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Introduzione: La vertigine è una illusione di movimento del capo o dell’ambiente che 

deriva dalla disfunzione del sistema vestibolare periferico (orecchio interno e nervo 

vestibolare) o centrale (nuclei vestibolari del tronco encefalico, cervelletto, corteccia 

vestibolare). La vertigine è una delle cause più comuni di accesso al Pronto Soccorso, con 

una frequenza in Italia di circa il 3.5%. Il 7-10% delle vertigini riconosce una causa 

centrale. La diagnosi differenziale fra le forme di origine periferica e quelle di origine centrale. La diagnosi differenziale fra le forme di origine periferica e quelle di origine 

centrale è cruciale. 

Materiali e metodi:  riportiamo il caso di una paziente di 82 anni, che accedeva presso il 

PS del nostro Policlinico per vertigine con caratteristiche oggettive e sensazione di 

disequilibrio insorte da tre giorni. In anamnesi presentava una fibrillazione atriale (FA) in 

terapia con Coumadin (INR in range). La valutazione neurologica ed otorinolaringoiatrica 

risultavano nella norma. La TC encefalo non mostrava anomalie. La paziente veniva 

quindi dimessa con una terapia sintomatica. Nel corso della settimana seguente 

lamentava accentuazione delle vertigini e del disequilibrio, cui si associavano 

modificazione della parola e incoordinazione degli arti superiori, per cui accedeva 

nuovamente in PS. L’obiettività neurologica mostrava parola disartrica, nistagmo “up-

beating” in posizione primaria e in entrambe le direzioni di sguardo non esauribile, 

dismetria alle prove indice-naso e calcagno-ginocchio e marcata atassia del tronco con 

impossibilità a mantenere la posizione seduta e la stazione eretta. La TC encefalo di 

controllo si confermava nella norma. Nel sospetto di una sindrome cerebellare ad 

eziologia immunomediata, si praticava una rachicentesi, che mostrava lieve 

iperprotidorrachia (67 mg/dL) e pleiocitosi (8 cellule/mm3), incremento delle IgG

liquorali e dell’indice di Link (0.89) e presenza di bande oligoclonali liquorali. Non è stato 

possibile eseguire una RM encefalo per la presenza di pacemaker. 
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Nel sospetto di una origine paraneoplastica della sindrome cerebellare, si eseguiva una 

ecografia addominale, che rilevava lesioni espansive epatiche e peritoneali compatibili 

con secondarismi. Le successive indagini oncologiche conducevano ad una diagnosi di 

carcinoma ovarico. Il dosaggio degli anticorpi anti-neuronali mostrava positività degli 

anticorpi anti-Yo.

Discussione: La degenerazione cerebellare paraneoplastica (PCD) è una delle più comuni Discussione: La degenerazione cerebellare paraneoplastica (PCD) è una delle più comuni 

sindromi neurologiche paraneoplastiche (PNS), gruppo eterogeneo di disturbi neurologici 

causati dall’effetto remoto di neoplasie non localizzate nel sistema nervoso centrale.  

Circa il 50% delle PCD presenta una positività per anticorpi anti-Yo, i quali si associano, in 

oltre il 90% dei casi, ad una neoplasia ginecologica o mammaria. La PCD si caratterizza 

per il rapido sviluppo di una sindrome pancerebellare, che può tuttavia inizialmente 

manifestarsi con una sintomatologia vertiginosa suggestiva di una disfunzione 

vestibolare periferica. 

Conclusioni: La PCD può essere una causa non comune di vertigine isolata,  da 

considerare nell’algoritmo diagnostico di pazienti selezionati.
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