
1 
 

 

 

 

 

 

SEMINARIO NAZIONALE 

“APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE “APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE “APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE “APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE     

AI DISORDINI POSTURALIAI DISORDINI POSTURALIAI DISORDINI POSTURALIAI DISORDINI POSTURALI” 
 

VinciVinciVinciVinci, 5 giugno 2010, 5 giugno 2010, 5 giugno 2010, 5 giugno 2010    
Biblioteca LeonardianaBiblioteca LeonardianaBiblioteca LeonardianaBiblioteca Leonardiana    

 
 
 
 

L’apparato vestibolare nella diagnosi dei disturbi 
posturali 

 

 

 

 

F. Cerboni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

L’apparato vestibolare nella diagnosi dei disturbi 
posturali 
F. Cerboni 

 
Normalmente pensiamo all’equilibrio e alla postura come cose non collegate, e in 
particolare i disturbi del primo sono riferiti per lo più a patologie labirintiche e 
quindi di competenza otorinolaringoiatrica mentre i disturbi della seconda sono a 
carico dell’apparato locomotore e tradizionalmente di interesse ortopedico. 
Questo è una banalizzazione che spesso passa o passava inosservata, ma oggi è 
sempre meno sufficiente a dare una risposta adeguata ai problemi che 
incontriamo nella professione di clinici. 
A tutti sarà capitata l’esperienza della sensazione di inadeguatezza ad affidare al 
chirurgo del naso o dell’anca problematiche non banali dell’equilibrio o della 
postura eretta o della deambulazione o cefalee. 
Non è il caso di polemizzare su chi si debba occupare di queste problematiche, 
ma semplicemente focalizziamo l’attenzione sui rapporti fra equilibrio e postura 
nella fisiologia e nella patologia, esemplificando per sommi capi alcuni quadri 
clinici in cui questa relazione si fa più rilevante. 
 
Già nella definizione troviamo un’indicazione dell’intimo legame fra i due, 
essendo definibile la postura come l’insieme dei rapporti reciproci dei vari 
segmenti corporei e di questi nello spazio, e l’equilibrio, forse concetto di più 
difficile definizione, lo troviamo per lo più indicato come la attitudine, la capacità 
di mantenere una certa postura, o la postura ideale, il rapporto fra il corpo e 
l’ambiente circostante, ecc. Per Guidetti, che è uno dei maestri in questa tematica, 
l’equilibrio rappresenta in sostanza un concetto più dinamico della postura che 
viene concepita invece in senso più statico. 
Se pensiamo al sistema del controllo della postura e a quello dell’equilibrio, 
rappresentati seppur in modo schematico e grossolano nella figura 1, possiamo 
vedere che sostanzialmente coincidono, e anzi corrispondono al controllo del 
tono muscolare. Vediamo varie afferenze che informano il centro in dettaglio sulla 
posizione della testa, dei globi oculari, delle varie articolazioni, sul tono 
muscolare, sulla posizione rispetto ad una sorgente sonora o luminosa o a ciò che 
rientra nel campo visivo o al campo gravitazionale, ed infine sui movimenti 
descritti in tempo reale da ogni segmento corporeo o dal corpo nell’insieme. 
Il centro poi elabora questi dati, li “processa” in modo piuttosto complesso 
paragonandoli fra loro (cfr. mismatch) e colle esperienze precedenti; qualcosa 
viene inviato al talamo per la sensibilità, qualcosa viene inviato alla corteccia per 
la presa di coscienza; quasi tutto viene rappresentato nella corteccia cerebellare. 
In particolare, con una grossolana semplificazione, gli emisferi cerebellari, di più 
recente evoluzione filogenetica, detti neocerebellum, sono deputati alla più fine 
regolazione del tono muscolare, quindi alla coordinazione, all’esecuzione dei 
movimenti fini, di precisione, acquisiti magari con addestramento protratto, e 
sono connessi essenzialmente con la corteccia cerebrale attraverso il ponte, 
mentre la parte più centrale, più antica filogeneticamente, paleocerebellum, che 
corrisponde al verme, è più deputata alla regolazione della stazione eretta e della 
deambulazione, connessa essenzialmente coi nuclei vestibolari, e la cui funzione 
sarebbe di scolpire nell’ambito di un ipertono muscolare generalizzato un plastico 
adattamento a ciò che richiede la situazione, al fine di elaborare non solo riflessi 
antigravitari, ma tutta una strutturazione complessa di regolazione del tono 
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muscolare e dei movimenti che senza che ce ne accorgiamo ci permettono di 
offrire una risposta adeguata alle minime variazioni e sollecitazioni ambientali. 
Esiste poi una terza parte del cervelletto, ancora più piccola e antica, 
archicerebellum, lobo flocculonodulare, deputata essenzialmente al controllo 
cerebellare dell’oculomotricità. La corteccia riceve input retinici, e non solo 
maculari, per cui possiamo dire che il loop della oculomotricità coniugata riflessa 
si chiude a questo livello, partendo cioè dal sensore visivo anziché dai 
propriocettori muscolari come ogni altro arco riflesso. La efferenza va ai nuclei 
vestibolari, a fondersi con la via vestibolo oculomotoria. 
Va detto che i nuclei vestibolari hanno questo nome perché furono scoperti e 
compresi quale sede di destinazione delle afferenze provenienti dal vestibolo, 
parte posteriore dell’orecchio interno, in analogia ai nuclei cocleari che ricevono 
afferenze provenienti  dalla chiocciola o coclea situata nella parte anteriore 
dell’orecchio interno; invece nel tempo si è reso sempre più evidente che questo 
complesso nucleare è un’importantissima stazione di elaborazione di tantissime 
afferenze, dalla sensibilità estero alla propriocettiva, dalla visione appunto alla 
posizione dei bulbi oculari e al loro movimento, dalla proprio ed esterocezione 
dell’apparato stomatognatico, il tutto influenzato dalla emotività e dallo stato di 
allerta, dalla coscienza e in ultimo dalla volontà per mezzo fra l’altro della 
formazione reticolare o sostanza reticolare del tronco. Rappresentano in definitiva 
il principale centro del controllo dell’equilibrio, della postura e della spazialità, e 
interferiscono con moltissime funzioni del sistema nervoso centrale. Da questo 
complesso nucleare infatti partono fibre dirette non solo agli oculomotori per 
stabilizzare l’immagine sulla retina e da un lato permettere la visione e dall’altro 
contribuire ulteriormente alla stabilità, all’equilibrio; non solo alle corna anteriori 
del midollo spinale per determinare il tono dei muscoli antigravitari,  nucali ecc., 
ma anche al talamo e alla corteccia vestibolare, per la sensazione della spazialità, 
intesa anche come rappresentazione cosciente o incosciente dello spazio che ci 
circonda e responsabile anche dell’orientamento, e ovviamente al cervelletto che 
dev’essere continuamente informato di tutto, al simpatico per le note reazioni 
neurovegetative, alla formazione reticolare per l’allerta, e infine alcune fibre 
vanno a sincronizzarsi col controlaterale. Questo contingente assai rudimentale 
nella fisiologia diviene particolarmente importante in certe condizioni patologiche, 
per cui dopo una perdita anche totale della funzione di un labirinto, dopo un 
congruo periodo di riarrangiamento, abbiamo anche nell’uomo il labirinto 
superstite che comanda in maniera simmetrica entrambi i nuclei vestibolari, che 
funzionano in modo pressoché normale! 
Non è un caso che queste strutture, unitamente al sensore periferico cui sono 
intimamente connesse, siano, per vari motivi anatomofunzionali, come le 
peculiarità della vascolarizzazione e dell’estrazione di ossigeno, un ultimo prato 
del sistema nervoso e di tutto l’organismo, siano la struttura di gran lunga più 
sensibile e suscettibile alle varie difficoltà, tantochè i sintomi vertiginoso-posturali 
sono di gran lunga i più frequenti nelle intossicazioni da endogeni e da esogeni, 
dalle più banali come l’ebbrezza alle più gravi come gli avvelenamenti, nei 
disturbi vascolari del S.N., sia da ipoafflusso globale come nelle lipotimie e i 
deficit  di pompa, che locoregionale come nelle IVB, che nelle sindromi da 
iperviscosità o nelle anemie. 
Ecco perché, secondo noi, per quanto si tratti di disciplina relativamente nuova, la 
migliore estrazione per chi se ne occupi dovrebbe essere vestibologica, cioè 
audiologica o otoneurologica o neurologica. 
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Anche i nuclei propri del tronco e della base concorrono alla postura e 
all’equilibrio, ma la loro importanza si esprime essenzialmente nella 
deambulazione o nella motilità più complessa. 
Rimanendo sempre nell’ambito del S.N.C., le informazioni convergono sugli ultimi 
elaboratori, i nuclei dei nervi cranici, in particolare oculomotori, e la corna 
anteriori del midollo spinale, su cui convergono ovviamente anche altri riflessi: 
ogni conflitto va risolto nel centro, e alla periferia verrà consegnato solo un imput 
pulito e definitivo. Anche globalmente, a livello neurofisiologico, l’inibizione è 
solo centrale, in equilibrio sempre dinamico con l’eccitazione, mentre in periferia 
arriva solo un messaggio eccitatorio, sommatoria dei vari input. 
I muscoli risponderanno secondo la loro possibilità, legata anche a fattori 
metabolici, idroelettrolitici, di allenamento, ecc., e facendo i conti con un sistema 
meccanico la cui importanza è spesso trascurata nella valutazione di 
problematiche posturali, ma che invece ha una propria dignità nel determinismo 
dell’assetto dell’equilibrio posturale coi suoi risvolti fisiopatologici. Basti pensare 
a una giovane ragazza magra che va in gravidanza, vediamo il rachide che cambia 
completamente la propria fisionomia, o a una discreta gonartrosi, che alteri la 
postura eretta e la marcia, o alle deformità articolari esito di processi artritici 
protratti o di abnormi sollecitazioni come nelle paralisi cerebrali infantili in cui le 
articolazioni sono dapprima vittima di alterazioni posturali ma poi deformate 
divengono causa concomitante ostacolando i momenti riabilitativi. Infine, ad ogni 
congresso di ortopedia o di reumatologia viene ribadita l’importanza del peso 
corporeo nel determinismo delle lesioni delle grosse articolazioni portanti, 
ginocchio ed anca, e nella loro responsività ai vari trattamenti possibili. Anche 
questo è meccanico, anche questo è postura. 
Per non parlare poi delle mani dei musicisti di strumenti a corde, che con poche 
altre attività richiedono un approccio particolare, e da poco sono allestiti servizi 
dedicati, nell’ambito per lo più di unità operative di chirurgia della mano. 
In ultimo, anche il sistema meccanico, attraverso esterocettori come pressocettori, 
propriocettori come recettori muscolari e articolari, e tutta la sensibilità specifica 
vanno ad informare il centro della condizione raggiunta, attraverso le vie 
descritte, e il circolo si chiude, sempre inconsapevolmente in funzione e sempre 
modulato dallo psichismo. Non è un caso che certi atteggiamenti corporei siano 
ancora un canale privilegiato di comunicazione estraverbale, determinante, come 
in tutte le specie più evolute, nei rapporti gerarchici intracomunitari, nei 
corteggiamenti amorosi, ecc. 
 
Vediamo ora alcuni esempi più evidenti di correlazione fra patologie 
dell’equilibrio sensu strictu e sintomi posturali e viceversa. 
Quando si verifica una asimmetria importante degli emisistemi vestibolari, sia 
essa di origine periferica che centrale, questa comporta sempre una alterazione 
importante del tono dei muscoli anche nucali, fino ad una contrattura più o meno 
sintomatica, e ad una deviazione sul piano frontale del collo dal lato 
ipofunzionante nel caso di lesione periferica o semeiologicamente periferica, cioè 
in pratica bassa nel tronco e poco complessa. Altrimenti potrà essere ovviamente 
controlaterale. A questo si associa, raramente arrivando in verità all’evidenza 
clinica, una ciclotorsione dei bulbi oculari, diretta sempre dalla stessa parte, ed 
una piccola deviazione sghemba, strabica degli stessi per cui l’occhio che si viene 
a trovare più in alto è anche deviato verso l’alto mentre il controlaterale che è 
posizionato più in basso viene ad essere anche voltato verso il basso. Questo 
fenomeno,  conosciuto da poco ed indicato col nome di Ocular Tilt Deviation, 
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costituisce il tentativo, riflesso, di aggiustare la postura cranica e oculare ad una 
migliore percezione dello spazio, percepito appunto come deviato, inclinato dalla 
parte del labirinto ipofunzionante. La componente oculare è molto più evidente in 
animali come conigli e squali, nei quali l’occhio può seguire assai più fedelmente i 
movimenti di rotazione sull’asse sagittale del capo. In Italia è stato studiato 
essenzialmente dalla scuola di Pavia, che fa capo al prof. Mira, e che ha divulgato 
una metodica semeiologica relativamente semplice che consiste nella 
determinazione della Verticale Soggettiva, avvalendosi ad esempio di un 
bastoncino luminoso in ambiente buio, o di occhiali appositi. 
 
Una scarica labirintica assai violenta e abbastanza comune è quella della VPPBA da 
cupulo-canalo-litiasi labirintica in fase attiva: quando sono coinvolti i canali 
verticali c’è sempre, oltre ai nistagmi propri ed alla sintomatologia direttamente 
conseguente, anche una contrattura della muscolatura occipitonucale 
bilateralmente e quasi simmetrica, che a sua volte provoca dolore al collo con 
tutte le false diagnosi che spesso vediamo comportare di vertigine cervicale, da 
artrosi, che invece è per lo più solo la conseguenza della contrattura muscolare 
abnorme inveterata, ecc. Questo fenomeno è particolarmente accentuato nelle 
fasce di età adulto anziane, mentre diviene meno rilevante, ma pur sempre 
evidente se accuratamente ricercato, nei giovani e giovanissimi e negli 
ottuagenari. 
Inoltre , in soggetti predisposti, la contrattura muscolare nucale si rende spesso 
responsabile anche di cefalea, che per lo più rimane con le caratteristiche cliniche 
di “tensiva, cronica od episodica, associata a contrattura dei muscoli pericranici”, 
per adottare la più recente classificazione proposta dall’IHS, ma qualche volta può 
scatenare ben altre modalità di risposta cefalalgica, a cui evidentemente il 
soggetto è predisposto. 
L’importanza pratica di questo è anche nel fatto che in tali casi ogni trattamento 
volto a risolvere la contrattura e il dolore cervicale o cefalico sarà ingrato e 
difficilmente risolutivo, mentre una volta risolta la componente otolitica e 
comunque labirintica, offrirà risultati brillanti e a poco prezzo, se non diverrà 
addirittura inutile in quanto il disturbo sarà già scomparso. Ovviamente spesso 
piove sul bagnato, vista l’alta incidenza sia di questo tipo di vertigine, sia dei 
disturbi cervicali “da” o meglio “responsabili di” artrosi, anche per la vita 
sedentaria che facciamo, in questo momento anche dello scrivente che sta al 
computer; ecco quindi che ogni professionista darà il suo contributo, ma noi 
siamo portati a dare una priorità all’intervento vestibologico in tali casi, almeno 
come breve diagnostica, in quanto può offrire un rapporto più vantaggioso di 
efficienza e sicurezza. 
 
Alcune vertigini hanno un decubito preferenziale o coatto, nel senso che in una 
data posizione i sintomi sono meno intensi o assenti completamente; è il caso 
anche delle menieriformi, ma la breve durata critica e la imponenza del quadro 
sintomatologico specifico tolgono importanza clinica agli aspetti più strettamente 
posturali. 
Infine l’instabilità posturale è un quadro talmente ampio e vago che può 
riscontrarsi quale via finale comune di numerosissimi ambiti patologici, e la 
patologia vestibolare in senso stretto gioca un ruolo spesso di concausa 
scatenante o facilitante o slatentizzante, di fenomeni che vedono nel loro 
determinismo anche lo stratificarsi, il sovrapporsi di problemi anche psichiatrici o 
neurologici o ortopedici, come anche nutrizionali, infettivi, neoplastici, ecc. 
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Chiunque può aver provato l’esperienza di non stare bene in piedi dopo una 
febbre importante o dopo un digiuno o vomito prolungati, dopo esser stato in 
barca per ore col mare agitato, dopo un allettamento protratto per un qualsiasi 
motivo, dopo chirurgia oculare o audiologica, dopo traumi sulla testa o sul collo… 
 
L’altro versante è dato da turbe dell’equilibrio originate da problematiche 
“posturali”, ed è sicuramente un campo più nuovo e difficile da studiare. 
Sicuramente il motivo va cercato nel fatto che la maggior parte della nostra 
semeiotica di vestibologi si basa sullo studio del riflesso vestibolo-oculomotore, 
esploso fino alla definitiva e diffusa caratterizzazione per merito soprattutto della 
scuola di Firenze dei Proff. Giaccai e in particolare Pagnini; riflesso che è stato di 
una fertilità unica e insostituibile per dati indicativi di varie patologie periferiche 
labirintiche e vestibolari centrali e anche di altre patologie estravestibolari del 
tronco encefalico, ma è per nulla o quasi legato alle afferenze di origine somatica 
o cervicale. In altre parole un problema del collo può far camminare male, ma non 
può far vedere girare la stanza, tranne eccezioni decisamente più rare di quello 
che vorrebbe un malinteso senso comune o la maggior parte di chi si slancia su 
problemi di equilibrio senza averne una ben chiara cognizione di causa. 
Solo da poco si è ripreso uno studio sistematico e corretto del riflesso vestibolo-
spinale, con la posturografia, statica e dinamica, che vuole essere una 
oggettivazione della prova di Romberg, e da allora siamo andati parallelamente 
incrementando l’importanza della propriocezione, in particolare cervicale, e 
dell’apparato stomatognatico, nel mantenimento della stazione eretta. Capostipite 
e sempre più ricco di questi studi è Guidetti di Modena, che ha appunto 
dimostrato e misurato l’effetto stabilizzante, o destabilizzante, delle varie 
componenti estravestibolari del sistema, fra cui la visione, la propriocezione 
cervicale, la propriocezione dell’apparato stomatognatico da cui l’importanza di 
placche di svincolo occlusale, ecc. 
Purtroppo per molte delle grandi scuole di otologia o di neurologia questi rapporti 
sono ancora non definitivamente conosciuti o dimostrati e i casi di sintomi 
audiologici da problemi occlusali o dell’ATM, come nella sindrome di Costen, 
descritta già nel lontano 1934, sono ancora rilievi aneddotici, ancor privi di 
collocazione onorevole nel sapere strutturato. Eppure credo ormai esperienza 
comune l’incontro di pazienti che per problemi odontoiatrici presentano sintomi 
audiologici, non spiegabili assolutamente con un esame audiovestibolare per 
quanto bene eseguito, e risolti dopo un adeguato trattamento appunto 
odontoiatrico. 
Forse anche per questo c’è un fiorire di accademie e società volte 
all’approfondimento di queste problematiche, probabilmente perché spesso è 
richiesto un approccio multidisciplinare integrato, di difficile, improbabile 
attuazione in ambienti come gli universitari, spesso soggetti a varie logiche …non 
propriamente costruttive. 
Pur quindi con una base meno consolidata, possiamo ribadire la presenza di casi 
di disturbi dell’equilibrio, per lo più di intensità lieve e ad andamento fluttuante, 
sostenuti da asimmetrie del tono degli oculomotori, magari per disturbi della 
convergenza o dell’accomodazione solo apparentemente compensati, e comparsi 
alla evidenza clinica per una stimolazione aumentata o relativamente superiore 
alla tolleranza specifica, cioè variando ad esempio l’attività lavorativa. 
Ancor più frequenti troviamo disturbi dell’equilibrio, di intensità che può arrivare 
ad una discreta importanza, e di una durata di molte ore, senza soluzioni di 
continuità consistenti, conseguenti a manovre odontoiatriche; spesso si tratta non 
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di grossolani errori professionali, ma semplicemente di una destabilizzazione di 
un sistema già squilibrato, di una armonia già compromessa. Verosimilmente è la 
propriocezione muscolare che nella sua asimmetria inconsistente ma protratta nel 
tempo, va a condizionare non solo il tono della muscolatura contigua e poi 
antagonista e corrispondente nelle catene cinematiche, ma anche la reattività di 
alcuni importanti sistemi del tronco, come il vestibolare e il trigeminovascolare, i 
cui rapporti anche di contiguità col nucleo Praepositus Hypoglossi non sono certo 
casuali. 
Che la muscolatura cervicale possa condizionare l’equilibrio e la postura è un dato 
talmente ovvio da sfidare quasi la nostra fantasia, provate a correre col torcicollo 
e svaniranno dubbi anche ai più aristotelici; ci sono comunque tanti studi di 
Guidetti e di Ghilardi di Pisa che ormai acclarano definitivamente questi rapporti. 
Forse qualcosa può essere aggiunto sulle modalità di espressione clinica: spesso 
si tratta di disturbi subcontinui, protratti per giorni, di intensità mai marcata, ma 
eccezionalmente si può arrivare alla pulsione, e che caratteristicamente si 
riducono in clinostatismo e si accentuano o si esacerbano con le sollecitazioni 
meccaniche quali la deambulazione, particolarmente se difficoltosa o in ambiente 
poco illuminato, o la corsa. 
Un dato da tenere presente è la ridotta corrispondenza con reperti di diagnostica 
per immagini, come vuole il buon senso e come pare ignorare la maggior parte 
dei colleghi che vede questi pazienti. Qualcuno sostiene che questi esami si fanno 
per cautelarsi e probabilmente ha ragione. 
Questo ambito comunque, da decenni ricco di pubblicazioni, ha in corso 
attualmente importanti espansioni, per cui queste parole verranno presto 
aggiornate. 
Un capitolo più buio è dato dai disturbi dell’equilibrio che vedono la propria 
origine a livello più basso, lombare o degli arti inferiori, che possono intervenire 
sia con asimmetrie che con rigidità, sia strutturale che funzionale. Se è 
impossibile delineare un quadro specifico, va tuttavia ricordata l’importanza, di 
fronte a pazienti con quadri complessi e combinati in cui confluiscono varie 
patologie minori, di valutare anche la validità degli arti inferiori. Troppo spesso 
troviamo disturbi estrapiramidali iniziali e misconosciuti, il cui blando trattamento 
migliora sorprendentemente l’equilibrio con le capacità prestazionali del 
soggetto. 
Anche per questo ritengo che l’approccio migliore per questo tipo di 
problematiche sia olistico e settoriale, nel senso che in futuro ci saranno 
professionisti che si interesseranno di problemi dell’equilibrio a tutto tondo, con 
una escursione diagnostica e culturale ampia e completa, e senza quasi fare altro. 
Anche l’appoggio podalico dà un contributo importante alla stabilità, e se non 
arriva a dare autonomamente disturbi vertiginoso-posturali, ma solo, 
direttamente, fenomeni algici, anche a distanza, tuttavia in certi casi, per lo più di 
anziani o neurologicamente compromessi, vediamo la deambulazione normale 
decisamente migliorata grazie all’uso di sistemi tutorizzanti o plantari purché 
eseguiti con criterio dinamico di attenzione globale all’assetto posturale, alle 
forze in gioco, ecc. 
Di riscontro non raro è il quadro di un disturbo posturale breve, in crisi di minuti, 
ripetitive, sempre simili come qualità, intensità e durata, non precedute né 
accompagnate né seguite da altri sintomi audiologici né neurologici che non ne 
siano la diretta conseguenza, e frequentemente troviamo un interessamento della 
muscolatura pericranica, caratteristicamente senza dolore spontaneo. Il dolore, a 
volte provocabile, era presente nell’anamnesi magari anni o mesi prima, e 
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comunque è scomparso con la comparsa dei parossismi vertiginoso-posturali. 
Andando bene a scavare, in questi soggetti, per lo più giovani donne, anche ai fini 
terapeutici, troviamo una interessante coinvolgimento dello psichismo, nel senso 
di una lieve depressione, magari sottosoglia, o di una ansia, più o meno 
generalizzata, con minima componente somatoforme o fobica o anche un piccolo 
accenno al panico. 
Può essere una questione di lana caprina stabilirne l’origine, la impressione 
personale è che la crisi scaturisca dal S.N.C., analogamente alle crisi di cefalea 
primaria, e trovi un terreno predisposto a sviluppare , a scopo teleologicamente 
difensivo e protettivo, un quadro di contrattura dei muscoli pericranici e al 
culmine una crisi dell’equilibrio. Per la sovrapponibilità dei momenti 
etiopatogenetici, dell’andamento clinico e della risposta ottimale alla terapia, 
abbiamo etichettato questo disturbo come equivalente tensivo, in analogia al già 
noto equivalente emicranico che è una turba vertiginoso-posturale che sostituisce 
il sintomo cefalalgico in una crisi emicranica, di cui condivide il terreno, i fattori 
scatenanti e favorenti, i momenti etiopatogenetici, la risposta alla terapia 
sintomatica e profilattica, farmacologica e non, ecc. 
Si tratta di un disturbo “posturale” ma solo a metà, solo nella componente 
periferica, nel senso che la contrattura nucale poi mantiene da sé un disturbo 
aspecifico dell’equilibrio, o comunque lo facilita decisamente. Per il resto è 
centrale, come centrali ma organici sono i disturbi di attacchi di panico, 
parzialmente sovrapposto alla sindrome spasmofilica, e la vertigine posturale 
fobica, ben descritti da tempo e quasi assenti nelle casistiche della nostra 
diagnostica come fossero “non diagnosi”. Forse vado fuori tema, ma sono quadri 
di riscontro ormai abbastanza frequente, e ancor più frequentemente 
misconosciuti, mentre si tratta di quadri abbastanza ben connotati, che offrono 
una buona risposta ad un trattamento mirato che ogni medico un po’ addestrato 
può essere in grado di impostare e gestire correttamente nella maggior parte dei 
casi. 
Va considerato che oggi gli istituti più qualificati per lo studio e l’assistenza di 
patologie del S.N.C. hanno nel loro interno un servizio, un centro dei disturbi 
accessionali, riconoscendo che questi hanno una loro peculiarità e prerogative che 
li uniscono, come certe terapie farmacologiche e certi schemi metodologici. 
Un altro capitolo che sarebbe interessante e fertile, dei rapporti fra postura ed 
equilibrio, riguarda la riabilitazione degli emiplegici e degli ictus in generale, in 
cui attualmente ci si avvale di metodiche sempre più sofisticate e mirate al 
raggiungimento della completa autonomia funzionale del soggetto, nel più breve 
tempo possibile. Per fortuna, questo esula dallo scopo della presente 
trattazione… e dalle mie competenze. 
 
Infine, una serie di “bandierine rosse” da tener presente al primo approccio di un 
disturbo vertiginoso posturale o algido cefalico: quando fare attenzione ed inviare 
un paziente a strutture adeguate. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

RETINA 

VESTIBOLO 
Creste ampollari 
Maculae 

COCLEA 

ESTEROCEZIONE 
Rifl. Plantari 
Tatto 

PROPRIOCEZIONE 
Arti 
Rachide, ++cervicale 
App. stomatognatico 

CORTECCIA 
TALAMO 

NUCLEI  DELLA  BASE 

NUCLEI  DEL  TRONCO 

FORMAZIONE 
RETICOLARE 

NUCLEI 
VESTIBOLARI 

CERVELLETTO 

NUCLEI  DEI 
NERVI   CRANICI 

MIDOLLO 
SPINALE 
Corna ant 

MUSCOLI 
Sistema  
meccanico 

POSTURA 
 

Tono  muscolare 

SCHEMA DELL’ORGANIZZAZIONE
DEL CONTROLLO POSTURALE

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Curriculum relatore : 
 
Dott. Fabio CERBONI 

 
• 1986: Laurea  presso l’Università degli Studi di Firenze in Medicina e Chirurgia il 

16/10/1986. 
• 1989: Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Patologia cervico-facciale, presso l’Università 

degli Studi di Firenze  
• 1994: Specializzazione in Audiologia presso l’Università degli Studi di Firenze 
• 2000 “Board of qualification” on headache della Università degli studi di Perugia 
• Corso di: Allievi ufficiali di complemento 

Frequentato presso: Scuola Allievi Ufficiali di Firenze 
Periodo: Ottobre-Dicembre 1989 
Altre informazioni: superato in graduatoria 7° su 465 partecipanti. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

   
1991- 2009 medico di medicina generale  Az Asl 11 Empoli 
1990 - Gennaio Agosto: ufficiale medico presso la scuola Militare di Paracadutismo di Pisa  
1990 - Agosto  Gennaio 1991 ufficiale medico e dirigente del servizio sanitario del Btg trasmissioni 
Abetone di Firenze 
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE, PUBBLICAZIONI  e  PRESENTAZIONI 

 
1995-1997 Insegnamento scuola infermieri professionali di Empoli Materie otorinolaringoiatria ed 
odontoiatria 
 
Pubblicazioni varie e varie relazioni a congressi e corsi 
 
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

 
Socio fondatore e vicepresidente della associazione Atlante Famiglia onlus di Firenze 
 
 
 


