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L'emicrania vestibolare è la causa più comune di attacchi di vertigini ricorrenti e spontanei. 
Ne è colpito circa l'1% della popolazione del mondo occidentale (1). La causa dell'emicrania 
vestibolare non è chiara ed esiste un dissenso soprattutto sul fatto che si tratti di un'entità 
separata o di un sottotipo di emicrania, in cui sintomi vestibolari come il vomito o la 
sensibilità alla luce sono considerati concomitanti (2). 
 
I pazienti affetti da emicrania vestibolare lamentano sintomi di vertigini (da rotazione o 
ondeggiamento, insicurezza di deambulazione, stordimento) di intensità moderata o grave, di 
durata compresa tra 5 minuti e 72 ore, di cui almeno il 50% associato a emicrania, sensibilità 
alla luce e al rumore e nausea. Per poter diagnosticare l'emicrania vestibolare secondo la 
Società internazionale delle cefalee (ICHD-3) e la Società Bárány (società internazionale di 
neurootologia), i pazienti devono avere un quadro clinico presente o passato di emicrania 
"classica". 
 
Il trattamento dell'emicrania vestibolare si orienta alle linee guida per l'emicrania. Questo si 
fonda sull'ipotesi di processi fisiopatologici comuni e sulla mancanza di studi più ampi 
controllati con placebo. Esistono però due piccoli studi clinici randomizzati controllati sulla 
terapia acuta con i triptani rizatriptan e zolmitriptan. Lo studio sul rizatriptan ha evidenziato 
un’efficacia rilevante sui sintomi tipici della cinetosi, mentre lo studio sul zolmitriptan ha 
dimostrato l'efficacia sulla gravità degli attacchi di emicrania vestibolare. (3, 4). Per il 
trattamento della nausea, si consiglia il dimenidrinato, con effetto comprovato nella chinetosi 
e nell'insufficienza vestibolare acuta (5). Come farmaci di profilassi, si raccomandano in 
prima istanza i beta-bloccanti e la flunarizina, seguiti dal topiramato e dal valproato (6). Si 
consiglia cautela nell'uso della betaistidina, cui si ricorre spesso nel trattamento delle 
vertigini, che può tuttavia causare mal di testa. 
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