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Introduzione 
La craniocorpografia (C.C.G.)  rappresenta una prova  strumentale di valutazione 
oggettiva della  postura e della marcia e, quindi, dell’equilibrio statico e di quello 
dinamico. 
Solo da pochi anni il vestibologo  si avvale di test che consentono di ottenere una 
documentazione permanente delle funzioni studiate e l’utilità delle nuove strategie  
non ha migliorato  solo l’accuratezza  diagnostica perché è innegabile il loro valore 
per il corretto follow up e  tutte le volte in cui i referti vestibolari possono essere 
utilizzati anche da altri professionisti come nelle valutazioni medico legali.  
Tre sono i test strumentali che oggi vengono utilizzati per il cosiddetto “Bilancio 
Vestibolare” e cioè la registrazione del nistagmo con E.N.G. (ElettroNistagmoGrafia)  
o con la VNG (VideoNistagmoGrafia), lo studio dell’equilibrio statico con la 
stabilometria e la valutazione dell’equilibrio statico e dinamico con la 
craniocorpografia. 
Altri test molto sofisticati come la stabilometria dinamica (Equitest) si avvalgono di 
apparecchiature molto costose che sono presenti in pochi laboratori di ricerca. 
Lo studio dell’equilibrio statico e dinamico rappresenta una delle valutazioni 
indispensabili in un bilancio clinico e medico legale  poiché le loro alterazioni 
rappresentano uno dei  sintomi più frequentemente lamentati dal paziente affetto da 
una disfunzione dell’apparato vestibolare che controlla postura e marcia grazie al 
sistema vestibolo spinale. 
I test clinici dell’equilibrio che sono stati tradotti nelle versione strumentale sono 
quelli di Romberg (per la postura) e di Unterberger (per la marcia). 
Il test di Romberg   viene effettuato in due condizioni: con e  senza fissazione visiva 
così da evidenziare l’effetto del compenso visivo sull’eventuale instabilità  posturale 
causata da una disfunzione vestibolare. 
 Il paziente viene invitato a porsi in posizione eretta con i talloni uniti e le punte dei 
piedi lievemente divaricate, restando immobile. In questa posizione il paziente 
rimane per un minuto nelle due condizioni: ad occhi aperti e chiusi. 
Anche il test della marcia (test di Unterberger) viene eseguito nelle medesime 
condizioni ad eccezione del fatto che il paziente non deve restare immobile, bensì 
deve marciare stando fermo. 
La interpretazione di entrambi i test può essere fatta solo confrontando i risultati con  
la reflettività labirintica; in tal modo si realizzano due quadri clinico strumentali e 
cioè la sindrome vestibolare deficitaria quando le deviazioni posturali e della marcia 
sono omolaterali al lato vestibolare  deficitario e la sindrome vestibolare irritativa in 
caso contrario. 
 



 

 

La CranioCorpoGrafia 
 
Claussen negli anni 70 progettò e costruì un sistema in grado di rendere oggettivi i 
test di Romberg e di Unterberger e lo chiamò CRANIOCORPOGRAFO. 
Il craniocorpografo si compone di due elementi fra loro non collegati e cioè un 
sistema di markers luminosi della posizione del paziente ed un sistema di 
registrazione dello spostamento degli stessi  markers. 
I markers della posizione del paziente non sono altro che quattro  lampadine 
alimentate da una normale batteria a basso voltaggio: due  di colore giallo e le 
rimanenti una rossa e l’altra blu.  Le lampadine gialle sono inserite sagittalmente in 
un elmetto da far indossare la paziente,  una   in posizione frontale e l’altra in sede 
occipitale. Le altre due vengono invece fissate sulle spalle (posizione coronale del 
corpo), la rossa a destra e la blu a sinistra. Grazie ai quattro markers luminosi la 
posizione del paziente viene ben segnalata sia sull’asse sagittale che coronale per cui  
la possibilità di poter distinguere la posizione della testa rispetto a quella delle spalle 
consente di valutare gli effetti sulla postura e sulla marcia dei  riflessi cervicali sui  
riflessi vestibolo spinali, quando i test vengano effettuati  mantenendo il capo ruotato  
a destra e  a sinistra.  
Il sistema di registrazione è installato su di un telaio a forma di “elle” rovesciata 
attaccato al muro e con uno  specchio convesso fissato al braccio corto del telaio, in 
pratica al soffitto,  e rivolto verso il pavimento così da condensare, per la sua forma,   
un ampio spazio sotto di esso; sul braccio lungo sono invece posizionate tre 
lampadine fisse e alle quali ci si riferisce per ricordare la posizione iniziale del 
paziente.  
Poiché i test di C.C.G. sono effettuati al buio, lo specchio riflette solo la luce delle 
lampadine e la sua osservazione consente di valutare gli spostamenti dei markers 
luminosi del paziente rispetto a quelli di riferimento.  Oltre che con l’osservazione 
diretta le posizioni dei markers durante i test possono essere fotografati o da una 
macchina fotografica a sviluppo istantaneo o da una videocamera rivolte  verso lo 
specchio e che mantengono l’obiettivo aperto per tutta la durata dei test. 
 Gli spostamenti delle quattro lampadine indossate dal  paziente vengono quindi 
registrate fotograficamente come un’immagine radar così da poter quantificare gli 
spostamenti del capo e delle spalle e fornirne una documentazione oggettiva. 
Dal punto di vista pratico la craniocorpografia si esegue nel seguente modo. 
Il paziente indossa l’elmetto e le lampadine sulle spalle; viene quindi posto sotto lo 
specchio e le lampadine dell’elmetto vengono allineate con quelle di riferimento. 
Dopo aver oscurato l’ambiente e dopo aver invitato il paziente a tenere gli occhi 
chiusi, si effettua il test di Romberg e lo stepping test di Unterberger. 
Il Test di Romberg dura un minuto e può essere ripetuto con il capo ruotato prima da 
un lato poi dall’altro. 
Il test di Unterberger viene eseguito facendo fare almeno 80 passi da fermo e, anche 
in questo caso, è possibile ripetere la prova con il capo ruotato. 



 

 

Come è stato detto ogni test viene fotografato per tutta la sua durata e l’immagine che  
viene riprodotta in stampa è rappresentata dallo spostamento dei quattro punti 
luminosi rispetto a quelli di riferimento, su uno sfondo nero. 
I Risultati 
Nella pratica il test di Romberg viene interpretato considerando gli spostamenti 
posturali sia in senso longitudinale che laterale, anche se la stabilometria  ha 
praticamente soppiantato la C.C.G. nello studio dell’equilibrio statico. 
Per la valutazione dell’equilibrio dinamico, invece,  la C.C.G. può ritenersi ancora 
insostituibile considerando il rapporto costo/prestazioni. 
Con il test di Unterberger  la C.C.G. può fornire  tre tipi di tracciati classificati come  
normale, periferico e centrale. 
Il normale è costituito dal fisiologico  spostamento longitudinale del paziente e con 
modeste oscillazioni delle spalle che non si sovrappongono mai a quelle della testa. 
Il tracciato periferico mantiene le caratteristiche del normale relativamente alle 
oscillazioni, ma presenta una deviazione omolaterale al labirinto iporeflettico. 
Il tracciato centrale, infine, è caratterizzato dal mantenimento della direzione come 
nel normale, ma con ampie oscillazioni quali espressione della ridotta coordinazione 
motoria. 
I tracciati possono poi essere ulteriormente analizzati servendosi o dell’elaborazione 
computerizzata o, più economicamente, di  un trasparente delle stesse dimensioni 
della stampa fotografica e dove sono disegnati dei cerchi concentrici distanti uno 
dall’altro dell’equivalente di 20 cm. 
Sovrapponendo il trasparente alla fotografia è possibile calcolare  alcuni indici e cioè: 
lo spostamento lineare, lo spostamento  laterale, la deviazione angolare e la rotazione 
corporea.  
 
Lo spostamento lineare e quello laterale si misurano in centimetri, mentre la 
deviazione angolare e la rotazione corporea sono espresse in gradi; tutte le 
misurazioni sono fatte considerando la posizione iniziale rispetto a quella finale. 
 
Grazie alle misurazioni testè elencate, il test di Unterberger è, quindi, ben 
quantificabile sia in fase diagnostica come pure nel follow up, fornendo al clinico un 
elemento ulteriore per superare quei limiti di sohggettività che spesso inficiano le 
valutazioni vestibolari. 
 
  
 
 
 
  
 
     
   


