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I rapporti fra cefalea e vertigine sono conosciuti 

da più di duemila anni, come testimonia Areteo 

di Cappadocia che nel 131 a.C. descriveva un 

paziente che “…aveva mal di testa, il suo capo 

roteava con senso di instabilità e negli orecchi 

aveva come il suono di un fiume che scorreva 

con grande rumore…”. 



Negli ultimi decenni c’è stato un gran 

fermento di pubblicazioni in merito 

all’argomento, tuttavia non si è raggiunto un 

comune accordo sulla definizione e 

sull’inquadramento nosologico. 

 

Vari autori, in diversi momenti, hanno 

introdotto importanti concetti di emicrania e 

vertigine. 

 



• Emicrania vestibolare (Dietrerich e Brandt 1999) 

 

• Vertigine emicranica (Neuhauser e Lempert 2001) 

 

• Vertigine in relazione all’emicrania (Pagnini 

2003) 

 

• Vertigine nelle sindromi emicraniche (IHS 

2004) 



Emicrania Vestibolare 
(Dietrerich e Brandt, 1999) 

Disturbo vestibolare od oculomotorio ricorrente, 
accompagnato o meno da cefalea emicranica e/o da 
altri sintomi propri dell’aura tronco-encefalica, ma 
non inquadrabile nella emicrania basilare secondo i 
criteri IHS (International Headache Society). 

La diagnosi può essere posta in pazienti soggetti a 
lungo follow-up, quando si siano escluse con 
certezza alcune patologie vestibolari ricorrenti quali 
la m. di Ménière, la VPPB oppure attacchi ischemici 
transitori. È inoltre importante rilevare un reale 
beneficio con un trattamento antiemicranico sui 
sintomi vestibolari. 



 



Vertigine Emicranica 
(Neuhauser e Lempert, 2001) 

• Disturbi vertiginosi ricorrenti  

• Sintomi chiave dell’ emicrania, come la 
cefalea e l’aura, (fono-fotofobia, cefalea 
pulsante, familiarità per emicrania) 

• Risposta positiva (vestibolare) ad un 
trattamento antiemicranico in acuto o quanto 
meno ad una profilassi antiemicranica 

• Escludere con certezza altri disturbi 
otoneurologici. 



 



Vertigine in relazione all’emicrania 
(Pagnini 2003) 

Criteri clinici indispensabili 



Importanti criteri diagnostici 



Rapporto 
temporale 

Vertigine Emicranica 

Associata 

Vertigine Emicranica 

Equivalente 



• Vertigini emicraniche equivalenti precoci: 
manifestazioni precoci dell’interessamento vestibolare 
in pazienti emicranici ancora non cefalalgici 
(inquadrata da Basser come vertigine benigna 
dell’infanzia e da Snyder come torcicollo parossistico 
infantile) 

 

• Vertigine emicranica equivalente intercritica: la 
manifestazione vestibolare equivalente si articola 
contemporaneamente alla fase florida della cefalea 

 

• Vertigine emicranica equivalente tardiva: i disturbi 
dell’equilibrio si manifestano allo scemare delle crisi 
cefalalgiche (come accade dopo la menopausa o la 
gravidanza in alcune pazienti emicraniche) 



Rispetto agli altri autori l’approccio 
classificativo di Pagnini si differenzia per 
l’inquadramento clinico “aperto”, inclusivo per 
tutte le possibili sfumature del disturbo 
vertiginoso. 

 

Ecco che lo stesso disturbo viene considerato da 
due punti di vista contrapposti: Dieterich parte 
dal contesto nosologico (come collocare la 
vertigine nella classificazione dell’emicrania) e 
Pagnini dal contesto clinico (come caratterizzare 
la vertigine nell’emicranico). 



Nella classificazione di Neuhauser la certezza 

della diagnosi è tanto maggiore quanto più stretta 

è la relazione tra cefalea e vertigine, per Pagnini 

invece la vertigine indipendente dalla cefalea, se 

presenta certe caratteristiche, può essere 

altrettanto significativa nel definire la natura 

emicranica 



Nella seconda edizione della classificazione delle 
cefalee redatta dalla IHS nel 2004 viene tralasciato 
l’inquadramento dei disturbi otoneurologici dovuti 
ed associati all’emicrania della prima 
classificazione del 1988. Le uniche entità della 
nuova classificazione che prevedono la presenza di 
una sintomatologia vertiginosa sono: 

 

1. l’emicrania “basilar-type”; 

2. emicrania emiplegica familiare; 

3. vertigine parossistica benigna del bambino 
nell’ambito dei sindromi periodiche dell’infanzia 
comunemente precursori di emicrania; 

4. infarto emicranico. 



La diagnosi di VE rimane, quindi, quasi 

esclusivamente anamnestica, poiché sebbene i 

disturbi su base emicranica siano ricorrenti, non 

si associano a segni o risposte strumentali 

ripetibili e specifiche nè in fase acuta né 

intercritica. 



Emicrania, Vertigine Emicranica e 
Malattia di Meniere 

Già nel 1962 Aktinson si era accorto di stretti 
rapporti tra questi quadri clinici ed aveva 
individuato un andamento dei sintomi emicranici e 
del corredo emicranico che può essere considerato 
analogo a quello che più tardi è stato accreditato alla 
VE . 

Per esempio la MdM potrebbe esordire 
tardivamente rispetto alla fase florida della cefalea 
emicranica, potendone rappresentare l’ ”equivalente 
tardivo”, permanendo o accentuandosi al recedere 
della cefalea. 



Altri autori ancora hanno sottolineato strette 
correlazioni tra MdM ed emicrania: 

• Radke: nette evidenze epidemiologiche: la 
prevalenza di emicrania è del 36%-56% nei 
menierici rispetto ad un 15%-25% dei non 
menierici 

• Cha e Baloh: nelle famiglie da loro studiate la 
prevalenza di emicrania risultava del 48% e 
quella di vertigine episodica nei parenti stretti del 
probando menierico del 27%, raffrontata ad un 
4,9% di popolazione. Tali famiglie rappresentano 
il modello biologico di una possibile suscettibilità 
genetica comune alle due sindromi. 

Emicrania, Vertigine Emicranica e 
Malattia di Meniere 



Differenze tra MdM nell’emicranico e 
nel Non Emicranico 

Paziente Emicranico: 

 

L’insorgenza della 

MdM è più precoce 

Presenta una 

spiccata familiarità 

per la vertigine 

episodica e cefalea 

emicranica 

L’ipoacusia è più 

frequentemente 

bilaterale(56%) 

Paziente Non Emicranico: 

 

L’insorgenza della MdM è 

più tardiva 

Raramente ha cefalea  

L’ipoacusia è meno 

frequentemente bilaterale 

(4%) 
 



Fisiopatologia 
Studi su varianti genetiche del gene CACN1A, che 
codifica per un canale del Ca, e che sono alla base 
della Atassia episodica di tipo2 e della emicrania 
emiplegica familiare, speculano ipotizzando che vi 
siano varianti anatomiche di canali di membrana in 
grado di modificare nel territorio tronco-cerebellare 
e vestibolare la scarica di base, alterando il controllo 
oculomotorio in maniera episodica.  

 

Il meccanismo vasospastico nel territorio vestibolare 
periferico sarebbe alla base di tutte quelle forme di 
vertigine oggettiva episodica ricorrente presenti nel 
quadro della VE, e che esitano o meno in deficit 
permanente del labirinto. 



Terapia 

Terapia antiemicranica che abbatta i sintomi 
dell’attacco acuto e/o riduca la frequenza delle 
crisi con una profilassi 

La profilassi antiemicranica, condotta con 
farmaci Ca++ antagonisti o beta bloccanti, 
appare il più ragionevole approccio terapeutico 
per un disturbo vestibolare ricorrente 
nell’emicranico, ancora non uniformemente 
inquadrato 



Grazie 


