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DEFINIZIONE 

Il nistagmo da vibrazione è quel nistagmo provocato dalla 

applicazione sulle ossa craniche di una energia vibratoria 

allo scopo di valutare un’asimmetria labirintica ad alta 

frequenza. 

 



La vibrazione 
Produce uno stimolo eccitatorio per:  
- La coclea  
- I canali semicircolari e macule  
- I propriocettori 

 



La Sensibilità del Labirinto 
 

Labirinto Posteriore 
Soltanto Frequenza! 

 
Prove Termiche: 0,01-0,001 Hz 
 
Test di Halmagyi: 2 Hz 
  
Stimolo Vibratorio: 100 Hz 

 



Lo Stimolo Vibratorio 

La vibrazione si distribuisce secondo precise proporzioni 

matematiche. Questo non è un caos disordinato ma è un pattern 

ordinato e dinamico.  
Applicato   al   cranio,   induce   la  
formazione    di    onde    pressorie  
uniformi e multidirezionali 
La velocità di propagazione nel  
cranio  di  un’onda  vibrante  (100  
Hz) è di circa 100 m/sec. 
Il tempo di conduzione transcranica è di circa 2 m/sec. 



Lo Stimolo Vibratorio 
 

La stimolazione labirintica è simultanea e stimola in 

maniera sincrona entrambi gli emisistemi. 

Lo stimolo  continuo   e   diretto   sulla cellula ciliata non 

mediato dall’endolinfa. 



Le stimolazioni vibratorie sono percepite non solo mediante 

meccanocettori specifici disposti sulla cute, nei muscoli, su 

tendini ed articolazioni ma anche tramite i recettori 

vestibolari e cocleari e  possono determinare modificazioni 

della stabilità. 



Von Bekesy (1935) riporta che la vibrazione del cranio induce 

un riflesso vestibolare e un’illusione di moto. 

Lücke (1973) ha descritto l’insorgenza di vertigine su due pazienti 

mentre si radevano con un rasoio elettrico, ipotizzò una relazione 

tra stimolo vibratorio e patologia vestibolare. 

In effetti il nistagmo vibratorio compariva quasi esclusivamente nei 

pazienti con vestibolopatie monolaterali e concluse che il 

nistagmo evocato dalla vibrazione poteva essere considerato il 

segno affidabile di una dismetria vestibolare. 



Successivamente Hamann (1993) confermò che la vibrazione 

determinava la comparsa di un nistagmo nel 75% dei soggetti con 

deficit vestibolare e nel 10% di soggetti con disordini vestibolari 

di origine centrale evidenziò come il test vibratorio potesse essere 

utile nella diagnosi del neurinoma dell’acustico. 

Halmagyi nel 1995 propose di usare il “tapping” come metodo di 

attivazione del vestibolo aprendo così la strada ai potenziali 

evocati miogenici vestibolari (VEMP). 



Dumas e coll. (1999) hanno effettuato un’ottimizzazione 

topografica e di frequenza dello stimolo vibratorio. 

 

Il Test vibratorio è quindi considerate a tutti gli effetti 

un WEBER VESTIBOLARE capace e affidabile per rilevare 

un’assimetria vestibolare ad alte frequenze.  



Non è ancora ben chiaro il meccanismo con cui una 

vibrazione delle ossa craniche o mastoidea determini la 

comparsa di un nistagmo nei pazienti con deficit vestibolare 

unilaterale. 

Kalberg et al. (2003) ha osservato che la vibrazione 

mastoidea provoca movimenti oculari analoghi a quelli 

rilevabili dopo un Deficit Vestibolare Acuto (DVA) 

unilaterale e che il nistagmo indotto è correlabile 

all’estensione del deficit. 



Lo stimolo vibratorio applicato sul cranio, diffonde la 

propria energia in ogni direzione simultaneamente e 

(velocità di 2 m/sec10).  

In base a queste caratteristiche fisiche è stato ipotizzato 

quindi che l’energia vibratoria possa generare nel liquido 

cerebrospinale delle onde pressorie che, propagandosi nei 

liquidi labirintici attraverso il condotto uditivo interno e gli 

acquedotti cocleare e vestibolare sono in grado di stimolare 

i recettori canalari generando un NV. 



Gli impulsi vibratori vengono trasmessi attraverso il cranio 

ad entrambi i labirinti provocando un nistagmo la cui fase 

lenta è diretta verso il lato deficitario. 

La vibrazione quindi agirebbe come una stimolazione 

calorica calda applicata ad un orecchio normale.  



Ipotesi Patogenetica 

Il nistagmo vibratorio eccita le cellule toniche di I tipo 

situate all’apice delle creste ampollari ed in prossimità 

della striola delle macule del sacculo e dell’utricolo che 

assicurano la funzione statica del labirinto e rispondono a 

stimoli di autoregolazione vestibolare. 

I recettori direttamente sollecitati,  

in caso di un danno monolaterale  

generano un segnale asimmetrico  

(deficitario) lungo il nervo vestibolare. 



COME	  LE	  ALTE	  FREQUENZE	  STIMOLANO	  LE	  CELLULE	  CILIATE	  INTERNE	  
 i	  2	  3pi di	  cellule	  ciliate interne	  	  (Utriculari e	  	  Maculari)	  

Hair Cells type	  II	  	  (long	  hairs)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hair Cells type	  I	  (short,s3ff hairs)	  

 Extra	  striolar Zone	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Striola	   
Una	  disposizione simile si	  riscontra sia nell APICE	  che alla	  BASE	  della cupola	  

Meccanismo classico	  di	  mobilizzazione della cresta ampullare -‐ cut off	  60	  Hz	  (Hermann	  1980)	  
Sohmer H	  et	  al.	  Clin.	  Neurophysiology 2006.117:933-‐34	  

 Onda pressoria orecchio	  
 interno .	  	  frequenze >100	  	  

 Hz	  	   (IL	  FLUIDO	  SOTTO	  PRESSIONE	  INDOTTA	  	   DALLA	  VIBRAZIONE	  ATTIVA	  	   DIRETTAMENTE	  LE	  CELLULE	  CILIATE	  	   VESTIBOLARI	  )	      
From Spoon &	  Grant	  2012	  

With  Curthoys courtesy 2016	  



Direzione del Nstagmo 

La direzione di questo nistagmo è prevalentemente 

orizzontale, spesso associata ad una piccola componente 

torsionale e questa caratteristica suggerisce che nella 

produzione del NV siano coinvolti anche i recettori otolitici. 

La vibrazione eccita infatti i canali semicircolari e le 

terminazioni afferenti otolitiche producendo risposte oculari, 

posturali e percettive. 



Frequenza di Stimolazione  

I recettori vestibolari hanno la capacità di percepire e di 

essere stimolati a tutte le frequenze di vibrazione, da 0,05 

Hz del test calorico ai 2 Hz dell’Head Shaking Test (HST) 

ai 5 Hz dell’HIT fino ai 100 Hz ed oltre del TV. 

In realtà come dimostrato da Dumas la risposta ottimale al  

test vibratorio si ottiene a  frequenze  

tra 80 e 100 Hz  ed attualmente il TV  

viene eseguito a 100 Hz. 



Caratteristiche del NV 
 

1. NV compare senza latenza rispetto all’applicazione dello stimolo 
e scompare immediatamente al cessare dello stimolo stesso; 
2. non è affaticabile e non presenta compenso e pertanto è 
riproducibile ogni qualvolta si applica lo stimolo; 
3. l’ampiezza e la frequenza sono piuttosto ridotte ma la risposta è 
sempre ben identificabile; 
4. il piano del NV è prevalentemente orizzontale ma è possibile 
individuare anche componente verticali, oblique o torsionali; 
5. il NV appare più intenso quando  
lo stimolo vibratorio è applicato  
alla mastoide verso la quale è diretto  
il nistagmo stesso. 
6. - non ha un valore topodiagnostico  
poiché eccita simultaneamente  
tutte le strutture vestibolari; 



Direzione del nistagmo vibratorio 

La risposta è simmetrica, a prescindere dalla mastoide 

stimolata. 

Il test è Significativo   se   è   presente   in  almeno 2 della 3 sedi 

stimolate. 

La direzione del nistagmo è diretta a prescidere dalla sede di 

stimolazione e della fase lenta tende ad essere diretta verso il 

lato stimolato con una preponderanza  

direzionale significativa verso lo stesso lato. 

Nei pazienti con ipofunzione labirintica  

la fase lenta del NV è diretta verso il lato 

 malato indipendentemente dal lato stimolato.  



Sito di applicazione e durata dello stimolo 

La stimolazione può essere diretta e applicata a ridosso di una finestra 

ossea cranica (es. mastoide o vertice) o indiretta qualora invece venga 

applicato a carico del m. sternocleidomastoideo, dei muscoli 

paravertebrali o della porzione posteriore del collo che, in soggetti con 

danno vestibolare unilaterale nei quali il compenso ha instaurato una 

sostituzione sensoriale, elicitano risposte otolitiche con modificazione 

della stabilità e della verticale soggettiva. 

La durata dello stimolo può essere di 5-10  

secondi. 
G.Dumas;	  I.Curthoys 
Fron3ers in	  Neurol.2017	  
G . D u m a s e t 	   a l . 
European Annals 2016	  



Il test vibratorio è positive in caso di: 
-    Danno  labirintico  monolaterale (es. Neurite Vestibolare) 

-  Fistola  labirintica 

-  Sindrome di  Minor 

-  Malattia  di  Menière (fase  lenta  diretta  verso  il lato  

sano) 



Metodica di esame 
 

L’esame è semplice nella sua esecuzione e necessita di pochi 
accorgimenti per ottenere un risultato confrontabile: 
 

1.  Sistemare il paziente in posizione seduta. 

2.Abolire la fissazione; la maschera del videonistagmoscopio o 
del videonistagmografo sono le migliori opzioni, è possibile 
anche utilizzare gli occhiali di Frenzel (con lenti miopizzanti a 20 
diottrie), ma la sensibilità del test sarà minore. 
 

3. Osservare se sia presente un nistagmo spontaneo o un gaze 
evoked nystagmus. 



Metodica di esame 
 

4. Se lo strumento può suscitare timore nel paziente quindi bisogna 
rassicurarlo. 
 

5. Applicare la vibrazione in maniera ferma e decisa sia sulla mastoide 
bilateralmente che al vertice del cranio (linea z). 
 

6. Osservare e registrare, il nistagmo applicando ripetutamente lo 
stimolo (test retest) per evidenziare che il NV venga evocato al 
momento dell’applicazione dello stimolo e cessi alla sua soppressione. 
(Se utilizziamo un videonistagmografo si deve considerare il fatto che 
la fase lenta è considerata patologica se superiore a 2,9°/sec). 
 

7. Il test è considerato positivo se il NV compare su almeno due sedi su 
tre. 



Aspetti clinici del nistagmo vestibolare 

Il NV non solo evidenzia una chiara dismetria vestibolare ma 

la sua presenza e direzione possono variare nei principali 

quadri clinici. 



IDROPE ENDOLINFATICO 
L’incidenza del NV è significativamente elevata nei pazienti con 

idrope (71%) e se comparata con i risultati del test calorico il NV è 

significativamente correlato (73% dei casi). Il nistagmo infatti è 

diretto nella maggioranza dei casi verso il lato leso ma la 

percentuale dei pazienti con un NV battente verso  il lato sano 

aumenta con il diminuire del grado di  

paresi canalare. 

La presenza di un NV prevalentemente  

diretto verso il lato malato, da alcuni  

Autori considerato patognomonico della   

Malattia di Meniere. 



DEISCENZA DEL CANALE SEMICIRCOLARE 
SUPERIORE (S. di Minor) 
 

Nella DCSS il NV è presente in una percentuale che va 

dall’96 al 100% dei pazienti ed è diretto verso il lato leso 

dal 65 al 74% dei soggetti.  

Al nistagmo orizzontale si associa un nistagmo verticale 

prevalentemente upbeating e torsionale, inibitorio nel 17% 

dei casi. 



DEISCENZA DEL CANALE SEMICIRCOLARE 
SUPERIORE (S. di Minor) 
 

Nell’individuare una deiscenza il TV è equivalente ai 

VEMP ed il NV e sembra correlato significativamente 

alla disfunzione sacculare in quanto presente nel 75% dei 

pazienti con VEMP assenti dal lato malato.  

Infine l’ampiezza della componente orizzontale  

del NV può dipendere dall’ampiezza della  

Deiscenza. 



VERTIGINE PAROSSISTICA POSIZIONALE 
 

Nelle VPPB l’assenza di un deficit vestibolare caratteristico 

della malattia non permette al TV di eccitare un labirinto e 

pertanto non è utile nella diagnosi di lato.  

Tuttavia nei pazienti con associata ipovalenza vestibolare, 

la direzione è sempre verso il lato sano.   

In questi casi, la presenza di un NV può indicare la presenza 

di una S. di Lyndsay Hemenway. 



OTOSCLEROSI 
In caso di otosclerosi il NV è presente nel 39% dei casi ed è 

diretto verso il lato leso nel 15% dei casi e verso il lato sano nel 

23% dei soggetti per altri autori la direzione del nistagmo indica il 

lato malato nel 100% dei casi.  

Alcuni autori riportano la non sistematica presenza o direzione 

del NV nei pazienti con otosclerosi utilizzando uno stimolo 

vibratorio di 10 secondi.  

In definitiva nell’otosclerosi è possibile  

ottenere un NV diretto verso il lato  

malato utilizzando però stimoli prolungati 

 di 40 secondi. 



Il test vibratorio è utile nelle patologie di origine centrale? 
La vibrazione è stata proposta in neurologia nel 19° secolo da Charcot 
che propose una sedia vibrante per la terapia del Parkinson e poi da 
Gilles de la Tourette che, estendendo le osservazioni di Charcot, sviluppò 
un casco vibrante per permettere alla vibrazione di agire direttamente sul 
cervello.  
In letteratura sono stati descritti casi di NV verticale puro l’inversione 
del nistagmo spontaneo in caso di infarto laterale midollare e la riduzione 
del nistagmo pendolare da sclerosi multipla durante la vibrazione del 
cranio e del collo ma la sensibilità del Test vibratorio nelle patologie 
centrali varia dal 10% al 12,5%.  
In realtà a tutt’oggi il TV non è considerato utile per la diagnosi delle 
patologie centrali poiché il ny evocato dalla vibrazione è non specifico e 
la sua componente vettoriale in genere è mista.  
Non è possibile in definitiva diagnosticare una patologia centrale solo 
con il TV tranne nel caso in cui il ny evocato sia puramente verticale, 
condizione nella quale il ny è di sicura origine centrale. 



Riflessioni 



Riflessioni 

Il Test Vibratorio è importante in una indagine preliminare 

bedside in quanto dà una prima indicazione sulla presenza o 

meno di un ridotta funzione vestibolare e si ritiene che 

debba rientrare nel protocollo diagnostico di base per lo 

studio del paziente vertiginoso. 



Riflessioni 
Nella pratica clinica infatti è l’unico test che può rivelare 

un’asimmetria vestibolare anche quando il test calorico o l’HST 

sono normali come nei piccoli neurinomi, nei casi di compenso 

vestibolare o nella Malattia di Ménière.  

L’analisi di frequenze non esplorabili da altri esami e l’assenza di 

adattamento del NV che viene evocato, rende il TV perfettamente 

compatibile con altri test bedside e non è percepito dal paziente come 

test sgradevole né evoca segni neurovegetativi. 



Conclusioni 
Pertanto, in pazienti con vestibolopatia compensata il NIV può 

rappresentare l’unico segno di asimmetria labirintica ad alta 

frequenza, con evidenti ripercussioni sul piano clinico-riabilitativo e 

medico-legale.  

In particolare, il test vibratorio può evidenziare un’asimmetria ad 

alta frequenza responsabile ad esempio di instabilità in pazienti con 

esame vestibolare negativo sia a “bassa” sia ad “alta frequenza”, e 

tale dato è in linea con quanto riportato in letteratura. 

 



Conclusioni 
Dai dati in nostro possesso emerge inoltre che tale test: 
 

› Può fornire utili informazioni circa le sede recettoriale della 
lesione, quando la direzione attesa del NIV risulta “incongruente” 
con quella attesa ed evidenziata dagli altri test; 
 
› Può svelare una funzione labirintica residua ad alta 
frequenza, non evidenziabile né con l’head-shaking test e né 
tanto meno con le prove bitermiche; 



Conclusioni 
 
› Può avere importanti ricadute di tipo medico-legale: si pensi 
alla positività del test in un soggetto con disturbo dell’equilibrio 
post-traumatico e con esame vestibolare “negativo”; 
 
› Potrebbe indurre ad un approfondimento diagnostico per 
escludere una eventuale patologia centrale, quando il nistagmo 
assume caratteristiche particolari (down-beating, up-beating; 
torsionale). 



Grazie a tutti!!! 
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