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Il Bow e Lean Test (BLT) si pone l’obiettivo di valutare in bedside

l’intensità e la direzione del nistagmo in due differenti posizioni per:

- determinare il lato affetto in caso di vertigine parossistica da

posizionamento benigna idiopatica da litiasi a carico del canale

semicircolare laterale prima ancora di utilizzare le classiche

manovre diagnostiche;

- differenziare la forma geotropa dalla forma apogeotropa.



Ny generati da manovre cliniche
- Manovra di Pagnini-McClure;

- Bow & Lean Test

Segni Vestibolo-Oculomotori nello studio dei canali

semicircolari laterali.



I pazienti affetti da VPPB del canale semicircolare laterale possono

manifestare un nistagmo orizzontale “pseudo-spontaneo” a testa

eretta.

Per tale motivo ogni paziente con nistagmo spontaneo orizzontale

unidirezionale dovrebbe effettuare il test di Pagnini-McClure per

verificare che il nistagmo non cambi di direzione.

(Asprella Libonati, 2008). 



Test  di Pagnini-McClure
Studia il Canale Semicircolare Laterale

Da sdraiato ruotare la testa del paziente di 45° da un lato e poi

dall’altro;

Il test è positivo se si osserva nistagmo orizzontale;

Il nistagmo deve essere bidirezionale;

Avere direzione geotropa (canalare) o apogeotropa (ampollare);



Test  di Pagnini-McClure
Studia il Canale Semicircolare Laterale

Geotropa (canalare) Apogeotropa (ampollare)



Talora è però difficile stimare il lato patologico l’intensità

del nistagmo fra i due lati.

Determinati movimenti della testa sul piano sagittale:

- Bow and Lean test;

- Head Pitch Test;

- Lying Down Nystagmus.

possono essere utili per individuare il lato affetto ed anche

per meglio comprendere la fisiopatologia della sindrome.

(Choung, 2006, Califano 2008, Asprella Libonati, 2008)



Bow & Lean Test :
- Ny orizzontale transitorio ex novo o

modifica della direzione e della VAFL di un

ny spontaneo orizzontale (litiasi dei CSL);

- Ny torsionale-verticale transitorio che

inverte direzione nei due differenti

posizionamenti (litiasi dei CSS).

Segni Vestibolo-Oculomotori nello studio dei canali

semicircolari laterali.

Choung, 2006



Flusso ampullifugo:
Ny spontaneo diretto a

destra o sinistra

Incremento della VAFL del
ny spontaneo

Flusso ampullipeto:
Inversione della
direzione del Ny

Bow & Lean Test 



BOW & LEAN TEST



Da eseguire in presenza di Ny pseudospontaneo;

Diagnosi differenziale tra VPPB del

CSL e danno labirintico;

Rotazione 60° in basso e 30° in alto;

Inversione del nistagmo;

Da seduto individua il lato patologico;

Permette l’inversione del Ny da apo- a geotropo.

Head Pitch Test

Califano 2008



Le forme apogeotrope delle canalolitiasi laterali hanno un peggiore outcome

terapeutico rispetto a quelle geotrope.

Per tale motivo, è diffusa opinione che sia utile cercare di convertire le forme

apogeotrope in forme geotrope.

Ciò è ottenibile attraverso la ripetuta esecuzione di manovre di latero-rotazione

cefalica in posizione supina, rapidamente verso il lato sano (Manovra di

Gufoni). Tale manovra, però, è spesso accompagnata da intensi fenomeni

neurovegetativi che ne limitano l’esecuzione.



Recentemente Califano e coll. (2008) hanno utilizzato l’Head Picht

Test nelle canalolitiasi del apogeotrope del CSL, notando come

l’esecuzione ripetuta di manovre di flesso-estensione del collo in

posizione seduta potesse determinare la conversione apogeotropa-

geotropa.

Bow Nystagmus Lean Nystagmus



La manovra era molto ben tollerata dai pazienti, provocando scarsi

effetti neurovegetativi.

Essa, pertanto, appare consigliabile, come primo approccio, in tutti i

casi di canalolitiasi laterale apogeotropa per ottenerne la

trasformazione nella forma geotropa, riservando l’uso della tecnica di

laterorotazione ripetuta della testa in posizione supina alle forme non

responsive.



TEST  DI  POSIZIONAMENTO SEDUTO-SUPINO 
(Lying-down nystagmus)

In questo studio Asprella Libonati (2008) ha studiato l’incidenza di un

nuovo segno clinico, il Nistagmo Pseudo-Spontaneo, in un campione

di pazienti affetti da VPPB del CSL, osservando il nistagmo evocato

nel passaggio rapido da seduto a supino.



TEST  DI  POSIZIONAMENTO SEDUTO-SUPINO 
(Lying-down nystagmus)

In posizione supina il CSL il nistagmo è verticale;

E’ un Ny inibitorio se geotropo (batte dal lato sano);

E’un Ny eccitatorio se apogeotropo batte dal lato malato;

Asprella 2008



TEST  DI  POSIZIONAMENTO SEDUTO-SUPINO 
(Lying-down nystagmus)

Sono stati esaminati 293 pazienti, 197 forme geotrope e 96

apogeotrope.

Il Nistagmo Pseudo-Spontaneo è stato osservato in 222 pazienti (76%).

Tale percentuale saliva al 96% (281 pazienti) dopo aver ripetutamente

ruotato il capo del paziente in posizione seduta molto lentamente.

Il Nistagmo Pseudo-Spontaneo ed il Nistagmo evocato con

posizionamento rapido seduto/supino, quando presenti entrambi nello

stesso paziente, battevano sempre nella stessa direzione e intensità del

nistagmo evocato con il test di latero-rotazione del capo a paziente

supino.



TEST  DI  POSIZIONAMENTO SEDUTO-SUPINO 
(Lying-down nystagmus)

La diagnosi differenziale fra un Nistagmo Spontaneo (ad es. da neurite

vestibolare) ed un Nistagmo Pseudo-Spontaneo è facilmente eseguibile

con l’Head Pitch Test.

Il Nistagmo Pseudo-Spontaneo è un importante segno diagnostico per

identificare il lato interessato e la sua osservazione consente una

tempestiva diagnosi del lato affetto e ottimizza l’efficacia del

trattamento, migliorandone la tollerabilità per il paziente.
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