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La  VERTIGINE PAROSSISTICA La  VERTIGINE PAROSSISTICA 
POSIZIONALE (BENIGNA) E’ LA POSIZIONALE (BENIGNA) E’ LA 

SINDROME VERTIGINOSA A  PIU’ SINDROME VERTIGINOSA A  PIU’ 
ELEVATA PREVALENZA, ELEVATA PREVALENZA, 

COSTITUENDO DA SOLA CIRCA IL COSTITUENDO DA SOLA CIRCA IL 
20% DELLE VERTIGINI OSSERVATE 20% DELLE VERTIGINI OSSERVATE 

IN UN AMBULATORIO DI IN UN AMBULATORIO DI 
OTONEUROLOGIA “GENERALE”OTONEUROLOGIA “GENERALE”



Ricerca del nistagmo da posizionamentoRicerca del nistagmo da posizionamento

E’ L’ELEMENTO ASSOLUTAMENTE E’ L’ELEMENTO ASSOLUTAMENTE 
DETERMINANTE PER PORRE LA DETERMINANTE PER PORRE LA 

DIAGNOSI DI VPP IN FASE ATTIVA, DIAGNOSI DI VPP IN FASE ATTIVA, 
INDIVIDUARE IL/I CANALE/I INDIVIDUARE IL/I CANALE/I 

INTERESSATO/I ED IMPOSTARE LA INTERESSATO/I ED IMPOSTARE LA 
STRATEGIA TERAPEUTICASTRATEGIA TERAPEUTICA

DIAGNOSTICA CLINICADIAGNOSTICA CLINICA



Ricerca del nistagmo da posizionamentoRicerca del nistagmo da posizionamento

Canale posterioreCanale posteriore ( e superiore)( e superiore)
 Manovra di Manovra di DixDix--HallpikeHallpike
 Posizionamento in RosePosizionamento in Rose
 Manovra diagnostica di Semont  Manovra diagnostica di Semont  
 Manovra di Manovra di HerdmannHerdmann

Canale lateraleCanale laterale
 Manovra di Manovra di PagniniPagnini--McMc ClureClure
+  eventualmente segni accessori (Ny +  eventualmente segni accessori (Ny pseudospontaneopseudospontaneo; ; BowBow--LeanLean

Ny; Ny; NyNy in posizione supina)in posizione supina)

DIAGNOSTICA CLINICADIAGNOSTICA CLINICA



LA TERAPIA LIBERATORIALA TERAPIA LIBERATORIA

L’ ipotesi patogenetica della canalolitiasi fa sì che L’ ipotesi patogenetica della canalolitiasi fa sì che 
concettualmente sia possibile, applicando concettualmente sia possibile, applicando 
idonei movimenti o facendo assumere idonei movimenti o facendo assumere 
determinate posture, espellere gli otoliti dalla determinate posture, espellere gli otoliti dalla 
loro posizione anomala nel/nei canale/i loro posizione anomala nel/nei canale/i 
semicircolare/i, determinando la risoluzione dei semicircolare/i, determinando la risoluzione dei 
sintomi e dei segnisintomi e dei segni



LA TERAPIA LIBERATORIALA TERAPIA LIBERATORIA
Manovra di decantazione di Manovra di decantazione di BrandtBrandt--DaroffDaroff (1980)(1980)

Per il canale posteriorePer il canale posteriore
 Manovre liberatorieManovre liberatorie (Semont, (Semont, Rotazione Rapida LiberatoriaRotazione Rapida Liberatoria))
 Manovre c.d. di riposizionamentoManovre c.d. di riposizionamento ((EpleyEpley ed ed EpleyEpley--derivatederivate))

Per il canale lateralePer il canale laterale
 Decubito coatto prolungato Decubito coatto prolungato ((VannucchiVannucchi))
 Manovre liberatorieManovre liberatorie ((GufoniGufoni, , VannucchiVannucchi--AsprellaAsprella, Mosca), Mosca)
 Manovre a  barbecueManovre a  barbecue “classiche”“classiche” ((LempertLempert, , BalohBaloh ecc.)ecc.)

Per il canale superiorePer il canale superiore
 Manovra di Semont Manovra di Semont 
 Manovra di Manovra di EpleyEpley invertita (invertita (HonrubiaHonrubia, , ProkopakisProkopakis))
 Manovra di Manovra di RahkoRahko
 Manovra di Manovra di VannucchiVannucchi
 Posizione coatta di Posizione coatta di CrevitsCrevits
 Manovra di KimManovra di Kim
 Manovra di Manovra di EpleyEpley con con OmidirectionalOmidirectional chairchair con telecamera ad con telecamera ad I.R.I.R.



CANALOLITIASI POSTERIORECANALOLITIASI POSTERIORE



MANOVRA DI SEMONTMANOVRA DI SEMONT

 In Italia è la più utilizzataIn Italia è la più utilizzata

 Esecuzione quasi sempre possibileEsecuzione quasi sempre possibile

 Esecuzione abbastanza agevoleEsecuzione abbastanza agevole

 Buona tollerabilitàBuona tollerabilità

 Riscontro prognostico  di efficacia nel Ny Riscontro prognostico  di efficacia nel Ny 
liberatorioliberatorio

 Ottimi risultatiOttimi risultati



MANOVRA DI SEMONTMANOVRA DI SEMONT

 Posizionamento del paziente nella posizione di Posizionamento del paziente nella posizione di 
Semont diagnostica (lato affetto 45° in  alto): Semont diagnostica (lato affetto 45° in  alto): 
attendere 3’attendere 3’

 Rapida bascule Rapida bascule controlateralecontrolaterale del paziente sul del paziente sul 
piano frontale sino a raggiungere la posizione piano frontale sino a raggiungere la posizione 
““nosenose--downdown” 45° ” 45° controlateralecontrolaterale tenuta per 3’tenuta per 3’--10’10’
 Solitamente compare Ny liberatorioSolitamente compare Ny liberatorio

•• ApogeotropoApogeotropo nella canalolitiasi (sequenza “nella canalolitiasi (sequenza “geotropogeotropo” ” 
diagnosticodiagnostico--””apogeotropoapogeotropo” liberatorio)” liberatorio)

•• GeotropoGeotropo nella nella cupulolitiasicupulolitiasi (sequenza “(sequenza “geotropogeotropo--geotropogeotropo”)”)

 Ritorno alla posizione sedutaRitorno alla posizione seduta
 Possibile (infrequente) comparsa di Ny Possibile (infrequente) comparsa di Ny 

•• Analogo al liberatorio in “Analogo al liberatorio in “nosenose--downdown”:  ancora liberatorio”:  ancora liberatorio
•• Di direzione opposta: rientro degli otoliti nel canaleDi direzione opposta: rientro degli otoliti nel canale





MANOVRA DI SEMONTMANOVRA DI SEMONT

....E se non compare Ny liberatorio?....E se non compare Ny liberatorio?
1.1. BasculareBasculare la testa del paziente dalla posizione la testa del paziente dalla posizione 

nosenose--downdown alla neutraalla neutra

2.2. Head Head shakingshaking

3.3. Nuova rotazione del capo verso la posizione Nuova rotazione del capo verso la posizione 
nosenose--downdown

4.4. Se ancora non compare, ripetere tutta la Se ancora non compare, ripetere tutta la 
manovra dopo 30’ (se il paziente la tollera)manovra dopo 30’ (se il paziente la tollera)

5.5. …Altrimenti…Altrimenti controllo a 48controllo a 48--72 h72 h



MANOVRA DI SEMONTMANOVRA DI SEMONT

....E se compare Ny da deflessione ....E se compare Ny da deflessione cupolarecupolare
ampullipetaampullipeta” (di senso opposto a quello ” (di senso opposto a quello 
diagnostico)?diagnostico)?

Ciò può indicare:Ciò può indicare:
 Spostamento dei Spostamento dei canaliticanaliti verso la cupola: quindi manovra verso la cupola: quindi manovra 

inefficaceinefficace
 Presenza di Presenza di cupulolitiasicupulolitiasi del versante utricolaredel versante utricolare

•• Possibile indicatore di efficacia (Possibile indicatore di efficacia (ParnesParnes))
•• In tal caso :In tal caso :

 probabile che il probabile che il nyny diagnostico fosse a minor parossismo diagnostico fosse a minor parossismo 
 possibile aver evocato un possibile aver evocato un HSHS--NyNy di senso opposto a quello diagnostico di senso opposto a quello diagnostico 

in circa il 50% di questi casi (Califano, 2001)in circa il 50% di questi casi (Califano, 2001)

 Ripetere tutta la manovra dopo 30’ (se il paziente la Ripetere tutta la manovra dopo 30’ (se il paziente la 
tollera)tollera)

 …Altrimenti…Altrimenti controllo a 48controllo a 48--72 h72 h



MANOVRE DI RIPOSIZIONAMENTOMANOVRE DI RIPOSIZIONAMENTO

 Si propongono di guidare in modo lento e Si propongono di guidare in modo lento e 
preciso gli otoliti verso l’uscita utricolare preciso gli otoliti verso l’uscita utricolare 
del canale, “riposizionandoli”del canale, “riposizionandoli”

 Sono di semplice esecuzione e Sono di semplice esecuzione e 
ottimamente tollerateottimamente tollerate

 Determinano meno frequentemente il Ny Determinano meno frequentemente il Ny 
liberatorio, necessitando in modo liberatorio, necessitando in modo 
routinarioroutinario di controllo nella stessa sedutadi controllo nella stessa seduta

 Ottima efficaciaOttima efficacia



MANOVRE DI RIPOSIZIONAMENTOMANOVRE DI RIPOSIZIONAMENTO
((ParnesParnes))

 Il paziente è posto in Hallpike scatenante Il paziente è posto in Hallpike scatenante 
per 3’per 3’

 La testa è ruotata in maniera  lenta e La testa è ruotata in maniera  lenta e 
continua     continua     controlateralmentecontrolateralmente sino alla sino alla 
Hallpike Hallpike controlateralecontrolaterale e poi ruotata e poi ruotata 
ulteriormente in basso (posizione finale a ulteriormente in basso (posizione finale a 
135°)135°)

 Dopo 1Dopo 1--2’ il paziente è rialzato2’ il paziente è rialzato







ROTAZIONE RAPIDA LIBERATORIAROTAZIONE RAPIDA LIBERATORIA

 E’ stata da noi propostaE’ stata da noi proposta

 E’ efficace né più né meno delle altre manovreE’ efficace né più né meno delle altre manovre

 La riteniamo una manovra liberatoriaLa riteniamo una manovra liberatoria

 E’ di esecuzione rapida e semplice per il paziente e E’ di esecuzione rapida e semplice per il paziente e 
per il Medico, non dovendo traslare il corpo sul per il Medico, non dovendo traslare il corpo sul 
piano frontalepiano frontale

 Fornisce molto frequentemente il reperto del Ny Fornisce molto frequentemente il reperto del Ny 
liberatorioliberatorio

 E’ ben tollerata (minore incidenza di instabilità E’ ben tollerata (minore incidenza di instabilità 
secondaria al trattamento rispetto alla Semont)secondaria al trattamento rispetto alla Semont)



ROTAZIONE RAPIDA LIBERATORIAROTAZIONE RAPIDA LIBERATORIA

 Il paziente è posto in Hallpike scatenante e Il paziente è posto in Hallpike scatenante e 
mantenutovi per 3’mantenutovi per 3’

 In modo molto rapido (In modo molto rapido (un secondoun secondo) testa e ) testa e 
corpo sono ruotati sul piano orizzontale corpo sono ruotati sul piano orizzontale 
controlateralmentecontrolateralmente sino a raggiungere una sino a raggiungere una 
posizione posizione nosenose--downdown di 135° rispetto alla di 135° rispetto alla 
verticale, mantenendola per 3’verticale, mantenendola per 3’

 Il paziente è riportato in posizione sedutaIl paziente è riportato in posizione seduta



Dinamica della Rotazione Rapida Liberatoria





Sono valide tutte le considerazioni già fatte Sono valide tutte le considerazioni già fatte 
per la manovra di Semont (indicatori di per la manovra di Semont (indicatori di 
efficacia o inefficacia; possibile efficacia o inefficacia; possibile 
comportamento nelle comportamento nelle cupulolitiasicupulolitiasi))

ROTAZIONE RAPIDA ROTAZIONE RAPIDA 
LIBERATORIALIBERATORIA



Canalolitiasi superioreCanalolitiasi superiore

Manovre numerose, meno codificate Manovre numerose, meno codificate 
soprattutto perché meno da applicare soprattutto perché meno da applicare 

Manovra di Semont Manovra di Semont 
Manovra di Manovra di EpleyEpley invertita (invertita (HonrubiaHonrubia, , ProkopakisProkopakis))
Manovra di Manovra di RahkoRahko
Manovra di Manovra di VannucchiVannucchi
Posizione coatta di Posizione coatta di CrevitsCrevits
Manovra di KimManovra di Kim
Manovra di Manovra di YacovinoYacovino
Manovra di Manovra di EpleyEpley con con OmidirectionalOmidirectional chairchair con con 
telecamera ad telecamera ad I.R.I.R.



Manovra di SemontManovra di Semont
 In posizione seduta sarebbe presente un In posizione seduta sarebbe presente un 

Ny spontaneoNy spontaneo

 Assunzione della posizione di Hallpike con Assunzione della posizione di Hallpike con 
testa molto testa molto iperestesaiperestesa sino all’inversione sino all’inversione 
del Ny spontaneodel Ny spontaneo

 Riassunzione della posizione seduta con Riassunzione della posizione seduta con 
testa testa iperestesaiperestesa, raddrizzata rapidamente , raddrizzata rapidamente 
solo immediatamente prima che il corpo solo immediatamente prima che il corpo 
riassuma la posizione verticaleriassuma la posizione verticale

Uscita degli otoconi attraverso la crus comune



Manovra di Manovra di VannucchiVannucchi

Manovra terapeutica per la VPPB del CSA

Otoneurologia 2000, 3-7, 2003



Manovra di Manovra di VannucchiVannucchi



Tecnica di Tecnica di CrevitsCrevits
Grande limite

Necessita di un complesso sistema di 
contenzione per mantenere le posizioni

Vantaggio

Non necessita della diagnosi di lato



Tecnica di Tecnica di CrevitsCrevits

1. Il paziente è rapidamente portato dalla posizione seduta a quella supina con 
testa fortemente iperestesa (vertice a circa 60° sotto l’orizzontale) e vi è 
mantenuto con idoneo sostegno per circa 30’

I detriti sedimentano nella parte superiore del csa che in questa posizione è 
resa declive 

2. La testa del paziente, sempre supino, è portata molto rapidamente il più 
possibile in avanti, quasi in verticale

I canaliti per inerzia restano indietro spostandosi ed uscendo attraverso la 
crus comune

3. Il paziente è “fissato” per 24 ore in questa posizione

4. E’ quindi rialzato e rimane seduto per alcuni minuti

I canaliti superano la crus comune

Da Vannucchi, 2007



 Sono semplificazioni della manovra di Sono semplificazioni della manovra di CrevitsCrevits in in 
cui il paziente è fatto più volte passare dall’ cui il paziente è fatto più volte passare dall’ 
iperestensioneiperestensione della testa in posizione supina della testa in posizione supina 
alla flessione anteriore in posizione semiseduta alla flessione anteriore in posizione semiseduta 
((YacovinoYacovino) o seduta () o seduta (CasaniCasani))

 Come per la manovra di Come per la manovra di CrevitsCrevits il vantaggio è il vantaggio è 
che non è richiesta la diagnosi di lato in quanto che non è richiesta la diagnosi di lato in quanto 
la manovra si svolge in posizione centralela manovra si svolge in posizione centrale

Manovra di Manovra di YacovinoYacovino
Manovra di Manovra di CasaniCasani



Altre tecnicheAltre tecniche
Manovra di Kim
a) Posizione seduta 

b) Si esegue un posizionamento in 
Hallpike “esasperata”,mantenuto 
per 2’

c) La testa è mantenuta ruotata di 
45° ma risollevata 
sull’orizzontale per circa 1’

d) Il paziente è riportato seduto, 
sempre con testa ruotata di 45° 
e con mento flesso in avanti di 
30°.La testa è riportata al centro 
sempre con mento flesso



Altre tecnicheAltre tecniche
Manovra di Epley invertita (Honrubia, 

Prokopapis)

La manovra è identica a quella per il csp, ma eseguita dal lato 
sano verso quello malato, mantenendo ogni posizione, 
iniziale, intermedia e finale, per circa 3’ ed applicando 

vibrazione mastoidea, head-tapping manuale o HST

Manovra di Rahko

Il paziente è steso sul lato sano

La testa è ruotata di 45° in basso, poi è riportata in orizzontale 
ed ancora ruotata di 45° in alto, mantenendo ogni posizione 
per circa 30”

Il paziente è riportato in posizione seduta per circa 3’



Altre tecnicheAltre tecniche
Manovra di Epley con “omnichair”

Complesso dispositivo che permette tutti i 
tipi di rotazione alla testa del paziente con 
contemporaneo monitoraggio dei 
movimenti oculari

Per il csa permette un barbecue verticale di 
360° in avanti con  testa ruotata di 45° 
verso il lato sano in modo da creare una 
corrente ampullifuga nel canale



CANALOLITIASI LATERALECANALOLITIASI LATERALE



Da PAGNINI, TESI

Fisiopatologia del nistagmo 
parossistico da CSL

In Revisione Critica di venti 
anni di VPPB, Sorrento 1999

Forma geotropa



Da PAGNINI, TESI

Fisiopatologia del nistagmo parossistico da CSL

In Revisione Critica di venti anni di VPPB, Sorrento 1999

Forma Apogeotropa



DECUBITO LIBERATORIO COATTO DECUBITO LIBERATORIO COATTO 
DI VANNUCCHIDI VANNUCCHI

 E’ una manovra di decantazione lentaE’ una manovra di decantazione lenta

 Nulla può essere di più semplice e tollerato Nulla può essere di più semplice e tollerato 

 E’ pertanto sempre eseguibileE’ pertanto sempre eseguibile

 E’ spesso la manovra che il paziente si E’ spesso la manovra che il paziente si 
autosomministra istintivamenteautosomministra istintivamente

 E’ di notevole efficaciaE’ di notevole efficacia

 E’ il trattamento di prima scelta nei traumatizzati, E’ il trattamento di prima scelta nei traumatizzati, 
in caso di rigidità cervicale, in caso di gravi in caso di rigidità cervicale, in caso di gravi 
sintomi neurovegetativi, di crisi di ansia o panicosintomi neurovegetativi, di crisi di ansia o panico



DECUBITO LIBERATORIO COATTO DECUBITO LIBERATORIO COATTO 
DI VANNUCCHIDI VANNUCCHI

 Nelle forme Nelle forme geotropegeotrope il paziente va posto il paziente va posto sul sul 
lato sanolato sano

 Nelle forme Nelle forme apogeotropeapogeotrope va posto sul va posto sul lato lato 
malatomalato

 Nelle Nelle apogeotropeapogeotrope è necessario un trattamento è necessario un trattamento 
a due step*a due step*
 Lato malato               conversione in Lato malato               conversione in geotropogeotropo

 Lato sano ( o altra manovra)Lato sano ( o altra manovra)

* È possibile anche una guarigione in tempo unico con * È possibile anche una guarigione in tempo unico con 
un possibile meccanismo di disgregazione della un possibile meccanismo di disgregazione della 
massa massa otoliticaotolitica



MANOVRA DI VANNUCCHIMANOVRA DI VANNUCCHI--ASPRELLAASPRELLA

 Il paziente è portato in posizione supinaIl paziente è portato in posizione supina

 La testa è rapidamente ruotata verso il lato sano di La testa è rapidamente ruotata verso il lato sano di 
90°90°

 Il paziente è riportato in posizione seduta sempre Il paziente è riportato in posizione seduta sempre 
con la testa ruotata di 90°con la testa ruotata di 90°

 La testa infine è raddrizzata lentamenteLa testa infine è raddrizzata lentamente

 La sequenza è ripetuta per un minimo di 5 volte e La sequenza è ripetuta per un minimo di 5 volte e 
sin quando non si evocano più Ny e vertigine nel sin quando non si evocano più Ny e vertigine nel 
posizionamento criticoposizionamento critico

 La manovra è  molto ben tollerataLa manovra è  molto ben tollerata

 (E’ un po’ faticosa per la schiena dell’Operatore)(E’ un po’ faticosa per la schiena dell’Operatore)



Manovra di Vannucchi Asprella per canalolitiasi laterale sinistra



MANOVRA DI MOSCAMANOVRA DI MOSCA

 Il paziente passa dalla posizione seduta con Il paziente passa dalla posizione seduta con 
testa ruotata di 45° verso il lato sano a testa ruotata di 45° verso il lato sano a 
quella supina, rimanendovi per 3’quella supina, rimanendovi per 3’

 Testa e corpo sono quindi ulteriormente Testa e corpo sono quindi ulteriormente 
ruotati di altri 90° verso il lato sano  e la ruotati di altri 90° verso il lato sano  e la 
posizione è mantenuta per 3’posizione è mantenuta per 3’

 Il paziente è riportato rapidamente in Il paziente è riportato rapidamente in 
posizione sedutaposizione seduta



MANOVRE A BARBECUEMANOVRE A BARBECUE

 Il paziente è ruotato a Il paziente è ruotato a stepssteps di 90° verso il lato sano di 90° verso il lato sano 
per un totale di 3per un totale di 3--4 4 stepssteps (270°(270°-- 360°), con 360°), con 
stazionamento di 30stazionamento di 30--60’’ in ogni posizione60’’ in ogni posizione

 L’inerzia dei corpi pesanti ne determina il deflusso L’inerzia dei corpi pesanti ne determina il deflusso 
ampullifugoampullifugo

 Il passaggio efficace sarebbe quello dalla posizione Il passaggio efficace sarebbe quello dalla posizione 
prona al lato malatoprona al lato malato

N.B.: l’errata direzione degli N.B.: l’errata direzione degli stepssteps per cattiva per cattiva 
determinazione del lato patologico è una delle poche determinazione del lato patologico è una delle poche 
cause di conversione cause di conversione geotropogeotropo--apogeotropoapogeotropo



Barbecue per canalololitiasi laterale destra



MANOVRA DI GUFONI MANOVRA DI GUFONI 

 E’ di facile esecuzione e buona tollerabilità  E’ di facile esecuzione e buona tollerabilità  

 E’ praticabile sia nella forma E’ praticabile sia nella forma geotropageotropa che che 
nella nella apogeotropaapogeotropa

 La forma La forma apogeotropaapogeotropa richiede due richiede due steps*steps*

 L’efficacia è notevoleL’efficacia è notevole

* Nella nostra esperienza talvolta anche le forme * Nella nostra esperienza talvolta anche le forme 
apogeotropeapogeotrope hanno richiesto un trattamento ad un hanno richiesto un trattamento ad un 
solo stepsolo step



MANOVRA DI GUFONI MANOVRA DI GUFONI 

 Il lato verso cui effettuare la manovra è Il lato verso cui effettuare la manovra è quello sano quello sano 
nella forma nella forma geotropageotropa, , quello malato nel primo step quello malato nel primo step 
della della apogeotropaapogeotropa

 Il paziente è fatto  rapidamente sdraiare sul fianco, Il paziente è fatto  rapidamente sdraiare sul fianco, 
partendo dalla posizione sedutapartendo dalla posizione seduta

 La testa è rapidamente ruotata di 45° verso il  basso La testa è rapidamente ruotata di 45° verso il  basso 
e la posizione mantenuta per 2e la posizione mantenuta per 2--3’;3’;

 Il paziente è riportato in posizione sedutaIl paziente è riportato in posizione seduta
 La manovra è ripetibile più volte nella stessa sedutaLa manovra è ripetibile più volte nella stessa seduta
 Nella nostra esperienza l’Nella nostra esperienza l’endend--pointpoint è il non rilevare è il non rilevare 

più Ny diretto verso il lato sano (liberatorio) nella più Ny diretto verso il lato sano (liberatorio) nella 
posizione posizione nosenose--downdown



Canalolitiasi laterale sinistra apogeotropa: 
segni accessori per la diagnosi di lato. 

Manovra di Gufoni a sinistra

Risoluzione in unico step



Algoritmo decisionaleAlgoritmo decisionale
LabirintolitiasiLabirintolitiasi posterioreposteriore

Manovra liberatoria oManovra liberatoria o

Manovra di riposizionamentoManovra di riposizionamento
Ny liberatorio

SI’

Controllo a 48/72h

NO

Controllo dopo 30’ 
(se possibile)

Manovra diagnostica +

Manovra diagnostica -



Algoritmo decisionaleAlgoritmo decisionale
LabirintolitiasiLabirintolitiasi lateralelaterale

Manovra di Manovra di GufoniGufoni o o 
VannucchiVannucchi AsprellaAsprella o barbecueo barbecue

SE IL PAZIENTE è         SE IL PAZIENTE è         
MOBILIZZABILEMOBILIZZABILE

Ny liberatorio

SI’

Controllo a 24h

NO

Controllo dopo 30’ 
(se possibile)

Manovra diagnostica +

Manovra diagnostica -

Decubito liberatorio prolungatoDecubito liberatorio prolungato
SE IL PAZIENTE non è         SE IL PAZIENTE non è         
MOBILIZZABILEMOBILIZZABILE



 Dopo 3 controlli con segni persistentiDopo 3 controlli con segni persistenti

Passaggio ad altro tipo di manovraPassaggio ad altro tipo di manovra

 Dopo altri 2 controlli con segni persistentiDopo altri 2 controlli con segni persistenti

Indicazione a Indicazione a BrandtBrandt--DaroffDaroff domiciliaredomiciliare

Diagnostica per immagini (morfologia Diagnostica per immagini (morfologia 
labirintica e fossa cranica posteriore)labirintica e fossa cranica posteriore)

Algoritmo decisionaleAlgoritmo decisionale



Effetti collaterali del trattamento Effetti collaterali del trattamento 
liberatorioliberatorio

 NauseaNausea-- vomitovomito

 Crisi di ansia/panicoCrisi di ansia/panico

 Spostamento dei Spostamento dei canaliticanaliti in altro canale in altro canale 

 conversione conversione posterioreposteriore--lateralelaterale

 conversione conversione lateralelaterale--posterioreposteriore

 Conversione Conversione posterioreposteriore--anterioreanteriore

 Instabilità posturale protratta, più frequente Instabilità posturale protratta, più frequente 
negli anziani (negli anziani (TusaTusa))



Indicazioni Indicazioni postterapeutichepostterapeutiche

Non sembrano necessarie restrizioni Non sembrano necessarie restrizioni 
posturaliposturali

 Semont consigliava la posizione seduta per Semont consigliava la posizione seduta per 
almeno due giornialmeno due giorni

 Altri AA. consigliavano il collareAltri AA. consigliavano il collare

 Studi appropriati ne hanno invece dimostrato Studi appropriati ne hanno invece dimostrato 
l’inutilità (Nuti, Marciano,Brandt, l’inutilità (Nuti, Marciano,Brandt, TusaTusa))



L’efficacia dei trattamenti L’efficacia dei trattamenti 

 Tutte le manovre liberatorie hanno ottima Tutte le manovre liberatorie hanno ottima 
efficacia clinica senza differenze sostanziali tra efficacia clinica senza differenze sostanziali tra 
di esse nell’ambito della forma trattata di esse nell’ambito della forma trattata 
(posteriore o laterale)(posteriore o laterale)

 Tassi di risoluzione nel breveTassi di risoluzione nel breve--medio termine compresi medio termine compresi 
tra il 70 ed il 99% (tra il 70 ed il 99% (EpleyEpley, Semont, , Semont, GuidettiGuidetti,,ParnesParnes, , 
Serafini, Serafini, CampaniniCampanini, , HainHain, , HaynesHaynes, , HerdmannHerdmann, , 
LevratLevrat, , ShermanSherman, , SalvinelliSalvinelli, , SakaidaSakaida, Califano, , Califano, 
LempertLempert, , VannucchiVannucchi, , GufoniGufoni, , CasaniCasani, , AsprellaAsprella--
LibonatiLibonati, , EsherEsher,,ChiouChiou, Amor, Fife, , Amor, Fife, TirelliTirelli, , CiniglioCiniglio--
AppianiAppiani, ecc.), ecc.)



L’efficacia dei trattamenti L’efficacia dei trattamenti 

……EE nell’EBM?nell’EBM?

ThereThere isis some some evidenceevidence thatthat the the EpleyEpley manoeuvremanoeuvre
isis a a safesafe effectiveeffective treatment treatment forfor posteriorposterior canal canal 
BPPV, BPPV, althoughalthough thisthis isis basedbased on the on the resultsresults of of 
onlyonly threethree smallsmall randomisedrandomised controlledcontrolled trialstrials withwith
relativelyrelatively short short followfollow upup. . ThereThere isis no no goodgood
evidenceevidence thatthat the the EpleyEpley manoeuvremanoeuvre providesprovides a a 
long long termterm resolutionresolution of of symptomssymptoms ((CochraneCochrane
Database Database SystSyst Rev.Rev. 2004, Hilton, 2004, Hilton, PinderPinder))



L’efficacia dei trattamenti L’efficacia dei trattamenti 
……EE nell’EBM?nell’EBM?

We found five controlled clinical trials phase I comparing the 
Epley’s maneuver with controls or placebo. The metaanalysis
showed positive evidence of Epley’s maneuver to the 
posterior semicircular canal (effect size = 0.11 [CI 95% 0.05, 
0.26] of objective improvement [Dix-Halpike] within one week, 
0.24 [CI 95% 0.13, 0.45] within one month and 0.16 [CI 95% 
0.08, 0.33] of improvement reported by the patients within one 
week. There are no studies about the efficacy of Semont’s 
maneuver. Conclusion: There is scientific evidence showing
good efficacy of Epley’s maneuver in the treatment. 
(Maneuvers for the treatment of benign positional
paroxysmal vertigo: a systematic review L.J. Teixeira, J. 
N. Pollonio Machado, 2006)



 ““Riacutizzazione”:Riacutizzazione”: ripresa di malattia entro ripresa di malattia entro 
breve termine dalla guarigione (spontanea breve termine dalla guarigione (spontanea 
o indotta dalla terapia)o indotta dalla terapia)

 Tassi tra il 10 ed il 20%Tassi tra il 10 ed il 20%

 “Recidiva”: “Recidiva”: ripresa della malattia  dopo ripresa della malattia  dopo 
oltre un meseoltre un mese

LE RECIDIVELE RECIDIVE



LE RECIDIVELE RECIDIVE

 La VPP è una patologia tendente molto La VPP è una patologia tendente molto 
frequentemente alla recidivafrequentemente alla recidiva

 La valutazione precisa della percentuale di La valutazione precisa della percentuale di 
recidiva è spesso difficile (perdita di recidiva è spesso difficile (perdita di 
moltissimi pazienti nel followmoltissimi pazienti nel follow--up a lungo up a lungo 
termine; benignità dell’affezione spesso ad termine; benignità dell’affezione spesso ad 
autorisoluzioneautorisoluzione; confidenza con la malattia ; confidenza con la malattia 
dopo i primi episodi; ritardo nell’osservazione dopo i primi episodi; ritardo nell’osservazione 
per problematiche organizzative, ecc.)per problematiche organizzative, ecc.)



 Recidiva Recidiva ipsilateraleipsilaterale (ca. 55%)(ca. 55%)
 OmocanalareOmocanalare
 EterocanalareEterocanalare

Recidiva Recidiva controlateralecontrolaterale ((alternantealternante, , 
Ralli) ( ca. 15%)Ralli) ( ca. 15%)

Recidiva bilaterale sequenziale (ca. Recidiva bilaterale sequenziale (ca. 
30%)30%)

Un caso personale: 4 episodi per 4 Un caso personale: 4 episodi per 4 
canalicanali

LE RECIDIVELE RECIDIVE



 PercentualiPercentuali
•• 15% per anno, 50% a 40 mesi (15% per anno, 50% a 40 mesi (NunezNunez))
•• 28% a 40 mesi (Dati personali)28% a 40 mesi (Dati personali)
•• 20% in un periodo di due anni (20% in un periodo di due anni (GuidettiGuidetti))

 Tempistica  delle recidiveTempistica  delle recidive
•• 50% entro un anno50% entro un anno
•• 30% tra due e quattro anni30% tra due e quattro anni
•• 20% a cinque anni ed oltre20% a cinque anni ed oltre

 N°N° delle recidivedelle recidive
•• 50% una50% una
•• 30% due30% due
•• 10% tre10% tre
•• 5%  quattro5%  quattro
•• 5% > quattro5% > quattro

((GuidettiGuidetti, 2002), 2002)

LE RECIDIVELE RECIDIVE



Le forme secondarie a patologia Le forme secondarie a patologia 
vascolare, autoimmunitaria ed a vascolare, autoimmunitaria ed a MenièreMenière
recidivano più frequentementerecidivano più frequentemente

Per le forme Per le forme posttraumaticheposttraumatiche i dati di i dati di 
Letteratura non sono concordantiLetteratura non sono concordanti

LE RECIDIVELE RECIDIVE



LA RECIDIVA COME ELEMENTO DI LA RECIDIVA COME ELEMENTO DI 
DIAGNOSTICA DIFFERENZIALEDIAGNOSTICA DIFFERENZIALE

 Da non trascurare la possibilità che la VPP sia “vera” Da non trascurare la possibilità che la VPP sia “vera” 
o addirittura “tipica” quale epifenomeno o fenomeno o addirittura “tipica” quale epifenomeno o fenomeno 
associato o favorito da altra patologia (associato o favorito da altra patologia (eses: Sindrome : Sindrome 
VPPVPP--Ipoplasia cerebellare)Ipoplasia cerebellare)

 In tali casi un utile elemento di sospetto, di fronte ad In tali casi un utile elemento di sospetto, di fronte ad 
una VPP per il resto tipica, è una VPP per il resto tipica, è l’abnorme tendenza alla l’abnorme tendenza alla 
recidiva intesa come numero elevato di recidive  e recidiva intesa come numero elevato di recidive  e 
tempo di intercrisi molto brevetempo di intercrisi molto breve



LE FORME DIFFICILILE FORME DIFFICILI

 Le strategie terapeutiche nei confronti della Le strategie terapeutiche nei confronti della 
VPP da VPP da labirintolitiasilabirintolitiasi sono ormai ben codificatesono ormai ben codificate

 La patologia è talvolta a risoluzione costanteLa patologia è talvolta a risoluzione costante

 L’efficacia terapeutica di tutte le manovre a L’efficacia terapeutica di tutte le manovre a 
disposizione è molto altadisposizione è molto alta

 La presenza di recidiva è possibile e frequenteLa presenza di recidiva è possibile e frequente

 La stragrande maggioranza dei nostri pazienti La stragrande maggioranza dei nostri pazienti 
(oltre che noi stessi) è soddisfatta (oltre che noi stessi) è soddisfatta 
dell’andamento delle cosedell’andamento delle cose



LE FORME DIFFICILILE FORME DIFFICILI

……. Ma, . Ma, pur in presenza di forme tipiche e pur in presenza di forme tipiche e 
senza altre patologie senza altre patologie neurootologicheneurootologiche::

 Perché l’1Perché l’1--2% dei casi non si risolve né 2% dei casi non si risolve né 
spontaneamente né con terapia?spontaneamente né con terapia?

 Perché alcuni casi tendono a recidive Perché alcuni casi tendono a recidive 
multiple e frequenti (5%)?multiple e frequenti (5%)?



LE FORME DIFFICILILE FORME DIFFICILI

 Le Le cupulolitiasicupulolitiasi posteriori ed orizzontali con posteriori ed orizzontali con 
materiale pesante materiale pesante adesoadeso presumibilmente in presumibilmente in 
modo molto tenace possono essere difficili modo molto tenace possono essere difficili 
da trattare (forma permanente di da trattare (forma permanente di ShuchnektShuchnekt; ; 
CasaniCasani))

 Durata protratta della malattia?Durata protratta della malattia?

 Caratteristiche fisicoCaratteristiche fisico--chimiche dell’chimiche dell’otolitaotolita e e 
dell’endolinfa?dell’endolinfa?

 Casualità?Casualità?



 La La cupulolitiasicupulolitiasi del canale posteriore del canale posteriore puòpuò essere essere 
ipotizzata peripotizzata per::

 HSHS-- Ny  Ny  (se presente)(se presente) eterodirezionaleeterodirezionale (cioè: (cioè: 
torsionale destro per le torsionale destro per le cupulocupulo sinistresinistre, , torsionale torsionale 
sinistro per le sinistro per le cupulocupulo destredestre))

 Caratteri temporali del nistagmo (minore Caratteri temporali del nistagmo (minore 
parossismo; maggiore durata;)parossismo; maggiore durata;)

 Ny liberatorio, Ny liberatorio, ((se presente) se presente) eterodirezionaleeterodirezionale
((antiorario per le antiorario per le cupulocupulo sinistre;sinistre; orario per le orario per le 
cupulocupulo destredestre: : ParnesParnes; ; ManfrinManfrin))

 (Maggiore resistenza alla terapia liberatoria)(Maggiore resistenza alla terapia liberatoria)

LE FORME DIFFICILILE FORME DIFFICILI



 La La cupulolitiasicupulolitiasi del canale del canale laterale*laterale* puòpuò
essere ipotizzata peressere ipotizzata per::
 Forma Forma apogeotropaapogeotropa a scarso parossismoa scarso parossismo

 Impossibilità alla conversione in forma Impossibilità alla conversione in forma 
geotropageotropa

 Maggiore resistenza alla terapia liberatoriaMaggiore resistenza alla terapia liberatoria

 * * Per gli AA. Anglosassoni TUTTE le Per gli AA. Anglosassoni TUTTE le 
forme forme apogeotropeapogeotrope sono sono cupulolitiasicupulolitiasi!!

LE FORME DIFFICILILE FORME DIFFICILI



LE FORME DIFFICILILE FORME DIFFICILI

 I Corpi pesanti possono rimanere imprigionati I Corpi pesanti possono rimanere imprigionati 
nel canale a livello di curve o strozzamenti o nel canale a livello di curve o strozzamenti o 
possono formare un grosso blocco non possono formare un grosso blocco non 
facilmente mobilizzabilefacilmente mobilizzabile
 Caratteristiche chimicoCaratteristiche chimico--fisiche dell’fisiche dell’otolitaotolita e/o e/o 

dell’endolinfa?dell’endolinfa?

 Anomalie di forma e/o posizione del canale?Anomalie di forma e/o posizione del canale?

 Cicatrici Cicatrici endocanalariendocanalari

VdVd. . SchratzenstallerSchratzenstaller ActaActa OtolaryngolOtolaryngol. 2005 . 2005 
OctOct;125(10):1055;125(10):1055--62 62 



LE FORME DIFFICILILE FORME DIFFICILI

 Il momento patogenetico determinante l’abnorme Il momento patogenetico determinante l’abnorme 
distacco distacco otoliticootolitico persiste, rifornendo continuamente persiste, rifornendo continuamente 
il canale di nuovi otolitiil canale di nuovi otoliti

 Patologie autoimmunitarie (tiroideePatologie autoimmunitarie (tiroidee))?? (Modugno, (Modugno, 
GuidettiGuidetti))

 Patologie Patologie otologicheotologiche ((MenièreMenière, OMPC ecc.) ?, OMPC ecc.) ?

 Anomalie del metabolismo calcico? Anomalie del metabolismo calcico? 

•• BenignBenign paroxysmalparoxysmal positionalpositional vertigovertigo in in olderolder women women maymay bebe
relatedrelated toto osteoporosisosteoporosis and and osteopeniaosteopenia..
AnnAnn OtolOtol RhinolRhinol LaryngolLaryngol. 2003 . 2003 OctOct;112(10):885;112(10):885--9. 9. 



LE FORME DIFFICILILE FORME DIFFICILI

Il momento patogenetico determinante la ricorrenza Il momento patogenetico determinante la ricorrenza 
delle crisi  non sarebbe solo nel labirinto (distacco delle crisi  non sarebbe solo nel labirinto (distacco 
e localizzazione e localizzazione canalarecanalare degli otoliti) ma in degli otoliti) ma in una una 
abnorme sensibilità del SNCabnorme sensibilità del SNC (in particolare le (in particolare le 
strutture cerebellari) a input labirintici solitamente strutture cerebellari) a input labirintici solitamente 
ben controllati ben controllati 

 Sindrome VPPSindrome VPP--Ipoplasia Cerebellare Ipoplasia Cerebellare VermianaVermiana
(Vicini)(Vicini)

 Insufficienza cerebroInsufficienza cerebro--vascolare cronica/Malattie vascolare cronica/Malattie 
degenerativedegenerative

 (Patologia frontale??)(Patologia frontale??)



LE FORME DIFFICILILE FORME DIFFICILI

Per riassumere:Per riassumere:

 Metabolismo dell’Metabolismo dell’otolitaotolita

 Forma e posizione dei canaliForma e posizione dei canali

 Malattie autoimmunitarieMalattie autoimmunitarie

 Patologie centrali innescanti la Patologie centrali innescanti la 
reattività labirinticareattività labirintica



Sindrome VPPSindrome VPP--Ipoplasia Cerebellare Ipoplasia Cerebellare 
VermianaVermiana

Quadro clinico di VPP 
posteriore tipica, con 
ottima risposta alla 
terapia liberatoria ma 
frequenti e ravvicinate 
recidive

MA….

Ipoplasia cerebellare vermiana



PROBLEMI ANCORA PROBLEMI ANCORA 
COMPLETAMENTE APERTICOMPLETAMENTE APERTI

 EtiologiaEtiologia

 Fisiopatologia dell’Fisiopatologia dell’OtolitaOtolita

 Esistenza di forme refrattarie alla terapiaEsistenza di forme refrattarie alla terapia

 Esistenza di rarissime forme che tendono Esistenza di rarissime forme che tendono 
alla cronicizzazionealla cronicizzazione

 Esistenza di forme molto frequentemente Esistenza di forme molto frequentemente 
recidivantirecidivanti



PER CONCLUDERE…PER CONCLUDERE…

 E’ fondamentale un approccio clinico e metodologico E’ fondamentale un approccio clinico e metodologico 
corretto, basato soprattutto, se non addirittura corretto, basato soprattutto, se non addirittura 
esclusivamente, su dati anamnestici e clinici non esclusivamente, su dati anamnestici e clinici non 
strumentali (o strumentali minimi)strumentali (o strumentali minimi)

 Non dimentichiamo mai che la sorpresa è rara ma Non dimentichiamo mai che la sorpresa è rara ma 
sempre in agguatosempre in agguato

 Cionondimeno, un atteggiamento  non banalmente Cionondimeno, un atteggiamento  non banalmente 
rassicurante , ma informativo e collaborativo può rassicurante , ma informativo e collaborativo può 
aiutare il paziente a non aver più terrore di una aiutare il paziente a non aver più terrore di una 
patologia che alle prime crisi gli aveva probabilmente patologia che alle prime crisi gli aveva probabilmente 
fatto temere qualcosa di estremamente gravefatto temere qualcosa di estremamente grave

 … anche alla luce degli eccellenti risultati … anche alla luce degli eccellenti risultati 
conseguibili con una corretta terapia liberatoriaconseguibili con una corretta terapia liberatoria



…… Fermo restando che per il cultore della Fermo restando che per il cultore della 
materia la parte interessante è nel “lato materia la parte interessante è nel “lato 
oscuro” e cioè nel 5% dei casi che non oscuro” e cioè nel 5% dei casi che non 
rispondono alla terapia o che recidivano rispondono alla terapia o che recidivano 
molto frequentementemolto frequentemente




