano laterale o verticale delle immagini esterne. Se l'oscillopsia viene riferita con la testa 



anche immobile, si definisce come “statica”: è di solito espressione della presenza di un nistagmo centrale 
permanente o periferico non compensato.  L’oscillopsia più riferita è quella “dinamica”, che si manifesta  
con i movimenti cefalici: il paziente lamenta il sintomo soprattutto nella deambulazione: la marcia si associa 
inevitabilmente a movimenti cefalici che generano insicurezza per difficoltà a stabilizzare la visione foveale 
con sensazione di oscillazione dell'ambiente circostante. L’oscillopsiadinamica è espressione di un deficit 
del riflesso vestibolo-oculomotore: è più marcata nelle labirintopatie degenerative bilaterali (iatrogene, 
familiari) e nella MdM bilaterale (in fase torpida tardiva o trattata con gentamicina), ma si può verificare 
anche per deficit periferici mal compensati e per alcune patologie tronco-cerebellari. 
Vengono considerate come vertigine anche la sensazione di scivolamento e di inclinazione ambientale: 
questo sintomo richiama una patologia maculare primitiva o associata; se tale disturbo si presenta in forma  
brusca e breve può comportare anche una caduta a terra del paziente. 
 
 
 

 
 
 
 

 



b) Le turbe dell'equilibrio 
 
Si intende per turba dell’equilibrio qualunque manifestazione sintomatologica che comprometta la postura 
del paziente sia in forma statica (posizione eretta) che dinamica (deambulazione e movimenti corporei), in 
assenza di vertigine (con vertigine in atto esiste sempre un disturbo dell’equilibrio secondario). Tali sintomi 
vengono compresi dagli anglosassoni sotto il termine di “dizziness”. Anche i disturbi dell'equilibrio possono 
essere oggettivi e soggettivi: si considerano oggettive le turbe evidenziabili anche dalle persone vicine, 
mentre sono soggettive quelle percepite solo dal paziente senza apparenti manifestazioni esteriori.  
Fra i disturbi oggettivi dell'equilibrio, le manifestazioni cliniche più appariscenti sono gli episodi di pulsione: 
il paziente riferisce un brusco irrefrenabile trascinamento (laterale ma anche antero-posteriore) che, in 
mancanza di un punto di appoggio, può determinare una caduta a terra anche rovinosa. 
Tali episodi, a presentazione sporadica ma talora recidivante, si riscontrano per lo più nella MdM in fase 
otolitica di Tumarkin e nella IVB transitoria, come espressione di patologia maculare periferica o del riflesso 
maculo-spinale. La patologia periferica determina prevalentemente “latero-pulsioni”, dalla parte del 
labirinto affetto. Questi episodi vengono definiti talora in bibliografia erroneamente come drop-attack: gli 
“attacchi-goccia” sono al contrario determinati da un’improvvisa perdita di forza agli arti inferiori e sono di 
competenza strettamente neurologica; va considerato comunque che certe volte il paziente non è in grado 
di precisare le modalità della sua caduta.  
Le retropulsioni possono essere presenti nella stazione eretta (accentuate dalla chiusura degli occhi) e nel- 
la deambulazione, con significato prevalentemente centrale, specialmente cerebellare. Gli episodi di 
oscillazione corporea, visibile dall'esterno, talora senza vera prevalenza di lato, si possono definire come 
sbandamento oggettivo e si manifestano soprattutto nella deambulazione; sono presenti in numerose 
patologie sia periferiche che centrali. 
Le turbe dell’equilibrio soggettive sono sensazioni di insicurezza avvertite solo personalmente, che il 
paziente talora mal definisce usando i termini di senso di instabilità, disequilibrio, insicurezza, 
disorientamento. Se tale sintomatologia è mal precisata dal paziente e viene riferita come permanente di 
lunga durata, deve far nascere il sospetto che sia di natura psicogena. Il senso di insicurezza posturale è 
molto frequente nel periodo post-critico della VPPB sia risolta spontaneamente che con manovre 
liberatorie: tale sintomatologia residua può essere giustificata da una sofferenza utricolo-sacculare di base 
(responsabile della VPPB stessa) o dalla permanenza di più modesti residui otolitici canalari.  
Un disequilibrio periodico si può riscontrare anche nella MdM in fase torpida terminale ed in altre patologie 
labirintiche in fase intercritica. Talora disagio e insicurezza nell'equilibrio, presenti in forma prolungata nel 
tempo, si riscontrano anche nella vestibolopatia emicranica e nella IVB cronica al di fuori delle fasi critiche 
acute. 
 

 



 
 
 
5) Durata dei sintomi 
 
Numerose patologie vestibolari periferiche o centrali determinano crisi vertiginoso-posturali abbastanza 
stereotipate nella tipologia ma anche nella durata della fase acuta: quindi definire anamnesticamente la 
durata del sintomo può aiutare nel formulare una ipotesi diagnostica. Qualche volta il paziente può avere 
difficoltà a precisare l’aspetto temporale della vertigine; il paziente va pertanto aiutato con domande più 
precise: periodo con immagini esterne in movimento, con impossibilità alla stazione eretta, con 
sintomatologia vagale importante, con normale attività quotidiana impraticabile. Inoltre si deve precisare 
se nel periodo acuto la vertigine era permanente continua o persistente per recidive ravvicinate. 
La MdM in fase iniziale e florida canalare comporta attacchi di vertigine rotatoria oggettiva di durata 
variabile da 10’-15’ a 6-8 ore; in questa fase la funzione labirintica è ancora valida e dopo le singole cri- 
si tende a tornare alla norma: di conseguenza ogni attacco idropico determina una importante asimmetria 
vestibolare fra i due lati, con nistagmo patologico marcato e non sopprimibile dalla fissazione visiva foveale. 
Nello stadio più avanzato, il labirinto patologico riduce gradualmente la sua funzione e in fase acuta il 
nistagmo è meno intenso ed è soppresso dalla fissazione: la vertigine si presenta meno intensa, soggettiva, 
più breve anche se talvolta più frequente. Se si instaura una sofferenza maculare, possono comparire 
episodi di VPPB secondaria e bruschi episodi di pulsione con caduta (fase di Tumarkin). Nella fase finale 
torpida, il labirinto è gravemente compromesso o areflettico con scomparsa delle crisi rotatorie: il paziente 
riferisce prevalentemente turbe dell'equilibrio con senso di sbandamento periodico o frequente 
disequilibrio. In corso di MdM bilaterale, la ridotta funzione vestibolare globale può determinare la 
comparsa di oscillopsia dinamica. 
 
Nella VPPB le crisi rotatorie, provocate dai posizionamenti, hanno una durata da qualche secondo a 2’- 3', 
con singoli episodi un po' più prolungati nella VPPB del canale semicircolare laterale rispetto al canale 
semicircolare posteriore. Il periodo attivo della patologia, con episodi provocati recidivanti, può durare 
anche solo mezza giornata ma può persistere anche per mesi. Qualche volta il paziente, avendo imparato 
ad eseguire lentamente o ad evitare i posizionamenti scatenanti, può riferire una risoluzione del periodo 
attivo, mentre l'esaminatore riscontra ancora un nistagmo parossistico posizionale in atto. Se in periodo 
post-critico persiste una sensazione di disequilibrio, questa può prolungarsi anche per molte settimane. 
 
Nella IVB transitoria gli episodi acuti possono durare da secondi ad ore, presentandosi con varia tipologia, 
da turbe posturali brevi e brusche (pulsioni e sbandamenti) a vertigini rotatorie soggettive ed oggettive: tali 
sintomi possono avere natura sia centrale (tronco-cerebellare) che periferica (il labirinto rappresenta un 
“ultimo prato” vascolare del circolo cerebrale posteriore). 
 
Nel deficit labirintico acuto (vascolare, virale o traumatico) si verifica quasi sempre una vertigine oggettiva 
con importante corredo vagale per 2-3 giorni con successiva vertigine soggettiva a vagalità limitata per 
qualche giorno. I sintomi posturali residui saranno di settimane o mesi in rapporto all’età del paziente: nel 
bambino il danno periferico (per es. da virus della parotite epidemica) dà una vertigine più breve e il 
disequilibrio postcritico è quasi assente, mentre nell’anziano (specie se non trattato con riabilitazione 
vestibolare) i disturbi dell'equilibrio possono persistere anche molti mesi talora con sintomi residui 
permanenti. I tempi di recupero possono aumentare anche notevolmente se vi è stato un periodo troppo 
prolungato di allettamento o di trattamento con farmaci sintomatici. 
 
Nella Vestibolopatia emicranica i meccanismi patogenetici creano nelle strutture vestibolari, sia periferiche 
che centrali, una disfunzione con sintomi vertiginoso-posturali di durata molto variabile, come si verifica 
anche per la cefalea emicranica. Negli emicranici i sintomi vestibolari possono durare da 20’- 30' fino a ore 
o giorni: le crisi rotatorie vagali possono arrivare ad una durata di 2-3 giorni, mentre i disturbi dell'equilibrio 
possono prolungarsi anche per 1-2 settimane.  



D’altronde si possono incontrare pazienti emicranici con sintomi vestibolari posturali cronici per settimane 
o mesi. 
Nelle patologie neurologiche degenerative ed espansive che coinvolgono il sistema vestibolare, i sintomi 
sono ovviamente ingravescenti e molto prolungati. 

 
 

 
 
 
 
 
6) Modalità di esaurimento dei sintomi 
 
In otoneurologia possono verificarsi crisi vertiginose ugualmente intense sia per patologie che determinano 
un deficit funzionale del sistema vestibolare che per patologie che producono un danno “anatomico” dello 
stesso sistema. Ciò che differenzia i due tipi di patologia sono soprattutto la modalità di esaurimento della 
vertigine. Il paziente dovrà pertanto sempre precisare se la vertigine si è risolta in modo sub-acuto (o 
comunque in tempi relativamente brevi) e con “restituito ad integrum” o se la guarigione è stata 
lentamente graduale e con esiti più o meno importanti: nel primo caso trattasi di patologia che determina 
uno “stupore” delle strutture e la risoluzione dei sintomi avviene per recupero d”organo, nel secondo caso 
invece la patologia ha verosimilmente determinato un danno anatomico e la risoluzione dei sintomi è 
graduale e lenta, essendo affidata a meccanismi di compenso. 
 
Le patologie che determinano un deficit prevalentemente “funzionale” per lo più senza esiti, sono 
rappresentate per esempio dalla MdM negli stadi iniziali, dalla IVB a carattere transitorio, dalla VPPB, dalla 
vestibolopatia emicranica.  
Al contrario, esempi di patologia con danno “anatomico” e con esiti più o meno importanti possono essere 
la labirintopatia acuta deficitaria (ad etiologia virale, vascolare, traumatica), i deficit labirintici iatrogeni 
(farmacologici e post-chirurgici), gli stroke di varia importanza del circolo cerebrale posteriore, le lesioni 
espansive in fossa cranica posteriore. 
 
Nella VPPB il periodo con vertigine recidivante può esaurirsi per “crisi” o per “lisi”. Nella risoluzione per 
crisi, il paziente riferisce una guarigione con rapido recupero del benessere: tale evenienza può verificarsi 
con l'esecuzione di manovra terapeutica o per un posizionamento involontario che risulti liberatorio; se si 
verifica una recidiva dei sintomi a breve distanza, è possibile che la precedente risoluzione sia avvenuta per 
la persistenza nel canale di un ammasso non più in grado di muoversi. Nella risoluzione per lisi il soggetto 



ha notato una graduale attenuazione dei sintomi con ritorno alla norma: questa modalità è probabilmente 
dovuta ad una lenta disgregazione dell'ammasso otolitico che impegna il canale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
7) Andamento nel tempo 
 
Nei deficit labirintici acuti di varia etiologia, l’evento sintomatologico è unico senza recidive; qualche volta, 
se il danno labirintico è incompleto, con funzione ancora integra o solo parzialmente ridotta del canale 
posteriore, può verificarsi in tempi variabili una VPPB secondaria (sindrome di Lindsay-Hemenway). 
 
Nella MdM in fase iniziale canalare, i pazienti riferiscono crisi di tipologia stereotipata (rotatorie, oggettive, 
vagali), diverse fra loro solo per durata e intensità; la frequenza di presentazione è molto variabile con 
attacchi plurisertimanali, plurimensili o sporadici e con periodi di remissione non prevedibili che possono 
prolungarsi anche fino ad un anno.  
Ricordiamo come alcune MdM possono esordire come “variante di Lermoyez” (risoluzione della “fullness” 
con le crisi vertiginose): questa variante finisce sempre per trasformarsi in MdM tipica, con il paziente che 
riferisce come le ultime crisi non hanno più risolto la pienezza auricolare come succedeva prima. Solo alcuni 
menierici andranno incontro alla fase otolitica di Tumarkin con le pericolose e ansiogene pulsioni, mentre in 
stadi più avanzati la vertigine cambia divenendo di nuovo stereotipata, di tipologia rotatoria soggettiva, più 
modesta e meno vagale. Nello stadio finale torpido rimarranno soltanto i disturbi dell'equilibrio periodici. 
 
Nella VPPB, sia in forma primitiva idiopatica che secondaria ad altre labirintopatie, le recidive sono molto 
frequenti ma con andamento nel tempo assolutamente imprevedibile. Tali recidive sono meno frequenti 
nelle VPPB ad etiologia traumatica. Anche nella VPPB le vertigini sono del tutto stereotipate, rotatorie 
oggettive, brevi e vagali, variabili solo per intensità e per durata del periodo attivo. 
 
Nella IVB transitoria il disturbo vascolare Vestibolare può avvenire a livello dei due labirinti, del tronco 
cerebrale e dell'archicerebello con prevalente compromissione emisistemica; pertanto, al di là della 
presenza o meno di sintomi neurologici associati, la sintomatologia vestibolare può essere molto variegata 
sia nella tipologia che nella durata e nella frequenza: in base a queste considerazioni, in un paziente che ri- 



ferisce nel tempo recidive con sintomi di diversa tipologia (sia vertiginosa che posturale) ad esordio acuto e 
magari in presenza di fattori di rischio vascolare, la diagnosi di IVB transitoria deve sempre essere presa in 
considerazione. 
Nella vestibolopatia emicranica sappiamo che possono entrare in sofferenza sia la periferia vestibolare che 
le strutture centrali troncocerebellari, inoltre la disfunzione può verificarsi sia su un emisistema che su 
entrambi (così come, per il sintomo cefalea, la manifestazione algica può essere monolaterale o bilaterale). 
Per tale ampia diversità di localizzazione, il soggetto emicranico potrà andare incontro ad una 
sintomatologia vestibolare che è la più varia fra le patologie otoneurologiche; in particolare, se si determina 
una disfunzione vestibolare monolaterale comparirà nistagmo e vertigine rotatoria, mentre per sofferenza 
bilaterale si genera un disturbo dell'equilibrio anche importante.  
Tale sintomatologia spesso variegata tende inoltre a presentarsi nel tempo con andamento periodico, 
talora addirittura ciclico giornaliero (ore del giorno), settimanale (fine settimana), mensile (periodo 
perimestruale) o stagionale. Nonostante questa variabilità sintomatologica potenziale, nella pratica clinica 
si incontrano anche pazienti emicranici che riferiscono di aver avuto solo crisi della stessa tipologia (per es. 
solo vertigini rotatorie di varia entità); questo non deve meravigliare: se consideriamo la vertigine come un 
sintomo “equivalente” alla cefalea è comprensibile che alcuni emicranici possano sviluppare una cefalea 
sempre monolaterale e talora anche dallo stesso lato. 
Per quanto riguarda l'andamento nel tempo, sia per la patologia che per i sintomi, questo può essere 
classificato come cronico, ricorrente, recidivante o occasionale: nell’anamnesi tali termini devono essere 
usati correttamente in modo da avere una storia del paziente che sia ben definita e indicativa. 
Il termine andamento “cronico” è riferito ad una patologia che allo stato attuale non ha possibilità di 
risoluzione definitiva medica o chirurgica e ad una sintomatologia sempre presente senza soluzioni di 
continuità (anche se variabile in intensità).  
Il termine “ricorrente” deve essere usato per patologie o sintomi ad elevata frequenza di presentazione con 
possibili ma brevi periodi di apparente remissione.  
Con “recidivante” si deve intendere una manifestazione clinica che è in grado di risolvere completamente e 
di ripresentarsi nel tempo con periodi intervallari liberi di durata variabile anche prolungata.  
Come “occasionale” si indica una patologia o una manifestazione sintomatologica a presentazione isolata e 
unica nella storia del paziente. 
A titolo esemplificativo prendiamo in considerazione due patologie. 
La MdM è una patologia cronica, visto che allo stato attuale non può essere completamente risolta (la 
guarigione definitiva è evento assolutamente eccezionale). Gli attacchi vertiginosi di questa malattia 
possono presentarsi sia in modo ricorrente (fase attiva con numerose crisi ravvicinate anche 
plurisettimanali, talora a grappolo) che in modo recidivante (ripresa delle crisi dopo intervalli liberi, anche 
di anni, che simulano una remissione solo apparente).  
La VPPB come patologia può presentarsi anche come evento unico nella vita del paziente ma più spesso, 
dopo un primo episodio completamente risolto (liberazione del canale spontanea o con manovre 
terapeutiche), tende a ripresentarsi con periodi di remissione completa comunque variabili ma anche di 
anni (andamento recidivante); la vertigine della VPPB è invece ricorrente, presentandosi più volte nella 
stessa giornata in rapporto a certi posizionamenti cefalici e potendosi prolungare, se lasciato a se stesso, 
per giorni o anche mesi. 
Un deficit labirintico acuto (virale-vascolare) senza recupero è l’esempio più appropriato di manifestazione 
clinica occasionale. 
La vertigine può avvenire come manifestazione unica ma abbastanza spesso si verifica insieme ad altri segni 
clinici (sintomi di accompagnamento), che possono presentarsi in concomitanza (prima, durante o subito 
dopo) con le crisi vestibolari (“sintomi associati”) o in tempi diversi ma di verosimile comune etiopatogenesi 
(“sintomi dissociati”): tali sintomi possono essere di natura audiogena o neurogena. 
Le manifestazioni vagali di corredo (nausea, vomito, sudorazione, pallore, palpitazioni) rappresentano una 
conseguenza diretta della vertigine e pertanto non si possono considerare fra i sintomi associati). 
 
 



 
 
 
 
 
8) Sintomi audiogeni 
 
 
 

a) Sintomi audiogeni associati 
 
 
Il sintomo associato audiogeno più frequente è certamente l’ipoacusia, che spesso ha una tipologia (mono 
o bilaterale, simmetrica o asimmetrica sui due lati, con recruitment o decadimento neurale, pantonale o 
prevalente sui toni gravi o acuti) ed un andamento temporale (insorgenza acuta o graduale, fluttuante o 
persistente) molto variabili anche in rapporto alla eziopatogenesi: queste variabili, importanti per la 
diagnosi, verranno spesso definite dai test audiometrici ma talora anche la storia riferita dal paziente può 
essere decisiva o di aiuto per la diagnosi.  
 
Nella MdM l'ipoacusia di solito precede le prime crisi vertiginose, talora le accompagna fin dall'inizio e solo 
raramente compaiono prima le vertigini. L’esordio dell’ipoacusia è sub-acuto e si associa sempre al senso di 
pienezza auricolare (fullness) che è del tutto diverso dall’ovattamento (con autofonia) tipico di alcune 
patologie dell'orecchio medio e esterno. Molto frequente anche la comparsa di acufeni di vario tipo. Nel 
sospetto di questa malattia, dobbiamo sempre chiedere al paziente se avverte anche una distorsione 
sonora (diplacusia) e fonofobia (fastidio per suoni più intensi), sintomi associati talora poco valutati dal 
paziente e dall’esaminatore.  
 
Il soggetto dovrà anche riferire se l'ipoacusia, nella fase iniziale canalare, ha una fluttuazione con variabilità 
nel tempo, talora con ritorno alla norma e anche scomparsa dell’acufene. Per avere una diagnosi certa, 
l’audiometria tonale dovrà documentare sia la perdita sui toni gravi che la fluttuazione: comunque, pur in 
assenza di questi dati audiometrici, se il paziente riferisce in modo chiaro i sintomi sopra citati, la 
probabilità di una MdM rimane molto alta. Nelle fasi più avanzate, la fluttuazione sarà modesta o assente, 
l’ipoacusia permanente e l'acufene stabile. Ricordiamo che se inizialmente è la crisi vertiginosa a risolvere 
l'ipoacusia siamo davanti ad una MdM con variante di esordio tipo Lermoyez. 
La coclea e il labirinto posteriore hanno molte cose in comune: la vicinanza, i liquidi dell’orecchio interno, 
l'VIII nervo cranico e la vascolarizzazione; pertanto nel deficit labirintico acuto, per qualunque etiologia, è 



probabile la presenza, come sintomo associato, di ipoacusia e acufeni. Nei disturbi vertiginoso-posturali 
recidivanti da IVB transitoria è abbastanza logica la possibilità di una ipoacusia monolaterale o 
bilaterale asimmetrica associata: infatti, per il circolo cerebrale posteriore, la coclea rappresenta un “ultimo 
prato”, fra l’altro terminale, ad alto metabolismo e praticamente privo di circoli collaterali. 
 
Una ipoacusia monolaterale riferita come ad ingravescenza molto lenta con sintomi vestibolari spesso solo 
sfumati, deve far pensare alla possibilità di un processo espansivo nell’angolo ponto-cerebellare. 
 
Se il paziente racconta una ipoacusia bilaterale simmetrica lentamente ingravescente associata a turbe 
prolungate prevalentemente posturali (e/o oscillopsia) il sospetto di una labirintopatia degenerativa deve 
essere presa in considerazione. Esiste inoltre la possibilità di associazione della vertigine con disturbi che 
più propriamente vanno definiti come sintomi otogeni.  
 
Se prima della vertigine si è verificata una poussée di otorrea, esiste la possibilità di una complicanza 
intratemporale di una otite cronica soprattutto colesteatomatosa, prima passata inapparente. 
 
Se in un paziente, senza precedenti otologici, si manifesta una otalgia urente prima della vertigine, va preso 
in considerazione un herpes zooster oticus con vescicole cutanee inosservate perché solo endocanalari. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
b) Sintomi audiogeni dissociati 

 
L'esempio più tipico di sintomo audiogeno dissociato è rappresentato dall’ipoacusia nell'ambito dell'idrope 
endolinfatico ritardato (Delayed Endolymphatic I-Iydrops, DEI-I) a probabile etiologia autoimmune. In 
questa patologia il paziente sviluppa una sintomatologia cocleo-labirintica simil-idropica menieriforme in un 
orecchio, riferendo nella sua storia clinica pregressa una anacusia o sub-anacusia controlaterale, avvenuta 
di solito molti anni prima. Il DEI-I ipsilaterale è di identificazione più problematica.  
Un altro esempio è una pregressa sordità improvvisa (sub-totale o parcellare) in un soggetto che manifesta 
successivamente una sintomatologia vestibolare (e/o neurologica) da IVB transitoria: in questi pazienti 
l’ipoacusia pregressa può rappresentare la prima manifestazione di una insufficienza del circolo cerebrale 
posteriore. 
 
 

 
 
 
 
9) Sintomi neurogeni 
 

a) Sintomi neurogeni associati 
 

La patologia con i sintomi neurogeni associati più variegati e frequenti è certamente l’IVB sia nella sua 
forma transitoria che apoplettica. In questa patologia vascolare, in tutte le statistiche, i sintomi più 
frequenti sono quelli vertiginoso-posturali: tale alta incidenza è legata all'origine multidistrettuale dei 
sintomi vestibolari (prevalentemente i due labirinti, il tronco bulbo-mesencefalico e Parchicerebellum) 
mentre la maggior parte dei sintomi associati neurologici sono di origine monodistrettuale. Nella I VB 
transitoria i sintomi neurologici sono molto variegati perché possono derivare dal midollo spinale alto, dal 
tronco encefalico, dal cervelletto e i suoi peduncoli e dagli emisferi occipitali (nella Tabella II sono elencati i 
sintomi possibili nella IVB).  
Negli stroke del circolo posteriore, l'anamnesi patologica prossima deve essere molto attenta e dettagliata: 
quando un paziente è in preda ad una crisi rotatoria oggettiva con corredo vagale completo, questo 
sintomo è talmente imponente e invalidante che certi sintomi neurogeni associati (diplopia, dismetria, 
disartria, disestesia ecc.) possono non essere riferiti spontaneamente perché mascherati dal sintomo 
vertigine soggettivamente prevalente.  



Un errore nella diagnosi differenziale fra deficit labirintico acuto e stroke cerebrale posteriore è 
clinicamente intollerabile: pertanto in questi pazienti la semeiotica vestibolare deve essere 
sempre completata dalla semeiotica neurologica. 
Negli emicranici la maggior associazione sintomatica si verifica nella cosiddetta emicrania basilare; in 
questa patologia gli attacchi sono importanti e complessi talora con concomitanza di vertigine, sintomi 
audiogeni, vari sintomi neurologici e cefalea pulsante: tale complessità sintomatologica è giustificata 
probabilmente da uno spasmo vascolare diffuso a tutto il territorio vertebro-basilare. Nella vestibolopatia 
emicranica ricorrente il sintomo neurogeno associato più frequente è la cefalea: quando la cefalea tipica è 
concomitante con i sintomi vestibolari, manifestandosi prima, durante o dopo di essi, la diagnosi è semplice 
e esclusivamente anamnestica. Non frequentemente la vertigine può precedere la cefalea con o senza 
intervallo libero e con una durata da 5' a 60°: in questo caso il sintomo vestibolare rappresenta l'aura della 
cefalea. Quando invece la vertigine si presenta in forma isolata sostituendo, come equivalente, 
completamente la cefalea, la diagnosi è più difficoltosa ma comunque sempre affidata prevalentemente 
all'anamnesi. Nella vertigine emicranica equivalente occorre spesso una particolare abilità anamnestica da 
parte dell’esaminatore; alla domanda se soffrono di cefalea, alcuni pazienti rispondono inizialmente in 
modo negativo: tale atteggiamento è giustificato, soprattutto dalle donne, dal fatto che considerano del 
tutto “normale” avere una cefalea anche una o due volte al mese, giustificandola con il mestruo, lo stress o 
con qualche altra banale causa; è chiaro che, una volta ammessa la cefalea, questa deve essere accertata 
come di tipo emicranico per porre in diagnosi differenziale una vestibolopatia emicranica. 
L’associazione di sintomi vestibolari con sintomi neurogeni si può ovviamente verificare in molte patologie 
di stretta competenza neurologica, come le forme espansive in fossa cranica posteriore, la sclerosi 
multipla, le eredo-atassie, la neurofibromatosi, alcune patologie neurodegenerative, i traumi cranio-
cerebrali. 
 
 
 

 
 
 

 
b) Sintomi neurogeni dissociati 
 

Per quanto riguarda i sintomi neurogeni dissociati, che si verificano in tempi diversi rispetto alle turbe 
vestibolari, citiamo per brevità solo due esempi. Nella IVB transitoria si possono rilevare nell’anamnesi 
alcuni sintomi neurogeni transitori che si sono verificati negli intervalli liberi fra le manifestazioni 
vertiginose: se tali sintomi sono riferibili a distretti irrorati dal circolo cerebrale posteriore, la diagnosi di 



insufficienza vascolare cronica viene avvalorata. Nei disturbi vertiginoso-posturali che si possono verificare 
per una sclerosi multipla, qualche volta nell’anamnesi remota il paziente può riferire un sintomo 
neurologico pregresso (per es. una diplopia o una neurite ottica più o meno prolungate) che come sintomo 
isolato non ha permesso una diagnosi probabile o certa. 
 
 
 
10) Habitus e familiarità 
 
 
Quest’ultimo momento della storia riferita dal paziente è particolarmente importante perché aiuta a 
vagliare anamnesticamente possibili spiegazioni etiologiche ai disturbi per cui il soggetto è venuto a 
consulenza specialistica. Le domande da rivolgere al paziente devono mirare ad evidenziare se il paziente 
ha un habitus clinico (acquisito, congenito o familiare) che lo predispone verso certi tipi particolari di 
patologia. 
 
Una delle principali predisposizioni cliniche da valutare è quella verso una patologia vascolare. Pertanto al 
paziente va sempre chiesto se esistono fattori di rischio importanti (ipertensione, dislipidemia, diabete, 
tabagismo, familiarità, obesità, alterata coagulazione, situazioni di iperviscosità siero-ematica ecc.): è ovvio 
che, se l’etiologia vascolare è in diagnosi differenziale, tutto ciò che il soggetto non è in grado di precisare, 
va accertato con indagini cliniche mirate; inoltre il paziente dovrà essere sollecitato a riferire qualunque 
eventuale evento cardiovascolare pregresso, presente nell'anamnesi patologica remota. Tutti questi dati 
(oltre agli accertamenti ematochimici e per immagini da eseguire successivamente) risulteranno importanti 
soprattutto nel sospetto di labirintopatie deficitarie acute, TVB transitorie e stroke cerebro- 
vascolari anche parcellari. 
 
La bibliografia degli ultimi decenni ha dato sempre più importanza alla patologia emicranica per giustificare 
certi tipi di turbe vertiginoso posturali ricorrenti; pertanto dobbiamo prestare molta attenzione 
anamnestica (soprattutto nelle donne in età fertile) nel rilevare con il paziente la presenza nella storia di 
manifestazioni riferibili all’emicrania: precursori emicranici infantili, comparsa di cefalea con le tipiche 
caratteristiche, presenza anche sporadica di aure visive, fenomeni neurologici compatibili, cinetosi, 
familiarità.  
 
Di particolare importanza l'indagine familiare in caso di vertigine parossistica dell’infanzia; questa quasi 
sempre si manifesta quando non si è ancora sviluppata la cefalea, che quindi non può essere tipizzata: la 
tipologia dei sintomi (esordio subacuto imprevedibile in pieno benessere, vertigine transitoria di durata 
variabile, risoluzione sub-acuta senza esiti) e la familiarità emicranica certa sono due aspetti anamnestici 
molto importanti per la corretta diagnosi. 
 
Alcune vestibolopatie sono giustificabili sulla base di una patologia autoimmune con aggressione diretta 
sulle strutture nervose o mediata attraverso vasculiti. Nel sospetto di una affezione vestibolare immuno-
mediata, al paziente va sempre chiesto se è a conoscenza di soffrire di qualche patologia di sicura origine 
immunologica (artrite reumatoide, lupus eritematoso, poliartrite nodosa, sindrome di Sjögren, Behçet, We- 
gener ecc.). La manifestazione vestibolare autoimmune più importante è certamente la sindrome di Cogan, 
che si può evidenziare in forma drammatica con deficit cocleo-labirintico bilaterale a rapida ingravescenza 
ma anche con manifestazioni più frustre di meno facile diagnosi. 
 
Ricordiamo inoltre il DEH con etiologia auto-immune molto probabile. 
Abbiamo già illustrato come malattie vestibolari periferiche (labirintosi degenerative bilaterali) o centrali 
(eredo-atassie, neurofibromatosi) abbiano una patogenesi familiare. Discussa ma molto dubbia è la 
patogenesi autoimmune o familiare per la MdM. 
 
 



 

 


