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Malattia di MeniereMalattia di Meniere

La Malattia di Meniere  (M.M.) descritta per la prima volta 
da Prospero Meniere  nel 1861 è una malattia 
dell’orecchio interno caratterizzata da vertigini, 
ipoacusia ed acufeni.

Al momento una etiologia certa è ancora dubbia: 
Probabile Disfunzione dell’assorbimento dell’endolinfa 
dell’Orecchio Interno che sarebbe causa di una 
Idrope  Endolinfatica



0.5 pazienti/100.000 nel mondo

430 casi per milione di abitanti  in Scandinavia

1000 casi per milione di abitanti in Inghilterra

In Italia: 
Circa 3000 - 4000 pazienti certi

EPIDEMIOLOGIA DELLA MALATTIA DI MENIEREEPIDEMIOLOGIA DELLA MALATTIA DI MENIERE



ll DECORSO CLINICO DECORSO CLINICO  è caratterizzato :

Vertigini

Acufeni

Ipoacusia

Sensazione di Riempimento dell’orecchio

Con aspetto clinico di tipo recidivante.

LA MALATTIA DI MENIERELA MALATTIA DI MENIERE



Esordio  Monolaterale

Successivo interessamento, negli anni, anche 
dell’altro orecchio

Andamento sinusoidale  di tipo Relapsing Remitting

Deterioramento nel tempo dell’udito che 
inizialmente tende  a reintegrarsi



Sindrome vascolare caratterizzata da stenosi delle vene giugulari 
interne e/o vene azygos con apertura di rami collaterali e insufficiente 
drenaggio venoso cerebro-spinale

L’esame istologico delle vene coinvolte mostra dei depositi di ferro in 
sede peri-venosa e residui di fibrina tipici dell’Insufficienza Venosa 
Cronica degli arti inferiori

Le lesioni stenosanti della CCSVI sono già conosciute e sono inserite 
nel Consensus Document della International Union of Phlebology on 
Venous Malformations 

CCSVICCSVI
CChronic hronic CCerebroerebroSSpinal pinal VVenousenousIInsufficiencynsufficiency



INTEGRITA’ DEI GAGs DI PARETEINTEGRITA’ DEI GAGs DI PARETE
SINTESISINTESI





Paolo Zamboni, Centro per le Malattie Vascolari, 
Università di Ferrara

The big idea: Iron-Dependent Inflammation in venous 
disease and proposed parallels in multiple sclerosis
J Royal Society of Medicine, 2006

Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency in patients 
with multiple sclerosis
J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009 



           QUALI RAPPORTI ESISTONO TRA LA CCSVI E LA QUALI RAPPORTI ESISTONO TRA LA CCSVI E LA 
                                                  MALATTIA DI MENIERE ?MALATTIA DI MENIERE ?

La frequenza di lesioni venose steno-malformative nella MM è elevata

Emodinamica del deflusso venoso cerebrale
 sanosano: flusso monodirezionale a bassa velocità che inibisce la migrazione
extravasale dei leucociti

 CCSVICCSVI: 
1) riduzione della dinamica del deflusso venoso che determina una aumentata
      pressione transmurale con conseguente migrazione extravasale di 
      eritrociti, emolisi e depositi perivenosi di ferro 
2)   rallentamento della circolazione liquorale con aumentata pressione nel
      seno sagittale superiore











PARAMETRI ECD-TCCS
1. Flusso Bidirezionale in una o entrambe le IGV e/o le VV in tutte 
e due le posizioni o Flusso Bidirezionale in una posizione con 
Assenza di flusso nell’altra 

2. Flusso bidirezionale nelle vene intracraniche e nei seni.

3. Difetti Intralumuninali (lembi, setti o valvole) associati a 
modificazioni emodinamiche (blocchi, reflussi o accelerazioni) e/o 
Riduzione della area della IGV in posizione supina a 0.3 cm/q.

4. Assenza di flusso in IGV e/o VV e/o assenza  di flusso in una 
posizione e flusso bidirezionale nell’altra

5. DCSA di IGV maggiore o invariata sia a 90° che a 0°



                    LESIONI DI PIU’ FREQUENTE RISCONTRO

Anulus: stenosi circonferenziale dlel’intera vena

Setto: anomalia delle valvole causante un ostacolo al deflusso nel distretto
della giunzione della VGI con il tronco brachio-cefalico

Ipoplasia: segmenti venosi poco sviluppati

Twist: rotazione della vena (prevalentemente l’azygos) che crea una stenosi
severa del vaso

Membrane: nei casi di iperplasia parietale con quasi totale ostruzione del 
vaso

Agenesia: totale assenza del segmento venoso





Tipo A (30%) Stenosi sia del segmento prossimale dell’Azygos che di una VGI con 
una VGI controlaterale di dimensioni aumentate (> cross-section area)

Tipo B (38%) Stenosi emodinamicamente significativa di entrambe le VGI 
e dell’Azygos prossimale

Tipo C (14%) Stenosi bilaterale delle VGI con Azygos normale

Tipo D (18%) Lesioni multisegmentarie dell’azygos e del sistema lombare. 
(nel 50% di questi casi sono state osservate lesioni ostruttive associate delle VGI)

La CCSVI è caratterizzata dalla presenza costante di circoli collaterali che prevengono
la formazione di edema cerebrale ma riescono solo a mantenere un drenaggio
più lento ed insufficiente.
I circoli collaterali che si creano con maggiore frequenza sono quelli del sistema
venoso condilare, del plesso pterigoideo e delle vene tiroidee



TIPI DI CCSVI

 TIPO 1: 
presenza di stenosi o blocco della IGV e/o della 
Vertebrale, oppure presenza di reflusso, oppure presenza
di reflusso delle vene cerebrali profonde.

TIPO 2: 
Presenza di uno schiacciamento frontale completo

TIPO 3: 
se sono presenti entrambi i criteri del tipo 1 e 2   
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Centri Italiani che
eseguono trattamenti
per CCSVI
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 Anestesia locale
 Cateterismo percutaneo venoso trans-femorale (sn/dx)
 Cavografia inferiore e superiore
 Cateterismo selettivo delle vene giugulari interne e della vena azygos
 Flebografia selettiva nelle tre proiezioni e valutazione dei tempi di deflusso.  
                  
 Eparina sodica 2500 ui
 PTA con catetere non compliante da Ø 10-20 mm (di routine  14 mm)ᶲ
# 1-3 dilatazioni per segmento (2 minuti a 8-10 atm)
 Controllo angiografico
 Emostasi manuale per compressione
 Medicazione compressiva (non occorrono sistemi percutanei di emostasi)
 Riposo a letto con arto esteso per 12 ore
 Terapia post-operatoria: EBPM 6000 ui x 2 x 20 gg
 Terapia con Mesoglicano: 100 mg/die  per 12-24 mesi
 Controllo clinico ed ecocolorDoppler a  1, 3, 6, 12 mesi 

PTA PER CCSVI: protocollo personale



CCSVI: PTA VGI sn

setto PTA



CCSVI: PTA VGI sn

anulus



CCSVI: Stenosi bilaterale della VGI
PTA bilaterale



CCSVI: PTA VGI sn

PTA



CCSVI: PTA VGI sn

blocco

PTA



CCSVI: PTA della vena azygos



                APRILE 2013 – NOVEMBRE 2013
N. 12 PROCEDURE
 
- 2 m
- 10 f
Età:  media  45 aa.

Stadio clinico
- Monolaterale 7
- Bilaterale                      5

Insorgenza della malattia da 28 anni a 2 anni prima

Tutti sintomatici; tutti con positività di almeno 2/5 parametri 
secondo protocollo EcoDoppler Zamboni (ecografo Esaote
MyLab Vinco)

CASISTICA OPERATORIA PERSONALE



 TUTTI I PAZIENTI EFFETTUAVANO PREVALENTEMENTE TERAPIA 
SINTOMATICA  ED  ALCUNI DI ESSI EFFETTUAVANO TERAPIA  
FARMACOLOGICA CON ANTIPERTENSIVO E DIURETICO

Per la valutazione del quadro clinico è stato utilizzato l’esame audiometrico, 
il dosaggio ematochimico dell’Ac.Folico, Vit. B12, Prolattina ed 
Omocistinemia. 

I benefici  dalla procedura dell’angioplastica delle lesioni venose venivano 
identificati:

•scomparsa e-o dalla riduzione dei sintomi ORL che comportassero almeno 
una migliorata capacità uditiva sia soggettiva che all’Esame Audiometrico. 

•Una riduzione del numero e dell’entità delle vertigini.

•Una migliorata capacità di attenzione.

•Una riduzione soggettiva della sensazione di ripienezza endoauricolare

 



Successo angiografico v/s Intention-To-Treat: 12/12 (100%)
Complicazioni maggiori: 0% (TVP, rottura, emorragia)
Complicazioni minori :  0.% ( Ematoma in sede Inguinale)

Successo clinico perioperatorio (valutazione soggettiva e obiettiva): 
24 ore: 90%
30 gg 90%
(migliorata capacità uditiva, riduzione o scomparsa degli acufeni, scomparsa o 
riduzione delle vertigini, riduzione della sensazione di ripienezza endoauricolare)

Invariati: 8%  (Un solo paziente)

Peggioramento clinico secondario: 0%

Recidive (EcocolorDoppler)  0% (3-6 mesi dalla PTA): nessuna

RISULTATI



Crescenti richieste di intervento da parte dei pazienti e delle
Associazioni dei Malati 
Procedura sicura (in mani esperte)
Risultati incoraggianti 

Atteggiamento dubbioso di alcuni Otorini
Difficoltà di valutazione obiettiva dei risultati
Insufficiente follow-up (pazienti provenienti da altre Regioni con difficoltà
di spostamento) 

Necessità di devices endovascolari dedicati (stents)
Necessità di studi multicentrici prospettici (based-evidence)
Necessità di team multidisciplinare incentrato sull’Otorino

CONSIDERAZIONI FINALICONSIDERAZIONI FINALI
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PROGETTO DI LAVORO

A)Diagnosi Certa di Meniere
B)Diagnosi Eco-Doppler di CCSVI
C)Valutazione Ematochimica di parametri ematologici: 
(ormoni tiroidei, emocromo,  omocisteina, PCR, Citochine, 
Ac. Folico, Vit. B12 ed  altri…
D)Spect Cerebrale
E)RMN ad alta risoluzione del circolo venoso dei Vasi 
Cerebrali e del Collo 



             APPROCCIO RIABILITATIVO POST PTA 
                NELLA MALATTIA DI MENIERE

-Favorire il controllo Vicariante (lavoro ad occhi chiusi)
-Favorire la Sostituzione Funzionale (esercizi di fissazione  durante i     
              movimenti del capo e durante la marcia
- Favorire il Learning (marcia su percorsi memorizzati)
-Favorire il Transfer

-Nel progetto di un protocollo riabilitativo è necessario considerare  le 
varianti individuali  e della globalità del paziente



TECNICHE RIEDUCATIVE POST PTA

• Tecniche per il Controllo Posturale Statico e Dinamico
• Tecniche mirate alla rieducazione del controllo 
oculomotorio
• Tecniche Strumentali (Es. su piattaforma 
   stabilometrica,  marcia su tapis-roulant                     
                          
• Tecar Terapia, Elettroterapia del tratto cervicale 
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