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Dizziness è un termine anglosassone, di difficile traduzione in italiano, usato per descrivere una 

serie di sintomi tra cui la sensazione di capogiro e di rotazione dell’ambiente, la sensazione di “testa 

leggera” e il disequilibrio. La vertigine indica invece più specificamente la sensazione di rotazione 

dell’ambiente o del soggetto su se stesso. Dizziness e vertigine possono presentarsi isolatamente o 

in associazione a riduzione o perdita dell’udito e acufeni. 

Il capitolo oggetto della presente revisione fornisce alcune informazioni sulla fisiopatologia, la 

presentazione clinica, la valutazione e la gestione dei pazienti con questa sintomatologia. 

 

Cenni di epidemiologia 

Secondo un recente studio di popolazione basato su interviste telefoniche, la dizziness viene 

lamentata almeno una volta nella vita dal 30% della popolazione generale, prevalentemente tra le 

donne, e in un quarto dei casi si tratta di vera e propria vertigine.1 La sintomatologia riveste una 

grande importanza dal punto di vista del consumo di risorse del Sistema Sanitario perché nell’80% 

dei casi richiede una valutazione medica (circa 7,5 milioni di visite ambulatoriali all’anno negli 

Stati Uniti).2 

L’ipoacusia interessa il 16% circa della popolazione adulta, colpendo soprattutto gli uomini di 

maggiore età;3 il 75% circa dei pazienti con ipoacusia presenta anche acufeni. Nel complesso, gli 

acufeni interessano il 3% circa della popolazione generale.4  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Anatomia dell’orecchio interno. 



 

 

 

Approccio al paziente 

 

Anamnesi5,6 

Il paziente presenta spesso difficoltà nel descrivere con esattezza la sintomatologia, per cui questa 

deve essere investigata più approfonditamente dal medico con domande specifiche, cercando di 

classificare i disturbi lamentati dal paziente nelle seguenti categorie: movimento/rotazione 

dell’ambiente (vertigine), sensazione di “testa leggera” o disequilibrio isolato. È necessario poi 

indagare sulla modalità di insorgenza (graduale o improvvisa), sulla durata (costante/episodico), 

sulla frequenza, sulla presenza di sintomi di accompagnamento e sulla presenza di fattori scatenanti 

o aggravanti (ad es., cambio di posizione) (Tabella 1). 

 

 

Tabella 1. Caratteristiche cliniche delle sindromi vertiginose a origine centrale e periferica 



 

 

 

Esame obiettivo generale 

L’esame obiettivo generale deve essere mirato prevalentemente alla misurazione della pressione 

arteriosa con particolare attenzione all’ipotensione ortostatica. Deve essere inoltre indagata la 

presenza di aritmie e disturbi che possono interferire con l’equilibrio (ad es., alterata visione o 

sintomatologia articolare). 

 

Esame obiettivo neurologico generale 

È necessaria un’attenta valutazione dei nervi cranici, della forza e del tono muscolare, della 

sensibilità generale, della coordinazione e della marcia. 

 

Esame obiettivo neuro-otologico 

L’esame obiettivo neuro-otologico prevede una più approfondita valutazione della motilità oculare e 

un esame audio-vestibolare. Il primo passo nell’esame della motilità oculare è la ricerca di 

movimenti oculari involontari (nistagmo): la direzione del nistagmo (indicata dalla direzione della 

fase rapida) può fornire indicazioni importanti per la localizzazione della lesione sottostante. Altri 

movimenti involontari sono rappresentati dalle intrusioni saccadiche, ossia movimenti rapidi senza 

le caratteristiche fasi (ritmica rapida e lenta) del nistagmo. Il passo successivo consiste nella 



valutazione dello sguardo volontario, chiedendo al paziente di guardare in tutte le direzioni dello 

sguardo. Lo sguardo può elicitare la comparsa di movimenti involontari (nistagmo e intrusioni 

saccadiche). Viene poi valutata la capacità del paziente di mantenere lo sguardo su un bersaglio in 

movimento lento. In caso di alterazione, il movimento di inseguimento lento può essere 

caratterizzato da scomposizione in saccadi. I movimenti saccadici sono movimenti rapidi volontari, 

usati per portare rapidamente un’immagine sulla fovea. Quando alterato, il movimento saccadico 

può essere rallentato o non raggiungere correttamente il bersaglio, più frequentemente andando oltre 

il bersaglio stesso (dismetria oculare). 

L’esame di alcuni riflessi riveste un ruolo centrale nell’ambito dell’esame obiettivo neuro-otologico. 

Il nistagmo optocinetico è una combinazione di movimenti oculari rapidi e lenti, generato quando 

una persona, ferma, fissa un oggetto in movimento. Pazienti con alterazioni che causano 

rallentamento dei movimenti saccadici non presentano il fisiologico nistagmo optocinetico. Il 

riflesso vestibolo-oculare è fisiologicamente soppresso tramite fissazione. Quando tale fissazione è 

assente, compare il nistagmo (l’alterazione è analoga alle alterazioni dei movimenti oculari di 

inseguimento lento). La funzione vestibolare può anche essere esaminata al letto del paziente con il 

test della spinta della testa. Ponendosi di fronte al soggetto e chiedendogli di mantenere la fissazione 

ad esempio sul naso dell’esaminatore, viene ruotato passivamente e rapidamente il capo di circa 5-

10 gradi sul piano orizzontale. Un riflesso vestibolare intatto consente al paziente di mantenere la 

fissazione. Una manovra analoga è la manovra degli occhi di bambola, in cui la testa viene ruotata 

lentamente sul piano sagittale. Nel caso del movimento lento viene comunque anche attivato il 

sistema visivo, che permette di mantenere la fissazione (attraverso i movimenti oculari di 

inseguimento lento) anche in caso di funzione vestibolare alterata. La manovra degli occhi di 

bambola è invece utile nella valutazione del paziente in coma. 

Nella differenziazione di cause periferiche e centrali di vertigine, un ruolo centrale è rivestito 

dall’esame posizionale. In particolare, la forma più comune di vertigine posizionale (la vertigine 

posizionale parossistica benigna) è causata dalla presenza di otoliti liberi all’interno dei canali 

semicircolari. I test posizionali possono quindi generare la comparsa di burst di nistagmo con 

caratteristiche specifiche in base al canale stimolato (test di Dix-Hallpike). Possono anche essere 

utilizzate manovre di riposizionamento (ad es., la manovra di Epley modificata), generalmente 

seguite dalla risoluzione della sintomatologia vertiginosa. 

Nel sospetto di una fistola vestibolare (in cui la sintomatologia vertiginosa è scatenata da suoni o 

pressione), il nistagmo può essere evocato applicando una pressione a livello del trago o durante una 

manovra di Valsalva a naso o glottide chiusa. 

L’esame audiologico prevede la valutazione della membrana timpanica con l’uso dell’otoscopio. In 

caso di ipoacusia è opportuno un esame audiometrico. Al letto del paziente, come test di screening, 



è possibile valutare il riconoscimento da parte del paziente di parole bisbigliate dall’esaminatore.7 Il 

test di Weber consiste nel posizionare un diapason al vertice o alla base del naso. Il paziente 

dovrebbe sentire la vibrazione centralmente: la lateralizzazione indica un deficit di conduzione 

nell’orecchio in cui si localizza il suono, neurosensoriale nell’orecchio controlaterale o entrambi. Il 

test di Rinne consiste nel confronto della conduzione aerea (più prolungata) e ossea del suono di un 

diapason. Nel caso in cui la percezione del suono sia più prolungata per via ossea viene evidenziato 

un deficit di conduzione.  

In caso di dizziness e vertigine, possono essere indicati, sulla base del sospetto clinico, esami 

ematici di routine, Rx del torace ed ECG. L’esame di imaging di scelta è la RM encefalo con studio 

dell’angolo ponto-cerebellare, soprattutto quando è associata un’ipoacusia progressiva. Per una 

corretta diagnosi delle forme a origine periferica può essere utile l’esecuzione di test vestibolari (test 

di stimolazione calorica, elettronistagmografia). Un esame audiometrico è in genere sempre 

consigliabile. 

 

Dizziniess e vertigine 

 

Cause comuni 

• Disordini vestibolari periferici 

 Neurite vestibolare 

 Vertigine posizionale parossistica benigna 

 Malattia di Ménière 

 Parossismo vestibolare 

 Fistola vestibolare 

• Disordini del sistema nervoso centrale 

 Ischemia/infarto del tronco o del cervelletto 

 Sclerosi multipla 

 Alterazioni strutturali della fossa posteriore 

 Malattie neurodegenerative 

 Epilessia 

• Disordini ereditari 

 Emicrania 

 Vestibulopatia familiare bilaterale 

 Vertigine e ipoacusia familiare 

 Sindromi atassiche familiari 

 



Presentazioni cliniche comuni 

 

Vertigine acuta 

La causa più probabile di una vertigine severa acuta è la neurite vestibolare, benché debba essere 

presa in considerazione la possibilità di un ictus, soprattutto in presenza di sintomi e segni 

neurologici di accompagnamento di pertinenza del circolo cerebrale posteriore.8-10 Se la vertigine è 

associata a ipoacusia, la causa più frequente è la labirintite, anche se l’origine vascolare è ancora 

possibile (arteria cerebellare antero-inferiore). Quando la vertigine è associata a ipoacusia e paresi 

facciale, dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di un’infezione da herpes zoster 

(sindrome di Ramsay-Hunt). 

 

Attacchi ricorrenti di vertigine 

Nei casi di vertigine ricorrente è fondamentale la valutazione delle caratteristiche degli episodi: 

nella malattia di Ménière le vertigini durano almeno 20 minuti e sono associate a ipoacusia; 

l’attacco ischemico transitorio è caratterizzato da episodi di breve durata (secondi-minuti) associati 

ad altri sintomi e segni neurologici; l’equivalente emicranico è caratterizzato dalla ricorrenza di 

episodi con le stesse caratteristiche, in presenza di esame obiettivo peraltro nella norma e storia 

familiare e personale di emicrania. In caso di episodi di brevissima durata, una possibile causa è 

costituita dai parossismi vestibolari. 

 

Vertigine posizionale ricorrente 

La vertigine parossistica posizionale benigna (crisi vertiginose di durata <1 minuto, posizionali, con 

esame obiettivo neurologico normale) può essere diagnosticata con i test posizionali. Se il test di 

Dix-Hallpike è negativo, dovrebbe essere ricercata la variante coinvolgente il canale orizzontale. 

Altre possibili cause sono disordini della fossa posteriore (come tumori, malformazione di Chiari, 

sclerosi multipla). Anche l’emicrania può determinare quadri clinici simili alla vertigine parossistica 

posizionale benigna.11 

 

Ipoacusia 

L’ipoacusia può derivare da un difetto di conduzione o da un deficit neurosensoriale o centrale. 

L’ipoacusia da conduzione è causata da lesioni dell’orecchio esterno o medio. L’interruzione della 

conduzione può essere secondaria ad accumulo di cerume nel condotto uditivo esterno, a processi 

infettivi a carico dell’orecchio medio, otosclerosi, traumi e malformazioni congenite. L’ipoacusia 

neurosensoriale è causata da lesioni cocleari e/o del nervo acustico. L’ipoacusia centrale è causata 

da lesioni a qualsiasi livello della via acustica (complesso nucleare cocleare e olivare dorsale, 



collicolo inferiore, corpi genicolati mediali, corteccia uditiva). 

 

Cause comuni 

• Malattia di Ménière 

• Tumori dell’angolo ponto-cerebellare 

• Deiscenza del canale superiore 

• Otosclerosi 

• Ipoacusia da rumore 

• Disordini genetici 

• Oto-tossicità 

 

Presentazioni cliniche comuni 

 

Ipoacusia neurosensoriale asimmetrica 

Le prime indagini devono essere volte a escludere la presenza di un tumore a livello del canale 

uditivo interno o dell’angolo ponto-cerebellare e, più raramente, di lesioni dell’osso temporale. Il 

neuroma acustico è la causa più frequente. Altre sono tumore del glomo giugulare, ectasia 

dell’arteria basilare e granuloma dell’apice della rocca petrosa.  

 

Ipoacusia neurosensoriale acuta 

La causa più frequente è ritenuta essere di origine virale. Il neuroma acustico determina 

un’ipoacusia sensoriale acuta solo nel 5% dei casi.12 In pazienti con fattori di rischio 

cardiovascolare deve essere sospettata un’ischemia della coclea o del nervo cocleare.13 Lesioni della 

corteccia uditiva primaria possono determinare agnosia e sordità corticale. 

 

Ipoacusia età-correlata 

L’ipoacusia età-correlata (presbiacusia) è caratterizzata da un’ipoacusia per le frequenze alte 

all’esame audiometrico, secondaria alla degenerazione delle cellule sensoriali e delle fibre della 

base della coclea. 
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