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ABSTRACT 

Introduzione 

Le problematiche di origine vestibolare sono un tema di grande attualità, e il motivo per 
cui molte persone si recano dal medico. La gestione di questi pazienti è di notevole 
importanza, sia per la complessità della gestione dei sintomi che possono diventare 
cronici, sia per la molteplicità di cause che possono portare ad una patologia vestibolare. 

Il vestibolo si occupa principalmente di tre funzioni: partecipa al mantenimento del 
controllo posturale, permette l’adattamento dell’occhio durante il movimento (riflesso 
vestibolo oculare) e infine codifica il movimento della testa nei vari piano dello spazio. In 
collaborazione con il sistema propriocettivo e visivo collabora a mantenere il fisiologico 
controllo dell’equilibrio posturale del corpo. Se il funzionamento periferico del vestibolo 
diviene patologico, vengono a mancare tutte le informazioni sulle accelerazioni lineari e 
angolari, provocando alcuni fra i seguenti sintomi: vertigini, nausea, nistagmo, perdita 
dell’equilibrio, instabilità posturale, marcia atassica. Aspetti questi che necessitano una 
presa a carico complessa che concerne anche il fisioterapista. 

Obiettivi 

Attraverso lo svolgimento di questo lavoro si vuole raggiungere i seguenti obiettivi: 
inizialmente spiegare in maniere semplice ma esaustiva l’anatomia e il complesso 
funzionamento dell’apparato vestibolare. Successivamente proporre ed esporre una 
possibile valutazione/presa a carico fisioterapica del paziente affetto da problematica 
vestibolare periferica. Ed infine estrapolare le possibilità di trattamento per l’ipofunzione 
vestibolare in base ad una revisione della letteratura. 

Metodologia della ricerca 

Il lavoro di revisione della letteratura qui proposto è stato effettuato utilizzando tre 
differenti banche dati: Pub Med, da cui tramite l’utilizzo di una specifica stringa di ricerca 
sono stati ottenuti 25 risultati. Cinahl, da cui tramite l’utilizzo di una specifica stringa di 
ricerca sono stati ottenuti 37 risultati. Pedro, da cui tramite l’utilizzo di una specifica 
stringa di ricerca sono stati ottenuti 2 risultati. 

Dopo attenta valutazione di ogni articolo, letti in base ad alcuni criteri di inclusioni ed 
esclusione prestabili per il raggiungimento degli obiettivi, sono stati ritenuti adatti 6 articoli 
scientifici. 

Risultati 

I risultati ottenuti da questa revisione della letteratura per quel che riguarda il trattamento 
dell’ipofunzione vestibolare del paziente adulto (in base a quanto pubblicato fino ad oggi), 
sono i seguenti: esercizi di Gaze stability, Habituation exercise, esercizi di equilibrio, 
stimolazione elettrica vestibolare, riabilitazione oculomotoria (stimolazione optocinetica), 
posturografia dinamica computerizzata. Tutte le proposte di trattamento hanno avuto 
benefici sul controllo posturale e sull’equilibrio della persona, oltre a ciò sono stati rilevati 
miglioramenti anche per quel che riguarda la partecipazione delle attività di vita 
quotidiana. È stato successivamente possibile estrapolare alcune caratteristiche più 
dettagliate per ogni proposta qui sopra elencata. 

 

 



3 
 

1. MOTIVAZIONI PERSONALI........................................................................................................... 5 

2. INTRODUZIONE .............................................................................................................................. 7 

2.1 Anatomia e fisiologia del sistema vestibolare ....................................................................... 7 

2.1.2 Integrazione multisensoriale, le vie centrali ........................................................................ 8 

2.2 Il modello di funzionamento del sistema dell’equilibrio ............................................................. 9 

2.2.1.Il ruolo del sistema vestibolare nel controllo posturale ...................................................... 9 

2.3 Fisiopatologia: caratteristiche, sintomi e segni ........................................................................ 10 

2.3.1 Ipofunzione unilaterale vestibolare periferica, UVH ......................................................... 12 

2.4 Presa a carico fisioterapica......................................................................................................... 13 

2.4.1.Esame clinico ........................................................................................................................ 14 

2.4.1.2 Esame soggettivo .......................................................................................................... 14 

2.4.1.3Esame oggettivo/fisico/vestibolare ............................................................................... 15 

2.4.1.4 Referti medici ................................................................................................................. 17 

2.5 Trattamento: riabilitazione vestibolare per UVH ...................................................................... 18 

2.5.1 Gaze stabilization exercise (esercizi per stabilizzare lo sguardo) .................................. 18 

2.5.2 Vestibular Habituation Exercises ........................................................................................ 20 

2.5.5 Postural Stabilization Exercise ............................................................................................ 20 

3.METODOLOGIA ................................................................................................................................. 21 

3.1 Scelta del metodo ........................................................................................................................ 21 

3.2 Criteri di ricerca ............................................................................................................................ 21 

3.2.1 criteri di inclusione ................................................................................................................ 22 

3.2.2 criteri di esclusione ............................................................................................................... 22 

3.3 Stringa di ricerca e risultati ............................................................................................................. 22 

3.3.1 PubMed ...................................................................................................................................... 22 

3.3.2 Cinahl ......................................................................................................................................... 24 

3.3.3 Pedro .......................................................................................................................................... 25 

3.4 Qualità degli articoli ..................................................................................................................... 25 

4. ANALISI DEGLI STUDI .................................................................................................................... 26 

4.1 Commento agli studi .................................................................................................................... 30 

5.DISCUSSIONE .................................................................................................................................... 35 

5.1.Analisi trasversale degli studi ..................................................................................................... 35 

5.1.2 Popolazione: età, criteri inclusione ed esclusione, numero di soggetti ......................... 35 

5.1.3 Interventi e tempistiche ........................................................................................................ 36 

5.1.4 Outcome................................................................................................................................. 37 

5.2 Conclusioni della discussione .................................................................................................... 37 

5.3 Limiti............................................................................................................................................... 39 



4 
 

6.CONCLUSIONI ................................................................................................................................... 40 

7.RINGRAZIAMENTI ............................................................................................................................. 42 

8.FONTI ................................................................................................................................................... 43 

8.1 Bibliografia .................................................................................................................................... 43 

8.2 Articoli scientifici ........................................................................................................................... 43 

8.3 Sitografia ....................................................................................................................................... 44 

8.4 Iconografia .................................................................................................................................... 44 

8.4.1 figure ....................................................................................................................................... 44 

8.4.2 tabelle ..................................................................................................................................... 45 

9.APPENDICE ........................................................................................................................................ 46 

9.1 Appendice 1 .................................................................................................................................. 46 

9.2 Appendice 2 .................................................................................................................................. 47 

9.3 Appendice 3 .................................................................................................................................. 48 

9.4 Appendice 4 .................................................................................................................................. 49 

9.5 Appendice 5 .................................................................................................................................. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. MOTIVAZIONI PERSONALI 

 

Le motivazioni per cui ho deciso di svolgere il mio lavoro di bachelor sul trattamento 
dell’ipofunzione vestibolare sono molteplici. 

L’idea iniziale è nata dall’esperienza vissuta da mia mamma, che dopo poco più di due 
anni dall’evento di problematica vestibolare, presenta ancora oggi alcuni segni tipici della 
patologia ed effettua tutt’ora il trattamento fisioterapico sia a casa, che una volta al mese 
presso un’istituzione professionale. Il vivere quotidianamente con lei, mi ha permesso di 
confrontarmi in prima persona con quelle che sono state, e che tutt’ora sono, le sue 
difficoltà. Ho potuto vedere il decorso della patologia e i diversi approcci a cui ha fatto 
ricorso per poter tornare ad affrontare la vita nella sua quotidianità, ma i miei tentativi di 
aiutarla sono stati vani poiché l’argomento mi era completamente sconosciuto. 

Per questo motivo ho deciso di cominciare ad informarmi meglio, cercando indicazioni 
sull’argomento. All’inizio ho incontrato molte difficoltà nel riuscire ad inquadrare quello 
che realmente volevo fare poiché l’apparato vestibolare è molto complesso, e le patologie 
collegate ad esso sono molteplici. Inizialmente ho potuto verificare l’efficacia della 
riabilitazione vestibolare in questo campo come proposto in diversi studi, come ad 
esempio in quelli di: Cohen e Kimball (2004), Rocha Junior et al. (2014), Herdman (2014), 
e altri ancora. Inoltre, come descritto anche nel sito ufficiale dell’ospedale universitario di 
Zurigo, nella pagina redatta dal Prof. Dr. Med. D. Straumann la problematica vertiginosa, 
che spesso è di origine vestibolare, è un tema di grande attualità e il motivo per cui molti 
pazienti si recano dal medico. 1 

Come già citato in precedenza e sottolineato anche nella pagina internet dell’Istituo di 
Psicologia di Torino, la gestione dei pazienti con problematica vestibolare è di notevole 
importanza, sia per la molteplicità di cause sia per il vasto numero di pazienti che ne sono 
affetti, soprattutto al di sopra dei 40 anni.2 

Arrivata a questo punto avevo pensato di effettuare come tema della tesi una proposta di 
trattamento per la problematica vestibolare, ma mi sono presto resa conto che come 
argomento era troppo vasto. Fortunatamente ho avuto la possibilità di chiarirmi sia grazie 
al libro consigliatomi dal mio direttore di tesi Gianpiero Capra (Herdman e Cleandaniel. 
2014. Vestibular Rehabilitation), sia grazie all’incontro fatto con il Dr. Francesco De 
Righetti (otorinolaringoiatra) e con la Signora Cynzia Patriarca Rovelli (audiometrista-
tecnico videonistagmografia), che mi hanno permesso di vedere una seduta di 
valutazione e mi hanno fornito altri testi di approfondimento sull’argomento. Grazie a 
questo ulteriore materiale sono riuscita ad orientare definitivamente la mia ricerca su un 
tema più selettivo: il trattamento dell’ipofunzione vestibolare unilaterale. 

La scelta è stata presa poiché ho scartato le patologie di origine centrale, dato che sono 
di competenza professionale inizialmente neurologica e non fisioterapica. A questo punto 
sono rimaste patologie vestibolari di origine periferica, e le più citate sono la VPPB, la 
malattia di Ménière e la neurite vestibolare. Queste in fase acuta sono trattabili o con una 
semplice manovra o piuttosto a livello farmaceutico, come vedremo nello specifico più 
avanti.  

                                                             
1http://www.neurologie.usz.ch/HealthProfessionals/KrankheitsbilderundBehandlungen/Seiten/Gleichgewichtsstoe
rungen.aspx#en (agosto 2014) 
2 http://www.iwatson.com/disturbi-vestibolari (agosto 2014) 
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Ma grazie allo studio condotto da Herdman (2014, a), ho scoperto che esiste un modo di 
definire un certo numero di sintomi e che può essere prodotto da differenti cause di 
lesione periferica vestibolare: la sindrome di ipofunzione unilaterale vestibolare periferica, 
UVH. 
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2. INTRODUZIONE 
 

In questo capitolo viene introdotta inizialmente l’anatomia e la fisiopatologia della 
problematiche vestibolare, cercando di esporla inizialmente da un punto di vista più 
globale, fino ad arrivare a spiegare cosa è l’ipofunzione unilaterale vestibolare. In seguito 
verrà proposta un possibile esame diagnostico fisioterapico e, a grandi linee, quale sono 
le modalità di trattamento utilizzate in questa casistica. 

 

2.1 Anatomia e fisiologia del sistema vestibolare 
 

La conoscenza dell’anatomia vestibolare è necessaria per poter trattare e analizzare i 
sintomi delle patologie di origine vestibolare.   

 

Figura nr. 1 : Apparato Vestibolare (Herdman, 2014, b) 

 

 

L’uomo è dotato di due sistemi vestibolari, uno all’interno dell’orecchio sinistro e l’altro 
all’interno dell’orecchio destro. Il vestibolo si occupa principalmente di tre funzioni: 
partecipa al mantenimento del controllo posturale, permette l’adattamento dell’occhio 
durante il movimento (riflesso vestibolo-oculare) e infine codifica il movimento della testa 
nei vari piano dello spazio. (Lévêque et al., 2009). 

All’interno del sistema vestibolare e quindi nell’orecchio interno, troviamo il labirinto. Esso 
è composto sia da ossa che da una parte membranosa. Il labirinto osseo consiste in tre 
canali semicircolari, la coclea e il vestibolo. All’interno di queste strutture scorre il fluido 
perilinfatico che comunica con il fluido cerebrospinale. La parte membranosa del labirinto 
è composto da alcuni organi sensoriali: la membrana dei canali semicircolari (ampolle) e 
da due organi otolitici (l’utricolo e il sacculo). All’interno di ogni ampolla e di ogni organo 
otolitico troviamo le cellule ciliate vestibolari. (Herdman e Clendaniel, 2014) 
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Figura nr. 2 : Labirinto membranoso e osseo (Dersch from Pender, 1992) 

 

Le cellule ciliate sono gli elementi fondamentali della funzione vestibolare poiché 
traducono il loro movimento in potenziali recettoriali che depolarizzano o iperpolarizzano 
le fibre del nervo vestibolare. I due otoliti grazie alle cellule ciliate, riconoscono le 
accelerazioni lineari della testa, così come i movimenti di piegamento e traslazione. 
Questo avviene grazie alla presenza della macula (epitelio sensoriale) al loro interno, su 
cui poggia la membrana otolitica contenente minuscoli cristalli di carbonato di calcio, gli 
otoconi.  Quando la testa si piega, la gravità provoca uno spostamento della membrana 
rispetto alla macula andando così a piegare i fasci di ciglia, generando così un potenziale 
di recettore che viene percepito dalle fibre del nervo vestibolare. Per quel che riguarda i 
canali semicircolari e le loro ampolle, essi percepiscono le accelerazioni rotatorie del 
capo. All’interno di ogni ampolla si trova l’epitelio sensoriale (cresta), costituito dalle 
cellule ciliate. Questi fasci di ciglia si spingono anche fuori dalla cresta ampollare e si 
immergono all’interno della cupola, formata da massa gelatinosa che viene quindi 
deformata dall’endolinfa durante i movimenti rotatori. (Purves et al., 2009) 

 

2.1.2 Integrazione multisensoriale, le vie centrali 
 

L’apparato vestibolare è collegato ai centri nervosi del tronco encefalico e del cervelletto, 
attraverso il ramo vestibolare dell’VIII nervo cranico (Purves et al., 2009). Questo sistema 
in collaborazione con le informazioni provenienti dalla vista e dal nostro sistema di 
propriocezione, concorrono alla regolazione e al mantenimento della postura. (Lévêque 
et al., 2009).  

Per quel che concerne il sistema vestibolare, esso è coinvolto in questo compito 
principalmente attraverso tre differenti tipologie di riflesso. Il riflesso vestibolo oculare 
(VOR) favorisce la coordinazione dei movimenti testa-occhi durante lo spostamento del 
capo. Questo riflesso permette quindi di mantenere lo sguardo fisso su di un obiettivo 
nonostante avvenga un movimento del capo, in modo da assicurare il mantenimento 
dell’equilibrio e dello sguardo durante un’azione. Il sistema vestibolare ci permette anche 
di regolare la posizione del capo attraverso il riflesso vestibolo cervicale (VCR), che attiva 



9 
 

i muscoli del collo in risposta alla stimolazione dei canali semicircolari. L’ultimo riflesso 
che riguarda questo sistema è il riflesso vestibolo spinale (VSR). Questo viene attivato 
dall’azione otolitica, che attraverso il nucleo vestibolare invia assoni al midollo spinale 
eccitando così i muscoli estensori del tronco e degli arti per il mantenimento dell’equilibrio. 
(Purves et al., 2009) 

 

2.2 Il modello di funzionamento del sistema dell’equilibrio 
 

Grazie ai punti trattati precedentemente risulta chiaro come il sistema vestibolare, in 
collaborazione con quello visivo e propriocettivo, collabori a mantenere il meccanismo 
fisiologico di controllo dell’equilibrio posturale del corpo. L’equilibrio è una funzione 
fondamentale per la sopravvivenza dell’individuo. Esso è tanto importante quanto 
elaborato, infatti è composto da un insieme di strutture e processi comunicanti fra loro 
che permettono di essere un sistema efficace, sensibile, plastico che consentono sia 
l’adattamento alle diverse condizioni fisiologiche sia di affrontare eventuali patologie. 
Questo però non significa che in caso di un deficit sia possibile una completa capacità 
sostitutiva da parte del sistema, poiché ogni recettore ha uno specifico compito. Un 
esempio chiaro di questa espressione sono i recettori vestibolari, i soli in grado di fornire 
informazioni sulle accelerazioni lineari o angolari. Il sistema dell’equilibrio può quindi 
presentare problemi sia a livello di input periferici o centrali, che a livello che di output 
motori, di cui la guarigione non è sempre possibile. Per questo motivo il concetto di 
“adattamento funzionale” è di vitale importanza. Prendiamo come esempio proprio il 
sistema vestibolare. Una sua patologia acuta a livello periferico provoca inizialmente 
gravi sintomi poiché nel passaggio di informazioni avviene un improvviso cambiamento, 
ma rapidamente il sistema reagisce e riesce quasi sempre a trovare una strategia efficace 
di difesa. È certamente chiaro che l’adattamento alle nuove condizioni in seguito ad un 
deficit, richiede diversi meccanismi centrali quali la ricalibrazione delle informazioni 
propriocettive, la creazione di nuovi programmi di risposta, la memorizzazione e 
l’adattamento delle nuove esperienze. A questi processi se ne affiancano altri di plasticità 
neuronale, come lo sprouting delle fibre vestibolari. Alla plasticità seguono altre attività di 
compensazione, una di questa è la lenta correzione dell’asimmetria dell’attività dei nuclei 
vestibolari ad opera del cervelletto, oppure un aumento dell’importanza delle altre 
afferenze (labirintica controlaterale alla lesione, quella visiva e quella propriocettiva). 

Tutti questi complessi processi risultano più efficaci quando il paziente ha la possibilità di 
sperimentare nuove condizioni. Infatti i meccanismi di adattamento funzionale, come 
quelli di apprendimento sensitivo-motorio, coinvolgono i processi di memoria, e devono 
continuamente essere sperimentati e adattati al soggetto. Un aspetto limitante che 
spesso viene trascurato ma che è sempre coinvolto durante tutti questi processo è quello 
dell’affettività, che se non adeguatamente preso a carico può risultare un fattore 
fortemente limitante. (Guidetti, 2006) 

 

2.2.1.Il ruolo del sistema vestibolare nel controllo posturale 
 

Il sistema vestibolare è considerato sia un sistema sensoriale che un sistema motorio. 
Dal punto di vista sensoriale esso è integrato alle informazioni visive e somatosensoriali, 
mentre dal punto di vista motorio controlla il movimento degli occhi, del tronco e del capo 
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tramite la via vestibolospinale. Questi aspetti fondamentali comportano alcuni compiti 
principali di cui si occupa il sistema vestibolare:  

1) Percezione della posizione del corpo e controllo della verticale del tronco: grazie alla 
capacità di percepire le informazioni relative alla gravità, e alla stretta integrazione delle 
informazioni somatosensoriali, il sistema vestibolare è in grado di orientare il corpo nello 
spazio. Per questa funzione sono di particolare importanza gli otoliti che percepiscono le 
accelerazioni gravitazionali lineari. Questo sistema se lasciato solo, però, non è in grado 
di far fronte a tutte le richieste interne ed esterne del nostro corpo, quindi è di 
fondamentale importanza il contributo di ogni singolo sistema sensoriale.  

2) Posizione del centro di massa (COM): Gli output motori provenienti dal sistema 
vestibolare contribuiscono a mantenere sia la posizione statica del corpo che a controllare 
i movimenti dinamici posturali. Le vie motorie lasciano i nuclei vestibolari centrali per 
discendere lungo le vie spinali e concludere la loro corsa nei muscoli di tronco, collo e 
arti. Questo implica che il sistema vestibolare giochi un ruolo importante anche nelle 
risposte posturali automatiche, non tanto per l’incapacità da parte del paziente di svolgere 
o una strategia di anca o di caviglia, ma queste gli risultano difficoltose soprattutto per la 
perdita di controllo del tronco e del capo. 

3) Stabilizzare la testa durante i movimenti posturali con l’aiuto del sistema nervoso. 
(Herdman e Richard, 2014)  

 

Tabella nr. 1: Il ruolo del sistema vestibolare nel controllo posturale (Herdman, 2014, c) 

 

 

2.3 Fisiopatologia: caratteristiche, sintomi e segni 
 

Le patologie vestibolari sono molteplici, per cui vengono suddivise in rapporto alla loro 
sede anatomica, che può essere o di origine periferica o di origine centrale. 

 

Le patologie di origine periferica sono quelle che coinvolgono il vestibolo e/o il nervo 
vestibolare, tra cui troviamo: la vertigine posizionale parossistica benigna (VPPB), la 
neurite vestibolare e la sindrome di Ménière. 
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1) La vertigine posizionale parossistica benigna è la causa principale di vertigine, 
anche se spesso le sue cause sono di origine sconosciuta. Questa patologia 
colpisce uno o più canali semicircolari (CSC), anche se quello maggiormente 
colpito è il canale semicircolare posteriore (90-95% dei casi) mentre quello 
orizzontale è colpito nel 10%. Il canale semicircolare anteriore è colpito solo 
nell’1% dei casi La donna è colpita il doppio rispetto all’uomo, anche perché dopo 
i 50 anni può subire maggiori alterazioni nel metabolismo del calcio e questo ha 
un’incidenza negativa a livello degli otoliti. 
La caratteristica benigna di questa patologia permette la guarigione spontanea 
oppure, questa la si può ottenere grazie ad una manovra liberatoria del canale 
semicircolare lesionato.  La manovra di Semont e Epley (vedi Appendice 1) è 
efficace nell’80% dei casi nei pazienti affetti da VPPB del CSC posteriore, mentre 
per il CSC orizzontale si utilizza la manovra di Lempert, chiamata anche “manovra 
barbecue” (vedi Appendice 2).  
La VPPB del CSC posteriore è caratterizzata da vertigini rotatorie brevi della 
durata minima di qualche secondo a quella massima di qualche minuto. Le cause 
principali che scatenano il sintomo sono la rotazione del capo o la sua 
iperestensione o anteflessione. Anche la VPPB del CSC orizzontale presenta la 
stessa sintomatologia ma la vertigine in questo caso è più intensa e di durata 
maggiore, provocata dalla rotazione del capo quando il paziente è in decubito 
dorsale. Spesso la VPPB del CSC anteriore è causata da una lesione post 
traumatica e la cui vertigine di qualche secondo appare con la rotazione del capo. 
(Perrini et al., 2011) 
 

2) La neurite vestibolare (o neuronite o neuropatia vestibolare), colpisce circa il 5%-
6% delle persone affette da vertigine. I segni e i sintomi collegati a questa patologia 
sono, nausea, vomito e vertigini improvvise molto forti che comportano instabilità 
nella marcia. I primi sintomi si manifestano dopo un’infezione virale delle vie 
respiratorie superiori o dopo l’infiammazione del nervo vestibolare. I sintomi 
cominciano ad alleviarsi dopo circa 72 ore dall’evento e generalmente nel giro di 
6 settimane il paziente è tornato alla normalità, nonostante in alcuni casi i sintomi 
possono permanere più a lungo. (Perrini et al., 2011) (Herdman e Clendaniel, 
2014) 
 

3) L’incidenza della sindrome o malattia di Ménière si aggira tra lo 0.1 e lo 0.5 per 
mille dei casi di paziente con vertigine. La vertigine appare in maniera brusca e 
può durare alcune ore, accompagnata da nausea e vomito. Inoltre spesso il 
paziente subisce una diminuzione dell’udito. Le vertigini in questa patologia 
possono durare da 30 minuti a 24 ore, mentre la sensazione di disequilibrio può 
durare fino ad alcune settimane, dopodiché torna alla completa normalità, anche 
per quel che concerne l’udito. Questa sindrome è causata da un disordine 
dell’omeostasi dello spazio endolinfatico dell’orecchio interno. Per il trattamento di 
questa patologia vengono somministrati farmaci e proposta una dieta alimentare 
adeguata. (Perrini et al., 2011)  
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Tabella nr.2 : Riassunto delle principali patologie vestibolari periferiche (Perrini et al., 2011) 

(Herdman e Clendaniel, 2014, d) 

Patologia Causa Sintomi Trattamento 
Fase acuta 

Trattamento 
Fase cronica 

Vertigine 
posizionale 
parossistica 
benigna 
(VPPB) 

Ipofunzione o 
disfunzione di 
uno dei canali 
semicircolari. La 
causa è spesso 
ignota 

-Vppb csc posteriore: 
vertigini rotatorie brevi 
scatenate da 
movimenti del capo in: 
rotazione, 
iperestensione, 
anteflessione. 
 
-Vppb csc orizzontale: 
vertigini brevi e molto 
intense provocate dalla 
rotazione del capo con 
pz. In decubito dorsale 

-guarigione 
spontanea 
-manovra 
liberatoria: 
Semont e Epley 
x CSC posteriore 
 
 
 
 
Lempert e 
“Barbecue” x CSC 
orizzontale 

Riabilitazione 
vestibolare 

Neurite 
vestibolare 

infezione virale 
delle vie 
respiratorie 
superiori o dopo 
l’infiammazione 
del nervo 
vestibolare 

Nausea, vomito, 
vertigini improvvise 
molti forti che 
destabilizzano la 
marcia 

Medicamentoso e 
fisioterapica 

Riabilitazione 
vestibolare 

Malattia di 
Ménière 

disordine 
dell’omeostasi 
dello spazio 
endolinfatico 
dell’orecchio 
interno 

Nausea, vomito, 
vertigine brusca che 
può durare fino ad 
alcune ore, 
diminuzione dell’udito 

Medicamentoso 
 

Riabilitazione 
vestibolare 

 

Le vertigini legate a patologie di origine centrale sono tra il 10 ed il 15% di dei pazienti ed 
è di fondamentale importanza effettuare una diagnosi differenziale per distinguere se la 
sua origine è periferica o meno, in modo da poter effettuare un intervento adeguato. Se 
si tratta di una patologia di origine centrale, il paziente va messo in contatto con un 
neurologo il più presto possibile. 

 

2.3.1 Ipofunzione unilaterale vestibolare periferica, UVH 
 

A questo punto è di fondamentale importanza specificare la seguente informazione, che 
mi ha aperto la strada per sviluppare ed incanalare correttamente il mio lavoro.  È 
rilevante sapere che spesso la diagnosi medica differisce da quella effettuata in 
fisioterapia. Ad esempio, la diagnosi di BVVP è la medesima in tutti e due i campi, medico 
e fisioterapico. Invece la diagnosi di Neurite Vestibolare è prettamente medica. Il 
fisioterapista non tratta il processo infiammatorio in questo caso; una diagnosi più corretta 
in ambito fisioterapico è quindi quella di ipofunzione unilaterale vestibolare UVH. 
(Herdman e Clendanile, 2014, e) 

Come elencato nello studio condotto da Herdman e Clendaniel (2014, f) le cause 
dell’UVH posso essere molteplici. Oltre alla neurite vestibolare, questa sindrome può 
essere causata da traumi o interventi chirurgici. La perdita della funzione vestibolare può 
essere improvvisa oppure degenerativa nel tempo. Qualunque sia la causa, possiamo 



13 
 

però riconoscere alcuni sintomi comuni: vertigini, nausea, nistagmo, oscillopsia, perdita 
dell’equilibrio nella direzione del lato affetto, instabilità posturale, marcia atassica.  

 

2.4 Presa a carico fisioterapica 
 

Un aspetto fondamentale per il fisioterapista è quello di saper effettuare uno screening 
del paziente in modo da poter delineare in maniera più esaustiva possibile la patologia. 
L’identificazione della patologia e dei suoi sintomi permette anche di poter effettuare una 
diagnosi differenziale. Ciò permette al fisioterapista di valutare se il paziente necessita di 
essere inviato anche o direttamente da un’altra figura professionale perché la 
problematica non rientra nelle competenze fisioterapiche. 

 

Tabella nr.3: Flowchart diagnostica (Herdman e Clendaniel, 2014, g) 
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2.4.1.Esame clinico 
 

Il fisioterapista riceve il paziente con una diagnosi medica grazie alla quale può avere 
una prima idea rispetto alla tipologia del problema, e può formulare una prima ipotesi da 
cui partire per la valutazione fisioterapica. Il processo di valutazione svolto del 
fisioterapista è complesso e si compone principalmente di due macro categorie: una parte 
soggettiva e una parte oggettiva. La prima parte è sostanzialmente un colloquio fra il 
terapista e il paziente, a cui vengono poste differenti tipologie di domande che possono 
essere inerenti il suo stile di vita, ma anche domande che riguardano i suoi sintomi, i suoi 
limiti, e le sue risorse, come elencato nel capitolo successivo 2.4.1.2. Questa prima parte 
di raccolta dati è fondamentale per riuscire a programmare in maniera corretta ed 
esaustiva la parte oggettiva dell’esame. Infatti alla fine dell’esame soggettivo il 
fisioterapista dovrebbe già avere in mente alcune ipotesi di problematiche che dovrà 
andare a verificare grazie alla parte pratica. Per far questo è necessario fare dei test 
oggettivabili (esame oggettivo, capitolo 2.4.1.3 ) da cui il fisioterapista può trarre delle 
conclusioni in base alle ipotesi fatte, effettuare quindi la sua diagnosi fisioterapica ed 
impostare un trattamento corretto su dati oggettivi, misurabili e rivalutabili. 

 

2.4.1.2 Esame soggettivo 
 

-raccolta dati anagrafici: nome, cognome, età/data di nascita, hobby, professione 
(alcune professioni sono più esposte a problematiche di questo genere come ad esempio 
i piloti d’aereo o i paracadutisti), famiglia (!! Importanti ripercussioni su questi aspetti)  

-storia del paziente: recidive/ diagnosi concomitanti/cronologia degli eventi 

-stadio di guarigione: acuto, subacuto, cronico (importante valutare l’aspetto della 
cronicità in questi pazienti, che spesso hanno eventi di riacutizzazione in cui i sintomi si 
ripresentato, e perdono la fiducia nel trattamento!) 

-fattori contribuenti: fisici/ ambientali/ bio-psico-sociali/ etici 

-controindicazioni: Red flags (intorpidimento arti, formicolio arti, debolezza arti, perdita 
uditiva unilaterale, perdita progressiva dell’udito, tremore arti, spasticità, clono, segno 
babinsky positivo, perdita di coscienza, rigidità, perdita di memoria, disfunzioni nervi 
craniali, nistagmo verticale senza componenti torsionali in una stanza illuminata, 
nistagmo spontaneo in una stanza illuminata dopo due settimane dall’evento patologico 
( Herdman e Clendaniel, 2014, h) 

-problema soggettivo del paziente/ motivo del consulto: importante è capire quale 
sia l’opinione del paziente rispetto a quel che egli ritiene essere il suo problema principale 
e indagare nel dettaglio il problema (come, dove, da quanto, fattori aggravanti/allevianti, 
giornata tipo, quando, funzione, attività, partecipazione, ecc) 

-caratteristiche della vertigine: durata della vertigine/ caratteristica (rotatoria, 
fluttuazione,…)/ descrizione della prima crisi (data, luogo, circostanze dell’attimo, stato 
emotivo-sociale-professionale del momento), della crisi tipica e dell’ultima crisi/frequenza 
della crisi vertiginosa, esistenza di segni auditivi associati, esistenza di mal di testa o 
emicranie e la loro associazione con la vertigine, ipotensione ortostatica, perdite di 
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conoscenza, traumatismi cranici, episodio infettivo, trattamento medicamentoso, 
antecedenti famigliari con vertigini o emicrania (Toupet e Imbaud-Genieys, 2002) 

 

Condotta del diagnostico delle vertigini: 

-VPPB: la vertigine che caratterizza questa patologia è di breve durata, non supera i 20 
secondi. Di solito la vertigine appare quando il paziente si corica a letto o quando si rialza. 
In altri casi può succedere che la vertigine appaia durante il passaggio da un decubito 
laterale all’altro o ancora se il paziente in posizione eretta estenda le cervicali come per 
guardare il cielo. Per quel che riguarda i test dell’oculomotricità, della postura e dell’udito, 
non vi è alcun problema. Molti pazienti hanno una sola crisi in tutta la loro vita. 

 

-Malattia di Ménière: caratterizzata da vertigini rotatorie della durata minima di un quarto 
d’ora fino ad un massimo di alcune ore. Questo tipo di crisi accade spesso più volte 
durante il corso della vita del paziente. Spesso la crisi è anticipata da una sensazione di 
“orecchio chiuso”, o da una diminuzione dell’udito.  

 

-Nevrite vestibolare: caratterizzata da forti vertigini rotatorie che durano da un minimo di 
alcune ore ad un massimo di alcuni giorni. Questa patologia è accompagnata da una 
sindrome vestibolare armonica. Ciò significa che il paziente presente un nistagmo nella 
direzione opposta alla sede di lesione. Per quel che concerne l’udito non vi sono 
alterazioni.  

(Toupet e Imbaud-Genieys, 2002) 

 

2.4.1.3Esame oggettivo/fisico/vestibolare 
 

-osservazione informale: prima impressione generale, come deambula, come si sveste, 
se si vedono movimenti di compenso 

-osservazione formale:Il paziente affetto da patologia vestibolare presenta anomalie 
nella marcia a dipendenza di quanto è disturbato dalla vertigine. Nelle fasi acute in cui il 
compenso non è ancora efficace, spesso il paziente necessita di aiuto durante la 
deambulazione. Quello che si può notare è che la persona continuamente vira sempre 
lateralmente verso lo stesso lato, quello lesionato. Inoltre questa deviazione durante la 
marcia è aggravata dalla chiusura, dall’oscurità e dal movimento del capo. È importante 
ricordare che una forte asimmetria fra i due vestiboli, dovuta dalla lesione di uno dei due, 
porta ad avere una forte atassia con evidente nistagmo oculare. Nel caso in cui sia 
presente la marcia atassica ma senza nistagmo il paziente va indirizzato verso una visita 
neurologica, perché la problematica è di origine centrale 

I tipici test effettuati in questo caso sono il test di Romberg e il test di Fukuda, questi test 
sono utilizzati per verificare la tipologia della deviazione del cammino e come misura di 
outcome nei trattamenti seguenti. (Chays e Seidermann, 2014) 

-dimostrazione funzionale: se possibile vedere il paziente nelle attività o movimenti 
funzionali dal lui riportati come limitati 
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-nistagmo: l’identificazione corretta del nistagmo gioca un ruolo importante per capire se 
la patologia è di origine labirintica o centrale. Questa analisi viene fatta tramite 
videonistagmoscopia al buio (permette di definire eventuali asimmetrie della funzione 
vestibolare) oppure tramite gli occhiali di Frenzel. 

 

Tabella nr.4: nistagmo (Toupet e Imaud-Genieys, 2002) 

Tipologia di nistagmo  Lesione 

  

Nistagmo verticale superiore CENTRALE 

Nistagmo verticale inferiore 
 

CENTRALE (causato da un’iperattività del riflesso vestibolo-
oculare) 

Nistagmo orizzontale (destro o sinistro) -Centrale 
-VPPB CSC orizzontale 

Nistagmo puramente rotatorio (orario o 
antiorario) 

 

- CENTRALE (lesione parziale nel tronco encefalico e livello 
delle entrate vestibolari //lesione delle vie riflesso vestibolo-
oculari) 
-VPPB CSC posteriore 

Nistagmo convergente -CENTRALE (origine peduncolare) 

Nistagmo dissociato -CENTRALE (tronco cerebrale) 

Nistagmo orizzontale e rotatorio -PERIFERICO vestibolare (neurite vestibolare, o malattie di 
Ménière) 

 

Criteri di un nistagmo di origine periferica e non centrale: (Cays e Seidermann, 2014)  

 Non cambia senso con la direzione dello sguardo, è unidirezionale 

 Il nistagmo è più visibile se il paziente guarda nel senso del nistagmo 

 Diminuisce alla fissazione 

 Non è mai un nistagmo verticale puro 

-esame dell’equilibrio posturale (valutazione statica e dinamica) 

Valutazione sistema motorio posturale 

-Misurazione larghezza base d’appoggio 

-Misurazione movimenti come flessione del tronco, flessione cervicale, movimenti 
caviglie, (prima -mobilizzazione passiva e poi attiva per valutare anche la forza muscolare 
del pz) 

-Valutazione passi di protezione: strategie anca, caviglia, passo (sia volontario che 
involontario) 

-Test di Romberg: posizione statica occhi chiusi, occhi aperti. Nel pz sano è normale 
avere delle oscillazioni, nel paziente con patologia otologica dopo la chiusura degli occhi 
il paziente vira verso la parte del vestibolo patologico. Nel paziente con patologia centrale 
l’instabilità è aumentata. 

-Test di Fukuda: marcia sul posto ginocchia sollevate a 90°. Il risultato è patologico 
quando c’è una deviazione (solitamente verso il lato malato) superiore a 80° 

-Functional Reach Point test: questo test viene effettuato per valutare l’equilibrio sul piano 
frontale. Al paziente viene chiesto di mettersi a piedi pari con la spalla verso la parete 
flessa di 90° con il braccio teso e il pungo chiuso. Dopodiché viene chiesto al paziente di  
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allungarsi in avanti senza perdere l’equilibrio o alzare i talloni. Se lo spostamento del 
pugno è < a 15 cm vi è un possibile rischio di caduta. 

-Functional Balance Scale: questa scala di valutazione viene utilizzata per testare 
l’equilibrio sia statico che dinamico, attraverso l’esecuzione di 14 compiti che vengono 
svolti quotidianamente, come ad esempio: alzarsi dalla sedia, rimanere in stazione eretta, 
rimanere seduti senza sostegno dello schienale della sedia, alzarsi e sedersi, stare in 
stazione eretta con gli occhi aperti e poi chiusi, successivamente restringere la base 
d’appoggio, e ancora effettuare movimenti del capo a destra e sinistra, così come ruotare 
di 360°. A queste attività viene dato un punteggio, che se inferiore a 45 punti indica la 
presenza di un possibile rischio di caduta.3 

(Toupet e Imbraud-Genieys, 2002) 

 

-scale di valutazione (Mueller et al., 2012) 

Oltre al sintomo principale della vertigine, il paziente con patologia vestibolare riporta 
spesso problemi emozionali e collegati alle attività della vita quotidiana. Per questo 
motivo è utile somministrare al paziente alcune scale che valutano anche questi aspetti, 
in modo da poter prendere a carico il paziente anche sotto nell’aspetto emotivo e 
psicologico: 

-Dizziness Handicap Inventory (DHI) o in versione ridotta la DHIsf: questa scala di 
valutazione viene utilizzata per identificare le difficoltà che il paziente incontra a causa 
della vertigine (vedi Appendice 3)  

-Vertigo Symptom Scale (VSS) (vedi Appendice 4) 

 

2.4.1.4 Referti medici 
 

Vi sono altri esami che vengono fatti per la diagnosi delle patologie vestibolari, ma non 
sono di competenza fisioterapica. Vengono brevemente elencati di seguito i principali: 
esame otologico, esame neurologico alla ricerca di segni che confermino l’origine 
centrale della patologia, la prova vestibolare calorica, la registrazione dei movimenti 
oculari, l’esplorazione vestibolare otolitica (test della verticale visuale soggettiva e il 
potenziale evocato otolitico miogenetico). 

Dopo aver effettuato tutte queste valutazioni il fisioterapista elabora la sua diagnosi 
fisioterapica, ponendo degli obiettivi SMART (Specifico, Misurabile, Accessibile, 
Realistico, legato ad una Tempistica)4 da raggiungere tramite differenti proposte di 
trattamento. Per quel che riguarda l’UVH, vengono esposte alcune proposte 
fisioterapiche nel seguente capitolo. 

 

 

                                                             
3 http://paduaresearch.cab.unipd.it/3457/1/Silvia_Tolomio_tesi_dottorato.pdf (giugno 2015) 
 
4 http://cec.vcn.bc.ca/gcad/modules/pd-smai.htm (luglio 2015) 
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2.5 Trattamento: riabilitazione vestibolare per UVH 
 

I primi approcci alla rieducazione vestibolare si aggirano attorno agli anni 1944-1946. 
Grazie a Cawthorne e Cooksey sono stati proposti degli esercizi di mobilizzazione del 
capo per pazienti con problematiche neurosensoriali. A partire dal 1964, Portmann e 
Boussens hanno elaborato delle tecniche per fronteggiare i disturbi vestibolari lavorando 
sul riflesso vestibolospinale. Negli anni sessanta Jean Marc Sterkers ha elaborato una 
rieducazione neurosensoriale specifica ed individualizzata definita per la prima volta 
come rieducazione vestibolare.  (Bouccara et al., 2003) 

Attualmente gli obbiettivi della fisioterapia nella riabilitazione vestibolare sono i seguenti: 

 Diminuire la sensazione di disequilibrio ed oscillopsia (continui movimenti 
involontari dell’occhio non permettono una corretta messa a fuoco del campo 
visivo) 

 Migliorare l’equilibrio, soprattutto nella deambulazione 

 Migliorare la capacità di messa a fuoco durante i movimenti del capo 

 Ridurre l’isolamento sociale e reinserire il paziente alla vita quotidiana 

Il paziente dovrebbe essere seguito già nelle fasi acute della patologia da un 
fisioterapista. Successivamente un ruolo importante della riabilitazione è giocato da un 
programma di esercizi adatti al paziente che può svolgere autonomamente a casa. 

Gli approcci proposti dalla letteratura per la gestione del paziente affetto da UVH sono i 
seguenti: Gaze Stabilization Exercise, Habituation Exercise, Postural Stabilization 
Exercise 

 

2.5.1 Gaze stabilization exercise (esercizi per stabilizzare lo sguardo) 
 

In questa categoria di esercizi, lo scopo è quello di riuscire a mantenere lo sguardo fisso 
su di un oggetto durante alcuni movimento della testa. Questo gruppo di esercizi viene 
anche chiamato Vestibular Adaptation exercises poiché si occupa dell’adattamento del 
riflesso vestibolo-oculare. 

Il primo esercizio (in letteratura chiamato X1 viewing paradigm), consiste nel fissare un 
oggetto durante il movimento del capo. 

 

Figura nr.3 : esercizio Gaze stabilization X1 (Herdman e Clendaniel, 2014, i) 
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Il secondo esercizio (X2 viewing paradigm), consiste in movimenti coordinati di occhi e 
testa, poiché l’oggetto da fissare viene mosso nella direzione opposta a quella in cui il 
paziente vira il capo. 

Figura nr.4  : exercizio Gaze stabilization X2 (Herdman e Clendaniel, 2014, i) 

 

 

Il terzo esercizio consiste nel fissare un oggetto immaginario. Il paziente ruota il capo a 
destra ed a sinistra mantenendo gli occhi chiusi e cercando di fissare un oggetto 
immaginario posto davanti a lui, in un secondo momento il paziente apre gli occhi per 
vedere se sta fissando o meno l’oggetto. Questo esercizio è utilizzato per allenare l’uso 
degli input cervicali che generano movimenti oculari. 

Alcuni autori come Cabrera Kang e Tusa (2013), inseriscono quest’ultimo esercizio nei 
così detti Vestibular Substitution Exercises, allo scopo di favorire lo sviluppo di strategie 
alternative in modo da fronteggiare l’ipofunzione delle informazioni vestibolari. 

 

Tabella nr. 5: movimenti attivi occhio-testa fra due targets (Kang e Tusa, 2013) 

Active eye –head movements between 2 targets 

Place two letters (eg. A e B) on the wall (enough together that when you are looking directly at one, you 
can see the other letter out of the corner of your eye) 

Look directly at one letter (A) , being sure that your head is lined up with the A 

Then look at the B with your eyes. Then turn your head to the B (eyes should move before your head 
moves) 

Repeat in the opposite direction (eyes to A, then head to A) 

Practice for 1-3 minutes, resting if necessary. This exercise can also be performed with two vertically 
placed letters. Vary the speed of the head movement, but always keep the targets in focus 

 

Remembered targets 

Look at a letter directly in front of you 

Close your eyes and turn your head slightly, imagining that you are still looking at the target 

Open your eyes and check to see if you have been able to keep your eyes on the target 

Repeat in the opposite direction. Be as accurate as possible 

Vary the speed of the head movement 

Practice for up to 3 minutes 
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2.5.2 Vestibular Habituation Exercises 
 

Questa tipologia di esercizi è basta sul concetto che un continuo esporre il paziente a 
stimoli che provocano i sintomi della patologia, aiutando a rieducare le risposte 
patologiche. Ancora oggi viene usato il protocollo di Cawthorne e Cooksey (Giorgio 
Guidetti, 2006) che propongono esercizi basati sui movimenti oculari, movimenti del 
capo, e di coordinazione fra i due. Oppure possono essere proposti esercizi di equilibrio 
che coinvolgono il movimento di tutto il corpo. Gli esercizi devono essere svolti sia ad 
occhi chiusi che ad occhi aperti, variando la velocità di esecuzione. 

 

Tabella nr.6: Protocollo di Cawthorne e Cooksey (Giorgio Guidetti, 2006) 

A. ESERCIZI A LETTO 

1) Movimento degli occhi, prima lenti poi rapidi sul piano verticale, orizzontale e di fissazione di una mira 
che si allontana progressivamente circa da 30 a 100 cm 
2) Movimenti di flesso-estensione e rotazione della testa, prima lenti e poi rapidi, prima ad occhi aperti e 
poi chiusi 

B. ESERCIZI SEDUTI 

1) Movimento degli occhi, prima lenti poi rapidi sul piano verticale, orizzontale e di fissazione di una mira 
che si allontana progressivamente circa da 30 a 100 cm 
2) Movimenti di flesso-estensione e rotazione della testa, prima lenti e poi rapidi, prima ad occhi aperti e 
poi chiusi 
3) Movimenti e circonduzione delle spalle 
4) Piegamento del busto in avanti per raccogliere oggetti da terra 

C. ESERCIZI IN PIEDI 

1) Movimento degli occhi, prima lenti poi rapidi sul piano verticale, orizzontale e di fissazione di una mira 
che si allontana progressivamente circa da 30 a 100 cm 
2) Movimenti di flesso-estensione e rotazione della testa, prima lenti e poi rapidi, prima ad occhi aperti e 
poi chiusi 
3) Movimenti e circonduzione delle spalle 
4) Passare da seduto a in piedi prima con occhi aperti e poi chiusi 
5) Passare una piccola palla da una mano all’altra sopra il livello degli occhi 
6) Passare una piccola palla da una mano all’altra dietro le ginocchia 
7) Passare da seduto in piedi ruotando contemporaneamente 

D. ESERCIZI IN MOVIMENTO 

1) Scambiare una palla con una persona posta davanti 
2) Camminare avanti e indietro, ad occhi aperti e poi chiusi 
3) Salire e scendere da un piano inclinato, ad occhi aperti e poi chiusi 
4) Salire e scendere dai gradini, ad occhi aperti e poi chiusi 
5) Giochi che comportino spostamenti rapidi e bruschi, con arresti 

 

2.5.5 Postural Stabilization Exercise 
Lo scopo di questo gruppo di esercizi è di deafferentare almeno uno dei sistemi che 
lavorano in concomitanza per mantenere il corpo in equilibrio: sistema somatosensoriale, 
il sistema vestibolare e la vista. Esercizi tipici sono: 

 L’utilizzo di superfici instabili (es. gomma piuma) per deafferentare il sistema 
somatosensoriale  

 Camminare riducendo la base d’appoggio per sollecitare il controllo posturale 

 Camminare muovendo il capo, per stimolare il VOR 

Tutti questi esercizi possono essere eseguiti ad occhi aperti inizialmente e poi ad occhi 
chiusi. (Herdman e Clendaniel, 2014, j) 
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3.METODOLOGIA 
 

In questo capitolo verrà illustrata la modalità con cui è stata effettuata la selezione degli 
articoli, partendo quindi dall’individuazione della casistica selezionata, fino ad esporre le 
banche dati consultate e i vari risultati trovati in ognuna di queste. 

 

3.1 Scelta del metodo 
 

La decisione di effettuare una revisione delle letteratura è stata presa dopo un’iniziale 
approfondimento della tematiche, ricercando articoli di background durante i mesi di luglio 
e agosto 2014. Dopo questo primo periodo di informazioni generali sull’argomento, ho 
iniziato a formulare una domanda di ricerca tramite il metodo PIO: popolazione, intervento 
fisioterapico e outcome (permette di valutare l’efficacia o meno dell’intervento in una 
determinata popolazione). Nel caso specifico di questa tesi i criteri selezionati sono i 
seguenti: 

Popolazione: paziente affetto da ipofunzione vestibolare unilaterale (UVH) 

Intervento: riabilitazione vestibolare 

Outcome: Dizziness Handicap Inventory (DHI) 

 

Dopo aver identificato i suddetti criteri ho elaborato il titolo del mio lavoro tesi: “Revisione 
della letteratura: trattamento fisioterapico del paziente adulto affetto da ipofunzione 
vestibolare unilaterale”. Questo mi ha permesso di capire quale fosse l’obiettivo da 
raggiungere grazie a questo lavoro, ovvero di cercare tramite le varie banche dati, testi 
che esponessero una proposta di trattamento fisioterapico per il paziente affetto da 
ipofunzione unilaterale vestibolare. 

 

3.2 Criteri di ricerca 
 

Dopo aver definito la domanda di ricerca entro dicembre 2014, ho proseguito la mia 
consultazione nelle banche dati per reperire articoli, questa volta di foreground, fianlizzati 
alla risposta del mio quesito. Le banche dati utilizzate per la ricerca sono state Pubmed, 
Pedro e Cinahl. Per poter effettuare una ricerca in ogni banca dati ho inserito differenti 
stringhe di ricerca basate sempre sul PIO citato prima. Inoltre, per definire ulteriormente 
la mia ricerca e renderla più precisa e specifica, ho adottato i seguenti criteri di inclusione 
ed esclusione: 
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3.2.1 criteri di inclusione 
 

 Paziente adulto 

 Patologia vestibolare unilaterale fase acuta o cronica 

 Articoli RCT (randomidez controlled trial) 

 Presenza di almeno un follow up 

 Trattamento fisioterapico 
 

3.2.2 criteri di esclusione 
 

 Patologie di origine centrale 

 VPPB vertigine posizionale parossistica benigna 

 Malattia di Ménière 

 Bambini 

 Reviews 

 Trattamento farmaceutico 
 

3.3 Stringa di ricerca e risultati 
 

Di seguito elencherò le stringhe di ricerca utilizzate nelle varie banche dati utilizzate. 
Inoltre grazie all’utilizzo di alcuni diagrammi di flusso renderò visibile la selezione fatta 
degli articoli facendo riferimento ai criteri di inclusione ed esclusione sopracitati. 

 

3.3.1 PubMed 
 

Le prime ricerche sono state effettuate in PubMed poiché è una banca dati di carattere 
sanitario generale ed è quella che fino ad ora ho utilizzato. Le mie ricerche per gli articoli 
di foreground sono state svolte da dicembre 2014 a fine gennaio 2015. 

Dopo vari tentativi la stringa di ricerca definitiva utilizzata per reperire gli articoli è stata la 
seguente: “((((unilateral vestibular hypofunction) OR unilateral vestibular dysfunction)) 
AND (((vestibular rehabilitation) OR vestibular physical therapy) OR vestibular physical 
therapy rehabilitation)) AND ((dizziness handicap inventory) OR vertigo handicap 
questionnaire)”. 

Per arrivare a questa soluzione sono stati utilizzati gli operatori boleani OR ed AND. 
L’operatore boleano OR è stato inserito per integrare le varie possibilità di ogni P, I, O. 
Mentre l’operatore boleano AND è stato inserito per unire ogni possibilità di P, con quella 
di I, e con quella dell’outcome. 

I risultati ottenuti da questa stringa di ricerca, in questa banca dati, sono stati 25. Ho 
effettuato una prima selezione basta sulla lettura degli abstract, da cui sono stati esclusi 
alcuni: 3 non proponevano un approccio fisioterapico ma piuttosto farmaceutico, 7 non 
erano pertinenti alla domanda di ricerca poiché evidenziavano l’efficacia e non il 
trattamento, 6 non si occupavamo dell’ipofunzione vestibolare unilaterale ma facevano 
riferimento a problematiche di equilibrio e vertigine dovute ad altre cause, 2 non erano 
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RCT. Dopo questa prima selezione mi sono rimasti 7 articoli di cui ho effettuato la lettura 
completa. Dopo aver letto gli articoli in maniera integrale sono stati scartati altri 3 articoli. 
Da questa banca dati ho quindi selezionato 4 articoli per la mia revisione della letteratura. 

 

Figura nr.5: Diagramma di flusso di PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 articoli 

Prima selezione basta 

sulla lettura dei titoli e 

degli abstract 

7 articoli restanti 

 

Motivazione esclusione degli 

articoli 

3 no approccio fisioterapico 

7 efficacia della fisioterapia 

vestibolare 

6 no ipofunzione vestibolare 

unilaterale 

2 no RCT 

 

Seconda selezione 

basata sulla lettura 

integrale degli articoli Motivazione esclusione degli 

articoli: 

1 no RCT 

1 no trattamento fisioterapico 

ma solo efficacia 

1 no inerente al tema 

 

4 articoli presi in 

considerazione 
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3.3.2 Cinahl 
 

Durante il mese di gennaio 2015 ho effettuato alcune ricerche in Cinahl. Anche in questa 
banca dati ho dovuto inserire alcune parole chiave e coordinarle con gli operatori boleani 
OR ed AND con lo stesso criterio utilizzato in PubMed.  

La stringa di ricerca definitva è la seguente: “(((unilateral vestibular hypofunction) OR 
(unilateral vestibular loss)) AND ((vestibular rehabilitation) OR (vestibular rehabilitation 
for unilateral vestibular hypofunction) OR (vestibular rehabilitation therapy)) AND 
(dizziness handicap inventory)) 

I risultati ottenuti da questa stringa di ricerca sono stati in totale 37. Ho effettuato anche 
qui una prima selezione basandomi sulla lettura dei titoli e degli abstract di tutti gli articoli, 
da cui sono stati esclusi i seguenti: 4 non erano RCT, 6 non erano pertinenti poiché erano 
basati sull’efficacia della riabilitazione e non sulla proposta di trattamento, 15 non 
trattavano di patologie inerenti l’ipofunzione vestibolare unilaterale e 8 non 
comprendevano un approccio fisioterapico. Al termine di questo processo sono rimasti 4 
articoli, di cui uno era già presente in PubMed e l’altro in Pedro, per cui ho effettuato la 
lettura completa di 2 articoli. Uno è stato successivamente scartato poiché non era un 
RCT. Per cui da questa banca dati ho selezionato un unico articolo per la mia tesi 

 

Figura nr.6: diagramma di flusso di Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 articoli 

Prima selezione basta 

sulla lettura dei titoli e 

degli abstract 

4 articolo restanti 

Motivazione esclusione 

articoli: 

8 no approccio fisioterapico 

6 efficacia fisioterapia 

vestibolare 

15 no ipofunzione vestibolare 

unilaterale 

4 no RCT 

 

 

 

2 articoli erano già stati scelti 

in Pedro e PubMed 
Seconda selezione 

basta sulla integrale dei 

2 articoli restanti 

Motivazione esclusione 

articoli 

1 no RCT 

 

 

 

1 articolo preso in 

considerazione 



25 
 

3.3.3 Pedro 
 

Come ultimo consulto, a fine gennaio 2015, ho continuato la mia ricerca questa volta nella 
banca dati di Pedro. In questa banca dati ho effettuato una ricerca semplice e non di tipo 
avanzata, poiché non avevo risultati pertinenti alla mia domanda di ricerca. Con 
l’inserimento del seguente titolo ho ottenuto 2 risultati: “unilateral vestibular hypofunction 
treatment”. Di questi due risultati, un articolo era già presente sia in PubMed che in 
Cinahl, mentre per il secondo ho effettuato la lettura completa e l’ho selezionato come 
articolo consono al mio lavoro di tesi. 

 

3.4 Qualità degli articoli 
 

Per avere un metro di misura e poter quantificare la validità degli articoli selezionati per 
questa tesi ho fatto riferimento alla scala PEDro. Essa è basata sulla lista Delphi sviluppa 
da Verhagen e, da colleghi del Department of Epidemiology, University of Maastricht. La 
scala PEDro viene utilizzata per valutare la qualità degli studi randomizzati (RCT). Per 
poter raggiungere questo obiettivo sono stati proposti 11 criteri, ogni qual volta l’items 
viene raggiunto si assegna un punto. Il punteggio massimo raggiungibile per ogni articolo 
è 10, poiché il primo items non è da inserire nella somma totale. Più alto è il punteggio, 
più l’articolo è di buona qualità. 

Gli 11 items da valutare per ogni articolo sono i seguenti:5 

1. I criteri di inclusione sono stati specificati: viene descritta l’origine dei soggetti 
selezionati ed una lista di criteri usati per determinare la loro eleggibilità 

2. I soggetti sono stati assegnati in maniera randomizzata ai gruppi 
3. L’assegnazione dei soggetti era nascosta 
4. I gruppi erano simili all’inizio dello studio per quanto riguarda i più importanti 

indicatori prognostici: deve descrivere almeno una misura di gravità della 
condizione trattata, e i pazienti avevano caratteristiche simili all’inizio dello studio 

5. Tutti i soggetti erano “ciechi” rispetto al trattamento: 
6. Tutti i terapisti erano “ciechi” rispetto al tipo di trattamento somministrato 
7. Tutti i valutatori erano “ciechi” rispetto ad almeno uno degli obiettivi principali dello 

studio 
8. I risultati di almeno un obiettivo dello studio sono stati ottenuti in più dell’85% dei 

soggetti inizialmente assegnati ai gruppi: viene specificato il numero dei soggetti 
inizialmente assegnato ai gruppi e un obbiettivo chiave deve essere stato misurato 
in più dell’85% dei partecipanti 

9. Tutti i soggetti analizzati al termine dello studio hanno ricevuto il trattamento cui 
erano stati assegnati 

10. I risultati della comparazione statistica tra i gruppi sono riportati per almeno uno 
degli obiettivi principali 

11. Lo studio fornisce sia misure di grandezza che di variabilità per almeno uno degli 
obiettivi principali: è descritto l’effetto del trattamento (tramite deviazioni standard, 
intervalli, grafici) 

                                                             
5 http://www.pedro.org.au/italian/downloads/pedro-scale/ (febbraio 2015) 
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Tabella nr.7: Qualità degli articoli selezionati, in base ai criteri della Scala PEDro 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 totale 

-Richard e 
Clendaniel, 
2010 

(x) x x x    x x  x 6 

-Herdman et 
al., 2003 

(x) x  x x x  x x x x 8 

Kammerlind 
et al., 2005 

(x) x  x x  x x x x x 8 

-Giray et al., 
2009 

(x) x  x    x x x x 6 

-Barozzi et 
al., 2006 

(x) x      x x x x 5 

-Rossi-
Izquierdo et 
al.,2010 

(x) x  x    x x x x 6 

 

 

4. ANALISI DEGLI STUDI 
 

In questo capitolo verranno esposti i dati tratti dai vari studi selezionati, e 
successivamente verranno commentati mettendo in evidenza i punti forti e gli aspetti 
migliorabili di ognuno. 

Inizialmente gli articolo sono stati riassunti in due tabelle. Nella prima vengono evidenziati 
dati concernenti l’età media, l’obbiettivo della ricerca, la tempistica in cui essa viene 
svolta, il numero di soggetti e i gruppi di cui è composto. Nella seconda tabella di questo 
capitolo, oltre ai criteri di inclusione ed esclusione di ogni articolo, saranno evidenziati i 
dati inerenti all’ intervento, all’outcome utilizzato, e ai risultati. Quest’ultimi saranno poi 
specificati nel capitolo seguente 4.1. 
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Tabella nr.8 : Riassunto schematizzato degli studi per età, obbiettivo, tempistica, numero soggetti 

e gruppi 

 Età 
media 

Obiettivo  
ricerca 

Tempistica  
riabilitativa 

Numero 
soggetti 

Gruppi 

2010 
RCT 
- Clendaniel 

Media 43,9 
anni  
(27-65) 

Confronto fra due approcci in pz 
con UVH 
-Habituation exercise (H) 
-Adaptation exercise/ gaze 
stability (GS) 

6 settimane: 
tutti i pazienti:3 volte 
al giorno x 6 
settimane + 1 visita in 
clinica x settimana 

7soggetti: 
6 donne 
1 uomo 

2 gruppi: 
-GS group  4 pz 
(gaze stability) 
 
-H gropu  3 pz. 
(habituation) 

2003 
RCT 
-Herdman 
et al. 

Media 
Circa 50 
anni 
(20-86) 

Valutare gli effetti di esercizi x 
Visual acuity, durante i mov del 
capo in pz con UVH 

4settimane: 
tutti i pazienti: 1 volta 
x settimana in clinica 
+  svolgere a casa 
esercizi di gaze 
stability x un tot di 30 
min al gg + 20 min di 
esercizi per equilibrio 

 

21soggetti  2gruppi: 
-Gruppo 
sperimentale  13 
pazienti (esercizi 
gate stability/ 
adaptation 
exercise) 
 
-Gruppo controllo 
 8 pazienti 
(esercizi placebo) 

2005 
RCT 
-
Kammerlind 
et al. 

Media 52 
anni 
(27-87) 

Valutare l’effetto di una terapia 
addizionale in clinica, oltre allo 
svolgimento di esercizi a casa per 
pz con UVH 

6 mesi 
-tutti i pazienti: 15 
min al gg di esercizi a 
casa 
 
-gruppo con terapia 
addizionale: 1 volta a 
settimana x 9 
settimane sessione 
aggiuntiva con 
supervisione 

54 soggetti: 
29 uomini 
25 donne 

2 gruppi: 
-gruppo con terapia 
addizionale  28  
pazienti 
 
-gruppo solo 
esercizi a casa  
26 pazienti 

2009 
RCT 
-Giray et al. 

-Media 
gruppo1: 
52,4 anni 
 
-Media 
gruppo2: 
50,3 anni 
 

Esaminare gli effetti di una 
riabilitazione vestibolare 
personalizzata in pz con UVH 

4settimane: 
-gruppo 1: 2 volte a 
settimana 
esercitazione 
nell’unità di 
riabilitazione con 
progressione 
+ esercizi a casa x un 
tot di 40 min al giorno 
di esercizi in cui il pz 
ha difficoltà 
 
-gruppo2: non 
effettua alcun 
esercizio particolare 

42 soggetti 2gruppi: 
-gruppo 1 
trattamento  20 
pazienti (esercizi 
adattamento ed 
equilibrio) 
 
-gruppo 2 controllo 
 21 pazienti (no 
esercizi) 
 

2006 
RCT 
-Barozzi et 
al. 

Media  
59 +/- 6 
anni 

Analizzare gli effetti della 
riabilitazione oculomotoria a 
confronto con la stimolazione 
elettrica vestibolare (VES) nel pz 
con UVH 

10 sessioni di 40 min 
ognuna  
 

28 soggetti 2gruppi: 
-gruppo 1: VES 
 
-gruppo2: esercizi 
oculomorti 

2011 
RCT 
-Rossi-
Izquierdo et 
al. 

-Media 
gruppo 
OKN: 48,8 
anni  
 
-media 
gruppo 
CDP: 54,5 
anni 

Comparazione fra gli effetti della 
stimolazione optocinetica (OKN) 
con quelli della posturografia 
dinamica computerizzata (CDP) 
nel paziente con UVH 

3 settimane 24 soggetti 2 gruppi: 
-gruppo OKN 12 
pazienti 
 
-gruppo CDP  12 
pazienti 
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Tabella nr.9: Riassunto schematizzato degli studi per quel che riguarda, criteri di 

inclusione/esclusione, intervento, outcome, risultati 

 Criteri 
inclusione 

Criteri 
esclusione 

Intervento Outcome Risultati 

2010 
RCT 
-
Clendaniel 

-Ipofunzione 
unilaterale 
vestibolare 
(UVH) 
-Anormale 
Caloric test 
-Anormale 
dynamic visual 
acuity test 
(DVA) 

-Malattie del 
Sistema nervosa 
centrale 
-Problematiche 
ortopediche se 
impediscono 
l’esercitazione 
-demenza 

-gruppo GS:  specifici 
movimenti del capo mentre si 
cerca di visualizzare uno/due 
oggetto/i x riadattare il VOR 
(riflesso vestibolo oculare) 
 
-Gruppo H: rapidi movimenti 
cervicali e del tronco per 
ridurre i sintomi collegati al 
movimento 
 
 

-DHI  
(dizziness 
handicap 
inventory) 
-MSQ 
(motion 
sensitivity 
quotient) 
-DVA 
(dynamic 
visual acuity 
test) 

-simile miglioramento nei 2 
gruppi MA: 
 
-gruppo GS: miglioramento 
nel MSQ 
 
-gruppo H: miglioramento in 
DVA anche se no esercizi x 
acuità visiva 

2003 
RCT 
-Herdman 
et al. 

-UVH 
-anormale 
caloric test 
-anormale DVA 
-no assunzione 
medicamentosa 

 -gruppo sperimentale: specifici 
movimenti del capo mentre si 
cerca di visualizzare uno/due 
oggetto/i x riadattare il VOR. 
Più esercizi di equilibrio con 
stimolazione al movimento del 
capo 
 
-gruppo controllo: movimenti 
saccadici degli occhi a capo 
fermo mentre fissano un 
Ganzfeld (parete 
perfettamente neutra). Più 
esercizi di equilibrio senza 
stimolare il movimento del 
capo 

-DVA  -gruppo sperimentale: 
miglioramento in DVA 
 
-gruppo placebo: no 
miglioramento in DVA 
 
 

2005 
RCT 
-Kammerl 
ind et al. 

-UVH 
-anomalo 
caloric test 
-anomala ENG 

-sintomatologia 
centrale/ 
Neurologica 
-sintomi auditori 
 

-tutti i pazienti  esercizi a 
casa: 
capo fermo e movimento occhi 
in orizzontale e 
verticale//fissazione durante la 
mob. del capo// posiz.eratta 
con occhi e piedi 
chiusi//camminare su una 
linea con capo fermo e con 
movimento del capo in tutte le 
direzioni 
 
-pazienti gruppo terapia 
addizionale  esercizi di 
equilibrio statico e dinamico: 
stazione eretta o cammino su 
superfici irregolari con occhi 
aperti o chiusi// più aggiunta di 
movimento arti superiori e 
tronco// più aggiunta lancio-
ricezione palla 

- test statico 
e dinamico 
 Romberg 
-VAS 

-in entrambi i gruppi: non vi 
sono particolari differenze 
per quel che concerne 
l’equilibrio e i problemi visivi, 
miglioramento collettivo. 

2009 
RCT 
-Giray et 
al. 

-UVH 
-anomalo 
caloric test 
-anomala ENG 

-restrizione dei 
mov. Cervicali 
-disordini nel 
sistema cognitvo 
-VPPB 
-disturbo 
vestibolare 
bilaterale 
-uso 
medicamenti 
durante la terapia 

-gruppo1: esercizi di 
adattamento  movimento del 
capo mentre fissa uno o più 
oggetti  
+ esercizi equilibrio  
sguardo fisso durante la 
deambulazione/restare in 
posizione eretta sulla gomma 
piuma ad occhi chiusi/ 
cammino con movimenti del 
capo e stimolazioni visive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-VAS 
-DHI 
-Berg 
Balance 
Scale (BBS) 

-nel gruppo 1 si sono notati 
miglioramenti in tutti i campi 
valutati, nel gruppo 2 non vi 
è stato alcun miglioramento 



29 
 

 Criteri 
inclusione 

Criteri 
esclusione 

Intervento  Outcome Risultati 

2006 
RCT 
-Barozzi et 
al. 

-UVH 
-anomalo 
calorc test 
-anomala ENG 
-fino ad ora 
hanno ricevuto 
solo trattmento 
medicamentoso 

-lesioni centrali -gruppo1: elettrodi sui muscoli 
paravertebrali della nuca 
(frequenza 80 Hz) mentre il 
paziente deambula 
 
-gruppo2: posizione 
ortostatica mantenuta senza 
muovere il capo + 
deambulazione// seguire solo 
con lo sguardo un punto in 
movimento sullo schermo 
(orizzontale e verticale) // 
lettura di un giornale mentre 
viene mosso// stimolazione 
optocinetica   mantenere la 
posizione ortostatica davanti 
ad una parete con luci in 
movimento 

-DHI 
-
posturografia 
statica 

-miglioramento in entrambi i 
gruppi per quel che riguarda 
gli outcome 

2011 
RCT 
-Rossi-
Izquierdo 
et al. 

-UVH 
-anomalo 
caloric test 
-anomala ENG 

-disturbi della 
locomozione 
- è già stata 
effettuata 
precedentemente 
una 
riab.vestibolare 
strumentale 
-trattamento 
medicamentoso 

- gruppo CDP: trattamento 
basato sulla lettura delle forze 
distribuite su di una 
piattaforma, mentre il paziente 
è in posizione eretta, collegata 
ad un computer   SOT: 6 
condizioni che il paziente deve 
effettuare e da cui riceverà un 
feedback dalla macchina: 
1.occhi aperti, ambiente e 
piattaforma stabili 
2. occhi chiusi, piattaforma 
stabile 
3.occhi aperti, piattaforma 
stabile, schermo/ambiente con 
movimento 
4.occhi aperti, piattaforma in 
movimento, schermo con 
oggetto fisso 
5.occhi chiusi, piattaforma in 
movimento 
6.occhi aperti, piattaforma in 
movimento, schermo con 
movimento 
 
 LOS: valuta la stabilità del 
paziente tramite 8 diverse 
posizioni visualizzate sullo 
schermo 
 
-gruppo OKN: paziente 
posizionato a due metri con 
faccia rivolta verso il muro, in 
una stanza buia, mentre 
visualizza la stimolazione 
optocinetica proiettata su di 
essa. La stimolazione dura 
inizialmente 5 min ad una 
velocità ridotta, rispetto ai 15 
minuti di stimolazione ad una 
velocità maggiore nelle ultime 
sedute. Anche gli stimoli 
hanno una progressione, sono 
inizialmente orizzontali, poi 
verticali, poi torsionali. 

-DHI 
-SOT 
(sensorial 
organization 
test) 
-LOS (limits 
of stability) 

-entrambi i gruppi, non 
particolari differenze nel DHI 
 
-gruppo CDP, maggior 
miglioramento nella stabilità 
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4.1 Commento agli studi 
 

Lo studio condotto da Clendaniel (2010) propone un confronto fra il paziente trattato con 
gli Habituational exercise con il gruppo di gaze stability. Questo studio è stato rintracciato 
da tutte le banche in cui sono state effettuate le ricerche, penso perché mette a confronto 
i due principali concetti di trattamento utilizzati nella riabilitazione vestibolare del paziente 
con UVH.  Una critica evidente che si può fare a questo studio, e che viene comunque 
anche espressa dai suoi autori, è il ridottissimo numero di soggetti presi in 
considerazione, 7 in totale, per cui le conclusioni sono state tratte da un gruppo di 4 
pazienti e l’altro di 3. Questo aspetto limita fortemente l’estendibilità e la presa in 
considerazione di questi risultati. A parer mio necessiterebbe un ulteriore 
approfondimento su di una popolazione di soggetti maggiore. 

Dai risultati ottenuti in questo studio si può osservare come, sia gli esercizi di gaze 
stability che gli habituation exercise, hanno effetti positivi su: la capacità di svolgere 
alcune attività della vita quotidiana e di ridurre la sensazione di limitazione e di malessere 
(come dimostrato dal DHI), migliorano quel che era la compromissione del riflesso 
vestibolo-oculare (VOR) sia a livello attivo (ossia quando è il paziente a muovere 
volontariamente il capo) sia a livello passivo (cioè quando la testa del paziente viene 
mossa passivamente dal terapista), come dimostrato nel Dynamic Visual Acuity testing 
(test in cui la testa del paziente viene mossa passivamente dal terapista, con piccole e 
veloci rotazioni del capo. In questo modo viene valutato il sintomo dell’oscillopsia, in base 
a quanto tempo il paziente impiega a leggere delle lettere dopo i movimenti del capo). 
Queste due tipologie di esercizi sono anche utili nel migliorare la capacità del paziente di 
effettuare movimenti della vita quotidiana che rappresentato rotazioni del corpo e del 
capo, come ad esempio passare dalla posizione seduta a quella sdraiata, o di ruotare da 
supini a destra e a sinistra, o ancora di effettuare movimenti del capo o rotazioni intere 
del corpo da seduti o in posizione eretta, come mostrato dal Motion Sensivity Quotient 
(MSQ) (vedi Appendice 5). 

Tutti i pazienti dopo 6 settimane di trattamento hanno avuto una diminuzione di punteggio 
nel DHI. Per quel che concerne il MSQ troviamo anche qui un ulteriore limite, poiché solo 
5 pazienti su 7 hanno potuto effettuarlo all’inizio del trattamento, siccome i loro sintomi 
erano troppo limitati. A parer mio la scala di valutazione MSQ è un buonissimo parametro 
di valutazione oggettivo, ma leggendolo appare subito chiaro come sia davvero 
complesso da svolgere per un paziente con sintomi vertiginosi ancora forti, poiché 
richiede il susseguirsi di 16 manovre che provocano sintomi sgradevoli in caso di 
problematica vestibolare. Si potrebbe quindi proporre una versione semplificata o più 
breve di questa già esistente, oppure avrebbero potuto dare un punteggio minimo ma 
tenere comunque validi tutti e 7 i pazienti in modo da avere più possibilità di paragone, 
dato il ridotto numero di pazienti presi in considerazione. Informandomi sulle varie scale 
di valutazione utilizzate nel campo della riabilitazione dei disordini vestibolari periferici, 
compare una scale di valutazione che ho particolarmente apprezzato: il Dynamic Gait 
Index (DGI).In questa scala viene chiesto al paziente di svolgere le seguenti attività: 
camminare da un punto ad un altro di una stanza (6 m), cambi di velocità durante la 
deambulazione ogni 2 metri, camminare ruotando il capo a dx e sx su ordine del 
fisioterapista e successivamente facendo un movimento di flesso estensione del capo, 
cambi di direzione (360°) più rapidamente possibile, scavalcare e successivamente 
aggirare degli ostacoli, e in fine salire e scendere le scale (Herdman e Clendaniel, 2014, 
m). Questa ultima scale proposta risulta essere a parer mio meno invasiva della MSQ 
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che propone 16 attività composte da un unico movimento che può essere fastidioso. Nel 
DGI è il paziente che svolge ogni attività e che può decidere la velocità con cui effettuare 
le varianti. Ad esempio nella MSQ le posizioni rotazioni del capo svolte dal punto 5 al 
punto 7 sono effettuate passivamente dal fisioterapista, mentre nel DGI è il paziente che 
prova ad effettuare le rotazioni. In questo modo il fisioterapista può comunque testare 
l’esecuzione o meno dell’esercizio, il sintomo del paziente e la sua durata. 

In ogni caso i risultati mostrano come su 5 pazienti testati all’inizio, 3 sono migliorati 
diminuendo il loro punteggio, mentre due hanno subito un leggero peggioramento. Su 3 
che hanno subito un miglioramenti, due facevano parte del gruppo degli habituation 
exercise e uno del gruppo gaze stability. Nel test del Dynamic visual Acutity, su 7 pazienti 
che hanno potuto effettuare il test inizialmente, 6 hanno ottenuto un miglioramento. Ma 
quel che è sorprendente è il miglioramento ottenuto in tutti e tre i pazienti del gruppo 
Habituation exercise, nonostante sembrerebbero più specifici gli esercizi di gaze stability 
per quel che concerne il recupero del riflesso vestibolo oculare. 

 

Lo studio condotto da Herdman et al. (2003), permette di dimostrare la validità degli 
esercizi di gaze stability nel recupero del rilflesso vestibolo oculare e di screditare tutti 
quegli esercizi che non coinvolgono il movimento del capo per quel che concerne la 
riabilitazione vestibolare come dimostrato con il DVA testing. La pecca di questo studio è 
l’anno di pubblicazione, non troppo recente, e la mancata illustrazione dei criteri di 
esclusione per quel che riguarda la popolazione bersaglio. Ha però un punteggio 8/10 
nella Pedro Scale. 

I risultati mostrano un complessivo miglioramento nel DVA testing del gruppo 
sperimentale, mentre nel gruppo controllo/placebo solo un paziente su otto ha dimostrato 
segni di miglioramento. Un aspetto fondamentale che viene esplicitato in questo studio, 
è il seguente: la capacità di modificare e quindi di migliorare i risultati inerenti al DVA 
testing, è collegata alla selettività dell’esercizio proposto, e non entrano in gioco altri 
fattori. Sono gli esercizi di gaze stability/adaptation ad avere questa capacità, mentre 
fattori come l’età e il tempo trascorso dall’iniziale evento patologico, non compromettono 
né modificano l’andamento del recupero, come dimostrato dai risultati qui ottenuti. 

 

Lo studio condotto Kammerlind et al. (2005), vuole mostrare se la proposta di una 
terapia aggiuntiva con supervisione possa migliorare il recupero rispetto ad una proposta 
di riabilitazione vestibolare svolta a casa dal paziente. I punti a favore di questo studio, 
sono la valutazione 8/10 della PEDro Scale, la lunga durata di tempo trascorso e valutato 
(6 mesi), e il grande numero di soggetti presi in considerazione (54). 

Dato i risultati di questo studio possiamo affermare che gli esercizi proposti ai due gruppi, 
comprendenti esercizi di gaze stability, ma anche gli habituation exercise presi dal 
protocollo di Cawthorne e Cooksey (esercizi in movimento) sono efficaci per quel che 
riguarda il miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico (come valutato dal Romberg 
test), sia ad occhi chiusi che aperti. Oltre a ciò vi è anche stato un miglioramento per quel 
che concerne la sensazione di vertigine durante i movimenti (VAS). 

Il limite principale presente in questo studio, riguarda la poca differenza fra i due gruppi. 
Infatti il gruppo di terapia addizionale può essere stato sottoposto a sedute di fisioterapia 
troppo poco intense sia a livello di tempistica che di proposta di esercizi. Penso che una 
seduta a settimana sia poca per far sì che siano visibili delle differenze, oltre al fatto che 
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gli esercizi proposti durante questa sessione non differiscono molto da quelli già effettuati 
da entrambi i gruppi a casa, aspetti questi evidenziati anche nelle conclusioni dello studio. 
A parer mio se si volessero vedere delle differenze fra i due gruppi, in questo studio 
avrebbero potuto o aumentare il numero di sedute addizionali in clinica, o aumentare la 
difficoltà degli esercizi svolti in clinica con supervisione. Oppure avrebbero potuto inserire 
anche l’allenamento a casa di alcuni degli esercizi svolti, anche se in questa maniera oltre 
che avere la seduta settimanale in più, avrebbero avuto anche una tempistica maggiore 
di trattamento quotidiana rispetto al gruppo che svolge unicamente i 15 minuti di 
fisioterapia in autonomia a casa. 

 

Lo studio condotto da Giray et al. (2009), è stato quello per cui ho dubitato a lungo sulla 
possibilità o meno di introdurlo nella tesi poiché, è l’unico studio da me selezionato, che 
vuole dimostrare gli effetti del trattamento proposto, senza compararlo a nessun’altra 
proposta fisioterapica. Difatti il gruppo placebo non effettua nessuna terapia, rischiando 
così di rendere il gruppo controllo non cieco allo studio. 

Ho comunque poi deciso di prenderlo in considerazione poiché la proposta di trattamento 
a casa mi sembrava risultare interessante. Il paziente effettua 40 minuti giornalieri di 
trattamento personalizzato, ossia esercita gli esercizi a lui più difficili, o meno sopportabili, 
in modo da far risultare il tutto come un trattamento più personalizzato in confronto a tutti 
gli altri studi qui presentati. A parer mio, il fatto di proporre un trattamento personalizzato 
e non del tutto standardizzato può portare molti benefici per ogni singolo paziente (uso il 
termine “non del tutto standardizzato” poiché credo che nelle due sedute in clinica a tutti 
i pazienti siano stati proposti come base di partenza esercizi simili, per poi proseguire in 
maniera personalizzata). Credo di poter fare questa affermazione poiché come 
sappiamo, ogni individuo è unico; da ciò ne consegue che anche se la patologia è la 
medesima si possono avere segni e sintomi differenti, tempi di guarigione diversi, 
tenendo ben presente che le variabili di ognuno di noi, come ad esempio la percezione 
del malessere, le risorse che uno ha a disposizione, l’età (ecc.), influiscono sul percorso 
di ogni paziente. Detto ciò credo che proporre un trattamento standardizzato possa 
spesso risultare un limite per i pazienti che necessitano di più tempo o di adattamenti. 
D’altro canto è anche vero che negli studi di ricerca un approccio personalizzato e quindi 
non standardizzato, risulta essere poco indicato. Affermo ciò poiché per poter fare dei 
confronti, e quindi poter trarre delle conclusioni su basi oggettive e su dati che possono 
essere rivalutati nella medesima modalità proposta, è necessario avere un protocollo 
standard da seguire, in modo che la raccolta dei e l’interpretazione della lettura dei dati 
sia immediata. Nel caso in cui viene fatto un trattamento personalizzato, risulta più difficile 
rendere generalizzabile il risultato ottenuto, poiché, come nel caso dello studio qui 
presentato, ogni paziente avrà eseguito esercizi differenti, in base a quanto rapida è 
avvenuta la progressione/miglioramento. 

Il margine di miglioramento ottenuto fra i due gruppi mi sembra a questo punto 
abbastanza scontato, il gruppo sperimentale ha ottenuto miglioramenti sia per quel che 
concerne alcune attività della vita quotidiana, che nella sensazione di malessere causata 
dai sintomi dell’UVH, come dimostrato dal questionario DHI e dalla VAS. Gli esercizi 
proposti al gruppo sperimentale, alcuni riguardanti esercizi di gaze stabililty, come la 
fissazione di un oggetto con annessi i movimenti del capo, e altri di equilibrio e stabilità 
(esercizi stabili e dinamici su superfice instabile con occhi chiusi o aperti, o cammino con 
movimenti del capo) hanno apportato un miglioramento nel controllo della postura e 
dell’equilibrio come dimostrato dalla Berg Balance Scale. Il gruppo placebo ha subito 
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minimi miglioramenti nelle abilità sopracitate, dovuti al mese di tempo trascorso fra un 
test e l’altro. L’aspetto decisamente positivo di questo studio che emerge grazie all’analisi 
dei dati, è l’immediato miglioramento a breve termine del gruppo sperimentale, si 
suppone proprio dovuto all’alta intensità delle sedute e per di più sotto supervisione per 
due volte a settimana. 

 

Il penultimo studio analizzato in questa tesi è stato effettuato da Barozzi et al. (2006), in 
cui vengono analizzati gli effetti della riabilitazione oculomotoria a confronto con la 
stimolazione elettrica vestibolare (VES: la riabilitazione vestibolare in questo caso 
avviene grazie all’applicazione di stimolatori elettrici applicati sui muscoli paravertebrali 
della nuca, che hanno lo scopo di stimolare le vie vestibolospinali) (Herdman e 
Clendaniel,2014, k) nel paziente con UVH. Ho trovato questo studio molto interessante 
poiché propone due approcci non ancora presentati. Lo studio presenta a parer mio un 
limite non trascurabile, ovvero il poco tempo dedicato alla valutazione e quindi 
all’ottenimento dei dati, solo dieci giorni. Questo però potrebbe anche essere interessante 
se lo analizziamo dal punto di vista dell’intervento acuto e intenso, 10 giorni di 
trattamento, uno consecutivo all’altro, di 40 minuti ognuno. 

I risultati dimostrano che entrambi gli approcci hanno apportato un miglioramento nel DHI: 
nessun paziente ha subito un peggioramento in questa scala di valutazione e solo 4 
pazienti del gruppo VES e 2 del gruppo della riabilitazione oculomotoria hanno ottenuto 
un punteggio invariato. Anche per quel che concerne la posturografia non sono stati 
rilevati particolari differenza fra i due gruppi: in entrambi i casi sono stati rilevati 
miglioramenti sia negli esercizi ad occhi chiusi che con gli occhi aperti. La spiegazione 
del miglioramento nel gruppo VES è data dal fatto che questo approccio stimola le vie 
spinovestibolari che agiscono positivamente sul nucleo vestibolare controlaterale al 
muscolo cervicale stimolato, andando così a migliorare l’equilibrio generale del paziente.  

Un ulteriore aspetto rilevante in questo studio è stato lo spiccato miglioramento del 
gruppo con la proposta riabilitativa oculomotoria per quel che concerne la componente 
somatosensoriale, rispetto al gruppo VES. Questo perché, come descritto dagli autori, gli 
esercizi oculomotori anche se non abbinati al movimento del capo, stimolano i 
propriocettori dei muscoli extraoculari che si aggiungono all’azione somatosensoriale, 
agendo positivamente sul controllo posturale. 

 

L’ultimo studio analizzato in questo lavoro è quello redatto da Rossi-Izquierdo et al. 
(2011), il cui obbiettivo è quello di mettere a confronto i risultati ottenuti dalla stimolazione 
optocinetica (questo tipo di riabilitazione si basa sulla stimolazione del riflesso 
optocinetico; normale risposta di nistagmo durante la fissazione di un oggetto in 
movimento. Per cui il paziente viene posto davanti ad uno schermo su cui vengono 
proiettati diverse sequenze di strisce, pallini, in movimento a varie velocità. (Herdman e 
Clendaniel, 2014, l ) con quelli ottenuti dalla riabilitazione tramite posturografia dinamica 
computerizzata. Come nello studio precedente, anche qui vengono presentati due 
approcci diversi da quelli proposti fino ad ora, inoltre qui non viene proposto un 
trattamento riabilitativo da seguire a casa, come invece è stato fatto nella maggior parte 
degli altri studi. 

Se prendiamo in analisi i dati ottenuti da questi due approcci, possiamo affermare che in 
entrambi i gruppi vi sono stati dei miglioramenti come dimostrato dalle misure di outcome 
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(DHI, CDP ). Nello specifico però sono rilevabili alcune differenze. Se prendiamo in 
considerazione il Sensorial Organization test (SOT), possiamo notare come nel gruppo 
OKN vi sia un miglioramento nel campo concernente la vista, mentre nel gruppo CDP il 
miglioramento nel campo visivo c’è stato, ma questo approccio sembra prediligere un 
miglioramento per quel che concerne l’informazione vestibolare. Per quel che riguarda 
l’equilibrio e le informazioni somatosensoriali il progresso è pressoché simile. Se 
prendiamo in considerazione il test Limits of Stability (LOS), notiamo invece che i 
cambiamenti più rilevanti nel controllo della stabilità sono avvenuti solo nel gruppo CDP. 
Nel riesaminare i dati del DHI non sono stati rilevati particolari differenze fra i due gruppi: 
globale miglioramento. 

Nella discussione proposta da Rossi-Izquierdo et al., viene quindi proposto che i pazienti 
con problematiche di equilibrio dovute alla compromissione delle vie vestibolari 
beneficerebbero maggiormente delle riabilitazione tramite posturografia dinamica 
computerizzata (CDP), mentre i pazienti con problematiche di equilibrio dovute 
maggiormente alla compromissione legata alla sguardo, gioverebbero più vantaggi dalla 
riabilitazione optocinetica. 
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5.DISCUSSIONE 
 

In questo capitolo si cercherà di mettere in correlazione tutti i dati fino ad ora citati, in 
maniera più trasversale, cercando quindi di effettuare, dove possibile, un confronto fra gli 
studi proposti. 

Penso risulti chiaro che effettuare un paragone coerente fra tutte le ricerche non sia 
possibile, poiché molti dati forniti sono differenti come ad esempio: le tempistiche degli 
studi, gli interventi e le misure di outcome. Invece alcuni dati risultano simili, come la 
media delle età dei pazienti e i criteri di inclusione o esclusione. Per questo farò un’analisi 
più approfondita in modo da evidenziare questi aspetti, basandomi sull’acronimo PIO, 
che aiuterà ad alimentare la discussione finale di questa revisione della letteratura. 

 

5.1.Analisi trasversale degli studi 
 

5.1.2 Popolazione: età, criteri inclusione ed esclusione, numero di soggetti 
 

La media delle età prese in considerazione in questi studi è circoscritta attorno ai 50 anni, 
fatta eccezione per lo studio condotto da Clendaniel (2010), la cui età media dei pazienti 
è di 43,9 anni.  

Premettendo che il mio studio ha escluso dalla popolazione prescelta i bambini, è 
possibile osservare come la media delle età camuffa molte differenze al suo interno. 
Questo aspetto è ben dimostrato se mettiamo a confronto gli studi condotti da Herdman 
et all. ( 2003) e quello di Kammerlind et all. (2005), con lo studio di Clendaniel (2010). Nei 
primi due casi l’età dei pazienti varia in un range che parte da circa 20 anni fino a 
raggiungere quasi i 90 anni. Nell’ultimo caso il range si restringe ad una casistica che va 
dai 30 fino ai 60 anni. 

Nonostante all’apparenza la riabilitazione sembra proposta a fasce d’età simili, ci sono 
invece differenze fra gli studi proposti, ma ciò dimostra che la riabilitazione vestibolare ha 
effetti positivi in qualsiasi fascia d’età. 

 

Per quel che riguarda gli standard di popolazione presi in considerazione, tutti i soggetti 
sono stati sottoposti al Caloric Test. Oltre a questa modalità diagnostica, in due studi, 
quello di Cleandaniel (2010) e in quello di Herdman et al. (2003), la popolazione è stata 
sottoposta ad un Dynamic Visual Acuity (DVA) test. Negli studi restanti invece, è stato 
effettuato come seconda modalità diagnostica l’Elettronistagmografia (ENG). Nonostante 
le differenti modalità, lo scopo raggiunto, ossia quello di diagnosticare un UVH è comune 
a tutti gli studi. Vengono quindi escluse le malattie di origine centrale in tutte queste 
ricerche scientifiche. Riguardo ai criteri di inclusione/esclusione, è possibile notare come 
solo in alcuni studi sono state valutate, e quindi escluse, problematiche che a parer mio 
andrebbero considerate poiché potrebbero influenzare ulteriormente i risultati delle 
ricerche. Mi riferisco agli studi condotti da Clendanierl (2010) e quello di Giray et al. 
(2009), in cui sono stati valutati anche gli aspetti cognitivi e ortopedici dei pazienti. 

Un ultimo aspetto che riguarda la popolazione, e che influisce sugli esiti degli studi, è il 
numero di soggetti presi in considerazione. Tre studi (Herdman et al. (2010), Barozzi et 
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al. (2006), Rossi-Izquierdo et al. (2011) ) hanno considerato una popolazione di circa 20-
30 persone. Il picco massimo di soggetti è stato analizzato nello studio di Kammerlind et 
al. (2005), con 54 persone, rendendo il risultato molto più strutturato. All’apposto, nello 
studio di Clendaniel (2010) sono state considerate solo sette pazienti, ponendo così un 
forte limite nell’efficacia dei loro risultati. 

 

5.1.3 Interventi e tempistiche 
 

Le tempistiche di analisi degli studi considerati variano da un minimo di quasi due 
settimane ad un massimo di sei mesi. Tre studi, hanno effettuato le loro valutazioni fra le 
quattro e le sei settimane (Giray et al., Herdman et al., e Clendaniel). Gli studi di Barozzi 
et al., e di Rossi-Izquierdo  et al., sono stati i più brevi, rispettivamente uno di 3 settimane 
e, di soli 10 giorni l’altro. Lo studio con la tempistica più prolungata nel tempo, fino a 6 
mesi, è stato quello di Kammerlind et all. Questi dati dovrebbero rendere attenti sul fatto 
che i risultati non sono sempre confrontabili poiché possono far riferimenti ad esiti in cui 
il progresso della patologia è in uno stadio sub-acuto oppure cronico. Nonostante ciò 
grazie anche alle diverse tempistiche proposte si può concludere che, l’intervento 
fisioterapico nella riabilitazione dell’UVH è efficace sia come intervento tempestivo che 
più a lungo termine. 

Gli interventi proposti possono apparire a prima vista differenti, e lo sono dal punto 
dell’esecuzione, ma gli obiettivi sono spesso comuni. Nella maggior parte degli interventi, 
vi sono esercizi che si occupano del gaze stability/ adaptation exercise, mentre altri che 
sono piuttosto orientati verso il concetto di habituation exercise. 

Clendaniel ha messo a confronto due gruppi, uno di gaze stability e l’altro con gli 
habituation exercise. Herdman et al., hanno messo a confronto un gruppo di gaze stability 
con un gruppo che ha effettuato esercizi placebo. Kammerlind et al., hanno confrontato 
due gruppi in cui venivano fatti sia esercizi di gaze stability che habituation exercise, e 
uno dei due eseguiva anche degli esercizi di equilibrio. Anche Giray et al., hanno 
confrontato un gruppo in cui venivano eseguite entrambe le modalità riabilitative, ma nel  
gruppo controllo non effettuava alcun esercizio. In tutti questi studi, i soggetti eseguivano 
quotidianamente a casa gli esercizi che gli sono stati insegnati (con tempistiche differenti 
fra i diversi studi), in più una o due volte a settimana i pazienti si recavano nella clinica di 
riferimento per una seduta valutativa o semplice supervisione. 

Gli studi condotti da Barozzi et al., e quello di Rossi-Izquierdo et al., sono invece stati 
testati unicamente nelle varie istituzioni di riferimento, poiché necessitano di un supporto 
riabilitativo più strumentale/tecnologico. I primi si sono occupati di confrontare la 
riabilitazione oculomotoria (basta piuttosto sul concetto di habituation exercise), con la 
stimolazione elettrica vestibolare (basata sulla stimolazione della muscolatura 
paravertebrale della nuca). I secondi invece hanno confrontato la stimolazione 
optocinetica con l’utilizzo della posturografia computerizzata, entrambi basati piuttosto 
sul concetto di habituation exercise. 

È quindi difficile porre uno standard di riferimento in base a quanto trovato in questi studi, 
sia per quel che concerne le tempistiche, che le modalità riabilitative. Quel che è certo, è 
che tutte le proposte fatte influiscono in maniera positiva su differenti aspetti della 
riabilitazione vestibolare nell’UVH a secondo dell’obiettivo posto. 
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5.1.4 Outcome 
 

La scala di valutazione più utilizzata come misura di outcome è stata la Dizziness 
Handicap Inventory, apparsa in ben quattro studi: Clendaniel, Giray et al., Barozzi et al., 
e in quello di Rossi-Izquierdo et al. Con questa scala viene valutato soggettivamente 
quanto il paziente è limitato dal suo sintomo durante attività della vita quotidiana e anche 
nelle interazioni sociali. 

Clendaniel ha anche usato il Dynamic Visual Acuity (DVA), così come per lo studio 
condotto da Herdman et al., in cui viene quantificato il deficit del riflesso vestibolo oculare 
durante la mobilizzazione attiva o passiva del capo. 

Anche la VAS è stata utilizzata come misura di valutazione in due studi, quello di 
Kammerlind et al., e quello di Giray et al.. In questo caso la VAS viene utilizzata come 
indicatore del sintomo durante l’esecuzione degli esercizi proposti. In questi due studi 
sono stati anche proposte dei test inerenti l’equilibrio. Nel primo caso è stata proposto il 
test di Romberg, mentre nel secondo studio hanno utilizzato la Berg Balance Scale. 

Sono state poi utilizzate una volta sola le seguenti scale: la Motion sensivity quotient  
(MSQ), la posturografia statica computerizzata (CSP) e la Posturografia Dinamica 
Computerizzata (CDP). La prima valuta sia l intensità che la durata del sintomo durante 
alcuni movimenti, ed è stata utilizzata da Richard et al.. Nel secondo e terzo caso, tramite 
le due posturografie, si è voluto valutare la distribuzione del carico e quindi i vari 
meccanismi di equilibrio. La CDP permette inoltre la discriminazione fra una problematica 
piuttosto inerente il sistema visivo, propriocettivo oppure vestibolare. 

Risulta quindi essere chiaro come sia difficile paragonare i risultati basati su diverse scale 
di misura, oltre al fatto che queste sono anche mirate a valutare aspetti differenti delle 
varie compromissioni di un deficit unilaterale vestibolare. Infatti alcune misure di outcome 
sono piuttosto orientate verso la valutazione dell’equilibrio, come la BBS, il test di 
Romberg, e i test effettuati tramite la posturografia. Altre scale si occupano piuttosto 
dell’aspetto soggettivo del paziente, in base al proprio sintomo, come nel DHI, nella MSQ 
e nella VAS.  

Ma qualunque sia stata la scala di valutazione utilizzata, e qualunque sia stato l’intervento 
proposto, quest’ultimo è risultato efficace, chi più chi meno, nel trattamento dell’UVH. 

 

5.2 Conclusioni della discussione 
 

Grazie ai dati raccolti dai diversi studi e dalle analisi fatte fino ad ora, è possibile infine 
effettuare delle conclusioni in base a quanto pubblicato fino ad oggi, e in base 
all’obbiettivo di questo lavoro, ovvero: fare una revisione delle proposte fisioterapiche 
fatte in letteratura, che rispecchino i criteri di inclusione ed esclusione citati nel capitolo 
3.2.  Non si vuole quindi verificare l’efficacia, anche se spesso tramite l’analisi dei risultati 
appare come dato, ma si vuole evidenziare quali esercizi vengono proposti in letteratura 
nel trattamento dell’UVH, e se ve ne sono alcuni più citati e più adatti di altri. 

Quindi rispetto alle proposte di trattamento fatte fino ad ora si può affermare che per la 
maggior parte sono state fatte proposte di trattamento composte da esercizi di Gaze 
stability o proposte di Habituation exercize come trattamento all’ipofunzione unilaterale 
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vestibolare, in cui il paziente oltre ad effettuare qualche trattamento con supervisione 
professionale, ha eseguito anche a casa degli esercizi. Negli studi di Kammerlind et al., 
e in quello di Giray et al., sono stati aggiunti anche esercizi d’equilibrio. 

In due studi, i pazienti hanno effettuato il trattamento nelle istituzioni professionali poiché 
fatte con supporti tecnologici. Infatti Barozzi et al., hanno proposto come trattamento la 
stimolazione elettrica vestibolare, e una riabilitazione basata su movimenti oculomotori. 
Anche Rossi-Izquierdo et al., hanno proposto una riabilitazione oculomotoria tramite la 
stimolazione optocinetica, e il secondo metodo di trattamento da loro proposto è stata la 
posturografia dinamica computerizzata. 

Grazie ai risultati ottenuti negli studi è stato possibile trarre alcuni dati interessanti per 
indirizzare il trattamento dell’ipofunzione unilaterale, sempre tenendo presente che, tutte 
le proposte fisioterapiche sopracitate sono benefiche per questa patologia, ma è possibile 
andare più nel dettaglio. 

Gli esercizi di Gaze stability agiscono molto sul riflesso vestibolo-oculare e per questo 
risultano particolarmente efficaci nel diminuire i deficit, migliorando anche la sensazione 
di limitazione del paziente nelle sue attività e nelle relazioni (come dimostrato con DHI, 
MSQ e il DVA). Anche gli Habituation exercise hanno effetti positivi sui medesimi aspetti, 
ma quel che risulta particolarmente rilevante, tramite la proposta di questi esercizi, è 
l’azione positiva che essi provocano sulla percezione del sintomo. Sono infatti indicati per 
abituare il paziente a convivere con il sintomo, migliorando così la sua capacità di gestirlo 
e ciò sembra ripercuotersi positivamente sulla partecipazione nella vita del paziente.  

La proposta combinata di queste due tipologie di esercizio, oltre a migliorare la gestione 
dei sintomi e la partecipazione, ha effetti benefici anche sul controllo posturale e 
l’equilibrio, come dimostrato con la Berg Balance Scale e il test di Romberg. Rimane qui 
dubbia, la necessità o meno di introdurre degli esercizi di equilibrio, siccome secondo lo 
studio di Kammerlind et al., questi non fanno la differenza, ma come detto in precedenza, 
probabilmente erano proposti in maniera troppo sotto dosata. 

La riabilitazione oculomotoria e la stimolazione optocinetica, agiscono positivamente 
sulle informazioni che riguardano lo sguardo, andando a stimolare i propriocettori dei 
muscoli extraoculari. In questo modo queste stimolazioni, contribuiscono all’azione 
somatosensoriale, migliorando l’equilibrio del paziente. Anche la riabilitazione effettuata 
tramite la posturografia computerizzata agisce positivamente sullo sguardo, l’equilibrio e 
le informazioni somatosensoriali, ma risulta essere particolarmente benefica nel 
migliorare le problematiche di equilibrio dovute prevalentemente ad un problema 
vestibolare, poiché questo viene maggiormente sollecitato durante questa modalità 
riabilitativa. È importante ricordare che tutte e tre le proposte riabilitative qui citate 
agiscono positivamente anche sulla partecipazione nella vita del paziente. 

Anche la stimolazione elettrica vestibolare agisce positivamente sulla partecipazione del 
paziente nella sue attività di vita, ma non in maniera così rilevante come in tutte le altre 
proposte fatte fino ad ora. Infatti come dimostrato nello studio di Barozzi et al., quattro 
partecipanti su 14 hanno avuto un DHI invariato a fine trattamento. Al contrario la 
stimolazione elettrica ha invece buoni esiti per quel che concerne il miglioramento 
dell’equilibrio, poiché viene stimolata in particolare la via spinovestibolare. 
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5.3 Limiti 
 

Durante la stesura delle analisi dei vari dati raccolti, mi sono accorta della presenza di 
alcuni limiti. Il primo è il numero di articoli reclutati, ridotto a sei. Questo aspetto nasconde 
dietro di se altri limiti che sono stati riscontrati durante la ricerca dei testi scientifici. Ad 
esempio, l’obbiettivo di molte ricerche scientifiche era di dimostrare l’efficacia della 
fisioterapia per la riabilitazione dell’ipofunzione unilaterale vestibolare, e il procedimento 
riabilitativo non veniva esplicitato, risultando così non consono all’obbiettivo di questo 
lavoro. Altri articoli invece non erano RCT e quindi non erano adatti ad un lavoro di 
revisione della letteratura basato su degli interventi e degli outcome. Tutti questi aspetti 
hanno quindi ridotto il numero di articoli considerati a sei, aspetto che ha diminuito la 
possibilità di ampliare il confronto. Se fossero stati un numero maggiore le conclusioni 
avrebbero assunto una qualità superiore. 

Un ulteriore aspetto che ha limitato la miglior qualità delle conclusioni è stato, come 
dimostrato fino ad ora tramite le analisi dei dati, il difficile confronto fra i dati. Infatti le 
tempistiche, le proposte di intervento fisioterapico, e le scale di valutazione utilizzate nei 
vari studi, erano spesso differenti, o anche se vi era una proposta di trattamento simile le 
scale di valutazione proposte non corrispondevano fra uno studio e l’altro, impedendone 
così un’analisi coerente. 
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6.CONCLUSIONI 
 

In questo ultimo capitolo sommativo, vorrei rendere esplicito alcuni dei motivi non ancora 
citati, per cui questo lavoro di tesi mi è stato utile, e spero possa esserlo anche per altri 
professionisti del settore sanitario, o per chi necessitasse di alcune informazioni in merito 
all’argomento. 

La stesura di questo lavoro, e tutto ciò che questo ne ha comportato (ricercare testi 
scientifici, leggere, analizzare, confrontarmi con altri professionisti, ecc), mi ha permesso 
di far chiarezza su un tema a me veramente poco conosciuto, riuscendo nel 
raggiungimento degli obiettivi da me posti ad inizio anno. 

Oltre a ciò le nuove conoscenze acquisite durante il percorso di stesura mi hanno reso 
più attenta ed istruita per quanto concerne la tematica, permettendomi così di poter 
meglio seguire il decorso e il trattamento fisioterapico a domicilio di mia mamma, 
rendendo anche lei più partecipe e cosciente della motivazione per cui le veniva proposto 
il tal esercizio piuttosto che un altro. Credo che questo sia un aspetto fondamentale del 
mio lavoro (anche se emerge solo qui), ma a parer mio rendere il paziente partecipe del 
perché va svolto un certo tipo di terapia, è la chiave della motivazione per cui anche il 
paziente decide o meno di eseguire in autonomia gli esercizi fisioterapici a domicilio. 

Oltre al raggiungimento degli obiettivi e all’aiuto pratico fornitomi, questo lavoro mi ha 
permesso di fare alcune riflessioni su alcuni argomenti che necessiterebbero un ulteriore 
approfondimento, sperando che possano anche essere spunto di ricerche e 
miglioramenti futuri per questo tema tanto di attualità ed importanza, quanto ancora da 
approfondire e chiarire. Le riflessioni fatte sono le seguenti. 

I primi due aspetti, sono legati ai limiti che ho citato appena sopra (capitolo 5.3 Limiti). Il 
primo riguarda la difficoltà nel trovare proposte di trattamento adatte all’ipofunzione 
vestibolare nel paziente adulto, poiché vi sono ancora pochi studi pratici testati a livello 
scientifico (RCT). Infatti molti degli studi trovati tramite le stringhe di ricerca da me 
proposte presentavano unicamente l’efficacia dell’intervento fisioterapico per le 
problematiche di UVH, ma quasi mai veniva proposto il trattamento effettuato (modalità, 
tempistiche, frequenza). Ecco anche spiegato il motivo per cui ci sono solo 6 testi presi 
in considerazione per la stesura di questo lavoro. Il secondo aspetto è collegato alla 
molteplicità di scale/criteri di rivalutazione utilizzati, alcuni come il DHI molto soggettivi e 
altri più oggettivi come il DVA o la BBS. Oltre a questi due limiti riscontrati e cui spero 
possano seguire delle aree di miglioramento (ad esempio proponendo più studi pratici e 
provando a proporre un’unica scala con una parte soggettiva e una oggettiva dei sintomi 
del paziente), mi sono accorta che gli studi sono stati svolti, oltre che su tempistiche 
diverse, anche su una tempistica ridotta. Infatti solo uno dei sei studi si protrae fino ai 6 
mesi, ma dai sei mesi in poi? L’esperienza vissuta da mia mamma rivela come a distanza 
di più di due anni, presenta ancora sintomi e fasi di riacutizzazione (nonostante ci siano 
comunque stati grandi miglioramenti e ora conduce una stile di vita normale). Proporrei 
quindi di fare degli studi più a lungo termine per vedere se e quali risultati sia ancora 
possibile ottenere per chi si trova confrontato con un problema di lunga data. 

Il seguente aspetto può anche essere collegato alla cronicità, ma si presenta sin dalle 
prime fasi della patologia. Dalle ricerche svolte in questo lavoro, mi sembra venga a 
mancare l’aspetto psicologico della persona con UVH. Inizialmente ci possono essere 
difficoltà per quel che riguarda l’adattamento, ma anche a lungo termine le sfide a livello 
psicologico non mancano. Innanzitutto convivere con la consapevolezza dei propri limiti 
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non è sicuramente per tutti accettabile, inoltre spesso questi pazienti hanno fasi di 
riacutizzazione quando meno se lo aspettano, facendogli perdere la fiducia nella terapia 
e negli sforzi fatti fino ad ora, giorno per giorno. A parer mio sarebbero da indagare in 
maniera più approfondita, valutando l’evoluzione anche degli aspetti psicologici nel 
tempo. È vero che il DHI è composto da quesiti inerenti il lavoro e la famiglia, ma 
unicamente con domande chiuse, a cui il paziente risponde con un sì o un no. Sarebbe 
a parer mio utile porre domande aperte riguardo questi aspetti, o in un nuovo questionario 
o nelle domande poste dal fisioterapista durante l’esame soggettivo. Questo 
permetterebbe di valutare se e quanto il paziente abbia bisogno di un sostegno anche da 
questo punto di vista, tenendo conto anche degli aspetti della cronicità nel caso in cui il 
problema fosse di lunga data e presenta fasi di riacutizzazione. Come anche detto da 
Herdman e Clendaniel (2014, n) i pazienti affetti da vertigine posso sviluppare disordini a 
livello psicologico, tra cui varie forme di patologie legate all’ansia (attacchi di panico, 
disordini ossessivo compulsivi) e/o patologie depressive. Secondo questa fonte, ben il 
40% dei pazienti con problematica vertiginosa, soprattutto in fase cronica, soffre di 
problematiche psicologiche. Questi aspetti vanno quindi presi in considerazione fin da 
subito, anche per un semplice fattore di prevenzione, ma che poi risulta benefico per il 
decorso e per una prognosi migliore del paziente. Oppure se già presenti vanno presi a 
carico e continuamente rivalutati poiché svolgono un ruolo importante nella percezione e 
nell’effettiva progressione o regressione del percorso riabilitativo. 

L’ultima riflessione che ci terrei a fare, è uno dei punti a parer mio più innovativi proposti 
in questo lavoro, ovvero tutto il capitolo 2.4, inerente la presa a carico fisioterapica. Infatti 
non ho trovato da nessuna parte una proposta già esistente in letteratura, se non la figura 
da me utilizzata nel capitolo 2.4 (Tabella nr.3: Flowchart diagnostica). Esposto questo 
fatto, risulta quindi chiaro che la proposta di esame soggettivo e oggettivo da me 
effettuata si basa sulla struttura appreso in questi 3 anni scolatici, e che ho riorganizzato 
grazie a vari spunti forniti da diversi autori. Credo quindi che questa parte innovativa del 
lavoro meriterebbe di essere esaminata e testata da chi lavora con esperienza in questo 
campo, adattandola alla pratica reale con il paziente, con gli eventuali e dovuti ulteriori 
accorgimenti.  
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9.APPENDICE 
 

9.1 Appendice 1 
 

Manovra di Semont:: http://www.bios-spa.it/db-06-2012/ (giugno 2015) 

 

Il paziente viene sdraiato dal lato dal lato verso cui senta maggiormente la vertigine, con 
la testa ruotata verso l’alto di circa 105°, questa posizione viene mantenuta 5 minuti e 
viene rovocato nistagmo e vertigine. Passati i 5 minuti il terapista afferra il capo del 
paziente e lo ruota di 195° portandolo sdraiato sul lato opposto. Quando il nistagmo e la 
vertigine si sono placati, il terapista riporta il paziente seduto in posizione eretta. 
(https://books.google.ch/books?id=XTIdUfPWyPcC&pg=PA228&lpg=PA228&dq=descrizione+manovra+d

i+semont&source=bl&ots=IdalaRko_B&sig=S3NT_q6USXiSzxTi3l99hv2TX9g&hl=it&sa=X&ei=oaGPVdu
UMsvlUpqbgKAM&ved=0CDEQ6AEwAw#v=onepage&q=descrizione%20manovra%20di%20semont&f=f
alse (giugno 2015) ) 

 

Manovra di Epley: http://www.bios-spa.it/db-06-2012/ (giugno 2015) 

 

Il paziente viene portato in posizione supina con la testa estesa e ruotata verso il lato leso 
di circa 105°, il paziente rimane in questa posizione per circa 30 secondi dove avrà 
vertigini e nistagmo. Successivamente il capo viene ruotato dal lato opposto di circa 90°. 
Successivamente anche gli arti inferiori e superiori vengono ruotati verso il lato sano e il 
paziente ritorna seduto. 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMqmzY3zjsYCFauh2wodMN4CiA&url=http://www.bios-spa.it/db-06-2012/&ei=GU19VYq2IqvD7gawvIvACA&bvm=bv.95515949,d.bGg&psig=AFQjCNETfL7QnyvnzctSqm2pFd_HJ94ixw&ust=1434361283271767
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ_69cLzjsYCFVQo2wod4ocAdw&url=http://www.bios-spa.it/db-06-2012/&ei=iU19Vd-RF9TQ7Abij4K4Bw&psig=AFQjCNGfqocGYOuwnJOaf7XEUupMNzssyg&ust=1434361563869803
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9.2 Appendice 2 
Manovra barbecue secondo Lempert 

https://www.google.ch/search?q=manovra+barbecue+secondo+lempert&biw=1301&bih=612&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ei=eaWPVZO_McOa7gbH-
oDoBg&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=p2GnzYpAIVWquM%3A (giugno 2015) 

 

Il paziente è supino con il capo ruotaro verso il lato leso per circa un minuto, 
successivamente viene portato il paziente in decubito laterale e ruotato di 90° ancora la 
testa. Il paziente viene poi portato prono, e successivamente ruotato di 90° il capo. 
Questo susseguirsi di rotazioni del capo e del tronco finisce quando il paziente si ritrovano 
supino con il capo rivolto verso l’alto. 

(http://www.frontieraorl.it/ita/index.php?option=com_content&view=article&id=155%3Avertigine-
parossistica-posizionale-benigna-una-panoramica&catid=48%3Aanno-iv-numero-2&Itemid=70&lang=it 

(giugno 2015)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.frontieraorl.it/ita/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D155:vertigine-parossistica-posizionale-benigna-una-panoramica%26catid%3D48:anno-iv-numero-2%26Itemid%3D70%26lang%3Dit&ei=9aWPVZbONYu9UevLk6AH&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNGgq6b-PxXfnJNFxWxZH7_wS6uvPw&ust=1435563796249055
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9.3 Appendice 3 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3008147/ (giugno 2015) 

Italian Dizziness Handicap Inventory (DHI-I). 

1. Il suo problema aumenta guardando in alto? Sì Talvolta No 

2. A causa del suo problema si sente frustrato/a? Sì Talvolta No 

3. A causa del suo problema limita i suoi viaggi di lavoro o di svago? Sì Talvolta No 

4. Camminare lungo un corridoio di un supermarket aumenta il suo problema? Sì Talvolta No 

5. A causa del suo problema ha difficoltà a coricarsi o alzarsi dal letto? Sì Talvolta No 

6. Il suo problema limita significativamente la sua partecipazione ad attività sociali 
come andare fuori a cena, o al cinema, o a ballare o partecipare a una festa? 

Sì Talvolta No 

7. A causa del suo problema ha difficoltà a leggere? Sì Talvolta No 

8. Effettuare attività sportive o di ballo o svolgere lavori domestici come spazzare o 
mettere via i piatti, aumenta il suo problema? 

Sì Talvolta No 

9. A causa del suo problema, è preoccupato/a se deve uscire da casa senza essere 
accompagnato/a da qualcuno? 

Sì Talvolta No 

10. A causa del suo problema si sente imbarazzato/a di fronte ad altri? Sì Talvolta No 

11. Movimenti veloci della sua testa aumentano il problema? Sì Talvolta No 

12. A causa del suo problema evita luoghi alti? Sì Talvolta No 

13. Girarsi nel letto aumenta il suo problema? Sì Talvolta No 

14. A causa del suo problema è difficile per lei eseguire lavori di casa faticosi o di 
precisione? 

Sì Talvolta No 

15. A causa del suo problema teme che la gente possa pensare che lei sia 
intossicato? 

Sì Talvolta No 

16. A causa del suo problema le è difficile passeggiare da solo/a? Sì Talvolta No 

17. Camminare sul marciapiede aumenta il suo problema? Sì Talvolta No 

18. A causa del suo problema le è difficile concentrarsi? Sì Talvolta No 

19. A causa del suo problema le è difficile camminare in casa al buio? Sì Talvolta No 

20. A causa del suo problema ha paura di restare solo/a a casa? Sì Talvolta No 

21. A causa del suo problema si sente handicappato/a? Sì Talvolta No 



49 
 

22. Il suo problema le ha causato difficoltà nelle relazioni con qualcuno della sua 
famiglia o dei suoi amici? 

Sì Talvolta No 

23. A causa del suo problema si sente depresso/a? Sì Talvolta No 

24. Il suo problema interferisce con il lavoro o le responsabilità familiari? Sì Talvolta No 

25. Piegarsi in avanti aumenta il suo problema? Sì Talvolta No 

 

 

9.4 Appendice 4 
Vertigo Symptom Scale 

https://www.google.ch/search?q=vertigo+symptoms+scale&biw=1301&bih=612&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIy4HM1YKPxgIVC1csCh2bIgBY#imgrc=1VnkEiff99TgQM%253A%
3BudZoWtcRExYUiM%3Bhttp%253A%252F%252Fannals.org%252Fdata%252FJournals%252FAIM%25
2F20075%252F7FF1.jpeg%3Bhttp%253A%252F%252Fannals.org%252Farticle.aspx%253Farticleid%25
3D717887%3B1280%3B772 (giugno 2015) 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIXjouKCj8YCFUkW2wodyokAww&url=http://annals.org/article.aspx?articleid%3D717887&ei=hV19VcWMKMms7AbKk4KYDA&bvm=bv.95515949,d.bGg&psig=AFQjCNGC9t4oB28Of8oaxoXYjuUeUhnL-Q&ust=1434365678115934
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9.5 Appendice 5 
Motion Sensivity Quotient (MSQ): 

http://www.rehab.research.va.gov/jour/03/40/5/Akin.html (giugno 2015) 

Al paziente viene richiesto di effettuare questi 16 movimenti, uno in successione all’altro. 
Per ognuno di queste attività viene richiesto al paziente di valutare l’intensità della 
vertigine e la sua durata. In base ai secondi viene poi attribuito dal fisioterapista un 
punteggio. 

1. Sitting to supine. 

2. Supine to left side. 

3. Supine to right side. 

4. Supine to sitting. 

5. Left Dix-Hallpike (sitting to supine, head hanging to the left). 

6. Head up from left Dix-Hallpike. 

7. Right Dix-Hallpike (sitting to supine, head hanging to the right). 

8. Head up from right Dix-Hallpike. 

9. Sitting with head tipped to left knee. 

10. Head up from left knee. 

11. Sitting with head tipped to right knee. 

12. Head up from right knee. 

13. Head turns while sitting. 

14. Sitting head tilts. 

15. 180° turn to right while standing. 

16. 180° turn to left while standing 
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LT approvato in data ………………………………. 


