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 Per un corretto approccio 

terapeutico alla vestibolopatia 

periferica occorre considerare 

due aspetti 

La patogenesi 

Il conflitto di informazioni 

Approccio Terapeutico 



 La patogenesi di qualsiasi 

sindrome vertiginosa periferica 

è da ricondurre sostanzialmente 

a fenomeni 

Meccanici 

Infiammatori, Idropici, vascolari 

Approccio Terapeutico 



 Il conflitto di informazioni che ne 

consegue è di fondamentale 

importanza per innescare il 

compenso vestibolare  

 

Approccio Terapeutico 



 Prerequisiti 

Diagnosi certa 

Farmaci appropriati 

Dosaggio corretto 

Durata sufficiente 

Terapia medica delle vertigini 



 Principali neurotrasmetitori 

Istaminergici 

Colinergici, Muscarinici 

Gabaergici 

Glutaminergici (plasticità) 

Dopaminergici (D2) 

Serotoninergici (5-HT3) 

 

Terapia medica delle vertigini 



 Obbiettivi 

Controllare i sintomi 

Trattare i meccanismi patogenetici 

Favorire il compenso ristabilendo il 

corretto “equilibrio” tra i differenti input 

Terapia medica delle vertigini 



 Farmaci sintomatici 

 Farmaci patogenetici 

 Farmaci pro-compenso 

Terapia medica delle vertigini 



 Farmaci sintomatici 

Vestibolosoppressori 

Antiemetici 

Terapia medica delle vertigini 



 Farmaci sintomatici 

Anticolinergici (scopolamina) 

Antistaminici (dimenidrinato) 

Benzodiazepine (alprazolam) 

Neurolettici (tietilperazina, L-sulpiride) 

Terapia medica delle vertigini 



 Farmaci sintomatici 

Anticolinergici (scopolamina) 

Riduzione della risposta vestibolare 

Riduzione eccitabilità nei NV (Laterale) 

Terapia medica delle vertigini 

 Discreta efficacia preventiva 

 EC: secchezza fauci, midriasi, 

ritenzione urinaria, costipazione, 

sedazione 

 CI: IPB, 

Glaucoma AC 



 Farmaci sintomatici 

Antistaminici (dimenidrinato) 

Riduzione della risposta vestibolare alle 

accelerazioni lineari ed angolari 

Riduzione fenomeni neurovegetativi 

Terapia medica delle vertigini 

 Discreta efficacia in acuto 



 Farmaci sintomatici 

Antistaminici (cinnarizina) 

Ca++ bloccante (canali L-T voltaggio-d) 

Migliora la conduzione tra AVP-AVC 

Modesta vasodilatazione 

Terapia medica delle vertigini 

 Discreta efficacia in acuto 

 EC: sonnolenza, cefalea 



 Farmaci sintomatici 

Benzodiazepine (alprazolam) 

Soppressione centrale dell’AV 

Sedativo 

 

Terapia medica delle vertigini 

 Da considerare in fase acuta per controllare la 

reazione emotiva ed evitare la “cicatrice emotiva” 

 Dipendenza e ritardato compenso  



 Farmaci sintomatici 

Neurolettici (tietilperazina) 

Antagonisti dei recettori dopaminergici 

Azione diencefalica e reticolare 

Terapia medica delle vertigini 

 Solo in fase acuta e per pochi giorni 

EC: sindrome extrapiramidale 

Ritardato compenso 



 Farmaci sintomatici 

Neurolettici (levo-sulpiride) 

Antagonista dopamina D2-selettivo 

Antiemetico  

 

Terapia medica delle vertigini 

 Emicrania vestibolare, modesto antidepressivo 

 EC: Amenorrea, 

ginecomastia, 

galattorrea 

 CI: Feocromocitoma 



 Farmaci patogenetici 

Calcioantagonisti (flunarizina) 

Betabloccanti (atenololo) 

Glucocorticoidi (metilprednisolone) 

Osmotici (glicerolo 10%) 

Terapia medica delle vertigini 



 Farmaci patogenetici 

Glucocorticoidi (metilprednisolone) 

Neurite vestibolare 

Terapia medica delle vertigini 



Terapia medica delle vertigini 

 Methylprednisolone significantly improves the 

recovery of peripheral vestibular function in patients 

with vestibular neuritis, whereas valacyclovir does 

not 

MP 16 mg 

2 cp x 3  

1 cp½ x 3 

1 cp x 3 

½ cp x 3 

 

 

N Engl J Med 2004;351:354-61 

 

 
Methylprednisolone, Valacyclovir, or 

the Combination for Vestibular 

Neuritis 



 Farmaci patogenetici 

Glicerolo 

Prevenzione crisi menierica:  

• 500 cc goccia lenta, personalizzato 

• Intervallo crescente tra le fleboclisi 

• Dieta iperidrica ed iposodica 

Terapia medica delle vertigini 



 Farmaci pro-compenso 

Betaistina 

Terapia medica delle vertigini 



 La letteratura 

Betaistina (C8H12N2) 

This review provides new insights into the basic 

mechanisms by which betahistine improves vestibular 

compensation in animal models of unilateral vestibular 

dysfunction, and elucidates particularly the 

mechanisms of action of this substance at the level of 

the CNS.  



 Analogo dell’istamina 

Betaistina (C8H12N2) 



 Amina biogena (b imidazoletilamina) 

Neuromodulatore autacoide 

Modula l’attività cellulare nelle immediate 

vicinanze della sede di produzione 

Istamina 



 Amina biogena  

I neuroni istaminergici si localizzano nel 

nucleo tubero-mammillare dell’ipotalamo 

posteriore e raggiungono i NV ed il 

cervelletto 

Istamina 

Dietrichs et al. (1994); Pillot et al. (2002) 



 Amina biogena  

Una eccitazione o una asimmetria 

labirintica determinano il rilascio di 

istamina nell’ipotalamo posteriore 

Istamina 



 Analogo dell’istamina 

Compenso vestibolare 

Microcircolazione labirintica 

Sfinteri precapillari della stria vascolare 

Omeostasi dell’endolinfa e neurochimica 

Riduce produzione e aumenta 

assorbimento 

Betaistina (C8H12N2) 



 Attività su R metabotropici presenti 

nell’AV periferico e centrale 

H2 post-sinaptici (adenilciclasi) 

H1 post-sinaptici (fosfatidil-inositolo) 

H3 pre-sinaptici (G-proteine) e post-sinaptici 

H4  (?) 

Autorecettori ed Eterorecettori 

Betaistina (C8H12N2) 



Betaistina (C8H12N2) 

 Attività con il recettore 

Agonista: attiva la risposta 

Antagonista: blocca la risposta 

Agonista inverso: riduce la disponibilità 

del recettore, favorendo la risposta 



 Debole agonista Post-S H1 

Recettore periferico-Nervo vestibolare 

riduce la scarica elettrica 

riduce l’asimmetria 

riduce la sintomatologia 

Betaistina (C8H12N2) 

Tighilet et al. (2005); Soto et al. (2001); Chávez et al. (2005) 



Betaistina (C8H12N2) 

 Agonista inverso AE-Pre-S H3 

L’istamina determina un feedback 

negativo con diminuzione della sintesi e 

del rilascio della stessa, e diminuzione 

del rilascio di NA, 5HT, DA, Glu, GABA, 

tachichinine 

Schwartz JC et al. (1974); Schlicker et al. (1994) 



Betaistina (C8H12N2) 

 Agonista inverso AE-Pre-S H3 

La betaistina, agendo come agonista 

inverso, aumenta sintesi e rilascio di 

istamina ed indirettamente aumenta il 

rilascio di NA, 5HT, DA, Glu, GABA, 

tachichinine 



Betaistina (C8H12N2) 

 Agonista inverso AE-Pre-S H3 

Fibre Istaminergiche Ipotalamo-Vestibolari 

Facilita il compenso vestibolare 

Tighilet et al. (2005); Soto et al. (2001); Chávez et al. (2005) 



 Agonista inverso AE-Pre-S H3 

Sinapsi Neurovascolari 

aumenta il flusso cocleo-vestibolare 

migliora il trofismo/riparazione del recettore 

aumenta l’assorbimento dell’endolinfa 

Betaistina (C8H12N2) 

Coinvolti recettori H1 e 

a-litici autonomici Martinez DM (1972) 



Betaistina (C8H12N2) 

Recent animal experiments 

seem to indicate that the mechanism 

of action of betahistine and its 

metabolites is improved 

blood flow in the inner ear. 

Intravital flourescence microscopy 

(capillaries of cochlear stria 

vascularis) 

June 2012 | Volume 7 | Issue 6 



Betaistina (C8H12N2) 

 Agonista inverso AE-Pre-S H3 

Via vestibolo-corticale H1 agonista H3 

mediata 

aumento dello stato di allerta, attenzione e 

vigilanza 

Nucleo 

TM 

Locus 

coeruleus 

FR 

NA 



Betaistina (C8H12N2) 

H4 receptor antagonists 

have a pronounced 

inhibitory effect on 

vestibular neuron activity  



 Antagonista H4 

Recettore periferico-Nervo Vestibolare 

AVC 

riduzione della scarica vestibolare  

facilitazione del compenso 

Betaistina (C8H12N2) 



Betaistina (C8H12N2) 

 In sintesi, la betaistina 

aumenta sintesi e rilascio di istamina 

aumenta il flusso cocleo-vestibolare 

aumenta il riassorbimento di endolinfa 

migliora il trofismo cellulare 

accelera la riparazione del recettore 

riduce l’asimmetria e la sintomatologia 



Betaistina (C8H12N2) 

 In sintesi, la betaistina 

Favorisce i meccanismi attentivi 

Favorisce i meccanismi di memorizzazione 

Favorisce i meccanismi di apprendimento 



Betaistina (C8H12N2) 



Simmetria labirintica 

Deficit acuto L sn 

Riduzione scarica L ds 

Recupero NV sn 

Simmetria centrale 

Betaistina (C8H12N2) 



Betaistina (C8H12N2) 

Scomparsa attività HL 

per lesione periferica e 

inibizione da flocculo e 

sistema commissurale 

Incremento attività CL 

Up-R rec. H3 

Down-R rec. GABA 



Ny di recupero 

Betaistina (C8H12N2) 

Iperattività NV destro 

Migliora l’efficacia in 

fase inibitoria 

Recupero del R sinistro 



Betaistina (C8H12N2) 

June 2013, Volume 8, Issue 6 

Our findings suggest that the upregulation of histamine 

receptors in the ipsi-lesional MVN and the flocculus may 

contribute to rebalancing the spontaneous discharge in 

bilateral MVN neurons during vestibular compensation. 



Betaistina (C8H12N2) 

 Vantaggi della betaistina 

Non induce 

sedazione e/o sonnolenza (fenotiazine, 

dimenidrinato) 

“furto” ematico e/o ipotensione 

(flunarizina, cinnarizina) 

effetti extrapiramidali, depressione e/o 

aumento di peso (flunarizina) 



Le indicazioni 



Le indicazioni 

 La Malattia di Menière 



Le indicazioni 

In recent years the clinical efficacy of 

betahistine has been demonstrated in double-

blind, randomized, placebo, and active 

controlled studies in adequate numbers of 

patients. Although the results of comparative 

studies between betahistine and other drugs 

(flunarizine, and cinnarizine + dimenhydrate) 

are equivocal, the efficacy of betahistine is 

now clear 



 Vestibolopatia acuta e compenso 

Le indicazioni 

The observed clinical effects may be attributed to an 

action of betahistine in rebalancing the neuronal 

activity between contralateral vestibular nuclei 

Journal of Clinical Pharmacology, 2011;51:538-548 



 Vestibolopatia emicranica, specie 

in presenza di sintomi/segni 

cocleari 

Azione sul microcircolo dell’OI 

Le indicazioni 



Le indicazioni 

Whereas betahistine is still considered a 

classical drug for Menière’s disease, but 

it might also relieve the vestibular 

symptoms of migraine 



 Gli acufeni 

Clinical improvement was observed in 80/262 (30.5%) 

of patients treated with betahistine and 43/252 (17.1%) 

of control patients 

Le indicazioni 



Il dosaggio 



 Somministrazione di 24 mg bid per 

almeno 2-4 mesi 

 Sospensione a scalare 

Il dosaggio 



The effects were both dose- and time-dependent 

Il dosaggio 



 

 

 

Il dosaggio 

16-24 mg tid 

48 mg tid 



 

 

 

The frequency and the severity of vertigo were 

significantly reduced in all patients. The side effects 

were mild, self-limiting, and did not require any 

change in the treatment strategy. 

Il dosaggio 



 

 

 

Il dosaggio 

J Vestib Res. 2013 Jan 1;23(3):139-51. doi: 10.3233/VES-130496. 

 

Betahistine treatment in managing vertigo and 

improving vestibular compensation: 

Clarification. 
 

Lacour M 

However, two conditions, at least, are required for 

reaching the betahistine therapeutic effect: the dose 

and the duration of treatment. 



 

 

 

Il dosaggio 



Grazie 



Betaistina (C8H12N2) 

 AV centrale 

l'attivazione degli autorecettori H3 riduce il 

rilascio di acetilcolina, noradrenalina, 

serotonina e certi peptidi. A sua volta 

l'attivazione del recettore NMDA, dei 

recettori oppioidi mu, dei dopaminergici D2 

e dei sottotipi recettoriali per la serotonina, 

possono aumentare il rilascio neuronale di 

istamina. 

aumento dello stato di allerta 



 Sintesi 

Istidina  

L-istidina decarbossilasi piridossalfosfato-

dipendente 

Istamina 

Istamina 



 Catabolismo (ossid e metilazione) 

Diammina ossidasi 

Acido imidazol-acetico (GABA agonista) 

 

Istamina N-metiltrasferasi 

 tele-N-metilistamina 

MAO B 

acido tele-metilimidazolo-acetico 

Istamina 



Grazie 


