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Clinica: inquadramento generale

La vertigine è un’allucinazione motoria spes-
so accompagnata da sintomi neurovegetativi 
come nausea, vomito, sudorazione. L’inqua-
dramento etiopatogenetico delle vertigini non 
è sempre agevole, la diagnostica otoneurolo-
gica, bedside e strumentale, mira soprattutto 
ad identificare le vertigini da causa labirintica 
e la sua eventuale associazione con patologie 
vascolari e/o degenerative. 

La vertigine posizionale parossistica beni-
gna, ritenuta la causa più frequente di verti-
gine oggettiva, può anch’essa rappresentare 
il campanello d’allarme di disturbi della mi-
crocircolazione labirintica. 

Infatti, un’alterazione del circolo vertebro-
basilare può provocare quadri clinici caratte-
rizzati frequentemente da sintomi uditivi e/o 
labirintici 1.

Sinossi anatomofunzionale 

La vascolarizzazione dell’orecchio interno origina dal sistema vertebro-basilare.
L’arteria vertebrale è un ramo della porzione postero superiore della succlavia e, attraversata la fossa sovra claveare, penetra 
nella fossa endocranica posteriore ove, a livello del bulbo, incontra l’omonima controlaterale, dando origine al tronco basilare. 
Prima di tale confluenza, dall’arteria nasce la cerebellare postero-inferiore, che ha il calibro maggiore.
Il tronco basilare dà origine, per ogni lato a:
•	 arteria cerebellare superiore
•	 arteria cerebellare antero inferiore
•	 arterie spinali posteriori
•	 rami pontini.
Termina infine generando l’arteria cerebrale posteriore.
L’arteria cerebellare antero-inferiore, all’interno del condotto uditivo interno, forma l’arteria uditiva o labirintica. Subito dopo 
aver dato vita alla collaterale arteria subarcuata, l’arteria uditiva si sdoppia in arteria cocleare comune e vestibolare anteriore. 
La cocleare comune si sdoppia in cocleare propria e arteria cocleovestibolare, quest’ultima, al di sotto del modiolo, in branca 
vestibolare e branca cocleare.
Più schematicamente:
L’arteria cocleare comune ha due rami principali e uno minore:
a)  Arteria cocleare propria. Irrora i giri cocleari medi e superiori, deputati alla trasduzione uditiva delle frequenze (toni) medi 

e gravi; 
b)  Arteria cocleovestibolare, con le sue due ramificazioni:

•	 branca cocleare. Irrora il 1/4 basale della coclea deputato alla trasduzione dei toni acuti;
•	 branca vestibolare. Provvede a irrorare la macula, l’ampolla sacculare e la parete membranosa del canale semicirco-

lare posteriore, parete inferiore del sacculo e utricolo;
c)  Arteria vestibolare anteriore. Vascolarizza la macula dell’utricolo e una piccola parte del sacculo, ampolla e parete mem-

branosa dei canali semicircolari superiore e laterale, nonché la porzione superiore di utricolo e sacculo 2.
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Clinica: anamnesi e diagnostica 

L’esplorazione del sistema vascolare è affidata a: 
•	 una corretta anamnesi e valutazione dei fat-

tori di rischio familiari e non (abitudini e 
farmaci ototossici);

•	 check up ematochimici con test del fibrino-
geno e coagulazione;

•	 valutazioni cardiologiche e neurologiche.

In base agli esiti di tali indagini potranno es-
sere consigliati l’esame Doppler o ecocolor 
Doppler, l’Holter, l’esame del fundus oculare 
con eventuale fluorangiografia e angiografia.
Pertanto la vertigine, in particolari categorie 
di pazienti deve essere considerata un sintomo 
da inquadrare etiopatogeneticamente 3.
Anche nei casi di vertigine posizionale beni-
gna (la cui terapia è essenzialmente fisica) in 
soggetti di oltre 50 anni a rischio vascolare, 
può trovare indicazione una terapia con far-
maci emoreologici che peraltro, oltre ad avere 
attività eziologica, possono ricoprire un ruolo 
preventivo.

Da ricordare
Si sottolinea quindi la fondamentale impor-
tanza del microcircolo che, trasportando glu-
cosio ed ossigeno dai grossi vasi al territorio 
cerebrale, ne permette la corretta funzionalità 
cellulare attraverso il rivestimento endoteliale.

L’organo endoteliale

L’endotelio si presenta come un singolo stra-
to di cellule che riveste la superficie luminale 
della parete vasale, che è costituita da cellule 
muscolari lisce, fibroblasti, fibre di collagene 
ed elastiche. 
Nella sua veste di componente della parete va-
sale, sembrerebbe avere una dimensione quasi 
insignificante in riferimento alle altre strutture 
parietali, ma la maggior parte delle cellule en-
doteliali si trovano nei capillari, vasi costruiti 
da solo endotelio.
L’endotelio è per lo più composto da oltre mille 
miliardi di cellule con una superficie di circa 
1200 m2 e 250 gr, considerarlo come un sempli-
ce rivestimento interno dei vasi, un’interfaccia 

passiva tra contenente (parete vasale) e conte-
nuto (sangue) è assai riduttivo. Per le molteplici 
funzioni esplicate dalla cellula endoteliale oggi 
l’endotelio viene inteso come un organo auto-
crino e paracrino in quanto in grado di secerne-
re, in risposta ad una grande varietà di segnali, 
numerosi mediatori chimici che modificano il 
comportamento sia delle stesse cellule che li 
hanno prodotti sia di quelle vicino. Il risultato 
è una continua modulazione del tono vasale e 
del flusso ematico in risposta a stimoli nervosi, 
umorali e meccanici. 
L’endotelio è esso stesso bersaglio di un’innu-
merevole quantità di segnali neuro-ormonali, 
indipendentemente dall’attività endocrina in-
trinseca.
È dotato di sensori meccanici attraverso i qua-
li regola continuamente le forze emodinami-
che a cui è sottoposto. Le cellule endoteliali 
modulano gli stimoli emodinamici attraverso 
il rilascio di sostanze vasoattive (mediatori va-
socostrittori e vasodilatatori) che determinano 
l’equilibrio dell’omeostasi vascolare.
Il microcircolo è costituito dal sistema capilla-
re, tessuto pericapillare, arteriole e venule. La 
maggior parte delle cellule endoteliali si tro-
vano nei capillari, vasi formati da uno strato 
di cellule endoteliali allungate secondo l’asse 
longitudinale del vaso, unite tra loro da una 
sostanza cementante di tipo reticolare.
La superficie endoluminale è tappezzata da un 
rivestimento molecolare a diretto contatto con 
le cellule endoteliali: il glicocalice.

Ruolo del glicocalice a livello endoteliale

Il glicocalice è una rete organizzata di glico-
proteine, proteoglicani, glicosaminoglicani 
(GAGs), proteine plasmatiche che ricopre e 
protegge l’endotelio, con uno spessore che 
varia da 200 a 2000 nm. 
Può essere definito una barriera fisiologica 
che fa scorrere il sangue “serenamente”, una 
barriera protettiva di cariche negative contro 
l’adesione leucocitaria e piastrinica; il glico-
calice determina una permeabilità selettiva, 
media i segnali pressori, chimici ed enzima-
tici 4-6.
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I glicosaminoglicani sono una classe molto 
eterogenea di macromolecole carboidratiche 
di grande importanza biologica. Sono costi-
tuiti da lunghe catene non ramificate formate 
da unità disaccaridiche (N-acetilgalattosami-
na o N-acetilglucosamina e un acido uronico 
quale il glucuronato o l’iduronato) 5. Chimi-
camente sono quindi polimeri di aminozuc-
cheri, dotati di elevata carica negativa e sud-
divisibili in due gruppi: non solforati (acido 
ialuronico) e solforati (condroitinsolfato, che-
ratansolfato, dermatansolfato, eparansolfato). 
Sono presenti nei vasi nel coat endoteliale, 
nelle membrane basali e nella sostanza inter-
stiziale e contribuiscono all’atrombogenicità 
dell’endotelio e alla formazione di monomeri 
di fibrina in continuo rinnovamento, grazie ad 
un equilibrio costante tra fibrino-formazione e 
fibrinolisi 6 7. La barriera di cariche negative, 
determinata dai glicosaminoglicani è in grado 
di evitare l’adesione di molecole pro-infiam-
matorie (p-selectine, ICAM1, VICAM1).

I glucosaminoglicani nella regolazione 
del flusso e della permeabilità vascolare 
dell’orecchio interno

L’orecchio interno è caratterizzato da un me-
tabolismo ad alto consumo energetico, pertan-
to richiede una regolazione continua del flusso 
cerebro-vascolare necessario a garantire l’ap-
porto di ossigeno richiesto.
Il meccanismo di regolazione che regola il 
flusso è molto fine e complesso, e compren-
de meccanismi che dipendono dall’endotelio 
e che vengono mediati dall’interfaccia con il 
glicocalice 8.
La produzione di ossido nitrico è fondamen-
tale per l’emodinamica dei distretti vascolari 
e la sua regolazione sembra essere legata alle 
proteine che fluttuano all’interno del glicoca-
lice e trasmettono alla parete i segnali mec-
canici pressori del flusso (shear stress) chimi-
ci (es. glicemia) e biologici (es. enzimi) che 
circolano nel flusso ematico, garantendo una 
fine modulazione che adegua, momento per 

Fig. 1. Il glicocalice endoteliale. 

Il glicocalice di GAGs è composto da una componente plasmatica solubile legata in modo diretto o in so-
luzione da proteoglicani e/o glicosaminoglicani e da glicoproteine.

Il ruolo del glicocalice e quindi dei GAGs nel predisporre una barriera (di cariche negative) in grado di evitare l’a-
desione di molecole proinfiammatorie come p-selettine, le ICAM1 e VICAM1.

In un vaso sano il glicocalice endoteliale interviene sulla permeabilità vascolare, attenua l’interazione cellula pla-
smatica-vaso, media lo shear stress, regola l’emostasi e modula la risposta della parete vasale.
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momento, la risposta vascolare alle esigenze 
metaboliche.
Diversi studi hanno confermato che il glico-
calice che riveste il lume endoteliale funziona 
come una barriera semi-permeabile attiva e 
dinamica, in rapporto al flusso e alle esigenze 
metaboliche tissutali. Esperimenti su capilla-
ri e venule mesenteriche hanno evidenziato 
come la permeabilità capillare sia fisiologica-
mente sotto un controllo flusso-dipendente da 
parte del glicocalice e di come tale controllo 
si perda determinando una condizione di au-
mento della permeabilità in condizioni di ri-
mozione dello stesso glicocalice 8-10.
Il contenuto in GAGs, caratterizzati da gruppi 
solfato (SO4--), conferisce al lume endoteliale 
una carica negativa la cui densità è molto im-
portante nella regolazione della permeabilità 
della barriera emato-encefalica 11 12.
I proteoglicani, altro costituente del glicocali-
ce, sono costituti da un asse proteico a cui si 
lega un numero elevato di glicosaminoglicani, 
che costituiscono circa il 90% della molecola 
di proteoglicani.

Conseguenze dell’alterazione  
del glicocalice 

In fase acuta di terapia intensiva come per 
trattamento di fondo nelle malattie vascolari 
alcuni autori individuano nella protezione o 
ricostituzione del glicocalice endoteliale dan-
neggiato un aspetto fondamentale, un poten-
ziale target terapeutico; questo perché è stato 
dimostrato che danni a questo livello determi-
nano una riduzione della barriera vascolare 
con conseguente stravaso di sostanze protei-
che e susseguente edema tissutale accompa-
gnato da un aumento dell’adesione delle pia-
strine e dei leucociti 13.
La perdita come il danneggiamento del glico-
calice endoteliale espone le cellule al flusso 
ematico determinando l’instaurarsi di feno-
meni flogistici, adesione piastrinica, rilascio 
di fattori trombo genetici e riduzione dell’atti-
vità fibrinolitica 14.
Il sovvertimento del normale film endoteliale 
determina, a carico delle arteriole, la forma-
zione della stria lipidica (primo passo per la 

formazione dell’ateroma) e la liberazione di 
sostanze induttori del danno vascolare. Si for-
mano microaggregati leucocitari che provoca-
no la liberazione di radicali superossido che 
perpetuano, peggiorano il danno a carico delle 
cellule endoteliali 15.
L’eccessiva presenza di radicali liberi se non 
controbilanciata dal sistema antiossidante, at-
traverso elettroni spaiati e quindi reattivi, pro-
voca l’apoptosi cellulare. I radicali liberi sono 
in grado di danneggiare anche i glucasamino-
glicani e quindi instaurare un circolo vizioso. 
Questi gruppi molecolari, inoltre, sono in gra-
do di convertire protossido d’azoto o ossido 
nitrico (NO) in diossido d’azoto o perossini-
trico (NO2) con inibizione della formazione 
di adenosina trifosfato (ATP) e conseguente 
apoptosi, proteolisi ed azione mutagena sul 
DNA 17.
Schematizzando possiamo riassumere affer-
mando che il danno endoteliale e la degrada-
zione dello strato dei GAG ha conseguenze 
tissutali ed emoreologiche.
Conseguenze Tissutali 13 15 17:
•	 maggior permeabilità di parete ed infiltrati 

leucocitari con conseguente minor perfu-
sione di O2;

•	 diminuzione dell’attività contrattile ed 
ispessimento della membrana basale;

•	 degradazione della matrice extracellulare 
per aumento di metalloproteasi.

Conseguenze Emoreologiche:
•	 adesione di leucociti e piastrine con conse-

guenti fenomeni microtrombotici;
•	 rilascio di fattori pro trombotici (fattore 

tissutale) e riduzione dei fattori inibenti 
l’attività della trombina a causa del depau-
peramento di dermatansolfato sulla super-
ficie endoteliale che funge da attivatore del 
cofattore eparinico II;

•	 ridotta attività fibrinolitica e iperviscosità 
con conseguenti disordini emoreologici;

•	 ridotto flusso ematico.
Alcuni autori hanno ipotizzato che il primo 
passo nel processo aterotrombotico possa es-
sere la disfunzione del glicocalice arterioso, 
ancor prima del danno endoteliale. Preservare 
l’integrità del glicocalice potrebbe diventare 
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in futuro la più importante misura di preven-
zione primaria da effettuare per le persone a 
rischio di eventi vascolari 5.
Seguendo questo filone, alcuni ricercatori (es 
Drake-Holland et al., 2009) stanno riesami-
nando i dati relativi al rapporto tra disfunzione 
del glicocalice e fattori di rischio per atero-
trombosi.
Altra cosa è invece la trombosi venosa perché 
essa si sviluppa su vasi privi di una evidente 
lesione endoteliale, verosimilmente dovuta ad 
un rallentamento del flusso associata spesso 
a condizioni di ipercoagulabilità e di relative 
variabilità genetiche individuali 16 18.
Un’insufficienza vascolare a carico del siste-
ma vertebro-basilare comporterà la presen-
za di variegati quadri clinici a seconda della 
modalità di insorgenza (acuta o cronica) e del 
territorio compromesso, tenendo conto che il 
labirinto, avendo una circolazione di tipo ter-
minale, ha scarse capacità di adattamento alle 
variazioni di flusso ematico 12. 
I sintomi più comuni dell’insufficienza ver-
tebro-basilare sono: vertigine, alterazioni del 
campo visivo, disturbi della sensibilità e della 
motilità facciale, cefalea, acufeni, ipoacusia, 
confusione mentale, drop attacks, disartria, 
lipotimia. Per cui è chiaramente più agevole 
riconoscere un’etiologia vascolare quando ci 
sia la presenza di più sintomi, anche se come 
già accennato, una vertigine isolata in pazien-
ti con fattori di rischio vascolare, non deve 
escludere la compartecipazione di un’altera-
zione dell’irrorazione del labirinto.
I dati semiologici aiuteranno a formulare un’i-
potesi sulla sede del danno vascolare (Tab. I).

Un elemento di novità nella strategia di pre-
venzione e di trattamento delle patologie 
vestibolari da disturbi del microcircolo è la 
possibilità di reintegrare, con farmaci cosid-
detti di parete, il glicocalice e nello specifico 
la barriera dei glucosaminoglicani del lume 
endoteliale che protegge le cellule endoteliali 
da insulti meccanici e chimici.
La microcircolazione cerebrale è caratterizza-
ta da una fine regolazione del flusso attraverso 
un continuo controllo delle resistenze vasco-
lari intracraniche. Il flusso ematico dell’orec-
chio interno è sottoposto alle stesse compo-
nenti di controllo, agli stessi meccanismi di 
autoregolazione che sono alla base dell’ome-
ostasi dell’endolinfa 19 20. La parete vascolare 
ed in particolare l’endotelio, rappresenta un 
elemento fondamentale nell’autoregolazione 
del microcircolo 21 22. Diversi studi hanno di-
mostrato di come il primo passo per un danno 
endoteliale sia il danneggiamento del glicoca-
lice 5.

Mesoglicano

Il mesoglicano, isolato dalla parete aortica 
di giovani mammiferi, è un insieme di glico-
saminoglicani (costituenti fondamentali del 
glicocalice) rappresentati per il 47,5% da epa-
ransolfato, 35,5% da dermatansolfato, 8,5% 
da condroitinsolfato e per l’8,5% da eparina 
slow. I glicosaminoglicani sono definiti “far-
maci di parete” perché permettono di mante-
nere l’integrità dell’endotelio.
Eparansolfato e dermatansolfato sono inibi-
tori della trombina e agiscono attraverso vie 

Tab. I. Deficit vascolare e semeiotica otoneurologica. 

ARTERIA 
INTERESSATA

IRRORAZIONE SEMEIOTICA 
NEUROTOLOGICA

Uditiva interna Orecchio interno Anacusia, acufeni

Vestibolare superiore Utricolo
Canale semicircolare laterale
Canale semicircolare superiore

Normoacusia
Sintomi vestibolari

Vestibolo-cocleare Sacculo
Canale semicircolare posteriore
Giro basale della coclea

Ipoacusia neurosensoriale interessante le frequenze acute
Acufeni
Sintomi vestibolari

Cocleare propria Giro intermedio e giro apicale 
della coclea

Ipoacusia neurosensoriale sulle frequenze medio-gravi
Acufeni
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complementari, rispettivamente determina-
no l’attivazione dell’ antitrombina (AT), e 
del cofattore II 7 12 17 (la trombina consente la 
conversione del fibrinogeno in fibrina, la sua 
inibizione dunque previene la formazione dei 
trombi). L’eparansolfato inibisce inoltre an-
che il fattore X attivato (FXa). 
In diversi studi condotti con modelli animali, 
eparansolfato e dermatansolfato hanno mo-
strato proprietà antitrombotiche e pro-fibri-
nolitiche nell’ambito della prevenzione delle 
lesioni aterosclerotiche e di avere un ruolo 
cruciale nella regolazione della permeabilità 
selettiva a livello microcircolatorio 13 17.
Il mesoglicano, attraverso la capacità di ri-
pristinare l’elettronegatività dell’endotelio 
vascolare in caso di danni, agisce nella re-
golazione dei parametri della micro e macro 
reologia ematica 12-14. La rilevante attività 
profibrinolitica del mesoglicano, dopo som-
ministrazione orale, dipende dalla liberazione 
di una certa quantità di attivatore tissutale del 
plasminogeno (tPA) e dall’inibizione, dose 
dipendente, dell’inibitore dell’attivatore tissu-

tale del plasminogeno (PAI-1) 7. Inoltre, nei 
pazienti con malattia aterosclerotica vascolare 
e con il diabete, il mesoglicano è responsabi-
le di un miglioramento delle dinamiche della 
membrana eritrocitaria (aumento della fluidità 
di membrana) 13. Questo miglioramento della 
fluidità della membrana eritrocitaria può es-
sere correlato alla variazione della permeabi-
lità della membrana cellulare stessa del glo-
bulo rosso e dal riaggiustamento delle cariche 
elettriche superficiali, mediate da interazioni 
dirette o indirette dei glicosaminoglicani 13 14.
Diversi studi hanno evidenziato come il meso-
glicano potenzi l’attività mitogena dei fattori di 
crescita dei fibroblasti (FGF) e li protegga dalla 
denaturazione del calore e della degradazione 
enzimatica 15, sembra inoltre efficace nel ripri-
stinare la fibrinolisi di per sé insufficiente nei 
pazienti affetti da venulite cutanea necrotizzan-
te 14, suggerendo che nella vasculite infiamma-
toria, caratterizzata da una fibrinolisi cutanea 
ridotta (ridotto rilascio di tPA dall’endotelio 
vascolare), l’uso di un agente fibrinolitico do-
vrebbe essere preso in considerazione.

Fig. 2. Il mesoglicano nell’inibizione della trombina.

La trombina viene inibita dal mesoglicano sia con l’eparansolfato (attraverso l’antitrombina III) sia con il dermatan-
solfato (attraverso il cofattore eparinico II).
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Dunque, sintetizzando il mesoglicano possie-
de:
•	 effetto antiaterogeno: attraverso l’inibizio-

ne dell’adesione piastrinica, la stimolazio-
ne dell’enzima lipoproteinlipasi, e l’inibi-
zione della proliferazione delle fibrocellule 
muscolari lisce della tonaca media (azione 
a livello sottoendoteliale) 13 17;

•	 effetto antitrombotico: attivazione di anti-
trombina III e cofattore eparinico II 15;

•	 effetto profibrinolitico: stimolazione 
dell’attivatore tissutale del plasminoge-
no 14  15 17;

•	 esplica a carico del microcircolo un’azione 
specifica non viziata da effetti vasodilata-
tori e da conseguenti fenomeni di “furto”.

Le favorevoli influenze del trattamento con 
mesoglicano sulle patologie con disturbi del 
micro o macrocircolo sia centrali che periferi-
ci sono state ampiamente documentate.
In uno studio di M. Richichi et al. il tratta-
mento con mesoglicano ha determinato un 
miglioramento statisticamente significativo 
della sindrome vertiginosa: dopo 15 giorni di 
trattamento la sindrome vertiginosa risultava 
ridotta nella sua espressività clinica per 81 pa-
zienti (45%), mentre appariva completamen-
te scomparsa per 56 pazienti (31%); un 24% 
dei pazienti non hanno presentato positivi ef-
fetti di sorta. Al 60° giorno di trattamento la 
percentuale di soggetti che presentavano una 
sintomatologia vestibolare ridotta o comple-
tamente regredita aumentava rispetto a quella 
dopo 15 gg (86%, 154 pazienti vs. 76%, 137 
pazienti). Si è ottenuta anche una significativa 
attenuazione della sintomatologia associata 
alla vertigine: riduzione (del 70-80%) della 
presenza di turbe neurovegetative e di cefalea, 
modesta la riduzione di ipoacusia (20-25%). 
Dopo 60 giorni di trattamento si è registrato 
una riduzione significativa dei valori medi del 
fibrinogeno 23.
In generale il miglioramento della sindrome 
vertiginosa è confermato anche dalla positiva 
evoluzione del corteo sintomatologico che ac-
compagna spesso la vertigine: nausea, tachi-
cardia, senso d’angoscia, cefalea, sono presenti 
nella maggior parte di pazienti di questo tipo.

In un altro studio, se si analizzano separata-
mente i parametri clinici considerati (perdita 
di udito, acufeni, vertigine), si può notare che 
le modificazioni maggiori sono state ottenu-
te sugli acufeni. Infatti, la scomparsa di tale 
sintomo, o una sua modificazione in senso fa-
vorevole (diminuzione dell’intensità e/o della 
frequenza), è avvenuta nel 90% circa dei pa-
zienti trattati con notevole riduzione dell’ in-
tensità globale 24.
La sempre maggiore comprensione dei mec-
canismi fisiopatologici conseguenti all’altera-
zione dell’integrità del glicocalice endoteliale 
orientano il moderno approccio terapeutico 
alla patologia vestibolare di origine vascolare.
Un passaggio terapeutico determinante per li-
mitare i processi flogistici e quelli ischemici-
trombotici correlati, ingenerati dalla disfun-
zione delle cellule endoteliali, è costituito 
dalla reintegrazione dei glicosaminoglicani 
endoteliali.
I processi flogistici come quelli ischemici 
trombotici hanno la caratteristica di autoali-
mentarsi al di là dei fattori che li hanno inne-
scati e pertanto non ci possiamo basare esclu-
sivamente sulla correzione di questi ultimi. Il 
razionale di queste considerazioni è che nel-
le patologie vestibolari di natura ischemica i 
protocolli farmacologici andrebbero integrati 
con schemi in cui trovano spazio anche agenti 
con specifiche attività anti-atero-trombotiche 
a livello della parete vascolare, quali glicosa-
minoglicani (GAGs).
Il mesoglicano, attraverso il ripristino delle 
normali condizioni di perfusione ed ossigena-
zione a livello del microcircolo cocleo-vesti-
bolare, determinato dal ripristino dell’integri-
tà del glicocalice, ha dimostrato la sua validità 
nelle forme di vestibolopatie vascolari, soprat-
tutto nel caso in cui il deficit microcircolatorio 
sia da attribuire ad un danno a livello parietale 
o perivascolare. 
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