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Vertigine 

 

Dal latino «Vertere» = Girare 

 

Si può definire come errata sensazione di posizione 

nello spazio o errata sensazione di movimento 

caratterizzata da: 

 

- Vertigini in senso stretto (soggettive e oggettive) 

- Senso di instabilità 

- Disequilibrio 

- Stordimento 

 



Non è semplice definire l’equilibrio 

 

 

Benessere del soggetto nello spazio in cui si trova e 

che si esplica con un corretto mantenimento della 

postura e con un’esatta sensazione soggettiva della 

posizione del corpo nello spazio 



Funzione complessa 

Il mantenimento dell’equilibrio è possibile grazie 

alla compartecipazione di vari organi: 

 

- Apparato vestibolare 

- Apparato visivo 

- Apparato propriocettivo muscolare 

- Tatto 

- Udito 

 

 



Apparato propriocettivo muscolare 

 

Consiste in recettori muscolari, 

articolari e tendinei. 

 

Permette di essere continuamente 

a conoscenza della posizione dei 

segmenti corporei rispetto allo 

spazio 



Apparato visivo 

E’ l’organo di senso che meglio di tutti gli altri ci informa 

sui nostri movimenti e sul movimento dell’ambiente. 

 

Permette di prevedere quanto sta per accadere, 

facilitando i cambi di postura. 



Udito 

Collabora alla migliore percezione dello 

spazio mediante la localizzazione delle 

sorgenti sonore 



Apparato vestibolare 

3 funzioni principali: 

 

 Informa sulla posizione del capo nello 

spazio e sui suoi movimenti 

 Mantiene lo sguardo nello spazio (riflesso 

vestibolo-oculomotore) 

 Collabora nel corretto mantenimento 

della postura (riflesso vestibolo-spinale)   



Apparato vestibolare 

 

 Unico tra gli organi di senso a presentare 

come esclusiva funzione il controllo 

dell’equilibrio 

 

 In caso di sofferenza acuta determina la 

sintomatologia più intensa 







Canali 

semicircolari 

Informazione sulla 

posizione del capo nello 

spazio e sui suoi movimenti 

Mantenimento dello 

sguardo nello spazio 

Mantenimento della 

postura 

VERTIGINE 

Nistagmo 

spontaneo 

Instabilità 

posturale 



Nistagmo 

Movimento oscillatorio, ritmico e 

involontario dei bulbi oculari 



Caratteristiche della vertigine 

 

 Tipologia 

 Modalita’ di insorgenza  

 Durata 

 Numero degli episodi 

 Sintomi associati 

 Fattori favorenti 

 

• Sintomi premonitori: 

Vestibolari: brevi vertigini  

 Extravestibolari: ipoacusia, acufeni, 

sintomi neurologici 

 

• Fattori scatenanti: movimenti del capo o del 

tronco, marcia 
 

Forme parossistiche: secondi o minuti 

Forme acute: ore, fino a 2-3 giorni 

Forme subcontinue: più giorni ma non 

consecutivamente   

Forme croniche: continue per più giorni 
 

1) A crisi singola: in genere la lesione ha determinato 

deafferentazione vestibolare irreversibile 

2) A crisi ripetute: l’evento patogenetico in genere 

non è distruttivo, le vertigini ricompaiono al 

riacutizzarsi della patologia di base 
 

- Ipoacusia (valutare relazione temporale con la crisi, 

omolateralità, correlazione topografica del danno) 

- Sintomi visivi: fosfene, calo del visus transitorio 

- Sintomi motori: ipo-astenia degli arti, disturbi della 

coordinazione, caduta.. 

- Sintomi sensitivi: parestesie 

- Cefalea 
 

 

• Esposizioni a sostanze tossiche 

• Assunzione di farmaci 

• Abitudini alimentari 

• Episodi virali 

• Barotraumi 

• Pregressi interventi otologici 

• Ipotensione   

• Ansia 

• Traumi cranici e/o cervicali 
 

1) Oggettiva: senso di 

rotazione dell’ambiente 

2) Soggettiva: illusione di 

rotazione del capo rispetto 

all’ambiente 

3) Turbe dell’equilibro 



 

L’attenta valutazione di questi aspetti della 

vertigine puo’ consentire di giungere ad una 

precisa diagnosi 


