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PREFAZIONE 
 

Questo breve testo di epilettologia, concepito come manuale (handbook o companion) è stato scritto 

con uno scopo specifico determinato dall’esperienza di lavoro sul territorio e nella gestione delle 

emergenze-urgenze mediche. Il testo non è nato nella sconsiderata presunzione di poter aggiungere 

qualcosa agli splendidi testi esistenti da tempo che sono stati per noi fonte di apprendimento e 

ispirazione (speriamo non di plagio involontario). Il testo nasce dal continuo contatto con la realtà 

del fronteggiare l’emergenza medica che sembra spesso tetragona a tutti i tentativi di proporre un 

approccio razionale alla gestione delle crisi epilettiche. Nella nostra esperienza storica il paziente 

che aveva presentato anche una singola crisi epilettica veniva immediatamente trattato con farmaci 

antiepilettici nella prima sede dell’afferenza ospedaliera, contrariamente alle regole elementari della 

farmacologia clinica,  determinando disturbi della vigilanza e ulteriori complicazioni nella gestione 

iniziale. L’esempio tipico era la somministrazione di diazepam o peggio di barbiturici in maniera 

estemporanea all’accesso al pronto soccorso, per lo più quando la crisi era già finita da tempo. 

Questa somministrazione, come speriamo di precisare nel nostro lavoro, non ha alcun senso logico 

in quanto non è possibile determinare una concentrazione di farmaco tale da determinare un effetto 

antiepilettico alla prima somministrazione (a causa degli effetti di compartimentazione/ 

distribuzione). La somministrazione determinava però, troppo spesso, effetti collaterali 

comportamentali non presi in considerazione in seguito. 

Altro esempio è la reazione di panico di fronte ad uno Stato di Male o peggio a fronte di un evento 

caratteristico come l’esordio tempestoso nelle Epilessie benigne dell’infanzia, con il corollario di 

complicanze generato dall’errata interazione con il paziente o, per lo più, con i familiari dello 

stesso, fino alla costituzione di attitudini talmente irrazionali da poter essere considerate esempi di 

“folies a plusiers”. 

Altra assurda complicazione nella gestione del paziente, era data dagli interventi messi in atto dai 

famigliari e dai passanti (by standers) durante una crisi generalizzata che, come speriamo di 

spiegare chiaramente, dura pochissimi minuti. L’assurdità era data dalla credenza (popolare?) che il 

paziente durante la crisi potesse inghiottire la lingua e quindi soffocare. Non pochi sono stati i 

pazienti giunti all’osservazione con avulsioni dentali o fratture della mandibola dovute agli 

interventi posti in atto dai presenti. 
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La reazione di panico di fronte alla crisi portava spesso ad azioni sconsiderate (fino a contenere il 

paziente sdraiandoglisi addosso) ma mai all’atteggiamento che è più utile al neurologo per capire il 

tipo di crisi e quindi l’origine, ossia osservare il paziente con attenzione. 

Per superare queste distorte credenze (che possiamo definire senza timore vere superstizioni) 

abbiamo tentato tutti i metodi divulgativi e didattici possibili, inclusa l’offerta di vile denaro a chi 

potesse dimostrare la possibilità di inghiottire la lingua (nonostante quanto descritto in pessimi 

romanzi horror). 

Fortunatamente negli ultimi anni la frequenza di questi comportamenti dettati da assoluta ignoranza, 

si è notevolmente ridotta, e con gioia ho spesso assistito pazienti i cui familiari avevano pensato di 

riprendere la crisi con la telecamera del telefonino portatile, permettendo immediatamente di 

diagnosticare la focalità e in alcuni casi l’eziologia della crisi. 

Nonostante l’indubbio recente miglioramento nell’approccio alle epilessie, abbiamo pensato di 

scrivere questo breve manuale per fornire alcune informazioni essenziali agli operatori sanitari 

meno legati ai circuiti di informazione della associazioni scientifiche principali. 

Poiché l’epilettologia stessa, come disciplina, è stata rivoluzionata nelle sue caratteristiche negli 

ultimi decenni, ma è presentata in maniera eccessivamente succinta nei manuali correnti di 

neurologia o richiede troppa fatica se studiata in testi avanzati o riviste specialistiche (e libri) di 

neurologi, il nostro scopo è stato quello di riassumere i nuovi concetti relativi alla genetica, alla 

farmacologia, alla clinica ed ai meccanismi fisiopatologici delle crisi, in modo da poter garantire 

una informazione riassuntiva, ma non eccessivamente semplificata, e più completa di quella 

ottenibile dall’accesso metodologicamente disordinato alla rete informatica o dall’accesso ai classici 

manuali di neurologia. 
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INTRODUZIONE 
 

Epilessia è un termine generico indicante un gruppo di Disordini con cause e gravità differenti, 

caratterizzati dal ripetersi con frequenza diversa, di crisi epilettiche. Questa definizione, così 

contorta, implica la necessità di definire alcuni concetti. 

Disordine è il termine con cui si identifica una entità clinica secondo criteri della World Health 

Organization, per esempio tutta la classificazione delle malattie psichiatriche usa il termine 

disordine per identificare le diverse malattie e disturbi. Causa e gravità differente indicano il criterio 

fondamentale costituito dal fatto che le epilessie sono determinate da cause diverse (per esempio 

alterazioni morfologiche , metaboliche o genetiche gravi o lievi del cervello) e la gravità è data 

dalla frequenza delle crisi (che possono ripetersi quotidianamente o ogni dieci anni o più). 

La frequenza è un concetto fondamentale: come intuitivamente evidente è diverso un disturbo 

caratterizzato da crisi pluriquotidiane da un disturbo caratterizzato da crisi ogni anno o lustro o 

decennio. Tant’è che nella classificazione ministeriale delle invalidità permanenti si considerano 

gradi diversi di invalidità proprio sulla base della frequenza delle crisi (Tabella 1).  

Epilessie Frequenze delle crisi Percentuale di invalidità 

Generalizzate annuali 20 

Generalizzate mensili 46 

Generalizzate plurisettimanali o quotidiane 100 

Focali annuali 10 

Focali mensili 40 

Focali plurisettimanali o quotidiane 100 

Tabella 1:percentuali di invalidità assegnate sulla base della frequenza delle crisi (DM 5/2/92- 47 G Uff 2/2/91). 

 

Il secondo concetto fondamentale è la crisi: una crisi epilettica è caratterizzata da una attività 

parossistica (cioè eccessiva rispetto alla norma, e si deve chiarire cos’è la norma) e ipersincrona di 

gruppi di neuroni.  
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Tornando al concetto di causa, le Epilessie sono determinate da cause non note, da cause genetiche 

(con alterazioni del patrimonio genetico che regola l’eccitabilità dei gruppi neuronali o con 

alterazioni del patrimonio che regola il complesso metabolismo del cervello come il metabolismo 

elementare della disponibilità energetica o degli elementi costitutivi della morfologia delle cellule 

nervose)  o da cause che determinano dirette lesioni del tessuto cerebrale (per esempio 

malformazioni, tumori, esiti di anossie o traumi). 

Contrariamente a quanto ritenuto dalle storiche credenze popolari, la maggior parte delle epilessie 

geneticamente determinate (in quanto determinano maggiore suscettibilità a presentare delle crisi a 

causa di alterazioni dell’eccitabilità di gruppi di neuroni) sono benigne perché scompaiono nel 

tempo o rispondono ai farmaci fino alla scomparsa del disturbo. 

Non sono benigne le epilessie dovute ad alterazioni metaboliche che compromettono l’apporto 

energetico, lo sviluppo e la stabilità delle cellule ma non sono benigne anche a causa di tutti gli altri 

effetti che queste condizioni determinano (ritardo mentale, demenza, alterazioni della struttura 

fisica e di organi essenziali come il fegato o i reni). Non sono benigne le epilessie causate da lesioni 

anossiche o traumatiche del cervello ma quanto siano più o meno gravi dipende da quanto estesa è 

stata la lesione o dalla sovrapposizione di altre cause genetiche. 

A conclusione di questo paragrafo introduttivo è necessario precisare il ruolo della registrazione 

EEG critica ed intercritica. La caratterizzazione elettro-clinica di una crisi epilettica che orienta 

verso una diagnosi sindromica e non, è data dalla registrazione critica di un evento epilettico (cioè 

registrare l’EEG durante la crisi). A tal proposito la video-EEG rappresenta il gold-standard per la 

diagnosi di epilessia e quindi per la gestione terapeutica e per la definizione prognostica. Al 

contrario le registrazioni intercritiche  (quelle fatte in calendario sulla base della notizia di una crisi 

probabile) non sono diagnostiche quando positive (fatte poche eccezioni) né assicurano che un 

soggetto non sia veramente epilettico quando negative: la possibilità di trovare anomalie 

epilettiformi su un soggetto affetto da epilessia è del 25% su di una singola registrazione, per salire 

al 75% su 4 registrazioni EEG standard di 30 minuti circa. 
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CLASSIFICAZIONE DELLE CRISI E DELLE SINDROMI EPILETTICHE: 
TERMINOLOGIA E QUESTIONI IRRISOLTE 

 

Le crisi epilettiche rappresentano, secondo la definizione di Robert Fisher tutt’ora valida, 

l’espressione clinica di una scarica neuronale corticale ipersincrona che può coinvolgere una 

circoscritta area cerebrale o interessare l’intera corteccia. Piuttosto semplicisticamente nel primo 

caso si parla di crisi  epilettica  “focale” e nel secondo di crisi epilettica “generalizzata”.  Si tratta di 

concetti solo apparentemente applicabili con facilità nella pratica clinica, infatti la distinzione in 

forme focali e generalizzate nasconde un percorso piuttosto insidioso.  La stessa raccolta 

anamnestica, la più antica delle indagini diagnostiche, può risultare ingannevole di fronte ad un 

paziente affetto da epilessia, portato in genere a nascondere eventuali familiarità e particolari 

semeiologici importanti. L’anamnesi non è sicuramente sufficiente per classificare una crisi 

epilettica e quindi una epilessia. All’inquadramento clinico devono seguire, necessariamente, 

indagini neurofisiologiche e neuroradiologiche che eventualmente indirizzeranno verso analisi 

genetiche mirate.  A partire dagli anni ottanta la neuroradiologia e la ricerca genetica hanno infatti 

consentito fondamentali chiarimenti sulla fisiopatologia delle crisi epilettiche rendendo necessarie 

revisioni  della classificazione delle crisi e delle sindromi epilettiche e parallelamente anche della 

terminologia utilizzata. Chiaramente la diffusione di una terminologia comune e specifica agevola il 

confronto di sindromi elettro-cliniche note, che possono essere quindi riconosciute  e trattate come 

tali,  ed offre l’opportunità di caratterizzare eventuali e nuove entità sindromiche consentendone una 

classificazione. Fu uno dei maggiori rappresentanti dell’epilettologia francese e mondiale, Henri 

Gastaut, ad intuire l’importanza di una classificazione in ambito epilettologico ed in seguito molti 

altri ne confermarono l’utilità anche in termini terapeutici e prognostici.  Ricordiamo a proposito 

Fritz E. Dreifuss il cui massimo contributo all’epilettologia internazionale  fu proprio la 

standardizzazione della terminologia e della classificazione.  

Attualmente la classificazione delle crisi e delle sindromi epilettiche rappresenta una delle maggiori 

controversie dibattute in numerosi eventi organizzati dall’ILAE (International Legue Against 

Epilepsy), associazione internazionale tra le più antiche in ambito medico fondata il 30 agosto 1909 

con lo scopo di promuovere la ricerca in ambito epilettologico, migliorando i sistemi diagnostici e 

terapeutici a disposizione di ogni struttura ospedaliera. A livello nazionale lo stesso ruolo hanno la 

LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia) e i vari centri regionali riconosciuti per la diagnosi e la cura 

dell’epilessia. Alcune reviews discutono nel dettaglio tutte le revisioni della classificazione a partire 
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da quella del 1970, mentre altre elencano le caratteristiche essenziali che deve avere  una 

classificazione a che sia di massima utilità per il neurologo nella sua pratica clinica. Per quanto 

riguarda la classificazione delle epilessie non si può prescindere dall’inquadramento clinico ed 

elettroencefalografico ed infatti tutte le classificazioni, a partire da quella del 1970 fino alle più 

recenti, presuppongono una descrizione il più possibile dettagliata dell’evento critico ed un 

riscontro elettroencefalografico compatibile con la semeiologia presentata. Interessante risulta la 

review di Peter Wolf, attuale presidente dell’ILAE impegnato nella cura dell’epilessia presso 

l’ospedale di Beaumont a Dublino, che discutendo  i principi fondamentali che devono ispirare una 

classificazione elenca come primo quello dell’utilizzo di definizioni chiare. I concetti di sindrome, 

malattia ed encefalopatia epilettica, la dicotomia generalizzato/focale e i termini 

idiopatico/sintomatico/criptogenetico devono essere ben esplicitati al fine di nominare 

correttamente la realtà clinica che stiamo esaminando, almeno quando possibile. Ancora oggi 

infatti, nonostante le continue revisioni della classificazione, le convulsioni febbrili, che non 

richiedono necessariamente una diagnosi di epilessia, sono da ritenersi tra le condizioni epilettogene 

a causa non nota ed esistono quadri clinici che si esprimono sia con crisi focali che generalizzate 

non interpretabili in una classificazione dicotomica. Wolf, forse ottimisticamente, ritiene che con il 

tempo molte sindromi potranno essere identificate come malattie, contando sulle potenzialità della 

ricerca genetica e del neuroimaging sul chiarimento eziologico.  E’ quanto si è già verificato per 

una forma di epilessia mioclonica progressiva, oggi nota come malattia di Unverricht-Lundborg,  a 

seguito dell’identificazione della mutazione genica responsabile (gene della cistatina b che codifica 

per una proteina che regola le proteasi lisosomiali). Rappresenta una delle forme più frequenti di 

epilessia mioclonica progressiva, la cui incidenza risulta massima nelle regioni baltiche e del 

mediterraneo. Così chiamata in onore di Heinrich Unverricht che per primo la descrisse nel 1891 ed 

Herman Bernhard Lundborg che ne condusse ricerche approfondite.   

 Per quanto riguarda il termine generalizzato il primo ad introdurlo e chiarirlo fu John Hughlings 

Jackson, importante innovatore della neurologia britannica ed internazionale del XVIII secolo che, 

malgrado la vastità dei suoi interessi, è ricordato principalmente per i suoi contributi allo studio 

dell'afasia e dell’epilessia. Il suo nome è legato indissolubilmente alla caratteristica sequenza dei 

sintomi focali, al cosiddetto stato sognante psicomotorio con origine nel lobo temporale e a varie 

forme di automatismi patologici e disordini comportamentali. Insieme agli amici David Ferrier e 

James Crichton-Browne, due eminenti neurologi, fondò nel 1878 l’importante rivista scientifica 

dedicata alla neurologia, Brain, consultabile on line ancora oggi. Nel 1892 Jackson fu uno dei 
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fondatori della National Society for the Employment of Epileptics (ora National Society for 

Epilepsy), insieme a William Gowers e David Ferrier. Jackson utilizzava il termine generalizzato ad 

indicare un episodio critico caratterizzato da un coinvolgimento di entrambi gli emisferi cerebrali, 

associato ad una scarica EEG diffusa, con compromissione dello stato di coscienza e  

manifestazioni motorie bilaterali. Il fatto che tale può essere anche il caso di una crisi focale che 

generalizza secondariamente è stato il maggiore motivo di contestazione della definizione del 

termine generalizzato. Probabilmente l’acquisizione di ulteriori conoscenze che possano chiarire la 

fisiopatologia degli episodi critici comporterà una maggiore precisione e chiarezza terminologica. 

Wolf nella sua review propone ulteriori riflessioni: innanzitutto la classificazione deve essere 

considerata come una tassonomia e non come un manuale diagnostico, pertanto eventuali casi 

atipici sono inclusi come entità singole solo se si pensa che possano costituire una ulteriore entità 

sindromica ed infine aggiunge un esempio sull’importanza delle considerazioni nosologiche che ne 

possono scaturire. Infatti le mioclonie periorali riflesse, rapide e improvvise contrazioni muscolari 

involontarie originate da una scarica neuronale attiva, possono essere delle manifestazioni di una 

epilessia idiopatica sia generalizzata, come l’ Epilessia Mioclonica Giovanile o Sindrome di Janz, 

che focale, come l’Epilessia primaria da lettura. Da qui l’ipotesi che esistono elementi semeiologici 

in comune tra le epilessie focali e quelle generalizzate di natura idiopatica, ossia quelle di 

verosimile origine genetica, e la nuova idea di “epilessia di sistema”. Tale concetto, introdotto per 

primo da Peter Wolf, non ha trovato ancora consenso unanime tra gli esperti epilettologi che ne 

hanno discusso in un workshop tenutosi a Monreale. In questa occasione  partendo dalla 

considerazione della non specifica definizione del termine generalizzato data dall’ILAE nel 1989, si 

è proposta l’idea di epilessia di sistema per indicare manifestazioni critiche sia focali che 

generalizzate risultanti da una ipereccitabilità età correlata corticale e/o sottocorticale di un sistema 

cerebrale, di natura  non lesionale con successiva remissione spontanea. Prototipi di epilessie di 

sistema sarebbero le sindromi riflesse, le assenze e probabilmente anche gli spasmi. Il nuovo 

concetto proposto potrebbe risolvere la questione della classificazione delle sindromi che si 

caratterizzano sia per episodi focali che generalizzati ma al tempo stesso richiederebbe ulteriori 

chiarimenti terminologici e neurofisiologici: cosa si intende esattamente per sistema, come 

funzionano i circuiti anatomo-funzionali dei sistemi coinvolti e come interpretare la complessità di 

una data fenomenologia critica in termini di origine e diffusione della scarica. A tal proposito la 

metodica di neuroimaging funzionale sembrerebbe essere piuttosto promettente per la conoscenza 

dei networks corticali sulla base dell’analisi delle connettività. La contestazione terminologica del 

workshop di Monreale non ha riguardato solo il termine generalizzato. Analizzando le varie 
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revisioni della classificazione delle epilessie infatti, sono stati ritenuti confondenti diversi termini 

utilizzati per caratterizzare la semeiologia delle crisi epilettiche. Ne citiamo degli esempi: semplice, 

complesso, convulsione, idiopatico, sintomatico e soprattutto criptogenetico. Per ovviare 

l’ambiguità di certi termini si è proposta una classificazione delle epilessie per “Tipo”. Le epilessie 

di tipo 1 includerebbero le forme idiopatiche, ovvero quelle epilessie per cui si presume una origine 

genetica ma che potrebbero anche risentire di fattori ambientali (concetto di multifattorialità 

espresso dallo stesso William Gordon Lennox, neurologo americano della prima metà del 

novecento, pioniere nell’uso dell’elettroencefalografia per la diagnosi dell’epilessia). Le epilessie di 

tipo 2 indicherebbero le forme sintomatiche, ossia a causa nota, per le quali non vanno esclusi 

fattori genetici. Ne è un esempio la sclerosi tuberosa che al pari di altre facomatosi è considerata 

una epilessia strutturale-metabolica perché lesionale,  ma conseguenza di mutazioni genetiche a 

carico dei geni dell’amartina o della tuberina, proteine coinvolte nella proliferazione cellulare. Le 

forme di tipo 3 sarebbero rappresentate dalle epilessie a causa non nota e quelle di tipo 4 dalle 

forme miste. Esistono infatti delle condizioni cliniche che possono essere il risultato di mutazioni 

genetiche (epilessia di tipo 1), di malformazioni corticali (epilessia di tipo 2) o essere a causa non 

nota (epilessia di tipo 3). Ne è un esempio la Sindrome di West, encefalopatia epilettica età 

correlata (con esordio entro il primo anno di età) caratterizzata da un unico tipo di crisi, lo spasmo 

epilettico, e tipiche alterazioni EEG (pattern ipsaritmico) ad eziologia sintomatica, genetica (gene 

ARX: aristaless-related homebox gene, codificante per una fattore di trascrizione coinvolto nella 

crescita embrionale) o non nota.  

Infine nel workshop di Monreale è stato discusso il concetto di benignità riferito ad una data 

sindrome. Il termine benigno è stato utilizzato fin dal 1989, ma definito formalmente solo nel 2001 

da Jerome Engel, professore di neurologia presso la  California School of Medicine a Los Angeles, 

concentrato principalmente sullo studio della neurofisiopatologia delle epilessie. Engel ha definito il 

concetto di benigno ad indicare una condizione epilettica semplice da trattare, che non comporta 

sequele cognitive, a remissione spontanea e che non richiede necessariamente un trattamento 

farmacologico. Chiaramente una applicazione poco elastica della definizione escluderebbe 

condizioni farmaco-dipendenti ma comunque responsive al trattamento e forme che in una minima 

percentuale di casi si associano a lieve deficit cognitivo. Pertanto gli esperti hanno ridefinito il 

concetto di benignità come una condizione clinica in cui si raggiunge una libertà dalle crisi,  

spontaneamente o farmacologicamente, che non comporta sequele cognitive, la cui semeiologia 

clinica e il cui pattern EEG consentano la diagnosi fin dall’esordio con un basso rischio di errore e 
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che non richiedono, in genere, una terapia farmacologica anche se l’assunzione di un trattamento 

antiepilettico non esclude la definizione di benignità. 

 

STORIA DELLE CLASSIFICAZIONI 
 

La prima classificazione delle crisi epilettiche risalente al 1981 è stata superata nei concetti di 

“semplice” e “complesso”, termini riferiti allo stato di coscienza durante il verificarsi di una crisi 

focale. La compromissione dello stato di coscienza definiva una crisi come “complessa” mentre il 

mantenimento della stessa definiva una crisi come “semplice”. La nuova classificazione abolisce 

entrambi i termini e stabilisce la necessità di descrivere lo stato di coscienza e l’eventuale 

sintomatologia associata (ad esempio la presenza o meno di automatismi, espressione tipica ma non 

specifica dell’epilessia temporale mesiale che nella quasi totalità dei casi si caratterizza per una 

perdita del contatto con l’ambiente esterno). 

Nel 1989 è stata pubblicata la classificazione delle sindromi epilettiche e delle epilessie e strutturata 

in maniera dicotomica: crisi focali o generalizzate, di natura idiopatica, sintomatica o 

criptogenetica, crisi il cui carattere focale o generalizzato non è determinabile e le cosiddette 

sindromi speciali che non presuppongono la diagnosi di epilessia e che rappresentano episodi isolati 

legati ad una particolare condizione epilettogena (stato febbrile; sospensione alcolica). 

Successivamente nel 1998 si pubblica su Epilepsia [1] uno special article relativo alla semeiologia 

delle crisi epilettiche e a distanza di circa 10 anni una review che affronta la stessa tematica 

ripropone uno schema identico, ad indicare che nel tempo non si è modificata tanto la 

classificazione delle crisi epilettiche quanto quella delle sindromi. 

Nel 2001 lo schema diagnostico proposto era basato su 5 assi descrittivi in modo da ovviare i limiti 

delle precedenti classificazioni dicotomiche e veniva al contempo proposta una revisione 

terminologica di cui considereremo solo alcuni degli aspetti più utili ai fini della nostra trattazione. 

L’asse 1 prevedeva la precisa descrizione della fenomenologia ictale. Per uniformare la 

terminologia era stato anche pubblicato un glossario di termini generici e specifici [2], lettura 

consigliata a chi particolarmente interessato all’argomento. L’asse 2 si proponeva di classificare la 

crisi sulla base dello schema precedente del 1981 considerando gli spasmi degli esempi tipici di 

crisi generalizzata. L’asse 3 consisteva nella definizione sindromica e l’asse 4 nella definizione 
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della eziologia e quindi della malattia, nei casi in cui era possibile l’identificazione della causa. 

Infine l’asse 5 consisteva nella caratterizzazione dello stato della coscienza. L’importanza della 

revisione del 2001 sta nel fatto che ha chiarito alcuni concetti, modificandone altri e introducendone 

di nuovi rappresentando quindi non una semplice revisione della versione precedente ma una sorta 

di riesamina critica dei limiti delle classificazioni precedenti esplicitandoli indirettamente attraverso 

un necessario chiarimento terminologico. Si abolisce ad esempio il termine criptogenetico a favore 

del termine probabilmente sintomatico e si chiarisce il concetto di crisi riflessa. 

Minimi dettagli comunque importanti riguardo alla classificazione delle crisi epilettiche si leggono 

su una review di Engel del 2006 [3] in riferimento alle crisi focali. Queste infatti sono state 

ulteriormente suddivise in focali propriamente dette, focali a diffusione ipsilaterale, focali a 

diffusione controlaterale e focali con generalizzazione secondaria. Probabilmente prime avvisaglie 

del concetto di epilessia di sistema che si formalizzerà nel workshop di Monreale tenutosi nell’ 

aprile 2008 e da cui scaturirà l’ultima revisione della classificazione pubblicata di recente sulla 

rivista Epilepsia [4]. 

Si tratta della revisione del 2010 che voleva essere una sorta di semplificazione delle precedenti 

categorizzazioni delle epilessie e delle crisi, nonostante non completamente riuscita non solo per la 

complessità sindromica e la notevole variabilità eziologica ma anche per l’incompleta conoscenza 

di determinati fenomeni fisiopatologici alla base della semeiologia clinica. Infatti se è vero che  la 

classificazione delle crisi epilettiche ha semplificato la suddivisione in sottotipi delle crisi di 

assenze e delle crisi miocloniche, è anche vero che lo spasmo epilettico non ha trovato un chiaro 

inquadramento diagnostico nonostante si volesse abolire la categoria delle crisi non riconoscibili né 

come focali né come generalizzate. Interessante a riguardo una review che vanta anche del 

contributo italiano [5] riguardante la fisiopatologia dello spasmo in cui si elencano tutti gli elementi 

a favore di una origine focale e tutti quelli a favore di una origine generalizzata. Gli autori 

concludono che, verosimilmente, lo spasmo epilettico rappresenti l’espressione clinica di un 

fenomeno sottocorticale scatenato da un trigger corticale. Studi più recenti di elettrocorticografia [6] 

e magnetoencefalografia [7] confermerebbero questa ipotesi identificando come possibili triggers 

corticali aree a livello della corteccia rolandica, fronto-polare e parieto-occipitale. In aggiunta è 

noto che gran parte delle patologie che si manifestano clinicamente con spasmo sono da 

considerarsi forme focali-sintomatiche (malformazioni corticali, sindrome di Sturge-Weber ecc.) o 

meglio strutturali-metaboliche per chiamarle come previsto dalla terminologia adottata dall’ultima 

revisione. Nella revisione del 2010 anche la classificazione delle sindromi e delle epilessie è stata 
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modificata e in qualche modo semplificata in quattro raggruppamenti: le sindromi elettro-cliniche, 

le costellazioni distintive, le forme strutturali-metaboliche e le epilessie a causa non nota. Parlare di 

costellazioni distintive significa utilizzare il neuroimaging come strumento di classificazione. Si 

tratta infatti di condizioni cliniche diagnosticabili sulla base di lesioni encefaliche tipiche  (la 

sclerosi ippocampale ne è un esempio) che non costituiscono entità sindromiche vere e proprie a 

causa della loro variabilità clinica e per una età d’esordio non tipica. Diversamente le sindromi 

elettrocliniche sono suddivise proprio per fasce d’età, hanno un pattern EEG caratteristico ed una 

clinica altrettanto specifica. Un accenno meritano 2 sindromi elettro-cliniche del bambino per essere 

esempi tipici di come le nuove acquisizioni genetiche  possano comportare modifiche di 

categorizzazione. La prima è la sindrome di Doose, caratterizzata da crisi miocloniche, mioclono-

atoniche o atoniche ad esordio tra i 6 mesi ed 1 anno di vita con un normale sviluppo psico-motorio 

fino all’esordio delle crisi ed alterazioni EEG diffuse. Inizialmente considerata una epilessia 

generalizzata sintomatica e definita mioclono-astatica, in seguito all’identificazione di mutazioni a 

carico dei geni SCN1A, SCN1B (subunità del canale del sodio) e GABRG2 (recettore di membrana 

gabaergico) è stata inclusa nelle sindromi elettro-cliniche  e definita epilessia mioclono-atonica.  La 

seconda è l’epilessia con punte-onda continue durante il sonno (CSWS: Continuous Spike-Wave 

discharges during Sleep) che si caratterizza per anomalie elettroencefalografiche continue o 

subcontinue che si registrano unicamente nello stadio di sonno non-Rem, per crisi epilettiche di 

vario tipo (ma mai toniche) e ritardo psico-motorio. Identificata nel 1971 come stato di male 

epilettico subclinico [8] viene classificata dall’ ILAE nel 1989 come epilessia il cui carattere focale 

o generalizzato non è determinato. Carlo Alberto Tassinari (direttore della clinica neurologica 

Bellaria di Bologna) la identificava con l’acronimo ESES (Electrical Status Epilepticus during 

Sleep) mentre  nel 2001 viene categorizzata dall’ILAE come encefalopatia epilettica dell’infanzia. 

L’acronimo CSWS è il risultato dell’ultima revisione, identifica una condizione fenotipicamente 

eterogenea, che può associarsi a crisi epilettiche di vario tipo ma mai di tipo tonico e per la cui 

diagnosi è necessaria una registrazione EEG in sonno che evidenzi  anomalie epilettiformi 

continue/subcontinue comunque non necessariamente presenti per un tempo superiore all’85% di 

sonno non-Rem, come si richiedeva precedentemente. Sulla CSWS restano alcune questioni 

irrisolte. Una riguarda la necessità o meno di trattare anomalie EEG silenti semeiologicamente e 

l’altra, di tipo esclusivamente fisiopatologico, riguarda l’ipotesi per cui la CSWS, la sindrome di 

Landau-Kleffner e l’epilessia focale benigna dell’infanzia condividerebbero lo stesso meccanismo 

fisiopatologico la cui localizzazione in aree corticali diverse renderebbe ragione della diversa 

semeiologia. A riguardo Tassinari ed il suo stretto collaboratore Guido Rubboli, si esprimono a 
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favore di una terapia farmacologica sulla base dell’impairment neuropsicologico osservato in questi 

pazienti. Le anomalie epilettiformi continue registrate in fase non-rem andrebbero ad interferire con 

i normali processi di plasticità sinaptica per i quali il sonno risulterebbe fondamentale. Da qui la 

definizione di Sindrome di Penelope: Penelope, moglie di Ulisse,  per ingannare i proci che la 

volevano in moglie  ritenendo Ulisse ormai disperso, disfaceva durante la notte il sudario che 

tesseva di giorno promettendo che solo una volta ultimato il suo lavoro si sarebbe concessa in 

moglie a uno di loro. 

Per concludere questa breve introduzione ad un testo di epilettologia di base, vengono puntualizzati 

alcuni concetti utili per la comprensione degli argomenti proposti, concetti che sono scaturiti 

dall’ultima revisione della classificazione e della terminologia del 2010: 

� la definizione di crisi epilettica è la stessa proposta da Fisher nel 2005 

� per sindrome elettro-clinica si intende un insieme di sintomi e segni che si manifestano in 

una età tipica e che si accompagnano ad altrettanto tipiche alterazioni EEG 

� preferire il termine genetico a idiopatico 

� definire le forme sintomatiche come strutturali-mataboliche 

� definire le forme criptogenetiche come a causa non nota 

� riconoscere le costellazioni distintive 

� evitare il termine benigno, soggetto a misunderstandings, e preferire i termini farmoco-

responsivo e/o condizione epilettica autolimitantesi 

� intendere per farmaco-resistenza, concetto altrettanto dibattuto e in dinamica revisione al 

pari della classificazione, una condizione in cui vengono somministrati 2 farmaci adeguati al 

tipo di crisi, ben tollerati, a dosi efficaci ed assunti anche in combinazione senza aver 

ottenuto né un outcome di farmaco-responsività né di libertà dalle crisi. Intendere per 

farmaco-responsività un periodo libero da crisi di almeno 1 anno o pari a 3 volte l’intervallo 

intercritico più lungo prima dell’inizio del trattamento se questo tempo è inferiore all’anno. 

Intendere per libertà dalle crisi un periodo libero da crisi di  1 anno o  pari a 3 volte 

l’intervallo intercritico più lungo prima dell’inizio del trattamento se questo tempo è 

superiore all’anno. 
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CAPITOLO 1 

DEFINIZIONE DI CRISI EPILETTICA E DI EPILESSIA 
 

Il termine epilessia deriva dal verbo greco “επιληψία” che significa “cogliere di sorpresa”. La stessa 

etimologia quindi, risalta l’occorrenza improvvisa di una sintomatologia neurologica non specifica 

per una diagnosi di epilessia poichè indicativa di condizioni patologiche diverse che coinvolgendo 

una medesima area corticale possono manifestarsi con una semeiologia simile. 

La più antica citazione relativa alla malattia si ritrova in un testo di medicina babilonese conservato 

presso il British Museum di Londra: l’associazione del nome di una divinità ad ogni tipo di crisi 

sottolinea la convinzione antica che si trattasse di un male sacro o peggio di una possessione 

demoniaca. Tale teoria è rimasta in piedi per secoli e lo stesso Ippocrate intitolò il suo trattato 

sull’epilessia del V secolo A.C. “La malattia sacra”. 

Persone affette da questa patologia sono state sempre considerate con sospetto, incomprensione e 

paura, nonostante anche molti importanti personaggi storici soffrissero di epilessia: condottieri del 

calibro di Giulio Cesare, Napoleone e Alessandro Magno e grandi artisti come Dostojevsky, Van 

Gogh, Paganini, Tasso, Petrarca, Flaubert e Leopardi sono esempi paradigmatici. Solo nel XIX 

secolo quando la neurologia è emersa come disciplina autonoma distinguendosi dalla psichiatria, 

l’atteggiamento di molti nei confronti dei soggetti epilettici iniziava a cambiare. Non 

dimentichiamo che comunque ancora oggi non si è ancora completamente persa la tendenza a 

nascondere la propria patologia o a considerare diversi coloro che ne sono affetti. 

La recente letteratura internazionale considera l’epilessia non una singola patologia ma un insieme 

di disturbi che riflettono una disfunzione cerebrale sottostante risultante da diverse cause. E’ un 

disordine cerebrale caratterizzato dall’interrompersi improvviso e imprevedibile di una funzione 

cerebrale (crisi epilettica). Anche la parola crisi ha derivazione greca: κρίση, verbo che significa 

“appropriarsi di”. Una crisi epilettica è una occorrenza transitoria ed improvvisa di segni e/o 

sintomi conseguenti ad una scarica neuronale anormale ipersincrona. Hughlings Jackson nel 1870 

definiva una crisi epilettica nei seguenti termini “symptom… an occasional, an excessive and 

disorderly discharge of nerve tissue”. Probabilmente “disorderly” stava ad indicare una condizione 

di mancato equilibrio dei meccanismi cerebrali di controllo inibitorio/eccitatorio a favore di una 

iperattività neuronale.  La presentazione clinica dipende dalla localizzazione del focus epilettico che 
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dà origine alla scarica, dal pattern di propagazione, dalla maturità dei tessuti cerebrali, dal ciclo 

sonno-veglia e dai farmaci eventualmente assunti. Una crisi epilettica può caratterizzarsi per una 

sintomatologia sensoriale (somato-sensoriale, uditiva, visiva, gustativa,vestibolare, dispercezioni 

complesse), motoria, autonomica, cognitiva (percezione, attenzione, memoria, déjà vu, jamais vu, 

emozione, prassia, linguaggio), emozionale (paura, ansia, soddisfazione, euforia)  o 

comportamentale. Una scarica neuronale ipersincrona non corticale non definisce una crisi 

epilettica: la nevralgia del trigemino ad esempio, può essere il risultato di una condizione di 

ipereccitabilità dei neuroni del ganglio del 5° nervo cranico, ma non rappresenta una crisi epilettica. 

A tal proposito occorre precisare che anche il talamo e il tronco dell’encefalo possono, in certe 

circostanze, generare crisi pur non essendo delle strutture corticali. In tal caso il meccanismo 

fisiopatogenetico risiede nel loro ruolo di sincronizzatori corticali.  

Secondo Fisher1 l’epilessia  è una condizione che si caratterizza per una predisposizione duratura 

dell’encefalo a generare crisi e si definisce anche sulla base delle conseguenze neurobiologiche, 

cognitive, psicologiche e sociali che ne derivano. Per parlare di epilessia è necessario quindi che si 

verifichi almeno una crisi epilettica in un soggetto la cui predisposizione è evidenziata da un 

eventuale EEG positivo o dalla riscontrata familiarità per crisi epilettiche o per convulsioni febbrili. 

Familiarità e positività EEG in assenza di una crisi epilettica non sono condizioni sufficienti per 

parlare di epilessia e una sola crisi occasionale senza una dimostrata predisposizione dell’encefalo a 

presentarne altre non significa ancora epilessia.  

In conclusione una crisi epilettica si caratterizza per un insieme di elementi semeiologici con una 

specifica modalità di comparsa e successiva risoluzione, conseguenti ad un’anormale sincronia 

neuronale mentre per parlare di epilessia è necessaria l’occorrenza di almeno una crisi in un 

soggetto che presenta una predisposizione dell’encefalo a generarne altre. E’ una condizione che si 

accompagna a tutta una serie di problematiche sociali, cognitive e psicologiche che devono essere 

incluse nel concetto stesso di epilessia. La tabella 1 fornisce la classificazione delle crisi epilettiche 

del 1981 mentre la tabella 2 è uno schematismo della semeiologia delle crisi. 

 

                                                           
1  Professore impegnato nella ricerca in ambito epilettologico presso l’università di Stanford. Tra i maggiori 
rappresentanti dell’epilettologia internazionale come fisiopatologo e farmacologo, si è occupato anche di stimolazione 
cerebrale profonda e  chirurgia dell’epilessia oltre che degli aspetti sociali legati alla diagnosi di epilessia. 
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CRISI EPILETTICA GENERALIZZATA 
 

Il termine generalizzato è stato introdotto da John Hughlings Jackson e la definizione ufficiale 

dell’ILAE risale al 1989, anno in cui se ne formalizzava il concetto nei seguenti termini: condizione 

in cui le crisi epilettiche sono caratterizzate da un coinvolgimento di entrambi gli emisferi, associate 

pertanto ad una scarica EEG diffusa e a manifestazioni motorie bilaterali in concomitanza ad 

un’alterazione dello stato di coscienza. Nel workshop di Monreale, momento di contestazione 

terminologica e di proposta di nuovi concetti, gli esperti hanno sottolineato la non specificità di tale 

definizione data la sua applicabilità anche a crisi focali con secondaria generalizzazione. Da tale 

limite applicativo nasce l’idea di “epilessia di sistema” per indicare crisi epilettiche idiopatiche, sia 

focali che generalizzate, ad eziologia non lesionale, risultanti da una suscettibilità epilettica età 

correlata di un sistema cerebrale (ipereccitabilità corticale e sottocorticale, diffusa, focale, 

multifocale) e con tendenza alla remissione spontanea. Nella pratica clinica per classificare una crisi 

come veramente generalizzata è necessario un tipico riscontro elettroencefalografico (EEG) in fase 

critica o intercritica che evidenzi una scarica diffusa di grafoelementi epilettiformi in presenza di 

una congrua semeiologia ad espressione bilaterale riferita in anamnesi o video-registrata.  

 

CRISI EPILETTICA FOCALE 
 

La crisi epilettica focale è l’espressione dell’attivazione di una determinata e circoscritta area 

corticale cerebrale conseguente ad una scarica neuronale ipersincrona. La sintomatologia pertanto 

sarà caratteristica di quell’area cerebrale, associata o meno ad uno stato di “perdita del contatto” con 

l’ambiente esterno. Ciò significa che il soggetto non perde necessariamente conoscenza: gran parte 

delle crisi focali non comporta caduta a terra, ma è in genere assente un adeguato atteggiamento alla 

situazione dal punto di vista di risposta verbale e finalità gestuali/comportamentali. Il paziente non 

risponde a tono alle domande poste, può non essere in grado di denominare gli oggetti e di 

collocarsi nel tempo e nello spazio, può compiere movimenti afinalistici gestuali, masticatori o di 

altro tipo (automatismi) o addirittura muoversi, vagabondare, eseguire azioni quotidiane ma, in ogni 

caso, sempre inconsapevolmente. Di seguito saranno esaminate più nel dettaglio le crisi focali. Si 

ricorda a proposito che queste si distinguono in focali propriamente dette nell’eventualità che la 

semeiologia sia unicamente l’espressione dell’attivazione del focus epilettogeno, ma 
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frequentemente tendono a diffondere oltre il focus stesso coinvolgendo sia aree corticali limitrofe  

omolateralmente all’emisfero coinvolto che aree controlaterali. Non infrequenti infine, i casi di 

secondaria generalizzazione. Queste evenienze rendono sicuramente difficile una diagnosi 

localizzatoria e rendono ragione della frequente confusione diagnostica tra crisi focale e 

generalizzata: è la coespressione di sintomi e segni indicativi dell’attivazione di aree cerebrali 

diverse e la eventuale generalizzazione secondaria ad ostacolare la precisa individuazione del focus. 

A tale scopo si dovrebbero stressare i sintomi all’esordio per capire, almeno orientativamente, quale 

possa essere l’origine della scarica critica.  

La registrazione EEG di un soggetto con epilessia focale può evidenziare anomalie intercritiche 

localizzate su canali elettroencefalografici che esplorano l’area epilettogena. Nei casi in cui è 

possibile registrare una crisi si osserva l’origine della scarica in genere in corrispondenza degli 

stessi canali, la fase di reclutamento può successivamente diffondere e generalizzare o restare 

localizzata. Come la crisi generalizzata anche la crisi focale termina con una fase di attività lenta 

post-critica in genere di banda delta-teta.. 

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CRISI EPILETTICHE (COMMISSION ON 
CLASSIFICATION 1981) 

FOCALI SEMPLICI  (STATO DI COSCIENZA NON COMPROMESSO) 

MOTORIE 

SOMATOSENSITIVE 

AUTONOMICHE 

PSICHICHE 

FOCALI COMPLESSE (CON COMPROMISSIONE DELLO STATO DI COSCIENZA) 

CON AUTOMATISMI 

SENZA AUTOMATISMI 

FOCALI CON SECONDARIA GENERALIZZAZIONE 

GENERALIZZATE 

ASSENZA 

CRISI MIOCLONICHE 

CRISI TONICHE 

CRISI CLONICHE 

CRISI TONICO-CLONICHE 

CRISI ATONICHE 

NON CLASSIFICABILI 

Tabella 2: Classificazione delle crisi epilettiche del 1981 
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CLASSIFICAZIONE SEMEIOLOGICA DELLE CRISI 

AURA 

SOMATOSENSITIVA 

VISIVA  

UDITIVA 

OLFATTIVA  

GUSTATIVA 

AUTONOMICA 

ADDOMINALE 

PSICHICA 

CRISI AUTONOMICHE 

CRISI con alterazioni del LINGUAGGIO 

CRISI MOTORIE SEMPLICI 

MIOCLONICHE 

SPASMO 

TONICO-CLONICHE 

TONICO 

CLONICHE 

VERSIVE 

CRISI MOTORIE COMPLESSE 

IPERMOTORIE 

AUTOMOTORIE 

GELASTICHE 

ALTRE CRISI 

ATONICHE 

ASTATICHE  

ACINETICHE 

MIOCLONICHE NEGATIVE 

IPOMOTORIE 

AFASICHE 

EVENTI PAROSSISTICI 

Tabella 3: Classificazione semeiologica delle crisi. 
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CAPITOLO 2 

LE CRISI EPILETTICHE GENERALIZZATE 
 

Di seguito verranno presentati gli elementi semeiologici tipici delle crisi epilettiche generalizzate 

elencate seguendo l’ultima classificazione delle crisi e delle sindromi epilettiche pubblicata sulla 

rivista Epilepsia del 2010. Per ognuna verranno descritte sinteticamente le caratteristiche 

elettroencefalografiche. L’elettroencefalogramma (EEG) rappresenta ancora, dopo decenni dalla sua 

prima utilizzazione, il gold standard per la diagnosi dell’epilessia. Fondamentale se associato ad una 

contemporanea registrazione video (video-EEG) che consente il riscontro di una appropriata 

corrispondenza elettro-clinica: la localizzazione delle alterazioni del segnale EEG deve essere 

congrua con la specifica sintomatologia presentata dal paziente. 

Le crisi epilettiche generalizzate si caratterizzano per un interessamento sistemico con importanti 

manifestazioni motorie ed alterazioni autonomiche, come mostrato sinteticamente nella 

rappresentazione di Gastaut e Broughton riproposta nella figura 1. 
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Figura 1: Rappresentazione schematica di una crisi epilettica tonico-clonica generalizzata 

La fase pre-ictale è caratterizzata da mioclono massivo bilaterale (EMG) associato, da un punto di vista elettrico, a 

polipunte (EEG) e da un punto di vista autonomico da una caduta delle resistenze cutanee (EDG, 

elettrodermogramma), da un aumento delle pressioni sistolica e diastolica (traccia B, punteggiata), da un aumento 

della pressione intravescicle (traccia C, linea continua sottile) e da tachicardia (traccia H, linea continua marcata). La 

crisi vera e propria dura meno di 1 minuto: è caratterizzata da scariche ritmiche registrate sia a livello cerebrale (EEG) 

che muscolare (EMG) e si hanno fenomeni vegetativi importanti: apnea (linea R tratteggiata), ipertensione arteriosa 

(fino a 210 mmHg), ipertensione endovescicale (fino a 100 cmH2O), tachicardia (fino a 190 bpm), caduta della 

resistenza cutanea e midriasi. La midriasi scompare ritmicamente ad ogni fase di rilassamento muscolare (nella fase 

clonica) producendo hippus. Ad eccezione dell’apnea che persiste per tutta la fase convulsiva, gli altri parametri 

autonomici tendono gradualmente alla normalità a partire dalla fine della fase tonica. La fase post-ictale si caratterizza 

per un iniziale silenzio EEG seguito da contrazioni muscolari toniche assiali e della testa di variabile intensità, 

ricorrenza della midriasi, tachicardia (140bpm) e tachipnea (27rpm) (la respirazione riprende dopo l’ultimo clono). C’è 

completa atonia tra l’ultimo mioclono e la ricomparsa di spasmi tonici ed in questa fase può verificarsi l’incontinenza a 

causa della perdita di tono dello sfintere. Quindi segue la fase di graduale recupero: notare l’hippus, ritmiche 

interruzioni della midriasi durante ogni rilassamento muscolare che interrompe lo spasmo post-ictale. Lo spasmo post-

ictale ha durata maggiore a livello dei muscoli masticatori rispetto a quelli degli arti. Contemporaneamente i ritmi EEG 

da lenti tendono gradualmente alla normalità (riprodotto, modificato da Gastaut H and Broughton R. Epileptic 

seizures, clinical and electrographic features, Diagnosis and treatment. Springfield, Ill:Charles C Thomas, 1972, p 286). 

 

CRISI TONICO-CLONICHE 
 

Le manifestazioni tonico-cloniche sono esempi tipici di crisi epilettiche generalizzate, quelle forme 

particolarmente suggestive e probabilmente le uniche che l’immaginario collettivo associa al 

concetto di epilessia tanto da essere citate come episodi di  “grande male epilettico”.  Si presuppone 

un coinvolgimento “simultaneo” di entrambi gli emisferi. Si caratterizzano per una improvvisa 

perdita di coscienza associata o meno a grido, il paziente cade. Seguono manifestazioni motorie 

bilaterali prima toniche, poi cloniche:  

1. fase tonica: breve periodo di flessione tonica a cui segue una iperestensione tonica assiale 

con revulsione dei bulbi oculari, mandibola serrata (trisma), arti rigidi, addotti ed estesi, 

pugni chiusi o mano ad ostetrico. Vi è un’apnea con cianosi. La durata della fase tonica in 

genere è di 10-30 secondi. 
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2. fase clonica: in questa fase si hanno movimenti convulsivi dei 4 arti, della mascella e dei 

muscoli facciali. La respirazione è stertorosa, si ha perdita della saliva ed eventuale morsus 

della lingua. Le clonie tendono a diminuire in frequenza ed aumentano in ampiezza. 

Possono essere presenti manifestazioni autonomiche. Tale fase dura 30-60 secondi e si 

conclude con una breve contrazione tonica diffusa a tutto il corpo che può comportare la 

perdita delle urine. 

Da 2 a 30 minuti dopo la crisi il soggetto appare ipotonico. Il recupero della coscienza è graduale. 

Tipica è la confusione post-critica: il soggetto non ricorda l’accaduto, si sente frastornato e può non 

rispondere a semplicissime domande. In genere si ha la tendenza ad addormentarsi anche per ore. 

Al risveglio persistono dolori muscolari e cefalea. L’attività muscolare intensa che ha caratterizzato 

la crisi è responsabile dell’aumento delle CPK2  tanto che tale enzima si dosa di routine di fronte ad 

una sospetta crisi generalizzata e consente anche una eventuale diagnosi differenziale con le 

pseudocrisi.  

 

Le crisi tonico-cloniche possono comparire a qualsiasi età e non hanno alcuna specificità 

eziopatogenetica. Se precedute da un’aura (vedi appendice A “Terminologia e approfondimenti”) la 

crisi si considera secondariamente generalizzata. 

 

EEG di una crisi generalizzata: 

                                                           
2 Creatinchinasi (CK) o creatinfosfochinasi (CPK): enzima molto diffuso nei muscoli striati responsabili dei movimenti 
volontari, nel miocardio e nel tessuto cerebrale. Partecipa alla formazione dell'ADP e della creatina (che è una sostanza 
che riveste un'importante funzione nella contrazione dei muscoli). Sono stati identificati tre tipi di CPK (isoenzimi): 
CPK-BB di origine cerebrale, CPK-MB di origine cardiaca, CPK-MM di origine muscoloscheletrica. La percentuale 
presente a livello cerebrale è trascurabile, quindi la variazione dei suoi valori nel sangue è normalmente usata per 
valutare eventuali sofferenze cardiache o muscolari. Valori normali: 0-230 U/l uomo, 0-215 U/l donna. 
Raccomandazioni LICE: gli esami di laboratorio vanno eseguiti soprattutto in presenza di circostanze suggestive per la 
presenza di una encefalopatia metabolica, particolarmente se il paziente all’osservazione ha una persistente alterazione 
della vigilanza. Uno screening tossicologico è indicato solo nel dubbio di esposizione pregressa o attuale a sostanze 
tossiche. Livelli elevati di prolattina, se presenti a 10-20 minuti dall’evento, facilitano la distinzione tra crisi tonico-
cloniche o parziali ed eventi critici psicogeni. Il dosaggio delle CPK è determinante nella diagnosi differenziale tra crisi 
epilettica ed eventi non epilettici. 
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1. fase tonica: appiattimento del tracciato (indicativa di sincronizzazione dell’attività 

cerebrale), attività ritmica reclutante (aumento in ampiezza del segnale elettrico cerebrale), 

poi onde lente che diminuiscono in frequenza (1-3Hz) e aumentano in ampiezza. 

2. fase clonica: le onde lente vengono interrotte da burst di attività rapida (10Hz) il cui 

corrispettivo semiologico è la clonia. 

3. Depressione del tracciato per pochi secondi, quindi onde di banda delta (<4Hz) fino alla 

ricostituzione del ritmo di fondo che può richiedere anche ore. 

 

CRISI TONICHE 
 

Rappresentano crisi generalizzate che si caratterizzano per una contrazione tonica della muscolatura 

associata ad alterazione dello stato di coscienza. Non è presente la fase clonica. La contrazione 

tonica ha un esordio prossimale: causa una iperestensione del collo, una contrazione dei muscoli 

facciali con revulsione dei bulbi oculari, una contrazione della muscolatura respiratoria e abduzione 

ed elevazione delle braccia che in genere sono semiflesse. Se la manifestazione tonica diffonde 

distalmente si osserva: sollevamento delle braccia sulla testa ed estensione degli arti inferiori che 

talvolta si contraggono in triplice flessione. La contrazione può fluttuare in intensità durante la crisi 

causando ad esempio l’ “head nodding” (annuire con il capo). La durata di una crisi tonica in genere 

è inferiore al minuto. 

EEG: fase di appiattimento del tracciato seguita da una attività ritmica rapida (15-25Hz) reclutante 

(fino a 100uV). Oppure registrazione tipica della fase tonica della crisi tonico-clonica. 

Possono manifestarsi a qualsiasi età in soggetti con patologia cerebrale diffusa e/o deficit 

intellettivo. In genere si associano ad altri tipi di crisi. Da non confondere con le crisi focali motorie 

con componente tonica predominante. 
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CRISI CLONICHE 
 

Si tratta di manifestazioni cloniche spesso asimmetriche ed irregolari. Frequenti nei neonati e fino 

alla prima infanzia. In genere indicative di crisi di natura sintomatica, ossia conseguenti a lesioni 

cerebrali di varia natura. 

EEG: attività rapida a 10Hz associata o meno ad onde lente e raramente a scariche di complessi 

punte/polipunta-onda coinvolgenti entrambi gli emisferi. 

 

CRISI ATONICHE 
 

Si tratta di crisi generalizzate che si caratterizzano per una perdita del tono muscolare. La forma più 

grave è rappresentata dal classico “drop attack” (crisi astatica): perdita improvvisa e totale del tono 

muscolare con conseguente caduta a terra. Ma la perdita del tono muscolare può essere più 

settoriale traducendosi in un head nodding oppure in una flessione delle ginocchia. Il recupero è in 

genere immediato, molto rare le forme prolungate.Possono presentarsi a qualsiasi età, in genere 

associate a patologia cerebrale diffusa e/o deficit intellettivo. 

EEG: scariche di punta-onda o polipunta-onda irregolari, talvolta come burst di onde lente. Si tratta 

di patterns polimorfi, aspecifici per crisi atoniche. 

 

ASSENZE 
(TIPICHE, ATIPICHE, CON CARATTERISTICHE PECULIARI: miocloniche, eyelid-myoclonia, 
dell’anziano) 

Le assenze sono tipici esempi di epilessia generalizzata idiopatica. Sono manifestazioni epilettiche 

note anche come episodi di “Piccolo male” e si caratterizzano per una improvvisa perdita del 

contatto con l’ambiente esterno. Qualsiasi attività viene ad essere interrotta per poi riprendere dopo 

pochi istanti senza che il soggetto si renda conto dell’accaduto, non è presente la tipica fase di 
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confusione post-critica come negli episodi tonico-clonici generalizzati. In genere il tono posturale è 

conservato per cui non c’è caduta e la durata è inferiore ai 10 secondi. Possono verificarsi diversi 

episodi nel corso della giornata e possono essere facilitate dalla stanchezza, dalla mancanza di 

sonno, dall’iperpnea (positiva in più del 90% di pazienti non trattati) o dalla stimolazione luminosa 

intermittente (SLI). L’iperpnea e la SLI sono delle metodiche di attivazione che si eseguono nel 

corso di una registrazione EEG standard al fine di favorire l’eventuale comparsa di parossismi 

epilettiformi. Le crisi di assenza possono esordire nell’infanzia o nell’adolescenza. Citiamo a 

proposito le seguenti sindromi: CAE (Childhood Absence Epilepsy) e JAE ( Juvenile Absence 

Epilepsy), entrambe farmaco-responsive e in genere autolimitantesi ma a rischio di stato di male 

epilettico tipo assenza in un terzo dei soggetti se non adeguatamente trattate. Le assenze sono da 

considerarsi polimorfe nella modalità di presentazione: 

Assenze tipiche con “sola” perdita del contatto: il soggetto interrompe improvvisamente la sua 

attività (parlare, scrivere, camminare) e mantiene lo sguardo fisso, in genere nella direzione 

primaria, senza rispondere agli stimoli. 

Assenze tipiche con componente clonica o mioclonica: si tratta di episodi in cui le clonie 

accompagnano la perdita del contatto. In genere coinvolgono le palpebre o l’angolo della bocca. 

Assenze tipiche con componente atonica: in genere l’atonia è brevissima tanto da non indurre la 

caduta e può coinvolgere il capo, le gambe o il tronco. 

Assenze tipiche con componente tonica: in questi casi la perdita del contatto si accompagna ad 

iperestensione della testa o del tronco di brevissima durata, sia posteriormente che lateralmente. 

Assenze tipiche con automatismi: con la perdita del contatto si osservano movimenti di 

deglutizione, masticazione o altri gesti quotidiani. 

Assenze tipiche con manifestazioni autonomiche: le manifestazioni autonomiche possono essere 

diverse. In genere si tratta di pallore, flushing, sudorazione, midriasi, incontinenza. Rara, ma non 

infrequente, la piloerezione. 

Assenze con componenti focali motorie, allucinazioni o altri sintomi neocorticali: sono tipologie di 

assenze molto rare. Tale sintomatologia associata alla perdita del contatto mette in dubbio la 

diagnosi stessa di assenza e pone il sospetto diagnostico di una epilessia focale lesionale. Infatti 

spesso può risultare difficile la diagnosi differenziale con le crisi focali associate a compromissione 



29 

 

dello stato di coscienza. La tabella 4 indica qualche elemento semiologico utile ai fini di una più 

precisa diagnosi differenziale. 

Il tracciato EEG è anch’esso tipico: pattern costituito da parossismi diffusi, sincroni e simmetrici di 

complessi punta-onda a 3-4Hz (comunque con frequenza >2.5Hz). 

 ASSENZE CRISI FOCALI 

ETA’ INFANZIA/ADOLESCENZA QUALSIASI 

EZIOLOGIA GENERALIZZATA IDIOPATICA LESIONALE 

DURATA <10 SEC, ESORDIO E FINE BRUSCHI >1 MINUTO, COMPARSA PROGRESSIVA 

ALTRI SINTOMI RARI (mioclonie, automatismi, alterazioni neurovegetative) FREQUENTI 

FASE POST-CRITICA NO SI 

FREQUENZA PLURIQUOTIDIANA SPORADICHE 

EEG Complessi Punta-Onda 3 HZ diffusi VARI PATTERN CON FOCALITA’ 

FOTOSENSIBILITA’ 10-30% NO 

IPERPNEA MARCATO INCREMENTO RARO E LIEVE INCREMENTO 

EON NEGATIVO POSITIVO 

PERDITA DEL CONTATTO TOTALE PARZIALE 

Tabella 4: Elementi utili nella diagnosi differenziale tra assenze e crisi focali. 

 

Indicativamente le assenze si definiscono atipiche se la perdita del contatto con l’ambiente ha durata 

maggiore di 10 secondi, è di tipo parziale con esordio e fine più progressivi e  se si accompagna a 

significativi cambiamenti del tono posturale. Nelle assenze atipiche risulta nullo l’effetto della 

stimolazione luminosa intermittente e dell’iperpnea eseguite durante una routinaria registrazione 

EEG. Si associano spesso altri disturbi neurologici compresi i disturbi dell’apprendimento. Le 

assenze atipiche caratterizzano la sindrome di Lennoux-Gastaut e non presentano una tipica età di 

insorgenza. Da come descritto le assenze atipiche sono quasi clinicamente indistinguibili dalle crisi 

focali. Di fatto ai fini di una diagnosi differenziale corretta risultano necessarie la RMN 

dell’encefalo (lesionale nelle focali, non lesionale nelle assenze atipiche) e l’EEG (riscontro di 

focalità nelle lesionali e di anomalie EEG diffuse nelle assenze atipiche). 

L’EEG delle assenze atipiche evidenzia parossismi di complessi punta-onda a 2-2.5Hz che anche se 

diffusi a tutte le derivazioni, come nelle assenze tipiche, non ne condividono la stessa simmetria 

interemisferica e la stessa regolarità. 
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La tabella 5 evidenzia qualche elemento utile nella diagnosi differenziale tra assenze tipiche e 

atipiche. 

 

ASSENZE ATIPICHE TIPICHE 

ESORDIO GRADUALE IMPROVVISO 

RESPONSIVITA’ NON ABOLITA ABOLITA 

ATONIA/IPERTONIA EVIDENTE LIEVE 

DURATA MINUTI <30-40SEC 

FASE POST-ICTALE CONFUSIONE ASSENTE 

EEG INTERICTALE ANOMALIE NORMALE 

EEG ICTALE PAROSSISMI PO<2.5HZ PAROSSISMI PO>2.5Hz 

EON POSITIVO NEGATIVO 

ALTRE CRISI COMUNE RARO 

PROGNOSI NEGATIVA POSITIVA 

Tabella 5:Diagnosi differenziale tra assenze tipiche e atipiche. 

 

CRISI MIOCLONICHE 
(propriamente dette, atoniche, toniche) 

 

Il termine mioclono indica una rapida ed improvvisa contrazione muscolare involontaria originata 

da una scarica neuronale attiva, oppure una breve perdita del tono muscolare (mioclono negativo). 

Inizialmente descritto da Friedreich nel 1881, il mioclono è un fenomeno complesso che può   

essere parte di una sindrome epilettica o costituire un disturbo del controllo motorio a sé stante. Il 

mioclono sintomatico è sicuramente la forma più comune, rappresentando il 72% dei casi [1], la 

maggioranza dei quali associata a sindromi post-anossiche (Sindrome di Lance-Adams) e demenze, 

compresa la malattia di Creutzfeldt-Jacob. La complessità del fenomeno mioclonico giustifica la 

presenza di diverse classificazioni basate o sulla clinica o sulla presunta origine neurofisiologica o 

sulla causa (tabella 6). Il mioclono epilettico può essere singolo o ripetitivo variando in intensità da 

una manifestazione quasi impercettibile ad una mioclonia massiva e violenta capace di indurre lanci 
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di oggetti tenuti in mano oppure vere e proprie cadute. In genere coinvolgono le palpebre, i muscoli 

facciali o del collo e gli arti superiori molto più degli inferiori.  

 In sindromi riflesse può essere indotto dall’azione, da un rumore, dal soprassalto (startle epilepsy), 

dalla stimolazione luminosa intermittente o dalla percussione, dalla deprivazione di sonno, 

dall’alcol, dalla fatica e dallo stress. Quando associato a forme di epilessia idiopatica si manifesta 

principalmente al risveglio o all’addormentamento. Il paziente in genere è consapevole dell’evento 

mioclonico a meno che questo non si verifichi durante un’assenza (assenza mioclonica). Non 

presenta una specifica età di insorgenza, infatti è frequente tanto in soggetti giovani (tipiche crisi 

miocloniche della epilessia mioclonica giovanile, JME: Juvenile Myoclonic Epilepsy) tanto in 

soggetti anziani (manifestazioni miocloniche dei soggetti con malattia di Alzheimer). 

 

CLINICA 

INSORGENZA 

Mioclono spontaneo 

Mioclono d’azione 

Mioclono riflesso 

TOPOGRAFIA 

Focale 

Segmentale 

Generalizzato 

MORFOLOGIA 

Irregolare 

Ripetitivo 
(ritmico/aritmico) 

FISIOPATOLOGIA 

CORTICALE; SOTTOCORTICALE; SPINALE; 
PERIFERICO 

EPILETTICO* 

Corticale riflesso 

Reticolare riflesso 

Primario generalizzato 

Corticale fotosensibile 

NON EPILETTICO 

Fisiologico 

Essenziale 

Palatale  

Spinale (proprio spinale o segmentale) 

Periferico (emispasmo faciale) 

Iperecplessia  

Psicogenico  

 

 

*Per essere tale deve esserci un correlato EEG e burst 
di attività EEG < 50msec; se non epilettico il burst 
>50msec 

 

EZIOLOGIA 

1. FISIOLOGICO 

IPNAGOGICA 

SINGHIOZZO  

ANSIA 

ESERCIZIO 

INFANTILI ALIMENTARI  

2. ESSENZIALE (ereditario o sporadico) 

3. EPILETTICO 

4. SINTOMATICO 

MALATTIE DA ACCUMULO (es. sialidosi) 

DEGENERAZIONI SPINO-CEREBELLARI 

MALATTIE DEGENERATIVE DEI GANGLI 
DELLA BASE 

DEMENZE 

ENCEFALOPATIE VIRALI 

METABOLICHE (insuffi. Epatica, renale) 

TOSSICHE (metilbromuro, marijuana e farmaci: 
dopaminergici, antidepressivi, antibiotici, anestetici 
generali, antiepilettici) 

AGENTI FISICI (post-ipossica, post-traumatica) 

DANNO FOCALE DEL SNC 

Tabella 6: La complessità del fenomeno mioclonico. 
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Nelle crisi miocloniche propriamente dette si verificano unicamente scosse miocloniche. Nelle crisi 

mioclono-atoniche si verificano scosse simmetriche degli arti superiori o scosse irregolari della 

muscolatura del viso seguite da una perdita di tono muscolare più o meno marcata, nelle crisi 

mioclono-toniche la successione è invece scosse miocloniche-manifestazioni toniche. 

Dal punto di vista EEG si registrano punte generalizzate o parossismi di complessi punta-onda o 

polipunte-onda spesso asimmetriche e irregolari a predominanza frontale. 

 

SPASMI EPILETTICI 
 

Rappresentano delle manifestazioni epilettiche non chiaramente classificabili come crisi di tipo 

generalizzato o focale dato che si caratterizzano dal punto di vista elettro-clinico per elementi che 

possono definire sia l’una che l’altra tipologia di evento. La letteratura a riguardo infatti evidenzia 

elementi a favore sia di una origine focale che generalizzata. Elementi a favore di una origine focale 

includono: la presenza di alterazioni multifocali all’EEG e l’alta incidenza di forme sintomatiche 

associate a remissione dopo interventi chirurgici ablativi, mentre  elementi a favore di una origine 

generalizzata includono il coinvolgimento di tutto il corpo durante la manifestazione critica, 

frequenti evidenze di pattern EEG generalizzati ed il riscontro di casi di spasmi epilettici ad 

eziologia non nota. Studi poligrafici evidenziano come nonostante la similarità clinica degli spasmi 

ogni spasmo è differente per la sequenza delle contrazioni muscolari coinvolte. Le contrazioni 

muscolari sono in genere simmetriche e fino a 5 secondi di durata. E’ frequente il coinvolgimento 

della muscolatura assiale del corpo (tronco, collo, estremità) come pure una occorrenza in cluster 

(anche fino a 150 episodi per cluster con la possibilità di oltre 60 clusters al giorno ad intensità 

crescente/decrescente nelle forme più severe). In genere si accompagnano ad abduzione delle 

braccia (postura salaam). La semeiologia dipende dalla muscolatura coinvolta, dall’intensità della 

contrazione e dalla posizione del soggetto al momento del verificarsi dello spasmo. Si distinguono 

spasmi in flessione, in estensione ed in flesso-estensione. Si tratta comunque di manifestazioni in 

genere simmetriche a meno che non si tratti di forme sintomatiche. Talvolta i genitori possono 

notare un cambiamento comportamentale prima di un cluster. E’ possibile che si verifichino in 

sonno ma in tal caso si tratta di spasmi isolati. In genere l’esordio è nel primo anno di vita, al 

massimo entro i 2 anni, raro l’esordio nei bambini. E’ possibile comunque una recidiva dopo 

un’apparente remissione anche fino all’età adulta. Gli spasmi che si verificano in età adulta non 
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hanno le peculiarità descritte fino ad ora. L’occorrenza di un primo episodio di spasmo in età adulta 

è possibile ma pur sempre eccezionale e non ha la tipica presentazione in cluster risultando pertanto 

meno invalidante rispetto ai casi del bambino. Gli spasmi, che sono tipici del primo anno di età, 

nella gran parte dei casi lasciano il posto ad altre tipologie di crisi in genere refrattarie al 

trattamento farmacologico.  

L’EEG intercritico documenta il tipico pattern ipsaritmico: attività di fondo aritmica e irregolare 

costituita da punte e onde lente di ampiezza elevata, che si riduce solo in fase di sonno REM. In 

fase critica i patterns possono invece risultare diversi: onda positiva sulle regioni del vertice di 

media-elevata ampiezza o attività fusata beta di media ampiezza o  diffuso appiattamento del 

tracciato (flattening). Il meccanismo fisiopatologico è stato studiato con diverse tecniche di 

neuroimaging: SPECT, PET e MEG. Questi studi ipotizzano che la neocortex possa indurre spasmi 

ma probabilmente la diffusione a tutto l’encefalo richiede il coinvolgimento di strutture 

sottocorticali come il tronco dell’encefalo, i gangli della base e il talamo.  Quindi lo spasmo 

epilettico viene interpretato come un fenomeno sottocorticale che richiede comunque un attivazione 

corticale per verificarsi e studi MEG identificano nella regione rolandica o nei lobi frontale e 

parietale ed occipitale possibili aree triggers. Si tratta in genere di condizioni sintomatiche anche se 

una percentuale stimabile come del 10-40% risulta a causa non nota. I potenziali meccanismi 

fisiopatogenetici sono  riconducibili ad un’aumentata eccitabilità o ridotta inibizione, come risulta 

in ogni condizione epilettogenica. L’ipotesi dell’ormone di rilascio della corticotropina che aumenta  

in condizioni di stress a livello del lobo limbico o nel tronco dell’encefalo inducendo un’aumentata 

eccitabilità (stress-indotta) spiegherebbe l’efficacia dell’ACTH3 in alcuni casi di spasmo. Altro 

farmaco d’elezione è il vigabatrin, risultato di maggiore utilità nelle forme sintomatiche. L’ACTH 

e/o i corticosteroidi sarebbero più indicati per gli spasmi la cui eziologia non è nota. Opzione 

terapeutica sensata per le forme sintomatiche farmaco-resistenti è l’intervento chirurgico. In casi 

                                                           
3 ACTH: noto come ormone adrenocorticotropo o corticotropina, è un polipeptide di 39 amminoacidi prodotto e secreto 
dalle cellule corticotrope dell'ipofisi anteriore. A livello dei surreni l'ACTH stimola la sintesi e la secrezione di 
corticosteroidi, ormoni derivati dal colesterolo ed importantissimi per gli equilibri glicemici ed immunitari 
dell'organismo. Un altro farmaco non antiepilettico utile nel trattamento di specifiche forme di epilessia è il Diamox, 
nome commerciale dell’acetazolamide, diuretico orale e regolatore dell'equilibrio acido-base di bassa tossicità. Esso è 
un inibitore enzimatico che agisce specificamente sull'anidrasi carbonica; non è un mercuriale. Il suo effetto diuretico è 
dovuto alla inibizione della reazione reversibile di idratazione del biossido di carbonio e disidratazione dell'acido 
carbonico che avviene nel rene. E’ indicato nel trattamento degli edemi da insufficienza cardiaca, nel glaucoma e nelle 
situazioni nelle quali esiste un edema oculare. Il Diamox e' anche indicato quale coadiuvante nel trattamento 
dell'epilessia. I migliori risultati sono stati ottenuti in soggetti giovani affetti da piccolo male, ma risultati favorevoli 
sono stati ottenuti in notevole percentuale di casi di grande male e di spasmi mio clonici. 
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selezionati sono indicati i seguenti test genetici: ARX4 nei maschi e CDKL55 nelle femmine. Di 

fronte ad un soggetto con spasmi bisogna sempre escludere eventuali danni perinatali che ne 

possono essere l’origine, condurre un attento esame obiettivo generale, cutaneo e neurologico, 

eseguire una RMN dell’encefalo e di fronte a negatività delle precedenti indagini pensare ad una 

valutazione metabolica (tabella 7). 

La prognosi degli spasmi epilettici dipende dall’eziologia. Sicuramente più favorevole nei casi ad 

eziologia non nota. Poiché in gran parte dei casi si tratta di forme sintomatiche associate a ritardo 

psico-motorio importante, tendenza a sviluppare crisi polimorfe e farmaco-resistenza è chiaro che la 

prognosi non può che essere negativa. 

Segue una rappresentazione schematica di come gestire un episodio critico generalizzato: è 

importante annotare la durata della crisi; porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza per 

evitare l’accumulo della saliva nella cavità orale; slacciare indumenti stretti al collo; non forzare in 

alcun modo l’apertura della bocca; non opporsi con la forza in fase post-critica:il soggetto può 

assumere comportamenti violenti; non lasciare il soggetto sdraiato supino. 

 

 

 

 

                                                           
4 ARX (Aristaless Related homeobox): espresso a livello del tronco encefalo del sistema nervoso in sviluppo dei 
vertebrati. Studi ne identificano una alta concentrazione nell’encefalo fetale. E’ espresso maggiormente a livello della 
matrice germinale dell’eminenza ganglionare e nella zona periventricolare oltre che nell’ippocampo, nel cingolo, nella 
zona sottoventricolare, nel caudato e putamen. Data la sua distribuzione si pensa sia coinvolto nella differenziazione e 
nella sopravvivenza di specifiche popolazioni neuronali.  Mutazioni a carico di questo gene sono state di  recente 
identificate in diverse sindromi con ritardo mentale ed epilessia. 

5  CDKL5 (Cyclin-dependent kinase-like 5):gene localizzato sul cromosoma X (Xp22) codifica per una proteina 
essenziale per lo sviluppo cerebrale, probabilmente regola la funzione di altri prodotti genici attualmente non noti 
agendo come chinasi. Sono state identificate almeno 10 mutazioni in soggetti femminili con  manifestazioni atipiche di 
sindrome di Rett: includono i classici sintomi della sindrome (ritardo psicomotorio, perdita del linguaggio, tratti 
autistici) oltre a crisi ricorrenti resistenti alla terapia. Mutazioni di questo gene si associano anche alla Sindrome X-
linked con spasmi infantili e ad alcuni casi di sindrome di West. La sindrome di Rett è un disordine neurologico severo 
che colpisce il sesso femminile ed è piuttosto eterogeneo dal punto di vista fenotipico. Sono state riscontrate mutazioni 
nella proteina X-linked methyl-CpG-binding protein 2 (MECP2) nel  95% dei soggetti a presentazione tipica. Recente 
invece il riscontro di mutazioni del gene CDKL5 in forme atipiche ad esordio precoce (Hanefeld variant) o associate ad 
autismo. 
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ANAMNESI: SOFFERENZA PERINATALE 

ENCEFALOPATIA IPOSSICO-ISCHEMICA 

INTOSSICAZIONE MATERNA 

TRAUMA/ENCEFALITE/MENINGITE 

ASCESSI CEREBRALI 

INFEZIONI TRANSPLACENTARI, IPOGLICEMIA NEONATALE 

ESAME GENERALE 

DISORDINI NEUROCUTANEI: S. STURGE-WEBER, SCLEROSI TUBEROSA, NEUROFIBROMATOSI 

IDROCEFALO 

SINDROME DI MILLER-DECKER 

SINDROME DOWN 

MALATTIA DI MENKES 

NEUROIMAGING 

SCLEROSI TUBEROSA,SINDROME DI STURGE-WEBER 

SINDROME DI AICARDI 

DISPLASIE CORTICALI: LISSENCEFALIA, PACHIGIRIA, EMIMEGALENCEFALIA, ETEROTOPIA A BANDA, DISPLASIA  CORTICALE 
FOCALE 

POROENCEFALIA, SCHIZENCEFALIA 

ISCHEMIA 

TUMORI 

MALFORMAZIONI ARTERO-VENOSE 

AGENESIA DEL CORPO CALLOSO 

DISPLASIA DEL SETTO OTTICO 

LEUCOMALACIA PERIVENTRICOLARE 

MALATTIA DI KRABBE (DA CONFERMARE CON VALUTAZIONI METABOLICHE) 

PATOLOGIE DEL METABOLISMO 

CRISI PIRIDOSSINO-DIPENDENTI 

FENILCHETONURIA 

MAPLE SYRUP DISEASE 

DEFICIT DI BIOTINIDASI 

MALATTIA DI MENKES 

ACCUMULO DI AMMONIO 

IPERGLICEMIA NON CHETOGENICA 

MALATTIA DI LEIGH  

Tabella 7:: Diagnosi eziologica degli spasmi epilettici. 
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Gestione di una crisi generalizzata 

 (disegni di Emilia Giammaria). 
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CAPITOLO 3 
 

CRISI EPILETTICHE FOCALI 
 

Le crisi epilettiche focali sono originate da una scarica neuronale ipersincrona circoscritta ad una 

ben delimitata area della corteccia cerebrale. Si tratta di manifestazioni semeiologiche di più 

difficile interpretazione rispetto alle crisi generalizzate a causa della possibilità di diffusione della 

scarica verso aree contigue omolaterali o emisferiche controlaterali tanto che non è quasi mai 

possibile definire la “zona epilettogena” solo sulla base del racconto anamnestico. Per “zona 

epilettogena” si intende l’area di corteccia cerebrale che genera l’attività critica con immediato 

correlato clinico, mentre il termine “area irritativa” indica la zona di contorno in grado di generare 

una attività intercritica visibile all’EEG ma silente dal punto di vista clinico. Non è sempre 

identificabile con indagini di neuroimaging una “lesione epilettogenica” (tipica delle forme di 

epilessia sintomatica o meglio strutturale-metabolica secondo la nuova terminologia) che potrebbe 

essere coincidente oppure no con l’area irritativa o epilettogena. Nonostante l’estrema difficoltà 

localizzatoria delle crisi epilettiche focali in parte superata dalla registrazione EEG critica,  esistono 

elementi semeiologici fortemente suggestivi del coinvolgimento di un’area cerebrale ben definita  

Nelle successive Figura 2 e Figura 3 c’è una rappresentazione dell’emisfero cerebrale sinistro 

(faccia laterale) e destro (faccia mesiale) che mostra una sommaria suddivisione dell’encefalo in 

aree con la corrispondente sintomatologia critica indotta da un focus epilettico attivo. 
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Figura 2: Anatonia laterale del cervello 6 

 

Figura 3:Anatonia mesiale del cervello in correlazione con alcuni tipi di crisi epilettiche7 

                                                           
6, 7 Dal libro “Imitators of Epilepsy” Kaplan PW, Fisher RS, Editors. 
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LE CRISI DEL LOBO FRONTALE 
 

Sono crisi epilettiche  focali risultanti da foci epilettici localizzati nel lobo frontale che possono 

associarsi o meno a compromissione dello stato di coscienza e a generalizzazione secondaria. Gli 

episodi critici  tendono a presentarsi a grappolo, sono di breve durata (<30secondi), stereotipici8, ad 

esordio e termine bruschi, con rapida progressione e perdita di coscienza improvvisa, senza la 

progressione graduale che caratterizza in genere le crisi del lobo temporale. Tendono a verificarsi 

durante il sonno notturno tanto da rendere necessaria sempre una diagnosi differenziale con i 

disordini parossistici del sonno non-rem (Tabella 8). 

 DISORDINI AROUSAL INCUBI RBD NFLE 

ETA’ 3-8 3-6 >50 QUALSIASI ETA’ 

FAMILIARITA’ + + - + 

EVOLUZIONE RISOLUZIONE SPONTANEA RISOLUZIONE 

SPONTANEA 

SI RIDUCE NEL TEMPO NON PREVEDIBILE 

OCCORRENZA PRIMO TERZO DEL SONNO ULTIMO TERZO 

DEL SONNO 

FASE REM FASE NON REM 

EPISODI MESE SPORADICI SPORADICI QUASI OGNI NOTTE QUASI OGNI 
NOTTE 

EPISODI NOTTE UNO UNO VARIABILI CLUSTERS  

DURATA 1-10 MINUTI 3-30 MINUTI 1-2 MINUTI MAX 3 MINUTI 

STEREOTIPIA - - - + 

SINTOMI AUTONOMICI +++ + - ++ 

RICORDO DELL’EVENTO NO SI SI SI/NO 

Tabella 8: Caratteristiche cliniche distintive di alcuni eventi parossistici in sonno. NFLE:nocturnal frontal lobe 
epilepsy. += presente, ++= frequente, +++= molto frequente 

                                                           
8 Stereotipici: termine utilizzato frequentemente in epilettologia ad indicare una estrema sovrapponibilità semeiologica 

di eventi epilettici che si presentano in uno stesso paziente. È un dato spesso utile nella diagnosi differenziale tra crisi 

epilettiche vere e crisi psicogene: nelle prime una caratteristica peculiare è appunto la stereotipia, gli episodi critici sono 

in genere sempre identici  dal punto di vista semiologico e nella successione sintomatologica. Nelle crisi psicogene si 

osserva in genere una variabilità clinica che orienterebbe verso una attivazione di diverse aree cerebrali. 
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 L’aura è piuttosto rara e di tipo cefalico. Gli automatismi possono essere presenti a meno che non 

mascherati dalla componente ipermotoria tipica delle crisi del lobo frontale. Ci sono differenze 

qualitative tra gli automatismi delle crisi del lobo frontale e quelli del lobo temporale anche se non 

sufficientemente specifiche da consentire una diagnosi differenziale affidabile. Gli automatismi del 

lobo frontale sono in genere gestuali, non oro-mandibolari, e caratterizzati da movimenti bilaterali 

delle gambe (pedalare, camminare, calciare). Si tratta infatti di crisi la cui componente motoria è 

così importante e violenta da indurre anche il sospetto diagnostico di crisi psicogena (pseudocrisi). 

Frequenti le vocalizzazione e l’incontinenza urinaria. La confusione post-critica è minima. La 

tendenza alla generalizzazione secondaria è più frequente rispetto alle crisi del lobo temporale. Le 

manifestazioni motorie possono essere di tipo clonico o tonico, bilaterali o controlaterali al lobo 

frontale che ospita la zona epilettogena. Lo stato di male epilettico ne rappresenta una complicanza 

non infrequente. E’ raro osservare un evento clinico di pura origine frontale. In genere una scarica a 

partenza dal lobo frontale tende a diffondere rapidamente. La Tabella 9 schematizza le 

caratteristiche peculiari delle crisi del lobo frontale. 

Esistono dei particolari clinici che possono suggerire una data area cerebrale frontale come focus 

epilettico d’origine. Ovviamente lo schematismo degli homunculi motorio e sensitivo è sempre un 

punto di riferimento per seguire l’evoluzione della diffusione della scarica critica con graduale 

coinvolgimento di parti del corpo rappresentate  contigue a livello corticale (Figura 4). 
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Figura 4: Rappresentazione dell’homunculus sensitivo a sinistra e motorio a destra. 

 

Crisi frequenti a grappolo 

Crisi brevi e stereotipiche 

Frequenti crisi notturne 

Esordio e fine bruschi con rapida evoluzione e perdita di coscienza all’esordio  

Frequente versione del capo e occhi 

Frequenti posture toniche e spasmi  

Automatismi motori bilaterali complessi anche agli arti inferiori 

Assente la confusione post-critica 

Frequente generalizzazione secondaria 

Tabella 9: ASPETTI CLINICI DELLE CRISI DEL LOBO FRONTALE 
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Figura 5:Principali aree del lobo frontale evidenziate con colori diversi, visione laterale. 

 

Figura 6 

Visione laterale e mesiale del lobo frontale: DLPFC: corteccia prefrontale dorso-laterale, LPFC: corteccia 
prefrontale laterale, VLPFC: corteccia prefrontale ventro-laterale, OFC: corteccia orbito-frontale. DMFC: 
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corteccia frontale dorso-mediale, MPFC: corteccia prefrontale mediale, VMPFC: corteccia prefrontale 
ventro-mediale, OFC: corteccia orbito-frontale. I numeri sono corrispondenti alle aree di Brodmann. 

 

Ad esempio crisi tonico-cloniche in assenza di lateralizzazione possono suggerire un esordio dalla 

corteccia cingolata o dalla corteccia frontale dorso-laterale. Le crisi cingolate si caratterizzano per 

compromissione dello stato di coscienza e comparsa di automatismi complessi all’esordio della 

crisi. Sono inoltre comuni le manifestazioni autonomiche e i disturbi del tono dell’umore. Le 

assenze possono indicare una origine frontale mesiale. Le crisi opercolari si caratterizzano per 

masticazione, salivazione, deglutizione, sintomi laringei, arresto della parola, aura epigastrica, paura 

e fenomeni autonomici, clonie facciali ed allucinazioni gustative. Un’origine fronto-polare può 

essere suggerita da una perdita del contatto associata a versione del capo e degli occhi con possibile 

evoluzione in movimenti contro-laterali e cadute. Le crisi che insorgono dalla convessità dorso-

laterale a volte si manifestano con l’assunzione di posture anomale, bilateralmente e asimmetriche 

con o senza perdita dello stato di coscienza, di breve durata con presentazione a grappolo ed 

eventuale anartria. Una origine mesiale o anteriore può associarsi a caduta improvvisa. Anche nelle 

crisi del lobo frontale sono descritte frequentemente manifestazioni autonomiche e se rappresentano 

l’unico elemento clinico suggeriscono una origine orbito-frontale; in tal caso possono anche essere 

presenti automatismi gestuali, allucinazioni ed illusioni olfattive. Frequente la versione del capo e 

degli occhi che se rappresentano l’unica manifestazione critica si definiscono crisi versive. La 

versione del capo e degli occhi è ritenuta un elemento semiologico utile nella eventuale 

lateralizzazione di un focolaio epilettico, anche se nella realtà l’associazione non è mai così 

matematica. In linea generale si ritiene che se la versione è presente con coscienza conservata e 

all’esordio di una crisi si suppone una focalità frontale dorso-laterale controlaterale alla versione 

stessa. In altri casi la direzione della versione non è lateralizzante. Raramente durante una crisi 

frontale i pazienti possono girare su se stessi in cerchio con versione del capo o del tronco (crisi 

propulsive). Altri elementi semiologici sono la disfasia, spesso associata a manifestazioni versive o 

cloniche e l’afasia preceduta da insensibilità della bocca o della gola, da salivazione o da disestesie 

laringee quando la scarica coinvolge l’area perisilviana. Le figure 6 e 7 schematizzano le regioni 

anatomiche del lobo frontale  che possono essere riconosciute come coinvolte nella scarica critica 

sulla base della semeiologia ora descritta. 

L’EEG nelle epilessie del lobo frontale è spesso silente poiché gran parte della corteccia si insinua 

nei solchi cerebrali che sono troppo lontani dagli elettrodi di superficie montati nel corso di una 
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registrazione EEG routinaria. In alcuni casi si registrano parossismi diffusi e poco localizzanti. In 

casi selezionati si potrebbe ottimizzare la gestione diagnostica dei pazienti con verosimile epilessia 

del lobo frontale attraverso registrazione magnetoencefalografica dotata di maggiore risoluzione 

spaziale rispetto all’elettroencefalogramma. 

Epilessia con insorgenza peri-rolandica: si tratta di crisi epilettiche focali caratterizzate da 

manifestazioni motorie (mioclonie, spasmi distonici, aggiustamenti posturali o paralisi transitorie 

senza perdita dello stato di coscienza) e sensitive. Le manifestazione motorie e sensitive tendono a 

diffondere in maniera progressiva nei diversi distretti corporei seguendone proprio la 

rappresentazione corticale (figura 4). L’interessamento dell’area rolandica definisce infatti la tipica 

marcia jacksoniana: una crisi che esordisce alla mano tende a coinvolgere il braccio con 

progressione ascendente e la gamba con progressione discendente; se esordisce al piede coinvolgerà 

la gamba con progressione ascendente e il braccio con progressione discendente. Una 

sintomatologia al volto sarà sicuramente peri-buccale data l’ampia area di rappresentazione 

corticale di questo distretto corporeo. Vi è comunemente una versione del capo e degli occhi, può 

essere presente anartria (crisi fonica coinvolgente i muscoli dell’articolazione) associata o meno a 

spasmo o manifestazioni cloniche della mandibola. In fase post-critica è frequente una paralisi di 

breve durata degli arti colpiti (paralisi di Todd9). 

 

Se l’esordio è a livello dell’area supplementare motoria o questa è coinvolta successivamente, si ha 

versione del capo e degli occhi, elevazione tonica delle braccia flesse al gomito, adduzione e 

rotazione esterna del braccio contro-laterale alla versione del capo (figura 7: postura dello 

schermidore come definito da Penfield proprio ad indicare la similarità con la posizione di guardia 

nel gioco della scherma). In contrasto con le crisi jacksoniane le crisi ad origine dall’area 

supplementare motoria sono di breve durata, ricorrono frequentemente durante la giornata e spesso 

sono indotte dal soprassalto. 

                                                           
9 Paralisi di Todd: paralisi transitoria che interessa i muscoli colpiti dalla convulsione in corso di crisi epilettica 
jacksoniana; compare subito dopo la crisi (probabilmente per esaurimento dei centri nervosi colpiti) e dura da alcuni 
minuti a qualche ora per scomparire gradualmente. 
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Figura 7: Postura dello schermidore che caratterizza una crisi epilettica che coinvolge l’area supplementare 
motoria. 

 

Una sintomatologia somato-sensitiva contro-laterale al focus epilettico si presenta quando la scarica 

critica origina nella regione post-centrale o la coinvolge successivamente: formicolio, insensibilità, 

sensazione di scossa elettrica, solletico, bruciore, dolore e calore sono i sintomi maggiormente 

riferiti. In tal caso una diffusione della disestesia a contigui segmenti corporei secondo la 

rappresentazione corticale definisce una marcia jacksoniana sensitiva. 

NB: l’epilessia rolandica sarà descritta nella sezione riguardante le sindromi epilettiche 

dell’infanzia poiché caratterizzata da tipica età d’esordio, tipica semeiologia clinica e tipico pattern 
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EEG. E’ l’espressione di una suscettibilità epilettica età correlata legata agli stadi maturativi 

cerebrali.  

Altre crisi frontali di particolare interesse clinico: 

ASSENZE FRONTALI: sono manifestazioni spesso indistinguibili dal punto di vista EEG dalle forme 

generalizzate idiopatiche, pertanto di rara definizione diagnostica. 

CRISI PSICHICHE: caratterizzate da pensieri ossessivi che guidano il comportamento del paziente, 

automatismi eye-directed (come se la sequenza di movimenti fosse attratta da un oggetto visto) e 

comportamenti compulsivi. Difficile in tal caso un corretto inquadramento diagnostico: psicosi o 

epilessia? 

CRISI GELASTICHE DI ORIGINE FRONTALE: nonostante si tratti di crisi tipiche dell’amartoma 

ipotalamico, esistono casi descritti in letteratura associati ad epilessia frontale con focus nel giro 

cingolato. 

 

NEUROETOLOGIA. CRISI EPILETTICHE FRONTO-LIMBICHE E 
PARASONNIE: IPOTESI DI UN MECCANISMO GENERATORE COMUNE. 
 

È ormai nota la simile semiologia espressa sia in disordini epilettici che nelle parasonnie e che fa 

presupporre l’implicazione di uno stesso network sotto-corticale (a livello del tronco-encefalo e del 

midollo spinale) definito “central pattern generators” (CPG). Il CPG produce sequenze motorie 

ritmiche stereotipiche, pattern motori fissi (fixed action pattern) e innati che sono adattativi, specie 

specifici e geneticamente determinati (come il comportamento alimentare, quello mirato 

all’accoppiamento e al movimento). Si tratta di sequenze motorie che possono essere comparabili al 

comportamento animale. Grillner [1] definisce i CPG come movimenti generati da specifici 

networks che contengono informazioni necessarie ad attivare i neuroni in una ben precisa sequenza 

ed intensità generando un pattern motorio che può essere ritmico e associato a ben precise emozioni 

anch’esse innate. Nell’uomo i CPG sono sotto il controllo neocorticale (simplified Jacksonian 

model). Una transitoria disfunzione corticale, come la crisi epilettica, può disinibire il CPG con la 

comparsa di comportamenti motori involontari. Nelle crisi epilettiche come nelle parasonnie 

possono essere osservati:  
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- automatismi oro-alimentari, bruxismo e morsus 

- attività ipermotorie agli arti inferiori: da attività bimanuali-bipodali delle crisi frontali al 

wandering epilettico e non, al sonnambulismo, ai movimenti periodici delle gambe (PLM), alle 

“alternating leg muscle activation” (ALMA) e alla restless legs syndrome (RLS) 

- paura ictale, sleep terrors, incubi e comportamenti violenti. 

Quando questi movimenti si verificano durante la notte, originano dall’arousal network. Già 

Broughton [2] considerava l’arousal una base comune per la comparsa di parasonnie e disturbi 

epilettici in sonno. L’arousal motorio può essere caratterizzato da movimenti del capo, dall’apertura 

degli occhi o da comportamenti di ricerca (searching behaviour). Si tratta di comportamenti 

comunemente osservati durante il sonno fisiologico e anche all’esordio di disturbi parasonnici o 

epilettici (ad esempio la crisi tonica “a minima” nella sindrome di Lennox Gastaut o la crisi 

ipermotoria nella classica descrizione di Wada [3]. Pertanto è difficile distinguere un evento 

fisiologico, da uno epilettico o parasonnico: la clinica può risultare esattamente la stessa. Il 

bruxismo è una parasonnia caratterizzata da una attività masticatoria correlata a CPG tronco-

encefalici e secondario a microarousal periodici [4]. Si riscontra con elevata frequenza anche 

nell’epilessia temporale con crisi notturne. Si ritiene che sia responsabile un comune CPG coinvolto 

nell’attività ritmica masticatoria che può essere “attivato” o “inibito” fisiologicamente oppure in 

seguito a manifestazioni parasonniche o epilettiche. Deglutizioni e movimenti labiali tipo il bacio 

sono frequenti nell’epilessia del lobo temporale mesiale, si tratta di movimenti coordinati e 

stereotipaci appartenenti al comportamento alimentare. È sempre un CPG tronco-encefalico ad 

indurre movimenti ritmici delle gambe. Il mioclono facio-mandibolare in sonno responsabile di 

morsicature e sanguinamenti, è stato documentato da Vetrugno [5] in pazienti non epilettici. Ma il 

morsus è frequente anche nelle crisi epilettiche generalizzate, come in crisi epilettiche ad origine 

frontale e temporale: registrazione con elettrodi endocranici mostrano il coinvolgimento di 

networks amigdalo-ippocampali e orbito-mediali prefrontali nella patogenesi del morsus [6]. 

Pertanto anche il morsus può essere il risultato di un evento epilettico e non durante il sonno con 

coinvolgimento di un comune CPG. 

 

Anche le emozioni condividono comuni CPG che consentono agli uomini di adeguare 

comportamenti motori sulla base dell’emozione percepita. Il volto umano è considerato un 

trasmettitore di segnali codificati dal cervello: i circuiti motori sottostanti (CPG, nervo faciale e 
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muscolatura faciale) si sono evoluti nel tempo per ottimizzare questa trasmissione [7]. Durante le 

crisi che coinvolgono il lobo temporale mesiale, la corteccia cingolata e quella orbito-frontale si 

osserva un pattern di attivazione muscolare simile a quello osservato nell’esternazioni delle 

emozioni [8]. La componente emozionale è fortemente implicata anche nelle parasonnie, basti 

pensare al pavor nocturnus, agli incubi e agli sleep terrors, tutti fenomeni che denotano un alto 

livello di arousal emozionale. È importante ricordare come il riconoscimento di emozioni sulla base 

di espressioni facciali è significativamente compromesso in soggetti con epilessia temporale 

mesiale esordita all’infanzia [9]. 

Inoltre nelle epilessie frontali notturne possono presentarsi vocalizzazioni ripetute e stereotipiche 

concomitanti a movimenti di rocking (bimanuali e/o bipodalici) o a trusting pelvico.   

Sulla base di dati video-poligrafici si ipotizza che in certe crisi epilettiche, soprattutto quelle frontali 

notturne e temporo-limbiche, la scarica epilettica rappresenta un trigger per la comparsa di 

comportamenti che sono espressione di pattern motori innati relati ai CPG localizzati nelle regioni 

meso-ponto-diencefaliche e a livello spinale. Altre manifestazioni motorie o gli automatismi non 

sono la diretta conseguenza della scarica epilettica ma un effetto indiretto della stessa su CPG 

distanti responsabili della stereotipia e della ripetizione ciclica di un dato comportamento. 

Risulta rilevante in questo contesto l’osservazione di automatismi oro-alimentari precipitati 

dall’anossia cerebrale [10]: è verosimile che gli automatismi masticatori rappresentino un fenomeno 

di release risultante dall’inattivazione di strutture neocorticali in seguito all’anossia e alla 

disconnessione reticolare. É simile a quanto suggerito nella teoria del carillon [11]: le figurine sulla 

sommità di un carillon danzano secondo un modello che è già predisposto.  

Per concludere: si ipotizza un fenomeno di release su patterns motori fissi che possono essere 

disturbati in diverse condizioni, una sorta di perdita del controllo della corteccia sul CPG specifico. 

Gli etologi non hanno dubbi: non solo nei vermi ma anche nell’uomo esistono movimenti 

automatici endogeni, centralmente coordinati che continuerebbero se non fossero bloccati da una 

inibizione centrale quando non necessari. Secondo Grillner anche i gangli della base possono 

contribuire disinibendo le regioni mesopontine e diencefaliche [1]. Pertanto è proprio la perdita del 

controllo corticale in seguito ad un dato evento (crisi epilettica, disturbo dell’arousal) a facilitare 

l’emergenza di comportamenti innati. Per questo quando la corteccia è ancora in fase di sviluppo 

come avviene nel neonato (figura 8) si osservano spontaneamente grasping ed altri automatismi 

locomotori o alimentari. 
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Figura 8: similarità del pattern motorio 

Nelle crisi frontali notturne si osservano patterns motori che ricordano il movimento della salamandra (a) e quelli di 

un bambino che approccia i primi movimenti (b). 

 

LE CRISI DEL LOBO TEMPORALE 
 

Le crisi temporali rappresentano l’espressione clinica più affascinante e multiforme di tutte le forme 

di epilessia. La suddivisione più utile sembrerebbe in forme temporali mesiali e laterali, anche se la 

sintomatologia critica rimane spesso di difficile lettura data la frequente diffusione della scarica 
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dalla corteccia mesiale alla laterale e viceversa, oltre al possibile coinvolgimento emisferico 

controlaterale e ai casi di generalizzazione secondaria. Si tratta di soggetti che spesso riferiscono 

una familiarità positiva per epilessia o convulsioni febbrili. La tabella 10 sintetizza le caratteristiche 

peculiari delle crisi del lobo temporale. 

Anamnesi positiva per convulsioni febbrili (in presenza di sclerosi ippocampale) 

Pattern clinico tripartito: aura, assenza, automatismi 

Coscienza all’esordio conservata 

Postura distonica dell’arto superiore contro-laterale nelle forme mesiali 

Arresto del linguaggio in fase critica e disfasia post-critica (emisfero dominante) 

Esordio e fine graduali con maggiore durata rispetto alle extra-temporali 

Confusione post-critica 

Sintomi autonomici 

Automatismi oro-alimentari o gestuali meno violenti e più prolungati rispetto alle crisi frontali 

Rara la generalizzazione secondaria 

Frequenti i sintomi esperienziali critici ed intercritici: disturbi psichici, affettivi, comportamentali e mnesici  

Tabella 10: ASPETTI CLINICI DELLE CRISI DEL LOBO TEMPORALE 

 

Spesso la sintomatologia delle crisi è di tipo soggettivo ed è in genere  preceduta da un’aura 

epilettica che compare prima della perdita del contatto con l’ambiente e può rappresentare anche 

l’unico elemento clinico, senza cioè evolvere in crisi con perdita di coscienza e caduta. I sintomi 

soggettivi dell’epilessia temporale in ordine di prevalenza comprendono: sensazione epigastrica 

ascendente, paura, dèjà vu or jamais vu, illusioni ed allucinazioni uditive, gustative e olfattive. 

L’aura epigastrica è particolarmente difficile da descrivere: “è come se le viscere fossero spremute, 

attorcigliate”, “mi sento lo stomaco come se fosse ruotato”, “percepisco una sensazione di vuoto”, 

“una specie di nausea”, “sento un calore che sale” sono le espressioni utilizzate più di frequente dai 

soggetti che ne soffrono. I sintomi esperienziali possono coinvolgere qualsiasi facoltà della mente 

umana: pensieri, emozioni, memoria, ordine cronologico, senso della realtà, riconoscimento di 

eventi del passato, del presente e del proprio immaginario. In genere quindi la sintomatologia ictale 

si suddivide a seconda della manifestazione dominante in: ideativa (disturbo del pensiero), 

dismnesica (disturbo della memoria), affettiva (disturbo delle emozioni) e discognitiva (disturbo 



52 

 

della percezione e cognitivo). Il déjà vu (esperienza del già visto che include il déjà entendu o già 

sentito, e il déjà veçu’o già vissuto) è una manifestazione ictale patognomonica dell’epilessia del 

lobo temporale, in genere a localizzazione mesiale. Indica qualsiasi impressione inappropriata di 

familiarità di una situazione presente. Jamais vu (mai visto), jamais intendu (mai sentito) e jamais 

veçu’(mai vissuto) sono invece sintomi soggettivi che indicano una percezione di estraneità a 

contesti notoriamente familiari. Nelle crisi del lobo temporale alla sintomatologia soggettiva segue 

una oggettiva: frequenti sintomi oggettivi dell’epilessia temporale sono gli automatismi e i disturbi 

autonomici. Questi ultimi includono: alterazioni della frequenza cardiaca e respiratoria, midriasi, 

piloerezioni, erezioni,  eiaculazioni, flushing e ictus emeticus. Quest’ultimo identifica la triade 

sintomatologica costituita da nausea, conati di vomito e vomito che, piuttosto rara nell’epilessia 

temporale, è invece tipica della sindrome di Panayiotopoulus del bambino. Altre manifestazioni 

oggettive includono i disturbi del linguaggio (afasia ictale per esordio della crisi nell’emisfero 

dominante) e deviazione del capo e degli occhi. La deviazione degli occhi assume un possibile 

valore lateralizzante: infatti se si verifica all’esordio della crisi la deviazione è in genere ipsilaterale 

alla focalità epilettica, mentre se si presenta durante la crisi è controlaterale ed è una vera è propria 

versione sostenuta, seguita da rapida generalizzazione secondaria. Possono inoltre verificarsi 

posture distoniche di un arto (in genere quello contro laterale al focus epilettico), sguardo fisso 

(staring) con arresto motorio, paresi ictale unilaterale (controlaterale al focus), blinkink unilaterale 

(ipsilaterale al focus) e vomito ictale. Casi di crisi gelastiche sono descritte anche nell’epilessia del 

lobo temporale ma piuttosto raramente, frequente invece l’occorrenza catameniale delle crisi o un 

loro riacutizzazione nel periodo perimestruale. 

 

INSORGENZA TEMPORALE MESIALE (EPILESSIA LIMBICA) 
 

L’epilessia limbica puó essere caratterizzata da persistenza o meno dello stato di coscienza ed ha 

una evoluzione graduale se paragonata alle crisi extra-temporali divenendo conclamata in 1-2 

minuti e persistendo per un tempo maggiore (2-10 minuti). Le crisi del lobo temporale mesiale si 

caratterizzano per i seguenti elementi semeiologici: 

1. L’aura: può manifestarsi isolatamente o preannunciare una successione di altri sintomi 

propri della crisi. Può caratterizzarsi per una  sintomatologia di tipo viscerale, gustativa, 

dismnesica o affettiva. Comune è la comparsa di una particolare sensazione epigastrica non 



53 

 

sempre ben descritta dai pazienti che la raccontano come “calore ascendente, senso di 

costrizione che tende a salire”. All’aura epigastrica segue, per frequenza, una sensazione di 

paura che potrebbe essere interpretata anche come una oggettiva reazione all’incombere 

della crisi epilettica in soggetti che sperimentano frequenti episodi. La paura non è specifica 

dell’epilessia del lobo temporale essendo una comune manifestazione anche nell’epilessia 

del lobo frontale. Ma se  nelle epilessie frontali la paura è per lo più espressiva (il volto del 

soggetto esprime paura), nelle epilessie temporali è per lo più riferita come sintomo 

soggettivo, come stato d’essere. Frequenti anche i sintomi autonomici: cambiamento del 

colorito cutaneo, della frequenza e della pressione sanguigna, della dimensione pupillare e 

piloerezione. Se è coinvolto l’emisfero dominante è presente un arresto del linguaggio. 

Vocalizzazioni prive di significato possono invece indicare una origine nell’emisfero non-

dominante. Possono essere riferiti fenomeni uditivi semplici (ronzio, mormorio) per 

coinvolgimento del giro temporale superiore e sensazioni olfattive spesso sgradevoli 

(l’amigdala è la probabile area sintomatogenica) e difficilmente definibili (talvolta per 

interessamento della regione silviana). L’aura gustativa (strani sapori, sapore di marcio in 

bocca) indica un interessamento insulare o della circonvoluzione silviana. Stati più 

complessi di allucinazioni o illusioni implicano l’interessamento di aree associative 

(allucinazioni visive strutturate, suoni musicali, discorsi). L’aura cefalica è infrequente, 

mentre è tipica delle crisi del lobo frontale nei rari casi caratterizzati anche da aura. Non 

comune un’aura caratterizzata da urgenza minzionale, che indica una verosimile origine 

insulare nell’emisfero non dominante. 

2. Assenza: ossia arresto motorio e fissità dello sguardo associata o meno a postura distonica o 

spasmo del braccio controlaterale (utile segno di lateralizzazione). 

3. Automatismi: sono meno evidenti ma sicuramente più tipici rispetto agli automatismi del 

lobo frontale e presentano durata maggiore. Per lo più di tipo oro-alimentare (schiocchi 

labiali, masticazione, deglutizione) o gestuali (azioni motorie ripetitive, svestirsi, azioni 

sessualmente mirate, camminare, correre). In genere gli automatismi degli arti superiori 

sono ipsilaterali alla focalità epilettica (ulteriore segno lateralizzante). 

4. Confusione post-critica e cefalea associata o meno a disfasia se coinvolto il lobo temporale 

dell’emisfero dominante. La confusione post-critica è sicuramente tipica dopo una crisi ad 
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insorgenza del lobo temporale. Una fase post-critica duratura metterebbe sicuramente in 

dubbio una diagnosi di epilessia del lobo frontale. 

Raramente le crisi del lobo temporale evolvono verso una generalizzazione secondaria. 

Frequente invece l’associazione con disturbi psichici e/o comportamentali critici ed intercritici. 

La causa più comune dell’epilessia temporale è la sclerosi ippocampale (sclerosi del corno di 

Ammone10, sclerosi temporale mesiale) che sarà descritta nel dettaglio nel raggruppamento 

sindromico delle costellazioni distintive, seguendo la terminologia della nuova classificazione 

ILAE (International League Against Epilepsy). Altre eziologie includono tumori 

disembrioblastici neuro-epiteliali ed altre forme tumorali, malformazioni artero-venose, gliomi, 

difetti della migrazione neuronale o danni gliotici da pregressa encefalite. 

L’EEG quando positivo evidenzia  punte anteriori temporali. Può essere utile una registrazione 

con montaggio zigomatico per aumentare la sensibilità dell’esame in fase intercritica. La figura 

9 invece, è relativa ad un tracciato critico ad esordio temporale sinistro.  Da un punto di vista 

genetico si associa a polimorfismi dell’IL1β, dell’apolipoproteina E, della brodinorfina, oltre 

che a mutazione dei geni GABBR1 (recettore gabaergico di tipo B accoppiato a proteina G) e 

PRNP (codificante per la proteina prionica maggiore). 

                                                           
10  Divinità dell'antico Egitto. Venerato a Tebe da tempo immemorabile, era il dio nascosto che si manifestava 
soprattutto nel vento il quale «soffia nella direzione che vuole, e se ne può sentire il rumore ma non si può dire da dove 
venga e dove vada». Ammone è “vento” e “respiro”: la fonte misteriosa della vita. Veniva rappresentato in aspetto 
itifallico oppure con testa di ariete (e l'ariete era, con l'oca, l'animale che lo rappresentava). Portava sul capo un modio 
sormontato da due alte piume diritte, caratteristiche delle divinità celesti. In anatomia: rilievo cilindrico che si trova 
nella porzione inferiore del ventricolo laterale del cervello. È una parte della corteccia cerebrale, spinta nella cavità 
ventricolare dalla sovrastante circonvoluzione dell'ippocampo.Figura 9. 
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Figura 9: corno di Ammone 

 

Figura 10 

Nella Figura 10 è descritto il tracciato critico caratterizzato da complessi punta-onda lenta a 2-

2.5Hz sulle derivazioni fronto-temporali di sx con grafoelementi in opposizione di fase su T5 e F7. 

La paziente presenta uno stato di perdita del contatto con l’ambiente, non risponde alle domande 
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poste e ha automatismi oro-mandibolari e gestuali. Le crisi sono frequenti e hanno una durata 

inferiore al minuto. Persiste però una confusione post-critica. 

 

 

EPILESSIE AUTOIMMUNI: l’encefalite limbica 
 

Nell’ultimo decennio il riconoscimento di encefaliti caratterizzate da autoanticorpi diretti contro 

antigeni cellulari di superficie ha dimostrato l’esistenza di disordini del SNC anticorpo-mediati 

anche in assenza di patologie tumorali. È stato anche osservato un beneficio dopo somministrazione 

di terapie immunomodulanti. Gli anticorpi possono essere diretti sia contro recettori di membrana o 

canali ionici sia contro proteine endocellulari. Spesso si tratta di anticorpi diretti contro antigeni di 

cellule tumorali e pertanto detti onconeurali: in tal caso si parla di sindromi paraneoplastiche e le 

proteine target dell’anticorpo sono in genere intracellulari. La localizzazione endocellulare 

spiegherebbe la non efficacia della terapia immunomodulante. Da un punto di vista 

fisiopatogenetico sembrerebbe provata anche una citotossicità cellulo-mediata (linfociti T 

citotossici). I meccanismi patogenetici sono pertanto due: il legame dell’anticorpo alla proteina di 

membrana e la citotossicità cellulo-mediata. Come già precisato nelle sindromi autoimmuni del 

SNC gli autoanticorpi possono essere associati o meno ad una patologia tumorale: frequente 

l’occorrenza in corso di teratoma, microcitoma polmonare, timoma, carcinoma ovarico e carcinoma 

mammario. Pertanto occorre distinguere anticorpi onconeurali e non (tabella 11). In assenza di 

tumore è più probabile un riscontro negativo dell’esame liquorale e risulta più efficace una terapia 

immunomodulante. Le patologie autoimmuni anticorpo-mediate sono di comune riscontro nei 

disordini della giunzione neuromuscolare ma sono ormai note anche molte sindromi che 

coinvolgono il SNC (tabella 12). Esistono inoltre condizioni in cui nonostante l’assenza di uno 

specifico anticorpo dosabile si ritiene comunque plausibile una patogenesi immuno-mediata: la Stiff 

person Syndrome, la sindrome opsoclono-mioclono e le atassie cerebellari ne sono degli esempi. 

Quindi i neurologi dovrebbero sempre ipotizzare una eziologia autoimmune in presenza di disturbi 

neurologici, compresi declino cognitivo e crisi epilettiche, che si caratterizzano per un esordio  

subacuto, per un andamento fluttuante con evidenza neuroradiologica di infiammazione associata ad 

una risposta positiva all’immunoterapia. 
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Encefalite limbica: si tratta di un processo infiammatorio che coinvolge caratteristicamente il lobo 

temporale mediale (ippocampo e amigdala) e la corteccia orbito-frontale. Sono presenti in genere 

alterazioni neuroradiologiche, liquorali ed elettroencefalografiche [12]. Gli autoanticorpi possono 

avere targets intracellulari onconeurali (Hu, CV2/CRMP5, Ma2, amphiphysin) che rappresentano 

markers diagnostici di sindromi paraneoplastiche. Il meccanismo fisiopatogenetico è comunque 

cellulo-mediato e c’è scarsa risposta al trattamento immunomodulante [13,14]. Studi recenti 

evidenziano delle encefaliti ad origine sconosciuta per l’assente evidenza di infezioni, malattie 

autoimmuni e riscontro di anticorpi paraneoplastici noti. 
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Tabella 11:caratteristiche principali delle sindromi autoimmuni paraneoplastiche e non 

 Sindromi paraneoplastiche con 

anticorpi onconeurali 

Sindromi del SNC associate ad anticorpi 

anti neurone 

SINDROME DEGENERAZIONE CEREBELLARE 

PARANEOPLASTICA 

ENCEFALOMIELITE 

ENCEFALITE LIMBICA 

ENCEFALITE TRONCO-

ENCEFALICA 

ENCEFALITE LIMBICA 

SINDROME DI MORVAN 

ENCEFALITEE da NMDRA-Ab 

ENCEFALOMIELITE PROGRESSIVA CON 

RIGIDITA’ E MIOCLONO 

ATASSIA CEREBELLARE 

ETA’, SESSO 40-70 anni, ambo i sessi Giovani e bambini per l’encefalite da Ab anti-

NMDRA 

ANTICORPI Contro antigeni endocellulari, o 

anticorpi onconeurali (sindromi 

paraneoplastiche): Hu, Yo, Ri, Ma2, 

Cv2/CRMP5, amfisina, Sox1/2 

VGKC complex, NMDAR,AMPAR, 

GABABR, GlyR, VGCC-Ab, m-GluR1, 

mGluR5 (anche se endocellulari mGluR1 e 5 si 

associano a sindromi immune-mediate non 

tumorali) 

TUMORI SCLC (small cell lung cancer), 

mammella, ovaio, testicolo 

Teratoma, timoma, SCLC, mammella. Nessun 

tumore, soprattutto per encefaliti associate a 

LGI1-Ab 

RELAZIONE 

AB/TUMORE 

Gli Ab indicano la presenza di un tipo 

particolare di tumore 

La presenza di Ab non assicura la condizione 

paraneoplastica 

IMMUNOTERAPIA In genere non efficace In genere efficace 

OUTCOME In genere negativo, comunque 

dipendente dal tumore 

In genere positivo, possibili anche remissioni 

spontanee 

NEUROPATOLOGIA Perdita di neuroni, gliosi, infiltrato di 

cellule T alcune citotossiche 

Infiltrati di cellule T e B 

MECCANISMO 

PATOGENETICO 

Gli Ab sono markers tumorali. Le 

cellule T citotossiche sono il verosimile 

meccanismo patogenetico 

Danno da auto-Ab o mediato dal complemento 
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Tabella 12:alcuni disordini autoimmuni del SNC e relative proteine target verso cui si sviluppano auto-anticorpi 

Proteina target Disordine 

VGKC (volatege gated potassium channel), in realtà si tratta di autoanticorpi che legano 

proteine connesse con questo canale: LGI1 (leucine rich glioma inactivated 1 protein) e 

CASPR2 (contactin associated protein 2) 

 

Sindrome di Morvan 

Encefalite limbica non 

paraneoplastica 

VGCC (volateg gated calcium channel) 

mGluR1 (metabotropic glutamate receptor 1) 

Degenerazione 

cerebellare 

NMDA (N-Methyl-D-Aspartate-receptor) 

AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid) 

GABAB (gamma-aminobutyric acid B) 

mGluR5 

Gad (glutamic acid decarboxylase) 

Ab onconeurali: anti-Hu, anti Ma1/2, CV-2, amfisina 

Encefalite limbica 

Gad 

GlyR (recettore della glicina) 

Encefalomielite 

progressiva 

 

Da un punto di vista sintomatologico si caratterizza per manifestazioni neuropsichiatriche causate 

da disordini infettivi e/o autoimmuni paraneoplastici e non: panico, deficit di memoria a breve 

termine, confusione, depressione, aggressività, rabbia, cambiamenti di personalità, allucinazioni, 

alterazioni della percezione del gusto e di odori, paranoia, disturbi del ritmo sonno-veglia, pseudo-

demenza e crisi focali in oltre il 50% dei soggetti affetti. Sono descritte crisi distoniche facio-

brachiali che talvolta precedono la diagnosi e se prontamente trattate con terapia immunomodulante 

possono non evolvere verso forme conclamate. Si tratta di crisi focali della durata di pochi secondi 

ma che si verificano anche fino a 50 volte al giorno. In genere associate ad autoanticorpi anti-LGI1 

con esordio sui 60 anni e prevalenza maschile. Si caratterizzano per una scarsa risposta a farmaci 

antiepilettici, mentre sembrerebbe essere promettente la terapia immunomodulante. Raramente una 

positività agli  anticorpi anti-LGI1 si associano alla sindrome di Morvan, caratterizzata da insonnia 
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e psicosi con ipereccitabilità a livello del SNP e disfunzioni autonomiche. In genere si riscontra con 

timomi e può essere preceduta da manifestazioni tipo Miastenia Gravis. La prognosi è infausta. 

La progressione dell’encefalite limbica è ad andamento fluttuante nel corso di giorni o mesi creando 

problemi di diagnostica differenziale con lo stato di male epilettico limbico (mesio-temporale). È 

descritta la non infrequente possibilità che l’attività critica elettrica non si evidenzi con una 

routinaria registrazione EEG di superficie ma solo con elettrodi intracerebrali. Pertanto è anche 

possibile che casi refrattari di encefaliti limbiche siano in realtà stati di male temporo-mesiali non 

trattati perché non individuati. Inoltre in una recente review si descrive l’occorrenza di encefalite 

limbiche nel 27% di pazienti con epilessia temporo-mesiale [15]. Sulla base di queste 

considerazioni bisogna sempre proporre un trattamento con antiepilettici in casi di encefaliti 

limbiche refrattarie al trattamento con IG endovena, plasmaferesi, steroidi ed altri trattamenti 

immunomodulanti.  

L’encefalite limbica può essere associata ad anticorpi diretti contro i canali del potassio (VGKC-

Ab), la prima forma autoimmune ad essere stata individuata. In realtà gran parte dei pazienti hanno 

anticorpi diretti contro LGI1 ed una piccola percentuale contro la proteina CASPR2. Si tratta di 

autoanticorpi che non sono diretti propriamente contro il canale del potassio, ma contro proteine ad 

esso associate con cui formano un complesso (VGKC-complex). L’encefalite limbica può associarsi 

anche ad anticorpi diretti contro le seguenti proteine: Hu, Ma2, CV2/CRMPS, NMDA-receptor, 

AMPA-receptor e GABAb-receptor (tabella 13) [16]. Qualche caso si associa ad un alto titolo di 

micoplasmi ed è simile da un punto di vista clinico alla forma associata ad anti-NMDA. Gli 

anticorpi diretti contro LGI1 in genere non si associano a tumore, mentre quelli diretti contro 

CASPR2 si associano a neuro miotonia e sindrome di Morvan  concomitante a timoma. 

L’EEG in corso di encefalite limbica mostra rallentamenti o anomalie epilettiformi focali o diffuse. 

Frequenti le attività ritmiche intermittenti (IRDA= intermittent rhythmic delta activity) anche in 

assenza di grafoelementi epilettiformi. Si tratta di pattern elettrici condivisi anche dallo stato di 

male epilettico temporo-limbico caratterizzato da prolungata alterazione della coscienza e 

sintomatologia neuropsichiatria la cui refrattarietà al trattamento non è sempre dimostrabile con 

registrazione EEG di superficie. L’attività ritmica riscontrata all’EEG si caratterizza in genere per 

brevi treni di attività delta ed è reattivo a stimoli dolorosi. L’attività delta ritmica può essere 

espressione di attività anomale sottocorticali coinvolgenti la formazione reticolare e le afferenze 
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talamiche, può associarsi a disordini tossici e metabolici, non è frontale, ma piuttosto generalizzata. 

Se c’è risposta alle benzodiazepine la diagnosi è di stato di male.  

La RMN dell’encefalo evidenzia alterazioni di segnale in FLAIR sulle regioni limbiche, indicativa 

di infiammazione del lobo temporale, mentre la positività liquorale è infrequente e le bande 

oligoclonali sono rare. Può residuare atrofia ippocampale. La risposta al trattamento 

immunomodulante è ottimale.  

La diagnosi differenziale deve essere posta con una condizione nota come “Steroid responsive 

encephalitis with autoimmune thyroiditis” o SREAT (Hashimoto's encephalopathy). Quest’ultima 

condizione colpisce prevalentemente il sesso femminile e si caratterizza per confusione, psicosi 

perdita di memoria e declino cognitivo ad andamento cronico. Inoltre possono comparire paranoia, 

deliri ed allucinazioni. Il decorso può essere intermittente/remittente. Può essere anche 

caratterizzata da mioclono, atassia, rigidità, disturbo del linguaggio, cefalea e disturbi del sonno. Le 

crisi possono esser focali o generalizzate con possibilità di stato di male. L’EEG mostra parossismi 

ad onde lente che regrediscono con VPA. La MRI evidenzia alterazioni a livello delle strutture 

limbiche. 

Encefalite da anticorpi anti-NMDAR(N-methyl-D-aspartate-receptor): si tratta di una nuova entità 

clinica verosimilmente sottodiagnosticata descritta per la prima volta nel 2007 in una coorte di 12 

donne che presentavano una severa sindrome neuropsichiatrica, teratoma ovarico e anticorpi anti-

NMDA [17]. Si tratta di recettori post-sinaptici ligando-dipendenti ad ingresso di cationi a struttura 

tetramerica con  subunità che legano la glicina (NR1) e  il glutammato (NR2A–NR2D) (figura 11). 
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Tabella 13:caratteristiche dell’encefalite limbica sulla base dell’anticorpo responsabile. 

clinica ab Caratteristica 

legata all’Ab 

demografia Imaging e 

Liquor 

tumore prognosi 

Encefalite 

limbica 

Perdita di 

memoria ad 

esordio 

subacuto, 

disturbo del 

comportamento 

e psicosi, crisi 

 

VGKC-

complex 

LGI1,CASPR2 

Iponatriemia 

sierica 

65, 

M:F=2:1 

Aumento di 

segnale 

temporo-

mesiale o 

normale; lieve 

linfocitosi 

liquorale o 

normale 

SCLC e 

timoma 

ma 

raramente 

Buona con 

l’immunoterapia 

AMPA 

(GluR 1/2) 

Encefalite 

rapidamente 

progressiva 

con psicosi 

importante 

60 

Soprattutto 

donne 

Aumento di 

segnale delle 

strutture 

temporo-

mesiali; 

linfocitosi e 

proteinoracchia 

SCLC, 

mammella 

e timoma 

(70%) 

Buona con 

tendenza a 

recidivare; 

deficit mnestici 

reisidui 

GABAB Le crisi 

temporali sono 

il sintomo 

principale 

62, senza 

preferenza 

di sesso 

Aumento di 

segnale delle 

strutture 

temporo-

mesiali, 

linfocitosi 

liquorale con 

lieve 

proteinoracchia 

SCLC buona 

GAD, enzima 

che converte il 

glutammato in 

GABA 

Possibili crisi 

senza deficit 

cognitivi; può 

esserci atassia 

cerebellare 

23, 

prevalenza 

femminile 

Aumento di 

segnale delle 

strutture 

temporo-

mesiali; liquor 

normale 

raro Non buona: 

tende a 

cronicizzare 
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Figura 11: recettori NMDA per il glutammato 

 

Gli anticorpi sono dosati sia nel siero che nel liquor e legano in maniera specifica un epitopo 

localizzato nel dominio extracellulareb di NR1. Dalla prima descrizione sono stati riportati oltre 70 

casi caratterizzati da una stereotipia sintomatologia: sintomi simil influenzali (lieve rialzo febbrile, 

cefalea, astenia) seguiti da psicosi ed alterazioni comportamentali, confusione, ideazione paranoide, 

allucinazioni visive e uditive, comportamenti bizzarri, deficit mnestici e crisi epilettiche. Può 

associarsi a letargia, instabilità autonomica e discinesie. Esiste il rischio di una progressione verso 

uno stato di male epilettico e coma. A causa della sintomatologia psichiatrica all’esordio, spesso 

sono ricoverati presso cliniche psichiartiche ma la progressione clinica richiede un trattamento in 

terapia intensiva. Inizialmente sembrava una encefalite tipica di donne con carcinoma ovarico, ma 

non mancano dati che ne indicano l’occorrenza anche in uomini, in donne senza teratoma ovarico e 

in bambini. Recentemente è stato descritto un caso in gravidanza [18]. Comunque il 60% circa dei 

casi si associa a tumori e non sono solo descritte associazioni con il carcinoma ovarico, ma anche 

con il teratoma testicolare e il microcitoma polmonare. Il liquor tipicamente evidenzia lieve 

linfocitosi. La RMN dell’encefalo risulta spesso negativa. Possono verificarsi recidive nel 20-25% 

dei casi.  

È stato osservato che il deficit cognitivo associato ad autoanticorpi anti-NMRDA è diverso se 

associato a IgA o IgG: nel caso delle IgG la presentazione è psichiatrica e  a seguire c’è alterazione 

cognitiva, crisi e corea. Mentre nel caso delle IgA si ha solo un graduale deficit cognitivo senza le 

alterazioni infiammatorie liquorali che invece si riscontrano nel caso delle IgG (probabilmente per 
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l’origine periferica, linfoide delle IgA). Non si riscontra inoltre l’associazione con il teratoma 

ovarico. In genere il dosaggio sierico è dirimente più di quello liquorale anche per le forme a IgG.  

La prognosi dell’encefalite da anticorpi anti-NMDA dipende dalla diagnosi e dalla immediatezza di 

una terapia immunomodulante (steroidi, plasmaferesi, IG endovena, rituximab); nei casi associati a 

carcinoma anche dalla terapia antitumorale specifica. Nel 75% dei casi si assiste ad una regressione 

della sintomatologia, ma in un 25% dei casi si possono avere complicanze neurologiche, raramente 

il decesso. In diagnosi differenziale occorre considerare le encefaliti infettive (specialmente HSV) e 

altre eziologie autoimmuni (encefaliti limbiche da anticorpi anti-Hu, Ma2, CV2 e amfisina). In 

conclusione una diagnosi di encefalite da anticorpi anti-NMDA deve essere considerata in caso di 

encefaliti ad origine non nota, in caso di psicosi ritenute farmaco-indotte e in caso di prima 

occorrenza di crisi epilettiche non provocate.  

Encefalite con anticorpi anti-TA, anti-Ma, anti-Ma2: in genere l’encefalite con anticorpi anti Ma2 si 

associa a tumore testicolare a cellule germinali in soggetti maschi di età inferiore ai 50 anni. Nelle 

donne e nei soggetti maschi più anziani si associa al microcitoma polmonare. La sintomatologia è 

piuttosto tipica come anche il quadro neuroradiologico. Le encefaliti associate ad anticorpi anti-

Ma2, anticorpi onconeurali dosati nel siero e nel liquor, sono considerate disordini neurologici 

paraneoplastici caratterizzati da una combinazione di disfunzioni limbiche, diencefaliche e tronco-

encefaliche. L’antigene Ma2 è espresso selettivamente nei neuroni ed in cellule tumorali. In molti 

casi la sintomatologia differisce dalle classiche sindromi paraneoplastiche con il rischio di 

sottodiagnosticare tali casi. Anche se comuni manifestazioni sono rappresentate da disfunzioni 

limbiche non mancano casi con una sintomatologia atipica caratterizzata da sonnolenza diurna, 

oftalmoparesi verticale o semplice sintomatologia ossessivo-compulsiva. Il 40% dei pazienti 

presenta anche autoanticorpi contro epitopi (ad esempio Ma1, un omologo di Ma2) con una 

sintomatologia di tipo cerebellare o tronco-encefalica. Talvolta può causare deficit neurologici e 

sporadicamente si associa a morte, un terzo dei pazienti mostra miglioramento neurologico e il 20-

40% si stabilizza in risposta al trattamento (immunoterapia e trattamento per la patologia tumorale 

di base).  

Encefalite con anticorpi anti-GAD (Glutamic acid decarboxylase): nella encefaliti da anticorpi anti-

GAD risulta compromessa la memoria verbale, la personalità ed il comportamento; sono piuttosto 

frequenti anche le crisi epilettiche. La RMN dell’encefalo evidenzia iperintensità del lobo temporale 

e dell’amigdala nelle sequenze T2 pesate e in FLAIR.  
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Encefalite da anticorpi anti CRMP-5 (Neuronal cytoplasmic protein of the collapsin response-

mediator family): si tratta di una forma di encefalite con diverse manifestazioni sintomatologiche a 

carico del SNC e periferico. Si associa a microcitoma polmonare e a timoma. Possono presentare 

parkinsonismo, neuropatia ottica ed altre neuropatie oltre ad atassia cerebellare e corea. 

Encefalite da anticorpi anti-amfisina:  si associa a timoma e a microcitoma polmonare. 

Caratteristicamente causa anche la stiff person syndrome e malattie neurologiche multifocali. 

Encefalite libica virale: una varietà di virus può indurre alterazioni ippocampali evidenti alla MRI 

ed associate ad epilessia del lobo temporale, con alterazioni comportamentali e mnesiche tipiche 

anche della  sindrome di Kluver–Bucy. Si ricorda come in questi casi possono essere registrate  

PLEDS a livello temporale. 

Approccio diagnostico: di fronte ad una tipica semeiologia di encefalite limbica bisogna escludere 

cause infettive, traumatiche, tossico-metaboliche e tumorali ricercando anticorpi onconeurali noti. 

In assenza di riscontro di antigeni onconeurali possono essere considerati criteri diagnostici un 

esordio acuto/subacuto (<12 settimane) e una evidenza di infiammazione del SNC (linfocitosi, 

bande oligoclonali o elevato indice IgG; iperintensità temporali in T2/FLAIR). Mentre criteri 

supportavi risultano una eventuale storia di disturbo autoimmune o una pregressa febbre associata a 

malattia infettiva. 

In attesa di referti o anche in pazienti con referti negativi, si può tentare una terapia 

immunomodulante se non sussistono particolari controindicazioni. L’iter diagnostico-terapeutico 

consente di parlare di sindrome da autoanticorpi “definita” se vengono riscontrati degli 

autoanticorpi nel siero o nel liquor e c’è risposta alla terapia immunomodulante. La diagnosi è 

invece “probabile” se sono dosati autoanticorpi noti o ci sono altri autoanticorpi indicativi di un 

processo autoimmune, o in presenza di criteri supportivi con risposta alla terapia imunomodulante. 

Altrimenti la diagnosi è solo “possibile”.  

A conclusione di questo paragrafo la considerazione che si è sviluppato un crescente interesse sul 

ruolo dell’infiammazione nello sviluppo delle epilessie e dello stato di male epilettico. Il processo 

immune può essere primario e causare crisi o al contrario è l’infiammazione ad essere secondaria 

alla crisi stessa [19]. Il riconoscimento di meccanismi autoimmuni in bambini con epilessia è in 

continua crescita e non sempre si associano le tipiche alterazioni visibili in RMN.  



66 

 

Ricordiamo che gli steroidi sono utilizzati nel trattamento degli spasmi epilettici e diverse sono le 

teorie proposte per spiegarne il meccanismo d’azione. Ulteriori studi sono necessari per 

comprendere il ruolo dell’autoimmunità nelle encefalopatie epilettiche infantili. 

 

INSORGENZA TEMPORALE LATERALE 
 

Anche un esordio dalla parte laterale della corteccia temporale si caratterizza per un’aura ma questa 

volta costituita tipicamente da allucinazioni: possono essere visive e strutturate, olfattive, uditive o 

gustative semplici e non sono infrequenti illusioni di dimensione (macropsia, micropsia), forma, 

peso, distanza e suono. Le allucinazioni uditive sono una delle più frequenti manifestazioni. Le 

allucinazioni uditive semplici sono riferite come ronzii, squilli, sibili, fischi o colpi di martello 

(attivazione della corteccia uditiva di Heschl), mentre le complesse (in seguito ad attivazione della 

corteccia uditiva associativa) comprendono musiche e voci, talvolta familiari talvolta minacciose. In 

genere si accompagnano a dremy state che, anche se  raramente, può rappresentare  l’unico 

elemento semiologico riferito. Le illusioni uditive rappresentano dispercezioni di suoni: 

cambiamenti di intensità, provenienza, risonanza, tono ed eco. Rare le auree viscerali o psichiche. 

Le lesioni più comuni associate all’epilessia temporale laterale sono rappresentate da masse 

occupanti spazio: gliomi, angiomi, amartomi, tumori disembrioblastici neuro-epiteliali o esiti post-

traumatici. Descriveremo tra le sindromi epilettiche la ADLTE (Autosomal Dominant Lateral 

Temporal Lobe Epilepsy) associata a mutazioni del gene LGI1 codificante per una proteina a 

funzione non ben nota, l’epitempina. È una proteina rilasciata nello spazio sinaptico per aumentare 

l’espressione dei recettori AMPA per il glutammato a livello post-sinaptico. Inoltre sembra anche 

essere associata al canale del potassio voltaggio-dipendente e la sua disfunzione riduce la 

trasmissione del potassio con conseguente ipereccitabilità [20,21]. Si caratterizza per la presenza di 

allucinazioni uditive anche se non tutte le famiglie con questo pedigree hanno questa mutazione o 

linkage per il locus 10q24.  

A differenza dell’epilessia temporale mesiale, l’epilessia temporale laterale non si associa a storia di 

convulsioni febbrili. La tabella 14 elenca gli elementi differenziali tra epilessia temporalemesiale e 

laterale. L’età d’insorgenza dipende dall’eziologia.  
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Tabella 14: Epilessia temporale mesiale e laterale a confronto 

CARATTERISTICA MESIALE LATERALE 

AURA EPIGASTRICA, PAURA 

AUTOMATISMI ORO-ALIMENTARI 

PREDOMINANTE RARO 

AURA ASPECIFICA, SINTOMI UDITIVI RARO PREDOMINANTE 

DISTONIA DELLA MANO CONTROLATERALE COMUNE RARO 

CLONIE SUCCESSIVE AGLI AUTOMATISMI RARO COMUNE 

GENERALIZZAZIONE INFREQUENTE FREQUENTE 

STORIA DI CRISI FEBBRILI FREQUENTE RARO 

EEG INTERICTALE PUNTE ANTERIORI PUNTE POSTERIORI 

MRI SCLEROSI IPPOCAMPALE LESIONI NEOCORTICALI 

 

PERSONALITA’ DEL SOGGETTO CON EPILESSIA TEMPORALE 
 

Soffrire di una patologia cronica si accompagna sicuramente a cambiamenti della percezione della 

vita e dell’inserimento nel proprio contesto sociale. Si è portati ad assumere comportamenti forse di 

difesa per adattarsi e soprattutto accettare una condizione percepita come “anormale”. Tutte le 

patologie croniche, senza far eccezioni per quelle neurologiche, comportano modificazioni della 

consapevolezza del sé.  Ma il soggetto epilettico ha una presentazione sicuramente diversa e in 

qualche caso tipica,  non è semplicemente un comportamento reattivo alla diagnosi di malattia o di 

sindrome epilettica, è insieme reazione e patologia poiché espressione di una disfunzione di aree 

cerebrali centrali nell’espressione dell’emotività e del comportamento. Sono proprio i soggetti con 

epilessia temporale mesiale infatti, a mostrare le maggiori modificazioni comportamentali e di 

personalità. A complicare l’atteggiamento spesso antisociale e vittimistico è l’eventuale condizione 

di farmaco-resistenza. Studi osservazionali evidenziano infatti un basso livello di autostima con 

ridotte autonomie personali, difficoltà psicosociali e una conseguente qualità della vita piuttosto 

scadente. Si riscontra comunque un’ampia eterogeneità nell’espressione del disturbo essendo 

svariate e complesse le variabili in grado di incidere sul livello di gravità e sulla tipologia dello 

stesso. Ad esempio un individuo può sviluppare un senso di non idoneità alla vita in maniera 

differente sulla base del tipo di epilessia, sulla frequenza delle crisi e soprattutto sull’età 
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d’insorgenza del disturbo. Una diagnosi in età adolescenziale, epoca di formazione della propria 

personalità, è sicuramente più incisiva rispetto ad un esordio in età adulta quando la consapevolezza 

di sé è in gran parte raggiunta. E’ chiaro che anche la patologia di base ha una certa influenza: lo 

sviluppo di floride psicosi in assenza di epilessia sembra correlare con la riduzione della sostanza 

bianca del giro temporale superiore [22], pertanto è chiaro come anche epilessie temporali laterali si 

possano associare a disturbi psicotici. 

Tra le tipiche espressioni caratteriali/comportamentali dell’epilessia temporale mesiale si 

considerano anche la conversione religiosa e le alterazioni del comportamento sessuale. Bear e 

Fedio [23] definirono ben diciotto caratteristiche della personalità dei soggetti con epilessia 

temporale: sobrietà e assenza di humor, dipendenza, atteggiamenti ossessivi oltre alla citata 

ipereligiosità, all’iposessualità,  all’interesse filosofico e alla tendenza all’aggressività (Tabella 15). 

Tabella 15:caratteristiche del comportamento interictale dell’epilessia temporale  

18 caratteristiche della personalità “temporale” secondo Bear e Fedio 

EMOZIONALITA’ 

EUFORIA 

TRISTEZZA 

RABBIA 

AGGRESSIVITA’ 

ALTERAZIONE DELL’INTERESSE SESSUALE 

SENSO DI COLPA 

IPERMOLARISMO 

OSSESSIVITA’ 

CIRCOSTANZIALITA’ 

VISCOSITA’ 

FATALISMO 

IPERGRAFIA 

RELIGIOSITA’ 

INTERESSE FILOSOFICO 

DIPENDENZA 

MANCANZA DI UMORISMO 

PARANOIA 

Frequentemente i soggetti con epilessia possono presentare una personalità schizoide o schizotipica.  
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I soggetti schizoidi sono introversi, tendenti al ritiro, solitari, emotivamente freddi e distanti. 

Appaiono il più delle volte assorbiti nei propri pensieri e nelle proprie sensazioni e hanno paura 

dell'amicizia o dell'intimità con gli altri. Sono reticenti, sognano a occhi aperti e preferiscono la 

speculazione astratta all'azione pratica. I soggetti con personalità schizotipica, come gli schizoidi, 

sono isolati socialmente e distaccati emotivamente, ma manifestano anche stranezze di pensiero, di 

percezione e di comunicazione (pensiero magico, chiaroveggenza, idee di riferimento o ideazione 

paranoide). Queste stranezze ricordano la schizofrenia, ma non sono mai abbastanza gravi da 

soddisfarne i criteri. Si ritiene tuttavia che i soggetti con questo disturbo di personalità abbiano 

un'espressione fenotipica attenuata (variante di spettro) dei geni che causano la schizofrenia. Infatti 

soggetti con personalità schizotipica mostrano simili riduzioni volumetriche del lobo temporale 

come nella schizofrenia cronica. E’ verosimile che le disfunzioni del lobo temporale comportino 

una conseguente ridotta connettività funzionale fronto-temporale, ipotesi che avvalora l’uso della 

MEG e della risonanza magnetica funzionale al fine della comprensione fisiopatologica della 

comorbidità epilessia/psichiatria. I disordini psichiatrici infatti, sono comuni nelle epilessie croniche 

e sono diretta conseguenza dell’attività epilettica e delle complesse comorbidità. Sembra inoltre che 

i sintomi negativi caratterizzino la fase interictale del comportamento di pazienti epilettici il cui 

esordio di malattia si è verificato in età adolescenziale. Comunque lo sviluppo di psicosi è 

sicuramente multifattoriale e non è solo la localizzazione dell’area epilettogena ad avere un ruolo 

significativo. Sicuramente le disfunzioni del lobo temporale sono un ottimo substrato per lo 

sviluppo di personalità patologiche, ma è noto in letteratura come anche la corteccia frontale, lo 

striato ed il talamo possano avere un ruolo non trascurabile. 

Anche le esperienze di depersonalizzazione sono piuttosto frequenti. Nella depersonalizzazione il 

soggetto percepisce un senso di irrealtà e di distacco dal proprio corpo, nelle manifestazioni estreme 

si può fare esperienza di dreamy state e di fenomeni autoscopici (il soggetto sperimenta di vedere la 

propria immagine o parte di essa  proiettata al di fuori del suo stesso corpo). La depersonalizzazione 

si riscontra anche in soggetti sani spesso in condizioni di stress, fatica o abuso di droghe, ma 

sicuramente è più suggestiva di un disturbo neurologico/psichiatrico: epilessia, emicrania, ansia, 

depressione e schizofrenia sono le patologie che con maggiore frequenza manifestano stati di 

depersonalizzazione. Nel dreamy state l’alterato senso di realtà si insinua nella percezione 

dell’ambiente esterno ed interno; in genere l’origine del focus epilettico è temporo-mesiale. 

Penfield e Rasmussen [24] notarono come ancora una volta queste esperienze potevano essere 

indotte stimolando il giro temporale superiore e medio. Sierra e Berrios [25] integrarono questa 
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ipotesi di origine temporale nel contesto di una sindrome da disconnessione del sistema limbico e 

sensitivo riprendendo la teoria già propria di Geschwind: la depersonalizzazione è il risultato di 2 

meccanismi, uno di iperattivazione della corteccia pre-frontale mediale di sinistra (inibizione 

dell’amigdala e indirettamente della corteccia cingolata anteriore) e l’altro di iperattivazione 

dell’amigdala e della corteccia pre-frontale di destra. 

 

 

 

L’EPILESSIA DI FYODOR DOSTOEVSKY: un esempio di personalità 
“temporale” 

 

Molti noti artisti hanno sofferto di crisi epilettiche e molti di essi presentavano caratteristiche 

comportamentali indicative di una epilessia temporale anche se la documentazione in merito è 

spesso carente di dati certi. Fyodor Dostoevsky, grande scrittore russo (figura 12) (11/11/1821 – 

9/02/1881), nacque in una famiglia piuttosto problematica ed incline alla violenza. Il padre era un 

alcolista che abusava dei familiari, lo zio e i 2 fratelli erano anch’essi alcolisti e sua sorella una 

psicopatica. Dalle testimonianze degli amici sembra che soffrisse di epilessia e che ebbe la prima 

manifestazione critica all’età di 10 anni. Esistono comunque a riguardo 

notevoli controversie: mentre sua figlia riferiva che il primo episodio 

critico lo ebbe all’età di 17 anni, gran parte degli studiosi della vita di 

Dostoevsky documentano come prima crisi epilettica un evento 

accessuale verificatosi all’età di 25 anni.  

 

Figura 128: Fyodor Dostoevsky 

Restano dubbi anche sulla natura epilettica del suo disturbo: Freud lo interpretava come un sintomo 

di  nevrosi, sicuramente non indicativo di epilessia ma derivante dal rapporto di amore ed odio con 

il padre. All’inizio Dostoevsky negava il suo disturbo. Durante una festa ebbe un episodio di 

disorientamento e il volto aveva un’espressione terrorizzata, non sapeva dove fosse e dopo pochi 

istanti subì una crisi tonico-clonica generalizzata. Nel 1849 fu arrestato mentre partecipava ad un 
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discorso politico radicale e portato in un campo in Siberia. Secondo Dostoevsky fu in questi giorni 

che ebbe il primo episodio epilettico come scriveva al fratello Mikhail. Dopo 5 anni fu liberato con 

l’obbligo di arruolarsi nell’esercito della Siberia. Allora le crisi erano molto frequenti soprattutto nei 

turni di sentinella e durante il sonno tanto che fu esonerato dal servizio.  Sicuramente lo stile di vita 

di Dostoevsky non era adatto alla sua condizione patologica: lavorava tutta la notte bevendo té e 

sherry e dormiva poco di giorno. Si ricordano episodi critici verosimilmente tonico-clonici 

secondariamente generalizzati in seguito alla morte di Belinsky, un importante critico del suo 

tempo, ed in occasione dei festeggiamenti dei suoi 2 matrimoni: il primo con Marya Dmitrieva ed il 

secondo con Anna Grigoryevna. Fu probabilmente l’eccessiva quantità d’alcol bevuta a contribuire 

alle crisi. E’ noto inoltre che lo scrittore avesse importanti difficoltà finanziarie tanto da giustificare, 

a suo parere, la sua tendenza al gambling (gioco d’azzardo compulsivo): aveva un sistema con cui 

non raramente riusciva a vincere ma la sua compulsività  lo rendeva comunque vittima di 

successive perdite che lo costringevano a chiedere prestiti ad amici e parenti, oltre che alle mogli. 

Più che di una esigenza economica si parla quindi di vero e proprio disturbo ossessivo-compulsivo. 

Recenti dati in letteratura ipotizzano che l’epilessia e i disturbi del comportamento come il 

gambling possano condividere meccanismi patogenetici comuni. Le aree cerebrali coinvolte 

sembrano essere: l’amigdala, le strutture orbito-frontali e le regioni frontali opercolari. Il disturbo 

ossessivo-compulsivo di Dostoevsky  potrebbe comunque anche essere interpretato come disturbo 

psicotico intercritico. L’aspetto più particolare della sua epilessia era sicuramente la sua aura. 

Dostoevsky raccontava al suo amico Wrangel che ogni crisi era preceduta da un “inspiegabile 

sentimento voluttuoso, una felicità impossibile da provare in normali condizioni, una completa 

armonia con se stesso e con il mondo, una sensazione talmente forte che avrebbe dato 10 anni della 

sua vita per provarla ancora, se non tutta la vita stessa”. Un altro amico che assistette a questa aura 

disse che Dostoevsky era pieno di “esaltazione e gioia”, sembrava in estasi. Diceva qualcosa di 

illogico prima di cadere a terra privo di sensi. Nel libro “L’idiota”11 c’è una descrizione dettagliata 

                                                           
11 L'idiota è un romanzo di Fëdor Michailovič Dostoevskij. Considerato uno dei massimi capolavori della letteratura 
russa, vuole rappresentare “un uomo positivamente buono”, un Cristo del XIX secolo. La stesura fu contemporanea 
all'esilio dello scrittore, dovuto ai debiti: ebbe inizio a Ginevra nel settembre del 1867, proseguì a Vevey (sul lago di 
Ginevra), a Milano, e terminò nel gennaio del 1869 a Firenze. Una targa al numero 18 di Piazza de' Pitti ricorda la 
permanenza dell'autore nel palazzo per quasi un anno. L'opera nel frattempo uscì a puntate dal 1868 sulla rivista Russkij 
vestnik (il Messaggero Russo), mentre fu presentata in forma unica l'anno successivo. In una lettera del 1867 indirizzata 
allo scrittore Apollon Nikolaevic Majkov, Dostoevskij descrisse il nucleo poetico del romanzo a cui stava lavorando: « 
"Da tempo mi tormentava un’idea, ma avevo paura di farne un romanzo, perché è un’idea troppo difficile e non ci sono 
preparato, anche se è estremamente seducente e la amo. Quest’idea è raffigurare un uomo assolutamente buono. Niente, 
secondo me, può essere più difficile di questo, al giorno d’oggi soprattutto". » É importante sottolineare come 
l'aggettivo buono usato nella lettera fosse nell'originale russo prekrasnyi, che indica lo splendore della bellezza. L'opera 
ha avuto diversi adattamenti teatrali, cinematografici e televisivi. Nel corso del romanzo è più volte citato e discusso dai 
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in riferimento all’aura del protagonista, il principe Myshkin. Gastaut in una delle sue review 

esaminava la possibilità che Dostoevsky potesse avere un’aura con estasi, caso piuttosto isolato dato 

che fino ad allora si conoscevano solo aure con sensazioni spiacevoli. Fu solo nel XX secolo, con la 

caratterizzazione dell’epilessia temporale, ad essere riconosciuta la possibilità di aure dal piacevole 

contenuto emozionale. In realtà fu lo stesso Gastaut a mettere in dubbio la possibilità che per 

Dostoevsky fosse una vera e propria aura piacevole dopo aver letto con attenzione il suo diario: 

Gastaut riteneva che per il protagonista del suo romanzo principale si trattava di un vero stato 

d’estasi  mentre Dostoevsky aveva presentato solo qualche episodio psicotico preictale.  In fase 

post-critica invece era preso da una tale depressione  da sentirsi come colpevole di un terribile 

crimine. In una occasione ebbe un fenomeno allucinatorio visivo dopo una lite con un impiegato 

pubblico e vide la testa e le spalle di suo fratello sulla porta, accadimento interpretato da molti come 

un fenomeno di normalizzazione forzata. Per quanto riguarda la personalità di Dostoevsky è 

sicuramente quella tipica dell’epilettico temporale. Descritto dai vari biografi come autorità in 

sospeso, super-sensitivo, misantropo, soggetto instabile e ipocondriaco con uno strano vissuto 

religioso che lo portava a percepire Dio in maniera ossessiva e con la tendenza a trovare rifugio nel 

sogno per non affrontare la realtà. Marcatamente irritabile presentava accessi d’ira ed odio. 

Dostoevsky morì per emorragia polmonare nel 1881 a St. Pietroburgo. Si pensa che la sua epilessia 

fosse probabilmente di origine genetica: si diceva che anche il padre ne soffrisse anche se gran parte 

delle crisi del padre si verificarono in corso di sospensione alcolica e pertanto interpretabili più 

come eventi riflessi. Più indicativa invece la morte del figlio all’età di 3 anni in seguito ad un 

secondo episodio di convulsioni febbrili refrattario interpretato da molti come sindrome GEFS+ 

(causata da mutazioni dei geni SCN1A o SCN2A codificanti per subunità del canale del sodio). Una 

seconda ipotesi, quella di Gastaut, è che invece Dostoevsky  soffrisse di una epilessia focale 

probabilmente temporale con frequenti generalizzazioni secondarie legate al suo incongruo stile di 

vita.  A conferma la tipica personalità temporale dello scrittore russo che rispecchia i caratteri 

puntualizzati da Geschwind 12  prima e da Bear e Fedio dopo: carattere emozionale, tendenze 

                                                                                                                                                                                                 
personaggi il quadro di Hans Holbein il Giovane, Cristo nella tomba. Dostoevskij aveva visto il dipinto nel 1867 a 
Basilea e ne era rimasto fortemente impressionato. 

 

12 Norman Geschwind (1926-1984) si occupò delle alterazioni comportamentali dei soggetti con epilessia temporale e 
dopo di lui un suo studente, David Bear, insieme a Paul Fedio pubblicarono le loro osservazioni e conclusioni (Arch 
neurol 1977;34:454-67 Quantittive analysis of interictal behaviour in temporal lobe epilepsy). Geschwind trattò in 
termini di psicosi interictale, manifestazioni in effetti più frequenti. La ipereligiosità si riscontra in molti epilettici 
temporali, accompagnata da interesse per problemi cosmici, ipergrafia e introspezione, scarso interesse sessuale (anche 
se non mancano atteggiamenti ipersessuali o anormali, ma rari), aggressività, iperemotività. Geschwind considera il 
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maniacali, depressione, alterata sessualità (ci sono testimonianze di tendenze pedofile), rabbia, 

ostilità, aggressività, religiosità, paranoia, senso di colpa, viscosità ed ipergrafia (chiaramente 

provata dai romanzi). Risulta pertanto chiaro come Dostoevsky possa essere considerato un 

eccellente esempio di personalità temporale. A riguardo consigliamo la visione di un film “Into the 

wild”13, in cui il protagonista si estranea dalla sua realtà quotidiana per immergersi completamente 

nella natura vivendo completamente solo.  

 

COMORBIDITA’ PSICHIATRICA IN EPILESSIA 
 

Si introduce un importante aspetto dell’epilettologia di seguito al paragrafo sull’epilessia focale 

temporale e dopo averne descritto la tipica personalità in quanto la comorbidità psichiatrica in 

epilessia è di particolare riscontro proprio in soggetti con epilessia temporale anche se comunque 

non infrequente nelle focalità extra-temporali e nelle forme generalizzate. Inoltre ci soffermeremo 

sul rapporto religiosità/epilessia, sui concetti di dreamy state e dejà vu, sulle crisi psicogene e sulla 

paura critica essendo tutte espressioni comuni e piuttosto tipiche dell’epilessia del lobo temporale. 

 

Le prime descrizioni di eventi epilettici risalgono ai babilonesi nel secondo millennio AC. Le 

manifestazioni possono essere talmente violente e bizzarre che non stupisce l’interpretazione 

sopranaturale che gli veniva attribuita all’epoca. Si pensava che il corpo fosse posseduto da demoni 

                                                                                                                                                                                                 
sistema limbico come centro di queste manifestazioni patologiche: ne sarebbe responsabile l’ iperconnettività sensori-
limbica, teoria supportata anche dalle considerazioni di Gastaut per cui avverrebbe l’opposto in soggetti con resezione 
del lobo temporale anteriore.  Altri fattori favorenti lo sviluppo di psicosi interictali, anche se non determinanti, sono: il 
tipo di terapia antiepilettica, le forme lesionali e fattori psicosociali. 
13 Into the Wild - Nelle terre selvagge, è un film del 2007 scritto e diretto da Sean Penn, basato sul romanzo di Jon 
Krakauer in cui viene raccontata la storia vera di Christopher McCandless, giovane proveniente dal West Virginia che 
subito dopo la laurea abbandona la famiglia e intraprende un lungo viaggio di due anni attraverso gli Stati Uniti, fino a 
raggiungere le terre sconfinate dell'Alaska. Il libro è stato pubblicato negli Stati Uniti nel 1996, mentre in Italia è stato 
distribuito dalla Rizzoli nel 1997. Il romanzo è stato poi rieditato da Corbaccio in concomitanza con l'uscita del film. 
Protagonista della pellicola è l'attore californiano Emile Hirsch, che per la sua drammatica interpretazione ha vinto il 
premio come migliore attore dal National Board of Review. La colonna sonora del film è stata composta da Michael 
Brook, con canzoni di Eddie Vedder. Il brano Guaranteed ha vinto il Golden Globe per la miglior canzone originale. Il 
film è uscito il 21 settembre 2007 negli Stati Uniti, mentre in Italia è uscito il 25 gennaio 2008 dopo essere stato 
presentato alla Festa Internazionale di Roma il 20 ottobre 2007, aggiudicandosi il Premio Fastweb nella sezione 
Première. 
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e i greci identificavano l’epilessia come “malattia sacra”. Anche se Ippocrate e Galeno avevano 

intuito che si trattava sicuramente di un disordine cerebrale, l’idea di malattia sacra restava 

comunque salda fino al 17°-18° secolo. L’epilessia e l’insieme delle manifestazioni psichiatriche 

che l’accompagnavano erano quindi una chiara evidenza di possessione demoniaca. I disordini 

psichiatrici possono essere identificati nel 25-50% degli epilettici con tendenza a verificarsi 

principalmente nei soggetti le cui crisi sono scarsamente controllate dalla terapia. Altre variabili che 

possono influire sono legate al paziente (temperamento, personalità, carattere, sesso), alla terapia 

(vigabatrin, tiagabina, barbiturici e topiramato sono farmaci particolarmente associati allo sviluppo 

di depressione iatrogena), all’epilessia stessa (coinvolgimento dell’ippocampo o dell’amigdala) e al 

livello di inserimento sociale ancora oggi condizionato dalla stessa diagnosi di epilessia. Allo stesso 

tempo soggetti che soffrono di depressione hanno una probabilità maggiore di sviluppare 

un’epilessia. La comparsa di episodi psicotici può precedere la crisi, essere successiva ad essa o 

rappresentare un vero e proprio evento critico. A questo proposito si distinguono psicosi preictali 

(precedono la crisi di 2 giorni), postictali (se avvengono nei 7 giorni dopo la crisi), interictali (oltre 

7 giorni dall’episodio critico) ed ictali. Quindi per psicosi interictale si intende un evento psicotico 

che non si verifica nei giorni prossimi alla crisi e che rappresenta la manifestazione psicotica più 

frequente nei soggetti con epilessia. Tali eventi sono particolarmente associati a condizioni di 

farmaco-resistenza e possono essere correlati alla remissione della crisi, oppure essere di natura 

iatrogena (introduzione o sospensione di farmaci agenti sul sistema nervoso centrale). Molti 

ritengono che un coinvolgimento delle strutture temporo-mesiali sia un importante fattore di rischio. 

Le psicosi possono caratterizzarsi per una sintomatologia positiva (allucinazioni, illusioni, 

aggressività, disturbo del pensiero e del comportamento, accessi di affettività e motivazione) o 

negativa (alogia, affettività appiattita, isolamento sociale, anedonia, apatia e deficit attentivi).  

Le psicosi ictali sono rare e tipiche delle epilessie focali temporali o frontali: la sintomatologia è 

pleomorfa con uno stato confusionale comunque sempre associato. Si tratta in genere di 

allucinazioni legate ad uno stato di paura, agitazione o paranoia, possibili idee di persecuzione e 

negativismo. Frequenti le esperienze con contenuto religioso. Talvolta si verificano stati 

depersonalizzazione e fenomeni autoscopici, questi ultimi sono tipici del coinvolgimento della 

giunzione temporo-parietale. Esiste la possibilità, comunque molto rara, che si sviluppi uno stato di 

male epilettico non convulsivo di natura psicotica. Infatti anche se in genere la durata di un episodio 

di psicosi critica non è che di poche ore, non sono infrequenti casi misconosciuti di durata anche 

mensile.  
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Le psicosi post-ictali sono più frequenti delle forme ictali, in genere si caratterizzano per uno stato 

di depressione. Il primo epilettologo che ne riconobbe l’esistenza fu Jackson: parlava di “temporary 

mental disorder after epileptic paroxisms”. Una lunga storia di epilessia facilita l’occorrenza di 

psicosi postictali. I criteri diagnostici che definiscono un evento psicotico postictale includono: 

l’occorrenza di psicosi entro una settimana dalla crisi (infatti in genere c’è un intervallo lucido di 

almeno 2-48 ore), una durata della sintomatologia di almeno 15 ore ma inferiore a 3 mesi, una 

sintomatologia che può essere caratterizzata da segni positivi o negativi (più rara) ed infine una 

esclusione di eventuali condizioni che possano aver indotto un evento psicotico: assunzione recente 

di farmaci noti per indurre una psicosi, uno stato di male non convulsivo, un recente trauma, uno 

stato di intossicazione o di sospensione alcolica. In genere si presentano dopo almeno 10 anni di 

crisi trattate soprattutto in soggetti con frequenti pregressi episodi di generalizzazione secondaria. 

Spesso l’insonnia è un segno premonitore che potrebbe indurre al trattamento profilattico con 2 mg 

di risperidone per 3-5 giorni dato che in genere c’è risposta al trattamento con basse dosi di 

antipsicotici e benzodiazepine. La sintomatologia anche in questo caso è nella gran parte dei casi di 

tipo positivo e si caratterizza per allucinazioni, soprattutto uditive, e deliri.  Ci sono evidenze anche 

di sindromi di Capgras14 postictali.  

Le psicosi inter-ictali sono tra le manifestazioni più avvicinabili alla vera schizofrenia, spesso il 

risultato di anni di trattamenti antiepilettici inefficaci. In tal caso la sintomatologia negativa può 

essere frequente quanto quella positiva. Non è sempre immediata la distinzione dalle psicosi 

perictali, intendendo sia  le psicosi iatrogene sia la possibilità di psicosi alternative (processo di 

normalizzazione forzata). Studi di neuroimaging in soggetti con psicosi interictali documentano 

aspetti neuroradiologici simili a quelli di soggetti schizofrenici come un allargamento dei ventricoli 

con riduzione delle dimensioni del lobo temporale e un maggiore volume dell’amigdala ma, a 

differenza di quanto osservato negli schizofrenici, possono associarsi displasie del lobo temporale.  

Il più frequente disturbo psichiatrico è sicuramente la depressione, associabile a qualsiasi tipo di 

epilessia ma particolarmente frequente nei soggetti con epilessia temporale e nei casi di farmaco-

resistenza in cui la non risoluzione degli episodi comporta una pessima qualità della vita. La gravità 

dello stato depressivo è tale che si parla di un rischio di suicidio che risulta da 9 a 25 volte maggiore 

in pazienti con epilessia temporale. L’ideazione suicidaria può essere sia un sintomo post-ictale che 

                                                           
14 La Sindrome di Capgras è un raro disordine neurologico a causa del quale una persona crede che chi gli sta accanto 
nel suo ambiente familiare, parenti o amici, siano stati rimpiazzati da degli impostori a loro identici. Tale 
manifestazione rientra nel campo delle MISs (acronimo inglese per indicare le “misidentification syndromes”). 



76 

 

interictale, correla con i periodi di ospedalizzazione e può essere anche il risultato della terapia 

antiepilettica: soggetti in trattamento con fenobarbital e primidone in presenza di familiarità positiva 

per disturbi psichiatrici sembrano essere esposti ad un rischio particolarmente alto.  L’ideazione 

suicidaria è anche riportata con i farmaci antiepilettici di nuova generazione (topiramato, 

zonisamide, levetiracetam, vigabatrin e felbamato) e in qualche caso risulta dalla sospensione di 

farmaci anticomiziali con effetto secondario di stabilizzazione dell’umore (valproato, 

carbamazepina, oxcarbazepina e lamotrigina). Infine come ogni sintomo psichiatrico può rientrare 

in un contesto di processo di normalizzazione forzata. Sembra che l’atrofia delle strutture 

ippocampali mesiali (amigdala, ippocampo, corteccia entorinale e giro paraippocampale) possa 

essere presente sia nei pazienti con epilessia isolata, sia nei soggetti con depressione isolata tanto da 

essere considerato un possibile link eziopatogenetico alla base della storica dicotomia 

epilessia/psicosi. Comunque in una minore percentuale di casi sono coinvolte altre strutture corticali 

extra-temporali: la corteccia prefrontale, il giro del cingolo e la sostanza bianca ne sono degli 

esempi. Alcune evidenze suggeriscono infatti, come la depressione sia il risultato di una disfunzione 

del lobo frontale associata o secondaria ad un focus epilettogeno in genere temporale sinistro. La 

sintomatologia depressiva dei soggetti con epilessia è piuttosto pleomorfa: da un quadro clinico 

caratterizzato da uno stato acuto di tristezza, associato a crisi di pianto, anedonia e irritabilità ad un 

vero e proprio disturbo cronico che rispecchia i criteri diagnostici del DSM.IV 15 ; talvolta si 

concretizza in un episodio depressivo maggiore o anche come disturbo bipolare.  

 

                                                           
15 Il Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders («Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali»), 
noto anche con l'acronimo DSM, è uno dei sistemi nosografici per i disturbi mentali più utilizzato da medici, psichiatri e 
psicologi di tutto il mondo, sia nella clinica che nella ricerca. La prima versione risale al 1952 (DSM-I) e fu redatta 
dall'American Psychiatric Association (APA), come replica degli operatori nell'area del disagio mentale 
all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che nel 1948 aveva pubblicato un testo, la classificazione ICD 
(International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death), esteso pure all'ambito dei disturbi 
psichiatrici. Da allora vi sono state ulteriori edizioni: nel 1968 (DSM-II), nel 1980 (DSM-III), nel 1987 (DSM-III-
Revised), nel 1994 (DSM-IV) e nel 2000 (DSM-IV-Text Revision o DSM-IV-TR, quella attualmente in vigore). Sono 
state anche effettuate piccole modifiche nelle ristampe di alcune versioni intermedie; particolarmente significativa la 
settima ristampa del DSM-II, che nel 1972 espulse l'omosessualità dalla classificazione psicopatologica. Il DSM-V è in 
fase di pianificazione, e dovrebbe essere pubblicato nel 2013. Nel corso degli anni il manuale è stato migliorato ed 
arricchito con riferimenti allo sviluppo attuale della ricerca psicologica in numerosi campi, ma anche con nuove 
definizioni di disturbi mentali: la sua edizione più recente classifica un numero di disturbi mentali pari a tre volte quello 
della prima edizione. 
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Nelle forme di depressione preictali, l’umore disforico precede la crisi anche di 2-3 giorni con 

tendenza a peggiorare con l’avvicinarsi della crisi stessa. Anche nei bambini può manifestarsi un 

disturbo psicotico epilessia-associato: in tal caso si esprime in un comportamento irritabile ed 

aggressivo. Sicuramente più frequente è la depressione postictale, in genere della durata di 24 ore. 

E’ possibile comunque che uno stato depressivo postictale possa durare fino a 7gg. Infine la 

depressione può rappresentare l’unico elemento semiologico di una crisi (depressione ictale), isolati 

sentimenti di ansia e paura sono le manifestazioni ictali più frequenti, ma può manifestarsi come 

anedonia, senso di colpa e frustrazione fino a raggiungere l’ideazione suicida. La diagnosi 

differenziale con episodi depressivi di natura non epilettica è sicuramente difficoltosa nei casi in cui 

non si associa altra semeiologia più o meno specifica per epilessia. Per quanto riguarda la 

depressione interictale, questa ha le medesime caratteristiche della depressione che colpisce soggetti 

non epilettici. Blumer coniava il termine “Interictal Dysphoric Disorder” [26] per definire uno stato 

distimico cronico in cui la sintomatologia occorre in maniera intermittente frammista a brevi 

episodi di euforia, irritabilità improvvisa, ansia, paranoie e sintomi somatomorfi. Parlare di 

depressione nei soggetti con epilessia significa tenere in alta considerazione anche la terapia 

antiepilettica prescritta. La depressione iatrogena è piuttosto comune. I farmaci gabaergici sono 

sicuramente tra i maggiori fattori di rischio allo sviluppo di depressione. La depressione iatrogena 

può associarsi a farmaci di vecchia (fenobarbital, primidone, benzodiazepine, tiagabina e 

vigabatrin) e di nuova generazione (levetiracetam, topiramato, zonisamide e felbamato). Ma 

esistono farmaci antiepilettici con ottime proprietà di stabilizzatori dell’umore che nella pratica 

clinica vengono prescritti proprio a soggetti già depressi o a rischio di depressione. Gli antiepilettici 

stabilizzanti dell’umore sono carbamazepina, oxcarbazepina, valproato e lamotrigina. In questi casi 

è più che altro la loro sospensione ad avere effetti negativi sull’umore. Una franca depressione può 

presentarsi dopo una terapia chirurgica di lobectomia temporale anteriore. 

Alla depressione segue l’ansia per frequenza di comparsa tra le comorbidità psichiatriche in soggetti 

epilettici. Anch’essa dalle manifestazioni pleomorfe: compare come disturbo d’ansia generalizzato, 

come tipici episodi di attacchi di panico, fobie ed ossessioni. Sicuramente la paura ictale è 

l’espressione più frequente dell’ansia epilettica ed in genere associata all’epilessia del lobo 

temporale mesiale. Le forme ictali durano meno di 30 secondi, sono stereotipate e associate ad altri 

elementi semeiologici di tipo ictale come la confusione e gli automatismi. Un attacco di panico 

interictale invece, si caratterizza per una durata di 5-20 minuti fino a un massimo di 1-2 ore, la 

sensazione di paura è molto più accentuata che nelle manifestazioni ictali e si associa a tachicardia, 
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sudorazione diffusa e dispnea. Non c’è confusione né perdita di coscienza. Frequente lo sviluppo di 

agorafobia. Infine una occorrenza postictale è frequente nei pazienti con epilessia refrattaria al 

trattamento farmacologico. 

In genere in un soggetto epilettico per il trattamento  dei disturbi di depressione ed ansia si 

somministrano gli SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors) per il loro basso potere 

epilettogeno. Non devono essere somministrati farmaci antidepressivi ad alto potere epilettogeno 

come la fluoxetina, la clomipramina e l’amitriptilina. Il farmaco antidepressivo non deve essere 

somministrato se la sintomatologia è conseguenza dell’aggiunta di un farmaco psicotropo negativo, 

della sospensione di uno psicotropo positivo o di una eventuale interazione farmacologica con 

perdita di efficacia di un antidepressivo già assunto o di un antiepilettico ad azione stabilizzante. 

Episodi psicotici indicativi di un disordine bipolare sono possibili in soggetti epilettici ma 

l’incidenza del disturbo bipolare è sicuramente minore rispetto all’occorrenza di depressione e 

ansia. Mania e ipomania sono piuttosto rare: si tratta in entrambi i casi di disturbi episodici a rischio 

di farmaco-resistenza con risposta a farmaci antiepilettici.  

E’ noto che neurotrasmettitori come dopamina, serotonina e glutammato giochino un ruolo 

patogenetico determinante sia nei soggetti epilettici che nei soggetti con disturbo bipolare e studi in 

letteratura documentano diversi elementi comuni dal punto di vista di neuroimaging in entrambe le 

condizioni.  Gli antiepilettici agiscono a livello dei canali del sodio, calcio e potassio con lo scopo 

finale di abbassare l’eccitabilità neuronale. Per quanto riguarda le psicosi quelle che sviluppano i 

soggetti con epilessia possono presentare caratteristiche peculiari che aiutano nella diagnosi 

differenziale con le psicosi di soggetti non epilettici. A proposito introduciamo il concetto di 

normalizzazione forzata o psicosi alternativa, evento psicotico riconosciuto per primo da Landoldt 

nel 1953.  

Tale manifestazione psicotica non è eccezionale in soggetti con epilessia focale, soprattutto se del 

lobo limbico e resistente al trattamento oltre che in pazienti con disturbi psichiatrici e del ritmo 

sonno-veglia. Piuttosto raro però, nei bambini e negli adolescenti. Si tratta di una condizione clinica 

difficilmente riconoscibile: solo Krishnamoorty e Trimble [27] hanno proposto dei criteri 

diagnostici primari e supportavi per inquadrare una verosimile psicosi alternativa (Tabella 16). 

 Il processo di normalizzazione forzata non ha una chiara lettura patogenetica. L’ipotesi più 

interessante è stata discussa da Wolf nel 1991 [28] che argomenta come durante un episodio di 
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psicosi alternativa, l’attività epilettica sia presente a livello sottocorticale diffondendo lungo vie 

neuronali inusuali responsabili della sintomatologia psicotica. 

 

CRITERI PRIMARI 

1. Diagnosi certa di epilessia 

2. Disturbo del comportamento ad esordio acuto/subacuto 

3. Assenza di anomalie epilettiche per oltre il 50% di registrazione EEG 

4. Assenza di crisi da almeno una settimana 

CRITERI SUPPORTIVI 

1. Cambiamento terapeutico nei 30 giorni precedenti 

2. Episodi simili in anamnesis 

Tabella 16: Criteri di Krishnamoorty and Trimble per riconoscere un processo di normalizzazione forzata. 

 

In un processo di normalizzazione forzata si ha l’occorrenza di psicosi (in genere di tipo 

paranoideo) al momento della risoluzione di eventi critici spesso subentranti. Oltre al disturbo 

paranoideo sono frequenti gli stati disforici, le sindromi ipocondriache ed isteriche ed i disturbi dell’ 

affettività. Sulla base della nostra esperienza clinica includiamo tra le possibili manifestazioni 

psicotiche in corso di normalizzazione forzata anche le pseudocrisi. Le psicosi alternative, in 

qualsiasi espressione clinica, non sono infrequenti nei casi in cui l’aggiunta di un nuovo farmaco 

antiepilettico o l’aumento posologico di uno già assunto consente un efficace controllo delle crisi. A 

complicare la gestione terapeutica il dato ormai consolidato che le manifestazioni psicotiche 

possono essere possibili effetti collaterali dei farmaci antiepilettici stessi, soprattutto se 

somministrati  rapidamente senza una corretta titolazione. Il levetiracetam e il topiramato sono 

farmaci antiepilettici efficaci di nuova generazione con possibili e comuni effetti negativi sul 

comportamento che potrebbero indurre un episodio psicotico interpretabile sia come processo di 

normalizzazione forzata sia come effetto iatrogeno. In realtà l’unico mezzo utile per tentare questa 
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diagnosi differenziale è una registrazione EEG che documenti la normalizzazione del tracciato con 

scomparsa dell’attività epilettiforme. I disturbi paranoidei sono sicuramente l’espressione più 

frequente di una psicosi alternativa, seguiti dai disturbi da conversione, ipocondria, depressione e 

mania. Di recente abbiamo discusso un caso in cui la  comparsa di pseudocrisi in un soggetto con 

epilessia focale da oltre 10 anni, è stata interpretata come la manifestazione clinica di un processo di 

normalizzazione forzata, una sorta di sintomo di conversione verificatosi nel momento della 

normalizzazione del tracciato EEG precedentemente indicativo di crisi epilettiche subentranti. Il 

trattamento con levetiracetam a dosi elevate senza un corretto schema di titolazione a causa della 

criticità della situazione clinica avrebbe indotto il fenomeno.  Altri farmaci noti per il loro effetto  

psicogeno sono per lo più di vecchia generazione come l’etosuccimide, il fenobarbital e il 

primidone. Per lo stesso principio la sospensione di farmaci antiepilettici stabilizzanti dell’umore 

può indurre sintomi psicotici con maggiore rischio nei casi di brusca interruzione farmacologica. 

Non è solo il trattamento farmacologico ma anche il trattamento chirurgico o la stessa stimolazione 

vagale a dare problematiche di natura psicotica. Nello specifico le lobectomie temporali 

rappresentano l’intervento chirurgico più a rischio per lo sviluppo di psicosi post-chirurgiche.  

Il trattamento delle psicosi nei pazienti epilettici necessita di particolare attenzione dato il 

potenziale epilettogeno di molti farmaci neurolettici sia tipici che atipici. Farmaci antipsicotici 

sicuramente da evitare sono la clozapina e la clorpromazina. In genere se necessario si 

somministrano risperidone, aloperidolo, olanzapina, quetiapina e aripripazolo il cui potere 

epilettogeno sembra essere trascurabile. E’ interessante sapere che alcuni antidepressivi usati a dosi 

terapeutiche possono addirittura alzare la soglia epilettica. Tra questi il citalopram, la fluoxetina, la 

mirtazapina e la paroxetina. 

Anche in ambito pediatrico i disturbi psicotici sono piuttosto frequenti. L’espressione più tipica  è 

sicuramente rappresentata dall’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) per lo più di tipo 

intercritico, oltre a disturbi del comportamento (nello specifico aggressività) sia  preictali che 

postictali. 

Da un punto di vista fisiopatologico il link tra epilessia e psicosi può avere una chiave di lettura nei 

neurotrasmettitori cerebrali. La serotonina e la noradrenalina sono neurotrasmettitori le cui 

alterazioni sono state riscontrate sia in soggetti epilettici che psicotici. La reserpina, che riduce la 

concentrazione di entrambi i neurotrasmettitori, è nota per il suo potere epilettogeno mentre 

l’imipramina, a dosi terapeutiche, avrebbe un effetto opposto. Altra chiave di lettura potrebbe essere 
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di tipo anatomico: una riduzione volumetrica delle strutture limbiche, delle regioni orbito-frontali e 

dei nuclei talamici si riscontra infatti in entrambe le patologie. Il maggiore problema nella 

comorbidità epilessia/psicosi è che questa risulta sottostimata perché raramente indagata dal clinico 

e spesso omessa dal paziente. E’ fondamentale rivolgere domande mirate nel corso di una prima 

visita neurologica presso l’ambulatorio epilessia e comportarsi di conseguenza dal punto di vista 

della gestione terapeutica. 

 

 

 

SPIRITUALITA’,  RELIGIONE, EPILESSIA 
 

Negli ultimi anni la sensazione di trascendenza propria delle elaborazioni mistiche è stata 

ampiamente discussa dai neurologi che, utilizzando le stesse metodiche  di neuroimaging che 

descriveremo in seguito, hanno evidenziato attivazioni specifiche del lobo temporale, definito dal 

neurologo canadese M. Persinger “il Modulo di Dio”. 

In diversi esperimenti le sensazioni di trascendenza, ossia di “distacco dalle percezioni attuali del 

corpo, con sensazione di un forte legame tra l’io e l’universo improvvisamente percepito come una 

totalità unica-onnicomprensiva” sono state riprodotte con stimoli sperimentali e studiate in lesioni 

del lobo parietale destro (C. Urgesi). 

Ne è seguito un lungo dibattito e sono stati proposti studi complessi in comunità di monaci buddisti 

e suore carmelitane. Autori diversi, uniti dal desiderio di ricerca ma separati dall’accettazione o 

meno di una fede religiosa, hanno avanzato diverse ipotesi per conciliare le dimostrazioni 

sperimentali con la fede. Citiamo A. Newbery, M. Beauregard e, come particolarmente affascinanti, 

le ipotesi di F. Euvè (un fisico fattosi poi sacerdote gesuita), Odile Jacob, Xuan Thauan e Matthias 

Richard. 

Testi diversi (Illuminazioni, Cosmo ed estetica,  Il cosmo e il loto) raggiungono conclusioni simili 

convergenti  sull’integrità tra mente pensante e universo, tale da permettere di superare le nozioni di 
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spazio fisso e tempo lineare. Sono queste però interpretazioni al limite tra teismo, deismo e 

panteismo che meriterebbero l’attenzione di teologi accreditati. 

Nell’ambito ristretto dello studio clinico, rimane la concretezza dell’osservazione che mostra come 

crisi epilettiche o stimoli corticali appropriati determinano una sensazione di trascendenza e questa 

esperienza si associa spesso a strutture del carattere specifiche o a complesse psicosi intercritiche 

(C. Urgesi). 

Al di fuori delle ipotesi affascinanti rimane la diretta evidenza di poter generare uno stato 

trascendentale con stimoli cerebrali e l’evidenza di sensazioni di trascendenza durante crisi 

epilettiche. Un caso particolarmente interessante è rappresentato dallo scritto di Jean Claude 

Bologne (Misticismo Ateo, Editions du Rocher, 1995) che descrive le sue sensazioni di 

trascendenza nonostante una ostinata certezza atea. 

I neurologi ed epilettologi hanno frequentemente attribuito all’epilessia o ad aure emicraniche le 

sensazioni trascendentali di San Paolo, Santa Giuliana di Norwich, Sant’Ildegarda di Bingen e 

quella di Simone Weil, filosofa francese di famiglia agnostica, dedita inizialmente ad attività 

politica e sindacale, afflitta da “atroci mal di testa” fino al contatto reale tra il suo io e Dio (vedi 

Notre Père) all’ingresso nell’Abbazia di Solesmes nel 1938. 

Il capitolo seguente affronta il problema in ambito epilettologico mentre rimandiamo agli autori ora 

citati per una più estesa considerazione di questi elementi. 

Riguardo l’interpretazione mistica dell’epilessia riportiamo un articolo tratto dal “Corriere della 

sera” di diversi anni fa. 

Il Papa evoca antichi demoni ma l'epilessia è solo malattia 

in Corriere della sera, martedì 12 gennaio 1988 

Nell'orizzonte di un crescente rifiuto della scienza e di un ritorno agli aspetti più tetri e nefasti del 
Medioevo, anche gli epilettici sono stati autorevolmente restituiti alla loro condizione di posseduti 
dal Demonio. Domani, il secondo programma televisivo, nei suoi servizi mattutini, affronterà in un 
dibattito una recente dichiarazione del Papa che ha suscitato decise reazioni nelle molte 
associazioni interessate a liberare l'epilessia dall'arcaica aura di mistero e che, invece, non ha 
avuto doverosa eco nella stampa. 

Nel suo discorso ai fedeli del 25 novembre 1987, Papa Wojtyla, commentando alcuni passi 
evangelici nei quali è narrato di come Gesù liberò gli ossessi, ha esplicitamente riesumato la tesi 
ecclesiastica secondo la quale l'epilessia ha tutti i caratteri di una malattia predisponente 
all’invasamento. «Siamo — ha detto il Papa — sul margine di un mondo oscuro, dove giocano 
fattori fisici e psichici che senza dubbio hanno il loro peso nel causare condizioni patologiche in 
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cui si inserisce quella realtà demoniaca», e più avanti: «Ed è ben possibile che in uno stato di 
infermità come quello (cioè nell'epilessia) si infiltri e operi il Maligno». 

Le note simpatie demonologiche del Papa cancellano, almeno per i fedeli disposti a recepirne 

l'influenza e la suggestione, il lungo e difficile cammino che la scienza ha compiuto per individuare 

clinicamente il quadro dell'epilessia e per liberare la società civile dal peso di barbarici pregiudizi 

nei riguardi dei malati. 

 

«Morbo sacro» 

Si trattava di una eredità culturale molto antica, poiché la tradizione medica greca, nonostante 

avesse ben chiarito alcuni aspetti eziologici e diagnostici del grande e del piccolo male, continuò a 

configurarli come eventi straordinari ed eccezionali capaci di turbare l'ordine costituito. Si 

privilegiava, all'interno della terapia razionalmente fondata, l'immagine della «sacralità» di un 

morbo che di per se stesso era designato, già in Ippocrate, come sacro. Il disturbato era, quindi, 

relegato in un ambito di ghettizzazione e segregazione e nei suoi riguardi crebbe una sorta di 

allarme per un rischio emergente, quasi che il malato fosse portatore di una aura di arcana 

pericolosità e di quella ambiguità che è caratteristica di ogni esplosione del divino nel mondo. 

Arateo di Cappadocia, un medico vissuto intorno alla fine del I secolo dopo Cristo, parlava ancora 

di epilessia come «malattia mostruosa», le cui cause vanno al di là delle conoscenze umane e sono 

forse da attribuire alla Luna. 

Prete-medico 

Una corrente di pensiero che, mescolando il sacro con la clinica medica, passò in tutto il Medioevo 
cristiano, sviluppa tematiche già presenti nei molti invasamenti dei quali parlano gli Evangeli. 
Proprio quelle testimonianze della vita di Gesù fanno fede di una sintomatologia tipica delle crisi 
epilettiche che, nell'epoca in cui Gesù visse, non potevano ancora essere adeguatamente 
interpretate. Le persone qualificate come indemoniate crollano al suolo, digrignano i denti, 
emettono bava dalla bocca. Ai discepoli è, quindi, attribuito, nell'Evangelo di Marco, il potere di 
curarli. Le terapie medievali fanno, così, del prete, il medico degli epilettici, e il disturbo, una volta 
negate le precise origini cliniche, viene collegato ai più vari santi che sono stati decapitati, e 
quindi, come il malato «hanno perso la testa»: San Giovanni Battista o San Valentino o quel San 
Donato, nella cui chiesa, ancora qualche anno addietro, in Abruzzo, ho visto trasportare dai 
parenti gli epilettici e altri disturbati che venivano pesati su una grande bilancia, mentre sull'altro 
piatto veniva depositato un equivalente peso di grano che, destinato alla chiesa, fungeva da riscatto 
dal male. 

Ci si invita, perciò, oggi, a sostituire ai sussidi scientifici la classica terapia esorcistica, che resta, 
per il rituale cattolico e per quello di alcune chiese riformate, l’unica valida via per ottenere la 
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guarigione dell'epilettico-indemoniato. Il quale riemergere di primordiali fantasie nella nostra 
coscienza civile potrebbe essere forse assegnato alle risibili curiosità che ci circondano e agli 
irrazionalismi che ci assediano, se non fossero animate da autorità così alte e ideologicamente 
semplici. 

Alfonso M. di Nola 

In realtà più un fenomeno è una espressione soggettiva dell’individuo, meno chiaro appare alla 

lettura e all’interpretazione scientifica. Spiritualità e religione sono dei vissuti interiori inspiegabili, 

non misurabili e profondamente personali. Come per il linguaggio, anche spiritualità e religione nel 

corso dei secoli si sono sviluppate diversamente sulla base del contesto socio-culturale e delle 

tradizioni dei vari popoli. Sicuramente la mole di articoli scientifici di neuroimaging sulla funzione 

del linguaggio non è per nulla paragonabile ai pochi lavori esistenti in letteratura riguardanti la 

spiritualità e la religione: in uno studio di fMRI gli autori hanno dimostrato l’attivazione delle aree 

fronto-parietale mediale e frontale dorso-laterale durante la recitazione di preghiere. E’ quasi 

impossibile distinguere ciò che è normale da ciò che è patologico in un contesto così profondamente 

soggettivo legato alla cultura e alla famiglia. Anche se l’interesse è sempre stato rivolto a soggetti 

eccessivamente religiosi, verosimilmente anche l’iporeligiosità potrebbe avere delle basi 

disfunzionali. Il tentativo di Ippocrate di separare il concetto di epilessia dall’idea di malattia sacra 

non ebbe immediato successo, tanto che nel medioevo e ancora nel rinascimento le manifestazioni 

critiche venivano trattate ancora con esorcismi e pratiche di magia nera. Nel XIX secolo si iniziava 

a sottolineare il particolare senso religioso di molti soggetti epilettici: Esquirol, Morel e Maudsley 

ne sono alcuni esempi. Di fatto numerosi personaggi religiosi soffrivano di epilessia (Tabella 17). 

Mosè ad esempio, vide un bastone bruciare senza consumarsi e ascoltò la voce di Dio: 

all’interpretazione religiosa di questo racconto biblico, si affianca una spiegazione più scientifica 

secondo cui Mosè avrebbe avuto un verosimile episodio di allucinazione visiva complessa o di 

dreamy state in corso di una probabile crisi  temporale. 

Anche le esperienze religiose associate all’epilessia, al pari degli altri eventi psicotici, possono 

essere considerate ictali, postictali ed interictali. L’iperreligiosità ictale in genere si manifesta con 

una sorta di estasi ed è tipica dell’epilessia del lobo temporale. Si prova un’intensa emozione nel 

percepire la voce o la presenza di Dio, nel sentirsi parte dell’infinito; si caratterizza per 

allucinazioni complesse visive ed uditive di figure religiose della durata di secondi, al massimo 

qualche minuto.  
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PERSONAGGI RELIGIOSI AFFETTI DA EPILESSIA 

EZECHIELE (597AC) 

BUDDA (563-483 AC) 

GIULIO CESARE (101-44 AC) 

SAN PAOLO (64 AC) 

SANTA CECILIA (?-176) 

MOOHAMMED (569-623) 

SANTA BRIGITTA (1303-1373) 

GIOVANNA D’ARCO (1412-1431) 

SANTA CATERINA DI GENOVA (1447-1510) 

SANTA TERESA D’AVILA (1515-1582) 

JACOB BOHOME (1575-1624) 

GEORGE FOX (1624-1691) 

ANNE LEE (1736-1784) 

JOSEPH SMITH (1805-1844) 

SANTA TERESA DI LISIEUX (1873-1897) 

PROFETA EBRAICO 

FONDATORE DEL BUDDISMO 

SOMMO SACERDOTE DI ROMA 

CRISTIANO 

CRISTIANA 

ISLAMICO 

CRISTIANA 

CRISTIANA 

CRISTIANA 

CRISTIANA 

CRISTIANO 

FONDATORE DEI QUACCHERI 

FONDATORE AGITATORI 

FONDATORE DEI MORMONI 

CRISTIANA 

Tabella 17:Alcuni personaggi della storia della religione affetti da epilessia 

 

Descrizioni in letteratura documentano conversioni religiose successive ad una crisi epilettica e stati 

deliranti acuti legati all’idea di ritenersi destinatari di una missione divina. 

Le esperienze religiose interictali, che possono essere anche l’evoluzione di ricorrenti stati 

postictali, si caratterizzano per uno stato di profonda convinzione religiosa dell’individuo 

indipendentemente dall’occorrenza delle crisi. E’ un tratto comportamentale sempre presente, non a 

comparsa improvvisa e temporanea, pertanto anche difficilmente riconoscibile. Si tratta di soggetti 

con un forte credo religioso, accresciuto senso del destino, fortemente moralisti con un inusuale 

interesse filosofico. Ricordiamo a proposito che nel personaggio letterario di Dostoyevsky le 

esperienze ictali ed interictali erano entrambe presenti e che l’ipereligiosità rappresenta uno dei 18 

tratti caratteriali identificati da Bear e Fedio (Tabella 15) come caratteristici dell’epilessia temporale 

e che possono essere indagati con la Bear-Fedio inventory [29]. 
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“DREAMY STATE”- LO STATO SOGNANTE 
 

Jackson descrisse per primo un particolare stato psichico dei soggetti epilettici con epilessia 

temporale mesiale che definì “dreamy state” o stato sognante. Indica uno stato di dèjà vécu 

(qualcosa di già visto) associato o meno ad allucinazioni visive ed uditive complesse e ad uno stato 

di “stranezza” del proprio essere.  Penfield parlava a riguardo di stato allucinatorio “esperienziale”, 

intendendo la contemporanea occorrenza di allucinazioni visive ed uditive, poiché presumeva che il 

fenomeno psicotico fosse basato unicamente sul proprio ricordo e riflettesse la personalità stessa del 

soggetto. Si tratta di ricordi recenti o dell’infanzia e talvolta non definibili. Anche se studi recenti  

documentano il coinvolgimento di diverse strutture temporali alla base del dreamy state, compresa 

la neocortex, gran parte degli esperti è concorde nel riconoscere nelle strutture temporali mesiali ed 

in particolare nell’amigdala le aree triggers per uno stato sognante. Uno studio del 2004 di 

Bartolomei e colleghi [30] enfatizza il ruolo della corteccia entorinale nella manifestazione del déjà 

vu ed il ruolo della corteccia peri-rinale nel ricordo delle proprie esperienze. E’ probabile che la 

scarica in origine coinvolga l’amigdala o l’ippocampo e da qui si attivino esageratamente le 

connettività con la corteccia prefrontale e temporo-frontale: è infatti certamente ipotizzabile un 

network corticale la cui attivazione spiegherebbe il contenuto visivo, uditivo ed emozionale 

dell’esperienza stessa del dreamy state.  

Due meccanismi di attivazione sono stati proposti per spiegare l’occorenza di uno stato sognante: il 

primo di interpretazione jacksoniana secondo cui una deattivazione dell’amigdala e/o 

dell’ippocampo libererebbe le strutture neocorticali con conseguente rielaborazione di immagini e 

voci del proprio vissuto; l’altra ipotesi fisiopatogenetica proposta per primo da Gloor [31] prevede 

al contrario un’iperattivazione delle medesime strutture. 

 Il dreamy state epilettico nella gran parte dei casi è l’unica manifestazione critica, ma  può 

associarsi a una sintomatologia più o meno complessa talora utile per un corretto inquadramento 

diagnostico. A proposito risulta interessante un articolo piuttosto recente [32] in cui viene descritto 

il possibile corteo sintomatologico associato ad uno stato sognante: paura, ansia, pallore, flushing, 

rossore al volto, sensazioni epigastriche, nausea e vomito, piloerezione, disestesie diffuse, perdita 

del contatto, automatismi e manifestazioni emozionali. Tra questi la paura rappresenta sicuramente 
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il sintomo più frequentemente associato al dreamy state, probabilmente l’amigdala svolge anche in 

questo contesto un ruolo cruciale.  

L’occorrenza del dreamy state come fenomeno critico o intercritico (psicosi interictale) sottolinea 

ulteriormente quanto sia spesso difficile per l’epilettologo distinguere una manifestazione epilettica 

da un disturbo veramente psichiatrico. 

 

 

 

PSEUDOCRISI O CRISI EPILETTICHE PSICOGENE 
 

Le pseudocrisi (crisi epilettiche psicogene, crisi epilettiche funzionali o episodi dissociativi) sono 

manifestazioni psichiatriche espressione della comorbidità epilessia/disturbo mentale. Nonostante, 

come già precisato, la depressione e a seguire l’ansia, siano i disturbi psichiatrici più frequenti in 

soggetti epilettici, è molto verosimile che l’esatta incidenza delle pseudocrisi sia sottostimata a 

causa della difficoltà che il clinico incontra nel diagnosticarle. Si verificano principalmente in 

soggetti con epilessia temporale, tipicamente in pazienti con i tratti caratteristici della sindrome di 

Geschwind16. È più verosimile che i disordini psichiatrici, comprese le pseudocrisi, si verifichino in 

epilessie idiopatiche (tipica la figura di Dostoevsky, esempio emblematico di personalità epilettica) 

anche se non mancano descrizioni in soggetti con forme sintomatiche (classico l’esempio del 

compositore e pianista George Gershwin, il quale in seguito ad un glioblastoma temporale oltre a 

presentare le classiche crisi uncinate sviluppò tratti comportamentali tipici della Sindrome di 

Geschwind).  

Da un punto di vista neuropatologico vengono proposte due ipotesi principali: alcuni ritengono che 

si tratti di un disordine neurotrasmettitoriale, coinvolgente principalmente la noradrenalina e la 

serotonina. È noto infatti come alterazioni del loro metabolismo possano essere associate sia a 
                                                           
16 Sindrome di Geshwind: indica la personalità tipica del soggetto con epilessia temporale. Norman Geshwind infatti, 
diede il massimo contributo alla descrizione e comprensione della personalità associata all’epilessia temporale. Bear e 
Fedio furono suoi discepoli che solo successivamente elencarono i 18 tratti caratteristici della sindrome. 
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disordini psichiatrici che epilettici. Altri sottolineano una base anatomica data la riduzione 

volumetrica riscontrata in diverse strutture corticali e sottocorticali in soggetti con manifestazioni 

psicotiche ed epilessia. Tra le strutture corticali sicuramente da considerare il giro temporale 

superiore e la parte anteriore del lobo temporale, la corteccia prefrontale, la dorso-frontale e la 

orbito-frontale sia mesiale che laterale, mentre tra le strutture sottocorticali l’amigdala, l’ipotalamo 

e i gangli della base che non sono più ritenuti nuclei esclusivi dei circuiti motori ma fondamentali 

anche in networks attentivi, cognitivi e affettivi. Studi di neuroimaging confermano questa ipotesi 

anatomica e dimostrano una conseguente riduzione delle connettività delle strutture corticali e 

sottocorticali coinvolte e quindi una disfunzione nei network corticali implicati nel comportamento 

e nell’affettività. 

Le pseudocrisi sono manifestazioni parossistiche identiche ad una crisi epilettica dal punto di vista 

clinico ma non sono accompagnate da un contemporaneo e congruo correlato EEG (dissociazione 

elettro-clinica). Possono caratterizzarsi per alterazioni comportamentali o della coscienza, per 

manifestazioni motorie, sensitive e psichiche. Sono episodi limitati nel tempo, anche se in genere di 

maggiore durata rispetto ad una crisi epilettica vera, ed il soggetto non ha un controllo volontario 

dell’evento, fatta eccezione per i casi di malingering 17 . Può essere considerato un disordine 

somatoforme, un fenomeno su base funzionale oppure essere il risultato di un effetto collaterale di 

tipo comportamentale di alcuni farmaci antiepilettici ad azione psicotropa negativa. Comunque 

eccetto per i casi iatrogeni l’eziologia delle crisi psicogene non è chiara. Possono occorrere a 

qualsiasi età con picco d’incidenza tra i 15-24 anni; i soggetti femminili sono più a rischio di 

presentare una pseudocrisi soprattutto dopo lunga storia di epilessia trattata e non perfettamente 

rispondente al trattamento.  

Nella maggior parte dei casi si verifica in soggetti che presentano anche vere crisi epilettiche, tanto 

che anche il 50% di soggetti con diagnosi di epilessia può presentare un episodio funzionale tale da 

rendere particolarmente difficile il riconoscimento della pseudocrisi. Pertanto la diagnosi di crisi 

psicogena richiede sempre una valutazione video-EEG quando possibile. Nei casi non riconosciuti 

il rischio è l’elevato carico terapeutico di antiepilettici e l’erronea etichetta di caso farmaco-

resistente.  

                                                           
17 termine utilizzato per indicare il comportamento di soggetti che esasperano una sintomatologia minima di qualsiasi 
tipo o che la inventano completamente per raggiungere uno scopo ben preciso che in genere è di tipo economico ma 
talvolta anche per esimersi da certi obblighi (lavoro, scuola, servizio militare) o anche semplicemente per attirare 
l’attenzioane. 
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Sono stati identificati diversi fattori di rischio associati allo sviluppo di pseudocrisi: l’eventuale 

comorbidità psichiatrica, una storia di abusi sessuali, difficoltà familiari e sociali, bassa scolarità, 

malingering, diagnosi di sindrome di Briquet18 e di fibromialgia e una epilessia farmaco-resistente 

sono gli elementi predisponenti di più frequente riscontro. Mentre fattori prognostici favorevoli 

possono essere considerati i seguenti: assenza di precedenti psichiatrici, possibilità di una diagnosi 

precoce e riconoscimento della causa se in soggetti giovani, con un livello socio-economico medio-

alto e normale quoziente intellettivo. I traumi psicologici sono favorenti in quanto associati a stati 

dissociativi e somatizzazioni. Sono inoltre state identificate delle personalità alterate che 

predispongono allo sviluppo delle pseudocrisi: la personalità “borderline”, la personalità “overly 

controller” e la personalità di tipo “avoidant” sarebbero quelle più a rischio. Alcuni autori hanno 

proposto un modello di sviluppo delle pseudocrisi organizzato in 5 livelli: il livello 1 richiede che si 

verifichi un trauma psicologico, il livello 2 specifica che deve trattarsi di un soggetto vulnerabile ed 

il livello 3 precisa che il soggetto vulnerabile deve essere a conoscenza di come una crisi epilettica 

possa manifestarsi. Posti questi 3 livelli un trigger (livello 4) può indurre un evento psicogeno, 

come la pseudocrisi, che in casi selezionati cronicizza (livello 5). Il non riconoscere una pseudocrisi 

ed interpretarla come crisi vera aumenta notevolmente il rischio di recidive e quindi di 

cronicizzazione del fenomeno psicogeno. 

Oltre ai casi su base psicopatologica esistono casi conseguenti alla somministrazione di terapie 

farmacologiche ad azione psicotropa negativa. I farmaci possono indurre disturbi psichiatrici, che in 

genere riguardano l’affettività ed il comportamento raramente psicosi e pseudocrisi, con diversi 

meccanismi: gabaergici, glutammatergici, idiosincrasici, da tossicità dose-correlata, da sindrome da 

sospensione o come processo di normalizzazione forzata. 

Dal punto di vista clinico possono essere indicativi degli elementi semeiologici [33] che con 

differente sensibilità e specificità possono orientare verso la diagnosi di pseudocrisi. La chiusura 

forzata degli occhi durante la sospetta manifestazione critica, il flutter oculare, l’indolenzimento 

muscolare e la cefalea postictali hanno una specificità massima nell’indicare una pseudocrisi. A 

seguire: la coscienza preservata, l’evidenza che la presenza di una terza persona possa alleviare o 

esacerbare la sintomatologia, i movimenti bruschi della testa e del corpo, il riscontro di un pianto 

                                                           
18 La definizione data dallo stesso Briquet per distinguere il disturbo di somatizzazione dall’isteria. Briquet nel 1859 fu 
il primo a distinguere le somatizzazioni dall'isteria per i non discontinui ma cronici disturbi sul piano fisico, che 
coinvolgono più organi e non possono essere collegabili a cause conosciute. 
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critico, i movimenti asincroni, i movimenti pelvici e una posizione ad arco della schiena. Mentre 

elementi semeiologici molto sensibili per porre il sospetto di pseudocrisi sono: una lunga durata 

dell’episodio (superiore a 2 minuti), un linguaggio comprensibile durante la crisi e un’immediata 

ripresa della coscienza. La balbuzie e il “teddy bear sign”19 sono anch’essi fortemente specifici, 

anche se poco sensibili, per un evento psicogeno. Frequenti i lamenti e le grida che possono 

accompagnare tutto l’episodio a differenza di quanto si verifica nelle vere manifestazioni critiche in 

cui si ha un eventuale grido all’esordio di una crisi generalizzata. I diversi episodi psicogeni inoltre, 

perdono la tipica stereotipia che caratterizza tutte le crisi epilettiche indipendentemente dal focus 

d’origine. Il soggetto in genere ammette di aver avuto una crisi. Le vocalizzazioni non sono 

monotone ma si arricchiscono di contenuto emotivo, gli episodi sono più lunghi e spesso si 

verificano in presenza di qualcuno, talvolta simulano un sonno durante il quale parte la crisi (pseudo 

sonno). Possono essere presenti manifestazioni autonomiche: la tachicardia è meno marcata che in 

un reale attacco epilettico, la cianosi non si verifica quasi mai. Comunque la sintomatologia 

autonomica così come una di tipo soggettivo non devono essere considerate ai fini di una diagnosi 

differenziale tra i due tipi di manifestazioni parossistiche poiché piuttosto frequenti nell’uno e 

nell’altro caso. Mentre elementi semeiologici altamente specifici per una crisi epilettica vera sono: 

la deviazione unilaterale del capo, gli automatismi, l’urlo, il grasping, il nosewiping post-ictale e 

l’afasia post-ictale, oltre alla stereotipia e al morsus. Una buona sensibilità è invece attribuita allo 

sguardo fisso durante l’evento, al trisma e al linguaggio incomprensibile. L’incontinenza urinaria 

non è specifica di una crisi epilettica vera essendo piuttosto frequente anche nelle sincopi 

convulsive. 

Anche un evento funzionale parossistico può essere caratterizzato da perdita delle urine, mentre il 

morso della lingua e la cianosi sarebbero più indicativi di una vera crisi epilettica. Alcuni autori 

ritengono che perfino l’anamnesi possa aiutare nella diagnosi: i soggetti con pseudocrisi non 

elencano in dettaglio la loro sintomatologia e, piuttosto vaghi, si mostrano spesso incoerenti nel 

racconto anamnestico. 

Mentre tra i fattori precipitanti vengono indicati uno stress psico-fisico recente o essere in visita di 

controllo. E’ anche importante differenziare una pseudocrisi da episodi parossistici non epilettici  

che possono comunque essere di natura organica: sincopi, emicranie, attacchi di panico  e disturbi 

                                                           
19 Quando un paziente porta con sè un pupazzo o un oggetto non congruo alla sua età durante una visita di controllo. 
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del sonno sono solo alcuni esempi che possono anche rappresentare delle comorbidità in un 

soggetto con epilessia.  

Alcuni epilettologi per ottimizzare la diagnosi differenziale somministrano test di personalità come 

il PAI (Personality Assessment Inventory) o l’MMPI (Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory). Può essere utile il dosaggio della prolattina ma solo se effettuato entro 10-20 minuti 

dalla presunta crisi. La difficoltà diagnostica, massima con l’epilessia del lobo frontale,  aumenta se 

si considera la non infrequente possibilità che uno stesso soggetto possa presentare crisi vere e 

pseudocrisi. La diagnosi più frequente è un disturbo da conversione. In genere il soggetto è 

inconsapevole della finzione, ma non mancano casi di malingering e factitious disorders. In ogni 

caso occorre molta attenzione nel comunicare la diagnosi.  

Il gold standard per una corretta diagnosi è rappresentato dalla video-eeg durante l’episodio 

parossistico,  una valutazione elettorencefalografica solo intercritica può essere fuorviante data la 

possibilità di patterns EEG inabituali ma non patologici spesso interpretati come epilettiformi. In 

alcuni casi si ricorre a manovre provocative di suggestione per favorire un evento psicotico durante 

la registrazione ambulatoriale. L’infusione endovenosa di soluzione fisiologica o l’applicazione di 

un cerotto può aumentare la possibilità diagnostica di un evento psicogeno dal 30 al 60% circa. 

Ovviamente occorre considerare la problematica etica legata a queste procedure. 

 

PAURA CRITICA 
 

La paura critica rappresenta una delle auree epilettiche emozionali di più frequente riscontro ed in 

genere espressione dell’epilessia temporale mesiale. Risulta piuttosto variabile in intensità: da casi 

caratterizzati da uno stato lieve di ansia fino a vere e proprie esperienze terrifiche la cui durata 

risulta anch’essa variabile, in genere dai 30 ai 60 secondi. La durata della manifestazione 

emozionale è un dato anamnestico piuttosto utile da tenere presente nella diagnosi differenziale con 

gli episodi di veri e propri attacchi di panico. Un vero attacco di panico infatti, ha una durata in 

genere superiore  (20-30 minuti).  

La differenziazione paura critica/attacchi di panico richiede particolare attenzione ed occorre anche 

una distinzione da eventuali pseudocrisi. In genere un’accurata raccolta anamnestica dell’accaduto 

orienta sufficientemente alla diagnosi (Tabella 18).  
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La paura critica è spesso accompagnata da automatismi, attivazione del sistema nervoso 

autonomico (tachicardia, iperpnea, pilo erezione, sudorazione) e perdita del contatto con l’ambiente 

esterno. Anche se più frequente nell’epilessia temporale mesiale non è eccezionale in altre forme di 

epilessia. Da un punto di vista eziopatogenetico è sicuramente intuibile il ruolo dell’amigdala 

(confermato da studi in letteratura che ne documentano una significativa riduzione volumetrica 

rispetto ai controlli), ma non marginale risulta essere il ruolo dell’ippocampo e del giro 

paraippocampale. Recentemente si è anche ipotizzata un’alterazione di uno specifico network 

corticale che coinvolgerebbe la cortaccia orbito-frontale, il cingolo anteriore e la corteccia temporo-

limbica. Questa ulteriore ipotesi ci riporta al concetto di epilessia di sistema, idea ancora non ben 

delineata né tantomeno accettata ma verosimilmente in grado di chiarire nel tempo la multiforme 

presentazione delle crisi epilettiche. 

 ATTACCO PANICO PAURA CRITICA 

COSCIENZA 

DURATA 

DEJA  VU/ALLUCINAZIONI 

AUTOMATISMI 

SINTOMI DEPRESSIVI 

ANSIA ANTICIPATORIA 

EEG INTERICTALE 

EEG ICTALE 

MRI 

PRESERVATA 

5-10 MINUTI 

RARO 

RARO 

FREQUENTE 

FREQUENTE 

NORMALE 

NORMALE 

NORMALE 

PUO’ ESSERE COMPROMESSA 

MASSIMO 2 MINUTI 

>5% 

FREQUENTE 

RARO 

RARO 

SPESSO ALTERATO 

ALTERATO 

ALTERATO IN TEMPORALE 

Tabella 18: Elementi di diagnosi differenziale tra paura critica e attacco di panico. 

Differente dalla paura critica è la “Sixth Sense Seizure”, caratterizzata da una sensazione di pericolo 

imminente che è stata descritta in adolescenti e che sembrerebbe coinvolgere la corteccia cingolata 

anteriore [34]. 

 

DEJA VU 
 

Il déjà vu è un termine di derivazione francese che indica una esperienza peculiare della percezione 

del sé nel vissuto presente. Descritto già da S. Agostino nel 400 AC come una “falsa memoria”, è 
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invece definito dallo psichiatra Wigan nel 1844 come un “sentimento di pre-esistenza” mentre 

Jackson nel 1888 ne parlava come una condizione di “diplopia mentale”.  

Il termine déjà vu fu coniato da FL Arnaud nel 1896 ma fu VM Neppe a proporne una precisa 

definizione, tutt’ora accettata, nel 1983: il dèjà vu indica qualsiasi sensazione inappropriata di 

familiarità di un contesto presente senza un preciso ricordo che sia una esperienza passata. Non è 

unicamente un’esperienza visiva ma coinvolge l’emotività, l’affettività e il pensiero come ogni 

nostro ricordo quando rievocato alla mente. Per questo si può sottoclassificare in:  déjà entendu (già 

sentito), déjà pensé (già pensato), déjà gouté (già toccato) e il déjà rencontré (già incontrato). 

L’occorrenza del fenomeno è piuttosto frequente nei soggetti giovani, con una tendenza a ridursi 

con l’età. Non è stata riscontrata una prevalenza di sesso ma una maggiore incidenza in soggetti 

istruiti e che viaggiano molto. Inoltre può essere evocato dalla fatica e dalla sonnolenza.  

Alcune false illusioni possono essere legate al déjà vu. Si ritiene infatti che la sindrome di Capgras 

(credere che un familiare sia  stato sostituito da un impostore), la sindrome di Fregoli (credere che 

un estraneo sia stato sostituito da un familiare o da un amico) e l’intermetamorfosi (credere che un 

familiare sia stato sostituito da un amico o da un altro familiare) possano essere interpretate come 

false memorie.  

Nel tempo si sono diffuse diverse teorie per dare una spiegazione al fenomeno del déjà vu: secondo 

la parapsicologia (citata solo per curiosità non avendo alcun fondamento scientifico) si tratta di 

fenomeni propri della reincarnazione, di telepatia o di astral trasportation.  

Mentre la psicologia interpreta il fenomeno come una perdita di sincronizzazione tra gli emisferi 

destro e sinistro, è come se fossero percepiti due sé simultaneamente in un contesto di familiarità, 

oppure come disturbo della percezione del tempo per cui un evento che si verifica pochi istanti 

prima è percepito come passato ma comunque in un contesto familiare.  

L’interpretazione psicodinamica di Freud intende il déjà vu un immaginarsi di percepire una 

situazione simile ad una fantasia soppressa, mentre l’approccio neuroanatomico  basandosi su dati 

concreti di studi di stimolazione corticale mostra come l’evocazione del déjà vu coinvolga 4 aree 

anatomiche ben precise: l’amigdala, l’ippocampo, il giro paraippocampale e la neocortex temporale. 

Comunque la stimolazione dell’amigdala e dell’ippocampo evocano il déjà vu con una probabilità 

di gran lunga superiore.  
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Proprio in considerazione dei risultati di stimolazione corticale, Bancaud sosteneva che il déjà vu 

coinvolgesse sia la neocortex che codifica le percezioni, sia l’ippocampo che le immagazzina che 

l’amigdala, responsabile dell’importante carica emozionale che caratterizza tale vissuto. E’ noto 

inoltre che la parte mesiale del lobo temporale più che essere coinvolta nell’apprendimento o nella 

memoria semantica, è fondamentale nel memorizzare e rievocare eventi autobiografici e 

informazioni episodiche.  

Altri importanti ruoli anatomo-fisiologici riguardano la corteccia peririnale che riceve afferenze 

dalla corteccia visiva ed è coinvolta nel riconoscimento visivo e la corteccia paraippocampale che 

riceve inputs parietali ed è pertanto coinvolta nelle abilità visuo-spaziali. Il giro paraippocampale 

infatti è essenziale per il ricordo della localizzazione degli oggetti. 

Una esaustiva e completa review di Alan S Brown [35] propone 4 possibili meccanismi 

fisiopatogenetici riassumendo e riconsiderando tutta la letteratura precedente a riguardo: il primo è 

quello del dual-processing che  indica la desincronizzazione di due processi cognitivi normalmente 

operanti sincronamente oppure l’attivazione di uno solo di essi. A seconda degli autori i due 

processi potrebbero essere indicati dalle seguenti coppie: “familiarity and retriva”, “encoding and 

retriva”, “perception and memory” e “dual consciousness”. Mentre secondo un approccio 

puramente neurologico (secondo meccanismo) il fenomeno del déjà vu sarebbe il risultato di una 

ipersincronia neuronale o di un ritardo della trasmissione nervosa.  

Il terzo meccanismo riconsiderato anche da Brown è quello della memory:  le risposte degli 

individui ad un dato stimolo sono condizionate da esperienze passate anche se l’individuo non se ne 

accorge. Nel processo di condizionamento possono verificarsi degli errori come un’alterazione del 

riconoscimento dell’origine del vissuto o un processo di duplicazione quando una nuova 

informazione simula un processo mentale consolidatosi in passato. Gli errori possono essere anche 

il risultato della presenza di un singolo oggetto che ricorda un qualcosa di familiare o ci evoca una 

emozione già vissuta. Infine l’interpretazione attentiva (quarto meccanismo) secondo cui il déjà vu 

sarebbe il risultato di una percezione che avviene in un doppio tempo, prima con calo 

dell’attenzione e poi con attenzione completa tanto che il soggetto percepisce la prima scena come 

lontana nel passato: si parla di alterazione della perceptual fluency o di inattentional blindness.  

Ognuno di noi sperimenta almeno una volta nella vita un episodio di déjà vu per questo è 

importante distinguere quelle che sono le vere forme patologiche che si caratterizzano per un 

esordio graduale e per una lunga durata accompagnata da un’alterazione dell’ insight. Un déjà vu 
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che potremmo definire fisiologico si caratterizza, al contrario, per una rapida insorgenza, breve 

durata ed insight conservato. Altri autori sottolineano inoltre come le forme patologiche possano 

essere riconosciute perché si verificano con una certa frequenza accompagnandosi spesso ad altra 

sintomatologia specifica di epilessia temporale. Sno e colleghi [36] hanno elaborato un questionario 

di valutazione per rendere più agevole il riconoscimento di un déjà vu patologico estendendo un 

questionario già stilato da Neppe: si chiede al soggetto di descrivere nel dettaglio il contenuto 

dell’esperienza, la frequenza e le eventuali circostanze personali che la evocano, oltre allo stato 

fisico che si ha nel momento in cui si percepisce il vissuto, al contenuto emozionale e alle abitudini 

personali (viaggi frequenti possono favorire il fenomeno). Si tratta dell’IDEA (the Inventory for 

Déjà vu Experiences Assessment) un questionario autosomministrato di 23 items con una parte 

generale di 9 domande e una parte qualitativa di 14. Il dreamy state potrebbe essere interpretato 

come un dejà vu carico di eventi visivi, emozionali ed uditivi.  

Per quanto riguarda l’eventuale valore lateralizzante dell’esperienza esistono pareri contrastanti. 

Secondo alcuni autori indicherebbe un focus dell’emisfero non dominante per il linguaggio ma non 

esistono dati conclusivi a riguardo. 

 

CRISI UNCINATE 
 

Le crisi uncinate sono rappresentate da manifestazioni epilettiche il cui esordio è un allucinazione 

olfattiva per lo più di odori sgradevoli. Il termine uncinato è indicativo della localizzazione del 

focus epilettico nell'uncus temporale, nonostante esistano rare descrizioni di una semeiologia simile 

con esordio a livello della corteccia frontale inferiore. Fu Hughlings Jackson nel 1899 a definire le 

crisi con esordio ad aura olfattiva crisi uncinate. Si caratterizzano anche per l’occorrenza di 

allucinazioni gustative  associate spesso a movimenti automatici delle labbra e della lingua 

(automatismi oro-mandibolari), meno frequentemente vengono riferiti sentimenti di 

derealizzazione, déjà-vu ecc.  

Un caso emblematico è quello di George Gershwin, noto compositore e pianista che morì nel 1937 

a causa di un tumore cerebrale. Il primo episodio di  crisi uncinata olfattiva (odore non piacevole di 

gomma bruciata) si accompagnò  ad un momento di black-out mentre stava suonando il pianoforte 

in uno dei suoi concerti. Gli episodi successivi si complicarono per il subentrare di episodi di 
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perdita di coscienza della durata di pochi minuti. Successivamente lamentò mal di testa, capogiri e 

vertigini sempre accompagnati dalla solita allucinazione olfattiva e da comportamenti bizzarri 

(spalmarsi il cioccolato come se fosse un unguento, tentare di buttar fuori l’autista da una macchina 

in corsa). 

 

 

 

EPILESSIA INSULARE 
 

Le crisi del lobo dell’insula (Figura 13) spesso non vengono riconosciute come tali e 

misdiagnosticate come epilessie del lobo temporale, frontale o parietale date le sue diverse funzioni 

corticali (Figura 14) che accomunano l’insula agli altri lobi cerebrali. Si tratta spesso di crisi 

farmaco-resistenti associate ad insuccessi terapeutici anche della terapia chirurgica per il mancato 

riconoscimento del focus con conseguente rischio di rimozione lesionale di aree non epilettogene e 

mancata risoluzione della sintomatologia.  

Dati in letteratura evidenziano come le caratteristiche peculiari delle crisi insulari siano 

rappresentate semeiologicamente da un senso di costrizione laringea, da parestesie e, meno 

frequentemente, da disartria, allucinazioni uditive, aure somatosensitive, sintomatologia del sistema 

nervoso autonomico (piloerezione, bradicardia, nausea, vomito, salivazione) e vere e proprie crisi 

ipermotorie. Ryvlin e colleghi [37,38] hanno descritto pazienti con crisi ipermotorie notturne 

refrattarie al trattamento antiepilettico mostrando una origine insulare grazie all’applicazione di 

elettrodi intracerebrali. Gli stessi autori hanno indicato alcuni elementi semeiologici utili per porre 

almeno il sospetto di crisi insulare ai fini di una migliore definizione diagnostica  suddividendo 

l’epilessia insulare, proprio sulla base della sintomatologia critica, in tre sottotipi: la forma 

perisilviana (somatosensitiva),  la forma frontale (ipermotoria) e la forma temporale (sensazione 

epigastrica ascendente associata ad ansia, allucinazioni uditive semplici, costrizione laringea, apnea, 

posture toniche, versione degli occhi e del capo).  

Una crisi insulare deve essere sospettata nei seguenti casi:  in presenza di una sintomatologia 

viscerale, motoria e somatosensitiva a comparsa precoce e contemporanea; quando è precoce la 
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comparsa di costrizione laringea, di un fastidio alla gola o di parestesie di un arto,  in presenza di 

sintomi motori (pedalamento, elevazione delle braccia) sempre concomitanti ad una sintomatologia 

temporale (per lo più mesiale); in casi di verosimile epilessia parietale se le eventuali parestesie 

sono riferite a livello orale e periorale, se sono distribuite in ampi territori cutanei o se sono 

bilaterali; in casi di verosimile crisi del lobo frontale il sospetto di epilessia insulare si pone se i 

sintomi somatosensitivi precedono la manifestazione ipermotoria. In tutti questi casi un riscontro di 

farmaco-resistenza è sicuramente un ulteriore elemento di rinforzo al sospetto di crisi insulari. 

 

Figura 13 

Il lobo dell'insula gioca un ruolo in diverse funzioni spesso legate all'emotività oppure alla 

regolazione dell'omeostasi corporea. Queste funzioni includono la percezione, il controllo motorio, 

l'auto-consapevolezza, le funzioni cognitive, e l'esperienza interpersonale. La ricerca di imaging 

funzionale suggerisce che l'insula sia coinvolta in due tipi di rilevanza ("salience" in inglese). La 

prima coinvolge l'elaborazione di informazioni enterocettive che collegano gli enterocettori 

(recettori non dolorifici del sistema delle fibre sensitive dorsali: movimento degli arti, pressione, 

stiramento tendini, vibrazione, ecc.) con la rilevanza emozionale per generare una 

rappresentazione soggettiva della posizione del corpo. Questo processo coinvolge la corteccia 

insulare anteriore, la corteccia cingolare anteriore pre-genuale (area di Brodmann 33) e le 
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cortecce medio-cingolate anteriore e posteriore. La seconda è un sistema generale di salience, che 

si occupa del monitoraggio dell'ambiente circostante, della selezione di risposte e comportamenti 

adeguati e dell'orientamento muscolo-scheletrico del corpo che interessa tutta la corteccia 

insulare e la corteccia medio-cingolare [39]. 

 

 

 

 

Figura 14 

La parte anteriore e quella ventrale dell’insula sono quelle di più recente evoluzione dove sono 

contenuti i neuroni di von Economo. as, anterior short insular gyrus; al, anterior long insular gyrus; 

ac, accessory gyrus; APS, anterior peri-insular sulcus; H, Heschl's gyrus; IPS, inferior peri-insular 

sulcus; ms, middle short insular gyrus; ps, posterior short insular gyrus; pl, posterior long insular 

gyrus; SPS, superior peri-insular sulcus. 
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EPILESSIA INSULARE, DISTURBO DELL’ECCITAZIONE SESSUALE 
PERSISTENTE ED EPILESSIA 

 

Il disturbo dell’eccitazione sessuale persistente o PGAD (Persistent Genital Arousal Disorder) 

descritto nel 2011 da Leiblum e Nathan [40], si caratterizza per una sensazione spontanea e 

continua di eccitazione sessuale, associata o meno ad orgasmi, con contemporanea congestione 

degli organi genitali senza alcuna correlazione con un desiderio sessuale. Si tratta di una condizione 

in genere particolarmente stressante per il paziente, in quanto la continuità e la tipica sintomatologia 

del fenomeno interferiscono sulle attività della vita quotidiana, compresa la gestione lavorativa. 

Alla lunga il soggetto sviluppa un senso di frustrazione e di colpa tanto che anche l’intimità con il 

partner diventa problematica dato che i rari soggetti affetti possono sviluppare la tendenza ad 

evitare i rapporti sessuali veri.  

L’eziologia del PGAD è controversa e tutt’ora dibattuta. La casistica del PGAD è relativamente 

ristretta e sono rari i casi in cui si riconosce una causa ben definita. In letteratura si leggono tipiche 

descrizioni in associazione a tumori cerebrali, ad alterata produzione del peptide natriuretico atriale 

e a discrasie ematiche, oppure il PGAD è descritto come raro effetto collaterale di farmaci 

antidepressivi oppure può associarsi ad una sospensione degli stessi. La maggior parte dei casi 

sembra però essere di carattere idiopatico o avere una base psicogena. Sporadici case reports 

documentano un’associazione tra PGAD e foci epilettici [41,42].  

Gli episodi di natura epilettica possono associarsi sicuramente ad una sintomatologia orgasmica o a 

sensazioni genitali specifiche, ma si tratta di manifestazioni transitorie, espressione della scarica 

critica di determinate aree cerebrali, non sono mai espressi in maniera continuativa. Le 

manifestazioni sessuali critiche possono anche esprimersi sottoforma di automatismi sessuali, 

sensazioni genitali fino a veri e propri orgasmi con erezioni peniene. Inoltre, se pur  raramente, è 

possibile definire crisi epilettiche riflesse in cui l’episodio critico viene ad essere scatenato dall’atto 

sessuale [43]. Infine ricordiamo la possibilità, piuttosto infrequente, che un soggetto sperimenti un’ 

aura sessuale: pensieri erotici e piacevoli possono presentarsi prima di una crisi epilettica ad esordio 

temporale soprattutto in soggetti di sesso femminile. E’ bene precisare che le manifestazioni 

sensitive a livello genitale possono anche essere espressione di aure somatosensitive associate  ad 

un focus a livello del giro post-centrale, a livello della fessura interemisferica o nella regione 

perisilviana. 
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Di recente è stato pubblicato un lavoro del nostro gruppo su un caso di PGAD [42]. La 

sintomatologia riferita dalla pziente era piuttosto tipica, tanto da essere trattata per più di un anno 

come affetta da una forma psicogena associata alla sua depressione. L’aspetto peculiare del caso era 

la frequente evoluzione in cluster di esperienze orgasmiche a presentazione notturna. Nel sospetto 

di manifestazioni epilettiche orgasmiche morfeiche era stata predisposta una registrazione Holter-

EEG20 che documentò una chiara attività epilettica fronto-centro-temporale bilaterale coincidente 

proprio con gli episodi orgasmici subentranti.  È noto che la registrazione EEG non consente una 

precisa localizzazione del focus epilettico (bassa risoluzione spaziale), pertanto in casi selezionati si 

ricorre alla registrazione  MEG21 la cui definizione spaziale (0,5-2 cm) di un’attività cerebrale 

supera di gran lunga le capacità dell’EEG. A fini puramente scientifici era stata anche predisposta 

un’acquisizione di fMRI in resting state22 prima di iniziare il trattamento antiepilettico specifico e 

successivamente ripetuto per testare l’eventuale effetto farmacologico della terapia antiepilettica 

prescritta sull’attività cerebrale. L’analisi del segnale MEG ha consentito di localizzare il focus 

epilettico a livello del giro insulare posteriore di sinistra, sottolineando il coinvolgimento dell’insula 

in numerose funzioni viscerali e autonomiche. Tra l’altro di recente si parla anche di un suo 

coinvolgimento nei processi della coscienza e delle funzioni cerebrali superiori. E’ noto infatti che 

l’insula ha importanti connessioni con la neocortex, i gangli della base, il talamo, le strutture 

limbiche e la corteccia olfattoria.  

                                                           
20 HOLTER-EEG: l'EEG dinamico (Holter) è una registrazione prolungata nelle 24 ore. Il paziente viene preparato 
presso il nostro laboratorio e poi torna liberamente in reparto o al proprio domicilio portando con sé il registratore 
portatile (poco più grande di un walkman). Durante le 24 ore il paziente conduce una vita del tutto normale. Il giorno 
successivo ritorna per la rimozione degli elettrodi e la consegna del registratore. Questo tipo di indagine è indicato in 
alcuni casi di epilessia, per aumentare le probabilità di registrare una crisi e nei casi di crisi epilettiche morfeiche. 

21 MEG: è una tecnica di imaging funzionale che si basa sulla misurazione dei campi magnetici prodotti dall'attività 
elettromagnetica dell'encefalo. Viene usata per valutare le fluttuazioni del campo magnetico che l'organismo produce, 
studia dunque la funzionalità cerebrale tramite la misura di tale campo magnetico generato dall'attività elettrica 
cerebrale, fornendo ottimi risultati ai fini della localizzazione del focus epilettico, la sua definizione spaziale infatti è 
superiore rispetto all’EEG. Viene utilizzata da tempo come strumento diagnostico per l'epilessia ma non 
routinariamente richiedendo tempi prolungati per la preparazione del paziente e l’acquisizione dei dati ed essendo 
elaborata dal punto di vista interpretativo. Utilizza dispositivi altamente sensibili come i superconducting quantum 
interference devices (SQUIDs). 

22  fMRI: functional Magnetic Resonance Imaging: è una tecnica di imaging biomedico che consiste nell'uso 
dell'imaging a risonanza magnetica per valutare la funzionalità di un organo o di un apparato, in maniera 
complementare all'imaging morfologico. Questa tecnica è in grado di visualizzare la risposta emodinamica 
(cambiamenti nel contenuto di ossigeno del parenchima e dei capillari) correlata all'attività neuronale del cervello o del 
midollo spinale, nell'uomo o in altri animali. L’analisi in resting state è un metodo per valutare le connettività cerebrali 
quando un soggetto non è impegnato in nessun task ma è in totali condizioni di riposo. 
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Mentre l’analisi di fMRI ha documentato una iperconnettività cerebrale tra il focus epilettico e 

specifiche  aree cerebrali dell’emisfero di sinistra (il giro frontale medio, il lobo parietale inferiore, 

il giro temporale inferiore e superiore) riproponendo un concetto, più volte citato nel testo, che è 

quello di una epilessia di sistema. In linea con i principi per ora solo teorici e ipotetici dell’epilessia 

di sistema, abbiamo considerato possibile l’esistenza di networks specifici che se iperconnessi per la 

presenza di un focus epilettico attivo a livello subsogliale possano essere responsabili di una 

sintomatologia continua come il PGAD. Mentre l’attivazione del focus a livello oltre soglia 

indurrebbe le crisi epilettiche vere e proprie, quelle orgasmiche nel nostro caso.  

Le stesse registrazioni, MEG ed fMRI, acquisite dopo terapia antiepilettica hanno evidenziato 

l’inattività del focus e una riduzione della connettività corticale delle aree precedentemente 

specificate in associazione alla scomparsa della sintomatologia, confermando quindi la nostra 

ipotesi.  

 

EPILESSIA DEL LOBO PARIETALE 
 

L’epilessia del lobo parietale è sicuramente meno frequente rispetto alle epilessie del lobo 

temporale o frontale. Si tratta di crisi epilettiche caratterizzate principalmente da disturbi sensitivi 

con possibile verificarsi di una marcia jacksoniana23  sensitiva eventualmente associata ad altri 

sintomi espressione del coinvolgimento di aree corticali limitrofi in conseguenza della diffusione 

della scarica critica. La coscienza in gran parte dei casi è preservata.  

In ordine di frequenza la sintomatologia soggettiva risulta la seguente: disturbi somatosensitivi, 

illusioni somatiche e disturbi dell’immagine corporea, vertigini, illusioni (metamorfopsie, 

autoscopia, palinopsia) o vere e proprie allucinazioni visive, fino a disturbi del linguaggio recettivi 

o di conduzione.  In genere sono coinvolti i distretti corporei con maggiore rappresentazione a 

livello corticale (homunculus sensitivo: labbra, lingua, pollice), frequente quindi il coinvolgimento 

della lingua (sensazione di rigidità, tocco, freddo). Possibile anche un interessamento delle aree 

genitali con erezione ed eiaculazione. Formicolio, sensazione tipo scossa elettrica, sensazioni di 

                                                           
23 indica il coinvolgimento di parti del corpo contigue secondo la rappresentazione corticale dell’homunculus sensitivo 
(marcia sensitiva) o motorio. 
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sprofondamento, soffocamento e nausea sono i sintomi soggettivi riferiti frequentemente dai 

pazienti. 

 Rara l’esperienza del dolore come espressione critica, se presente è in genere unilaterale, talvolta 

addominale. Sensazioni addominali e nausea possono verificarsi in caso di coinvolgimento del lobo 

parietale inferiore e laterale. Sono caratteristiche le illusioni di distorsione corporea, le sensazioni di 

gonfiore, di restringimento, allungamento o accorciamento coinvolgenti in particolare la lingua, la 

bocca o le estremità.  

Le crisi del lobo parietale possono anche caratterizzarsi per una fenomenologia soggettiva negativa: 

anestesie, sensazione di assenza di una parte corporea, somatoagnosie (in genere per 

coinvolgimento dell’emisfero non dominante): agnosia critica di un arto, sensazione tipo arto 

fantasma (per coinvolgimento della regione parietale posteriore) e neglect (per interessamento del 

lobo parietale inferiore destro). Alla sintomatologia sensitiva positiva o negativa può associarsi 

atonia. Possibile anche il verificarsi di una sintomatologia di tipo aprassico.  

Le crisi gustative e la vertigine critica possono originare nella regione suprasilviana (adiacente alle 

regioni sensoriali primarie di bocca e gola). Il coinvolgimento dell’emisfero dominante può 

associarsi a disturbo del linguaggio.  

Le crisi del lobo parietale non hanno una età specifica di esordio, la durata dell’episodio critico è di 

circa 1-2 minuti. Sono possibili eventuali manifestazioni postictali: la disfasia e la paralisi di Todd 

sono le occorrenze più frequenti. Da un punto di vista eziologico le crisi del lobo parietale sono 

spesso di natura sintomatica e rientrano in tal caso nella categoria delle epilessie strutturali-

metaboliche secondo la nuova classificazione ILAE. In genere si tratta di epilessie secondarie a 

traumi cranici o insulti encefalici perinatali. Possono però essere anche inquadrate come 

manifestazioni epilettiche a causa non nota. 

 

I FENOMENI AUTOSCOPICI: LA GIUNZIONE TEMPORO-PARIETALE 
 

Il termine autoscopia deriva dal greco “autos” (sé)  e skopeo (guardare), ossia guardare se stessi. Le 

prime descrizioni sembrano risalire al filosofo greco Aristotele anche se Ovidio nel terzo libro delle 

Metamorfosi ne dà una descrizione più dettagliata narrando il mito di Narciso e successivamente 



103 

 

Plauto nell’Anfitrione presenta la tipica conflittualità con il proprio doppio che nel suo testo è 

rappresentato dal Dio Mercurio. L’autoscopia è anche un tema ricorrente nell’arte: diversi 

autoritratti come quello di Durer, Rembrandt, Schiele e di Velazquez rispecchiano l’esperienza del 

rapporto conflittuale del proprio doppio. Fu Dostoevsky a rendere più popolare la fenomenologia 

dell’autoscopia nel diciannovesimo secolo nella sua novella “двойной” (il sosia). La parola tedesca 

“Doppelganger” (il doppio) è stata introdotta nella tradizione letteraria nel 1796 da  Jean Paul 

Richter, autore di novelle. Il primo episodio autoscopico descritto nella letturatura medico-

scientifica risale a Wigan nel 1844. Da allora uno dei maggiori autori ad occuparsi del fenomeno fu 

sicuramente Brugger [44] che propose una classificazione basata su criteri fenomenologici 

individuando 6 tipi di esperienze autoscopiche: la percezione di presenze (the feeling of a presence), 

l’autoscopia negativa e quella interna, le allucinazioni autoscopiche, l’out of body experience e 

l’autoscopia propriamente detta.  

Durante un’esperienza autoscopica si ha l’illusione di vedere il proprio corpo o parte di esso 

proiettato nello spazio extracorporeo. Riprendendo la classificazione fenomenologica di Brugger la 

percezione di una persona o di altre entità non effettivamente presenti nello spazio definisce il 

feeling of a presence, mentre il non percepire il proprio corpo o parti di esso caratterizza 

l’esperienza autoscopica negativa. Un soggetto che percepisce visivamente al di fuori del proprio 

corpo un organo interno sperimenta una autoscopia interna. Comunque i fenomeni autosopici di 

maggiore interesse (Figura 13) sono sicuramente le allucinazioni autoscopiche, l’autoscopia 

propriamente detta e l’esperienza extra-corporea (out of body experience).  

Nelle allucinazioni autoscopiche, dette anche speculari, la propria immagine o parte di essa è 

percepita come riflessa in uno specchio. Queste esperienze sono prive di contenuto emozionale ed 

in genere durano pochi secondi. Nella esperienza extra-corporea invece, il soggetto vede la sua 

immagine proiettata al di fuori del proprio corpo sentendone il completo distacco, il soggetto ha 

l’illusione di vedere la sua immagine dall’alto ma non crede che l’immagine proiettata sia il suo 

doppio. L’ out of body experience è definita da tre caratteristiche principali: dalla localizzazione del 

sé al di fuori del proprio corpo (disembodiment), dall’impressione di vedere il mondo da una 

prospettiva sopraelevata e dall’impressione di vedere il proprio corpo, non quello di un doppio, da 

questa prospettiva, dall’alto. L’autoscopia propriamente detta infine, è una esperienza rara ma 

probabilmente più frequente delle allucinazioni autoscopiche. In genere l’immagine del doppio di se 

stessi appare pallida, nebbiosa, offuscata. Si tratta di episodi autoscopici in cui il doppio può agire 

autonomamente mantenendo la lateralità dell’azione,  pertanto eventuali oggetti tenuti con la mano 
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destra saranno comunque tenuti con la mano destra anche dal doppio (diversamente da quanto 

accade quando la nostra immagine è riflessa in uno specchio).  

Il termine ecoprassia autoscopica, riferita all’esperienza dell’autoscopia propriamente detta, indica 

un’esperienza in cui il doppio imita esattamente le azioni del soggetto che la sperimenta. In 

letteratura sono descritte anche esperienze di autoscopie poliopiche (più immagine del sé presenti 

visivamente) ed eterosessuali. In genere la durata dell’autoscopia propriamente detta è di pochi 

secondi ma una durata di ore non è eccezionale.  

La tabella di seguito ripropone le caratteristiche fondamentali di diagnosi differenziale tra le varie 

esperienze autoscopiche ed è tratta da una nostra review sull’argomento [45]. 

Tabella 19:differenti fenomeni autoscopici 

 

I fenomeni autoscopici sono tipicamente accompagnati da uno stato di depersonalizzazione: da 

senso di estraneità del proprio corpo ad una ridotta consapevolezza dello stesso che si verifica nelle 

forme di autoscopia negativa, la sensazione è di corpo vuoto nelle forme interne fino all’ 

impressione che l’immagine percepita contenga la propria mente e quindi la propria volontà nelle 

forme più complesse di autoscopia propriamente detta.  

I fenomeni autoscopici si differenziano sulla base della principale modalità sensitiva coinvolta 

(Tabella 19). A differenza delle allucinazioni autoscopiche infatti, in cui la modalità sensitiva 

coinvolta è unicamente visiva, l’autoscopia propriamente detta e l’esperienza extra-corporea si 

caratterizzano per percezioni vestibolari e somatosensitive. Sensazioni di sollevamento e vertigini 

possono essere infatti frequenti sintomi di accompagnamento. La difficoltà nel localizzare 
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spazialmente se stessi, tipica dell’autoscopia propriamente detta, è tale che il soggetto ha 

l’impressione di essere in due posti contemporaneamente (bilocazione). Altri elementi possono 

aiutare nel distinguere le diverse esperienze autoscopiche. Nell’ autoscopia propriamente detta il 

soggetto percepisce l’immagine di fronte, di lato o posteriormente ed è l’unica esperienza 

autoscopica in cui il doppio può agire autonomamente  e può esprimere i propri pensieri spesso in 

contrasto con quelli del soggetto reale. 

 

Figura 159: Fenomenologia, disfunzione vestibolare, disintegrazione dello spazio personale ed extracorporeo ed 
aree cerbrali coinvolte in quattro esperienze extracorporee 
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Anche la sensazione di bilocazione è tipica dell’autoscopia propriamente detta. L’esperienza di non 

capire dove sia collocato il vero corpo e quale sia la vera mente è descritta come terrificante e tale 

da presentare il rischio di indurre i soggetti al suicidio. Il contenuto emozionale è quindi diverso a 

seconda dell’esperienza autoscopica. A riguardo  citiamo l’autoscopia di Cotard che indica la 

percezione visiva del proprio doppio morto proprio in occasione della partecipazione al rito funebre.  

I fenomeni autoscopici sono in genere una delle possibili manifestazioni sintomatologiche dell’ 

epilessia temporale e parietale, ma talvolta si associano anche a disturbi di tipo emicranico, 

psichiatrico (depressione, dreamy-state, disordini di personalità) e in un contesto sicuramente più 

affascinante per l’immaginario comune che è lo stato che si può raggiungere dopo essere stati 

sottoposti a manovre rianimatorie. 

I meccanismi fisiopatogenetici dei diversi fenomeni autoscopici non sono completamente chiari. 

L’ipotesi più convincente vedrebbe alla base delle esperienze autoscopiche un’ alterata integrazione 

multisensoriale a livello della giunzione temporo-parietale. Studi in letteratura sulla eventuale 

lateralizzazione emisferica non hanno dato risultati statisticamente significativi. Tali esperienze si 

associano infatti sia a patologie dell’emisfero di destra che di sinistra. Si tratta in ogni caso di 

un’alterata integrazione delle afferenze prorpiocettive, somatosensitive, vestibolari e visive. La 

disfunzione vestibolare sarebbe tipica dell’autoscopia propriamente detta e dell’esperienza 

extracorporea ma il livello di compromissione del sistema risulterebbe massimo in quest’ultimo. 

Blanke e collaboratori si sono occupati dell’aspetto fisiopatogenetico della fenomenologia 

autoscopica attraverso studi di stimolazione corticale. La loro ipotesi è che i diversi fenomeni 

autoscopici siano correlati a diversi livelli di disfunzione del sistema vestibolare. Pertanto le crisi 

epilettiche a fenomenologia autoscopica sarebbero il risultato di un’alterazione temporanea del 

sistema: la scarica neuronale ipersincrona perturba il network parieto-temporo-occitale di 

integrazione della rappresentazione corporea che ha nella giunzione temporo-parietale un nodo 

essenziale. L’integrazione delle informazioni  vestibolari con quelle propriocettive, tattili e visive 

provenienti dal proprio corpo è un meccanismo fondamentale per il continuo update della 

percezione del nostro corpo in termini di posizione e movimento sia delle singole parti che del tutto. 

L’idea è corroborata da studi elettrofisiologici [46,47] e di neuroimaging [48] che confermano come 

la corteccia vestibolare riceva non solo informazioni vestibolari, ma anche visive, propriocettive e 

tattili da tutto il corpo. 
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EPILESSIA DEL LOBO OCCIPITALE 
 

Il coinvolgimento della corteccia occipitale in corso di una crisi epilettica si caratterizza per una 

sintomatologia visiva soggettiva e per manifestazioni oculomotorie oggettive. La sintomatologia 

visiva è rappresentata da allucinazioni visive elementari che possono essere di tipo negativo 

(scotoma, emianopsie, amaurosi) e, più frequentemente, di tipo positivo sottoforma di allucinazioni 

semplici (colori, forme geometriche, lampi di luce di vari colori a intermittenza, stazionari o in 

movimento) o complesse (scenari, animali o persone, inclusa l’immagine di se stessi spesso 

associati a stati emozionali la cui intensità non è mai paragonabile a quella che caratterizza 

l’epilessia del lobo temporale). Anche le illusioni possono essere una tipica manifestazione 

dell’epilessia occipitale (distorsioni topografiche o spaziali, alterazioni di dimensioni e forma, 

preservanza o ricorrenza di immagini visive o disgregazione delle immagini o del movimento, fino 

a fenomeni autoscopici in caso di un coinvolgimento della giunzione temporo-parieto-occipitale).  

Le allucinazioni semplici tendono a coinvolgere la parte periferica dell’emicampo visivo temporale 

controlaterale alla scarica critica, mentre le allucinazioni complesse coinvolgono aree del campo 

visivo piuttosto variabili. In realtà la settorializzazione dell’immagine è solo iniziale e non 

facilmente identificabile da tutti i pazienti. La diffusione della scarica infatti, determinerà una 

comparsa delle immagini, siano esse semplici che complesse, in tutto il campo visivo. La durata 

della manifestazione critica è piuttosto breve, in genere pochi secondi e raramente fino a 1-2 minuti. 

Ovviamente si tratta di allucinazioni stereotipiche.   

Come precisato la sintomatologia soggettiva si accompagna a fenomeni oculo-motori oggettivi che 

comprendono, in associazione alla versione forzata del capo, la versione degli occhi (il paziente può 

credere di stare seguendo volontariamente l’allucinazione visiva), le mioclonie palpebrali o 

sopraciliari e le scosse di nistagmo per lo più orizzontale con fase rapida in direzione opposta al 

focus epilettico.  

La cefalea ictale o postictale associata a dolore oculare rappresenta un frequente sintomo di 

accompagnamento tanto da richiedere un’accurata valutazione anamnestica ai fini di una corretta 

diagnosi differenziale con le tipiche emicranie associate a manifestazioni neurologiche. Ad esempio 

la nausea è un fenomeno piuttosto raro nelle epilessie occipitali soprattutto se dell’età adulta e 

pertanto orienterà verso una emicrania con aura piuttosto che verso una diagnosi di epilessia 

occipitale. Ovviamente non è un unico elemento anamnestico a concludere una diagnosi, ogni 
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epilettologo deve rivolgere numerose domande mirate sia alla diagnosi differenziale che al 

riconoscimento di eventuali quadri sindromici specifici.  

La coscienza nelle crisi del lobo occipitale è preservata nella gran parte dei casi, a meno che non ci 

sia un’evoluzione verso una generalizzazione secondaria. L’epilessia del lobo occipitale non ha una 

tipica età d’esordio se non nelle sindromi idiopatiche dell’infanzia (epilessia occipitale di Gastaut 

ad esempio) e l’eziologia è piuttosto varia (Tabella 16): dalle forme idiopatiche a quelle strutturali-

metaboliche.   

CAUSE DELLE CRISI OCCIPITALI RMN 

SINDROME CON LEUCOENCEFALOPATIA POSTERIORE REVERSIBILE 
IPERTENSIONE MALIGNA 
ECLAMPSIA 
FARMACI: CICLOSPORINA, TACROLIMUS 
ENCEFALOPATIE METABOLICHE 
IPERGLICEMIA NON CHETOGENICA 
MALFORMAZIONI DELLO SVILUPPO CORTICALE: diagnosi in prima seconda 
decade di vita 
DISPLASIE CORTICALI 
ALETRAZIONE DELLA MIGRAZIONE NEURONALE 
ULEGIRIA 
INSULTI PERINATALI 
PVH (periventricular heterotopia), SBH (subcortical band heterotopia) 
TUMORI 
TRAUMI 
CAUSE VASCOLARI 
CALCIFICAZIONI CEREBRALI 
SINDROME DI STURGE-WEBER 
CAUSE METABOLICHE 
MALATTIE MITOCONDRIALI 
PME (progressive myoclonic epilepsy) 
INFEZIONI 
ENCEFALITE DI RASMUSSEN 
IDIOPATICA (EPILESSIA OCCIPITALE DELL’INFANZIA AD ESORDIO 
PRECOCE O TARDIVO) 

 

 

 

 

 

 

 

interfaccia Bianca/grigia 
non ben 
delineata.Ispessimento 
corticale focale 
 
grigia isointensa senza 
presa di contrasto 
 
 
 
 
 
Alterazione di segnale nei 
territori di confine 
vascolare, edema 
vasogenico 

Tabella 20: Le crisi occipitali. 

 

EMICRANIA ED EPILESSIA 
 

L’emicrania e l’epilessia rappresentano disturbi neurologici piuttosto comuni che possono 

manifestarsi indipendentemente l’uno dall’altro ponendo frequentemente difficoltà di diagnostica 

differenziale poiché caratterizzati da una sintomatologia spesso coincidente oppure essere espressi 
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come comorbidità da uno stesso paziente. Si tratta infatti di condizioni patologiche che dal punto di 

vista fisiopatogenetico sembrano presentare meccanismi comuni verosimilmente legati a 

disfunzioni di canali ionici di membrana. 

 La tabella 17 riporta schematicamente elementi utili per un orientamento diagnostico più preciso 

nel sospetto di epilessia occipitale, emicrania con aura ed emicrania basilare, tre condizioni che 

possono quantomeno essere sospettate sulla base di ben precisi dati anamnestici. 

 

 EPILESSIA 
OCCIPITALE 

EMICRANIA 
CON AURA 

EMICRANIA 
BASILARE 

DURATA DELLE ALLUCINAZIONI Da secondi a minuti Da 4 a 30 minuti Da 4 a 30 minuti 

EPISODI PLURIQUOTIDIANI SI RARO NO 

PATTERN CIRCOLARI COLORATI TIPICI RARO NO 

PATTERN LINEARI ACROMATICI 
O BIANCHI E NERI 

RARO TIPICO RARO 

MOVIMENTO DELL’IMMAGINE 
VERSO L’EMICAMPO OPPOSTO 

PATOGNOMONICO NO NO 

MOVIMENTO DAL CENTRO ALLA 
PERIFERIA 

RARO TIPICO FREQUENTE 

EVOLUZIONE VERSO 
L’AMAUROSI 

RARO RARO TIPICO 

DEVIAZIONE TONICA DEGLI 
OCCHI 

PATOGNOMONICO NO NO 

PERDITA DEL CONTATTO CON 
L’AMBIENTE 

FREQUENTE RARO FREQUENTE 

CONVULSIONI FREQUENTE RARO RARO 

SINTOMI TRONCO-ENCEFALICI NO NO PATOGNOMONICI 

VOMITO POST-CRITICO RARO FREQUENTE FREQUENTE 

Tabella 21: Emicrania ed epilessia, elementi diagnostici utili 

 

I meccanismi fisiopatogenetici proposti per l’emicrania sono diversi e tutt’ora dibattuti: è verosimile 

che alla base ci sia una ipereccitabilità corticale o una disfunzione dei sistemi del tronco-encefalo 

per cui in presenza di determinati stimoli triggers si induce la “cortical spreading depression” 
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(CSD)24 con conseguente attivazione e sensibilizzazione del sistema trigemino-vascolare associata a 

infiammazione neurogenica e quindi a cefalea.  

A sottolineare la possibile comune fisiopatogenesi anche la coesistenza di crisi epilettiche e 

sintomatologia emicranica in sindromi come l’epilessia occipitale benigna con parossismi occipitali 

e l’epilessia rolandica. 

Sono state definite diverse alterazioni genetiche associate all’emicrania. Ad esempio può essere 

coinvolto il gene CACN1A (codificante per il canale del Calcio di tipo P/Q) le cui mutazioni 

puntiformi si associano all’emicrania emiplegica familiare,  mentre eventuali espressioni tronche 

della stessa proteina sono state descritte in casi di atassia episodica di tipo 2 ed espansioni 

patologiche di triplette nella SCA6 (spinal cerebellar ataxias type 6).  

Il concetto dell’eterogeneità genica trova applicazione anche in questo contesto, infatti è stato 

dimostrato come l’emicrania emiplegica familiare si associ anche ad alterazioni geniche della 

proteina codificante per il canale Na/K (mutazioni missenso) o per il canale del sodio (gene 

SCN1A,  mutazioni missenso).  

In ogni caso si tratta di una patologia che comporta una disfunzione di un canale cellulare, da cui il 

termine canalopatia, per la quale risulta verosimile un’origine multifattoriale data dalla 

predisposizione genetica e dal rischio ambientale che indurrebbero una ipereccitabilità neuronale. In 

effetti da studi di famiglie che esprimono la mutazione si evidenzia come la presenza stessa della 

mutazione non sia sufficiente ad indurre la canalopatia  in tutti i membri e che le canalopatie si 

caratterizzano per una estrema variabilità fenotipica che si manifesta principalmente in una miscela 

imprevedibile di crisi epilettiche anche di diverso tipo, disturbo emicranico ed atassia.  

È importante inoltre precisare come l’emicrania possa indurre una crisi epilettica (migralepsy: 

epilessia  indotta da un’ aura emicranica) e viceversa (cefalea post-critica). Comunque si definisce 

anche una cefalea ictale e una preictale anche se spesso non riferite e sottostimate poiché 

mascherata dagli altri sintomi ictali.  

                                                           
24 Cortical spreading depression (CSD):  è una pronunciata depolarizzazione dei neuroni e della glia che diffonde 
lentamente lungo la corteccia, in genere quella occipitale, ed è seguita da un periodo di inattività elettrocerebrale. 
Utilizzato per indicare diversi processi corticali: la diffusione di un’onda autopropagantesi lungo la corteccia cerebrale, 
la diffusione di un processo ischemico o di un processo di vasocostrizione seguito da vasodilatazione. La velocità di 
diffusion è di circa 2-5 mm/minuto. Un eccesso di ioni potassio e di glutammato nello spazio extracellulare 
contribuirebbe all’attivazione e alla propagazione del processo. La  CSD si associa ad alterazioni dell’emodinamica 
cerebrale con aumento transitorio del flusso seguito da una successive riduzione della durata di circa 1 ora. 
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A conferma della verosimile comune base fisiopatogenetica per epilessia ed emicrania l’efficacia di 

trattamenti farmacologici con molecole in grado di modulare proprio la funzione dei canali di 

membrana. Inoltre occorre considerare l’elevata prevalenza della cefalea (40-50%) e dell’emicrania 

(14-24%) nei pazienti epilettici. Epilessia ed emicrania sono condizioni neurologiche croniche e 

ricorrenti, caratterizzate dal punto di vista clinico da 4 fasi che non sono necessariamente sempre 

espresse: fase prodromica, aura, episodio critico (emicranico o epilettico) e fase post-ictale. In 

genere la fase prodromica è quella che si presente anche giorni prima della crisi ed è rappresentata 

da stanchezza, difficoltà di concentrazione, nausee e comunque da un senso di malessere generale. 

L’aura emicranica si caratterizza per una serie di sintomi neurologici che si sviluppano in genere 

entro 5-20 minuti, un’ora al massimo. La manifestazione più tipica è sicuramente quella visiva con 

sintomatologia sia positiva (spettri di fortificazioni, flash) sia negativa (scotoma). Si possono 

verificare anche allucinazioni di forme geometriche, visioni a mosaico, micropsie e macropsie. 

All’aura emicranica visiva seguono in frequenza le manifestazioni somatosensitive. Rare le disfasie, 

le afasie e le allucinazioni gustative. In realtà, se pur raramente, l’aura emicranica può essere 

rappresentata anche da dispercezione e alterazione del reale creando maggiori difficoltà nella 

diagnosi differenziale con l’epilessia temporale.  Ma l’aura epilettica in genere è breve (un minuto 

al massimo), ad insorgenza rapida associata a sensazione epigastrica ascendente e a déjà vu. L’aura 

visiva si caratterizza per figure geometriche colorate a differenze delle forme monocromatiche con 

spettro di fortificazione delle emicranie. Nausea e vomito non sono elementi discriminanti essendo 

piuttosto frequenti in entrambe le auree.  

SINTOMI AURA EMICRANICA AURA EPILETTICA 

DURATA 15-60 MINUTI < 1 MINUTO 

AUTOMATISMI ECCEZIONALI FREQUENTI 

GASTROINTESTINALI NAUSEA SENSAZIONI EPIGASTRICHE 

VISIVI POSITIVI/NEGATIVI FENOMENI COMPLESSI 

PARESTESIE COMUNI (50-60 MINUTI) COMUNI (SECONDI/MINUTI) 

COSCIENZA PRESERVATA IN GENERE ALTERATA 

OLFATTIVI MOLTO RARI FREQUENTI 

AFASIA INFREQUENTE COMUNE 

DéJà VU RARO COMUNE 

Tabella 22:elementi di differenziazione tra aurea emicranica ed epilettica 
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SINTOMI EMICRANIA EPILESSIA 

SINTOMI SISTEMICI 

NAUSEA/VOMITO 

DIARREA 

CEFALEA 

 

+ 

+/- 

+ 

 

+/- 

- 

+/- 

SINTOMI VISIVI 

CERCHI COLORATI 

LINEE BIANCO/NERE 

VISIONE OFFUSCATA 

FOTOSENSIBILITA’ 

CECITA’ 

 

- 

+ 

+ 

+ 

+/- 

 

+ 

- 

+ 

+ 

+/- 

ALTRI SINTOMI 

OLFATTIVI 

VERTIGINI 

CONFUSIONE, ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA E DELLA MEMORIA 

LETARGIA POST-ICTALE 

DEPERSONALIZZAZIONE 

PARESTESIE 

EMIPARESI/AFASIA 

 

 

+/- 

+ 

+/- 

+ 

+/- 

+ 

+/- 

 

+ 

+/- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Tabella 23: Sintomi che si presentano in soggetti con emicrania ed epilessia. +=presenza; -=assenza; ±:possibile. 

 

Nella tabella 22 vengono elencati schematicamente gli elementi di differenziazione utili tra auree 

epilettiche ed emicraniche, mentre nella tabella 23 si differenziano le due condizioni dal punto di 

vista sintomatologico. Esistono delle varianti emicraniche che più comunemente possono essere 

confuse con manifestazioni di tipo epilettico. L’emicrania basilare ad esempio, o emicrania di 

Bickerstaff in onore del primo che la descrisse, si caratterizza per cefalea severa della durata di 1-3 

giorni, per lo più sulle regioni occipitali e preceduta da un aurea della durata inferiore ad un ora. La 

diagnosi richiede almeno 2 dei seguenti sintomi reversibili [30]  che caratterizzano l’aura indicativi 

di una disfunzione della circolazione cerebrale posteriore: sintomatologia visiva presente 
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contemporaneamente sull’emicampo nasale e temporale di entrambi gli occhi, disartria, vertigini, 

tinnito, ipoacusia, diplopia, atassia, parestesie o paresi bilaterali simultanee, ridotto livello di 

coscienza. Dal punto di vista patogenetico si ipotizza una ischemia temporanea nel territorio 

dell’arteria cerebrale posteriore mentre l’ischemia nel territorio dell’arteria basilare sarebbe 

responsabile della sintomatologia prodromica (fosfeni, amaurosi). Le eventuali anomalie EEG 

riscontrate furono già descritte da Bickerstaff proprio a sottolineare la reale difficoltà nel 

distinguere un vero attacco emicranico da una vera crisi epilettica occipitale data la presenza di 

alterazioni EEG anche in un attacco di emicrania basilare. Diversi autori hanno confermato la 

presenza di anomalie bioelettriche corticali durante un episodio tipico di emicrania basilare 

soprattutto nell’età dell’infanzia: anomalie lente di banda delta o anomalie epilettiformi tipo 

complessi punta-onda occipitali o temporo-occipitali in alcuni casi soppressi dall’apertura degli 

occhi (fenomeno FOS: Fixation Off Sensitivity, spiegato in appendice). Mentre le tipiche PLEDs 

(Periodic Lateralized Epileptiform Discharges) possono associarsi all’emicrania emiplegica durante 

l’attacco ma scompaiono in fase intercritica.  

Altre condizioni da considerare nella diagnosi differenziale dell’emicrania basilare sono 

sicuramente i tumori o le malformazioni della fossa cranica posteriore, i difetti del ciclo dell’urea e i 

disordini mitocodriali. 

 Oltre all’emicrania basilare un’altra forma di emicrania spesso riconosciuta come crisi epilettica è 

l’emicrania confusionale: il periodo di confusione può precedere o seguire l’attacco emicranico. 

 Il soggetto appare confuso con deficit mnestici, fino ad assumere comportamenti violenti. Segue 

uno stato di sonno prolungato. In questi casi da tenere in considerazione per una corretta diagnosi 

differenziale anche eventuali intossicazioni da farmaco, le encefalopatie metaboliche (la sindrome 

di Reye, l’ipoglicemia), le encefaliti virali e le psicosi acute.  

In conclusione l’emicrania e l’epilessia rappresentano disordini neurologici episodici con 

sintomatologia sovrapponibile, anche coespressi dallo stesso paziente che condividono spesso lo 

stesso trattamento.  

La presenza dell’uno aumenta la probabilità che si verifichi l’altro anche se è più probabile che un 

epilettico soffra di emicrania che il viceversa, essendo l’emicrania un disturbo neurologico 

sicuramente ad incidenza maggiore rispetto all’epilessia.  



114 

 

CELIACHIA 
 

La celiachia (dal greco koilía, cavità, ventre), detta anche malattia celiaca o sprue celiaca (per 

"sprue" si identifica una malattia cronica caratterizzata da diarrea e anemia che porta alla cachessia), 

è un'intolleranza permanente alla gliadina. La gliadina è la componente alcool-solubile del glutine25. 

Pertanto, tutti gli alimenti contenenti glutine devono essere considerati tossici per i pazienti affetti 

da questa malattia. Sebbene alcuni ritengano di poter attribuire la prima descrizione di questa 

malattia al medico greco Areteo di Cappadocia vissuto nel I secolo d.C., fu solo dopo la seconda 

guerra mondiale che il pediatra olandese William Karel Dicke intuì il ruolo causale del glutine. 

Dicke osservò infatti che i suoi pazienti erano migliorati durante il periodo bellico, quando erano 

costretti a nutrirsi con una dieta a base di patate, ma che le loro condizioni di salute erano 

nuovamente peggiorate al termine del conflitto, quando essi avevano ripreso a consumare pane ed 

altri alimenti contenenti glutine.  

Per molto tempo la malattia celiaca è stata considerata una malattia rara e di interesse quasi 

esclusivamente pediatrico. Negli ultimi 20 anni sono stati però eseguiti svariati studi volti a 

determinare l'incidenza della celiachia nella popolazione generale. Questi studi hanno dimostrato 

che la celiachia è una malattia frequente, che colpisce non solo i bambini ma anche gli adulti. La 

frequenza nei paesi occidentali è compresa tra 1/80 e 1/200. Secondo dati pubblicati 

dall'Associazione Italiana Celiachia, in Italia si stima la presenza di circa 380.000 persone affette da 

malattia celiaca, l'85% delle quali presenta una forma asintomatica non diagnosticata.  

Sebbene la malattia non abbia una trasmissione genetica mendeliana, è comunque caratterizzata da 

un certo grado di familiarità, dovuta sia ai geni del complesso maggiore di istocompatibilità sia ad 

altri geni non ancora identificati. La diagnosi precoce e un regime alimentare privo di glutine può 

incidere positivamente sul decorso delle manifestazioni sistemiche della celiachia.  

 

                                                           
25 Il glutine è un complesso alimentare costituito principalmente da proteine; si forma durante l'impasto con acqua della 
farina di alcuni cereali, tra cui frumento, farro, segale, kamut e orzo. Il glutine è costituito da due classi proteiche, le 
GLUTENINE (alcool-insolubili, chiamate glutenine nel grano) e le PROLAMMINE (alcool-solubili, chiamate gliadine 
nel grano). Le gliadine e le glutenine costituiscono circa l'80% dell'intera frazione proteica presente nella cariosside di 
frumento, nella quale ritroviamo altre due classi di proteine solubili in acqua (al contrario delle precedenti): le albumine 
(9%) e le globuline (5-7%). Per il suo tenore proteico è spesso usato come sostitutivo della carne in alcune diete 
vegetariane. Viene anche usato come addensante nelle formulazioni in tavoletta o pastiglie di alcuni farmaci e 
industrialmente come collante per l'apprettatura di carte e tessuti. 
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L'intolleranza al glutine causa gravi lesioni alla mucosa dell'intestino tenue, che regrediscono 

eliminando il glutine dalla dieta (dieta aglutinata). La reversibilità della patologia è strettamente 

legata alla non assunzione da parte del soggetto celiaco di alimenti contenenti glutine o comunque 

da esso contaminati. La malattia celiaca non guarisce: il soggetto celiaco rimarrà tale per tutta la sua 

vita, l'unica cura consiste nell'adozione di una dieta rigorosamente priva di glutine. 

Tra le cause della malattia celiaca rientrano sia fattori ambientali sia fattori genetici. I fattori 

ambientali sono rappresentati dal glutine. L'importanza dei fattori genetici nella patogenesi della 

malattia celiaca è testimoniata da studi condotti su familiari di pazienti celiaci che hanno rilevato 

una prevalenza di malattia celiaca pari al 10% tra i familiari di primo grado e del 30% se si 

considerano fratelli e sorelle HLA identici.  È stata riscontrata infatti un' associazione tra malattia 

celiaca e i geni che codificano per le molecole HLA di classe II. Oltre il 90% dei pazienti celiaci 

presenta la molecola HLA DQ2. I pazienti che non presentano la molecola DQ2 esprimono, nella 

maggior parte dei casi, la molecola DQ8. Va però tenuto presente che l'analisi dell'HLA non può 

essere utilizzata per confermare una diagnosi di celiachia in quanto i geni che codificano per queste 

molecole sono presenti nel 30% della popolazione generale. In compenso, però, la negatività per tali 

aplotipi può escludere, o comunque rendere molto improbabile, una diagnosi di malattia celiaca.  

Infine, la maggior concordanza di malattia dei gemelli monozigoti rispetto ai fratelli HLA identici 

dimostra che anche geni non HLA debbano essere implicati nell'eziologia di questa malattia. Questi 

geni sono attualmente ricercati ma non sono ancora stati trovati. Da un recente studio, è emersa 

l'ipotesi che l'innesco della malattia celiaca possa avvenire, su soggetti geneticamente predisposti 

(HLA DQ2/DQ8), in seguito a una comune infezione con rotavirus con risposta verso la proteina 

«Vp7» del rotavirus stesso, un comune virus che causa enterite nei bambini. 

La patogenesi della malattia celiaca è incentrata sul ruolo dei linfociti T. È stato proposto che la 

gliadina, una volta “attivata” dalla transglutaminasi tissutale, si lega alle molecole HLA DQ2/8 

delle cellule presentanti l'antigene e attiva i linfociti T CD4+ presenti nella lamina propria della 

mucosa intestinale. Dopo essere stati attivati dalla gliadina, questi linfociti T migrano dalla lamina 

propria in sede subepiteliale e iniziano a produrre diverse citochine quali interferone gamma, 

interleuchina 2, interleuchina 4, TNF alfa. Queste citochine causano apoptosi e iperproliferazione 

cellulare che portano all'appiattimento della mucosa intestinale. Oltre all'azione dei linfociti T, nei 

pazienti affetti da malattia celiaca non trattata si ritrova anche un'azione dei linfociti B che porta 

alla produzione di anticorpi antigliadina, antiendomisio e antitransglutaminasi tissutale. Sebbene 

questi anticorpi siano molto utili per la diagnosi, non è ancora chiaro se siano anch'essi responsabili 
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del danno sulla mucosa o se non ne siano anche loro una conseguenza. Tutti questi anticorpi sono 

glutine-sensibili, scompaiono cioè dal siero dei pazienti quando sono in dieta priva di glutine. 

Il meccanismo patogenetico sopradescritto porta allo sviluppo di atrofia dei villi intestinali, 

ipertrofia delle cripte e aumento del numero dei linfociti intraepiteliali. Queste lesioni colpiscono 

inizialmente il duodeno ed il digiuno prossimale per poi diffondersi distalmente verso l'ileo. Ciò 

comporta la riduzione della superficie utile all'assorbimento dei nutrienti presenti nel lume 

intestinale e si instaura quindi un malassorbimento. Questo malassorbimento sarà tanto più grave 

quanto più estese sono le lesioni lungo l'intestino tenue. 

La malattia celiaca può presentarsi con un ampio spettro di manifestazioni cliniche che vanno da 

segni e sintomi di un franco malassorbimento a quadri più subdoli e sfumati. Si parla di malattia 

celiaca maggiore in presenza dei sintomi tipici del grave malassorbimento e cioè diarrea, steatorrea 

e marcata perdita di peso. Si parla di malattia celiaca minore in caso di sintomi minori ed 

extraintestinali (anemia, osteoporosi, lesioni cutanee tipiche, infertilità, aborti spontanei, etc). Si 

parla invece di malattia celiaca silente per quei pazienti diagnosticati, di solito tra i familiari 

asintomatici che si sottopongono al test, che non presentano alcun sintomo. Inoltre, esistono 

numerose malattie associate alla malattia celiaca: tra le più comuni ricordiamo il diabete tipo I, le 

tiroiditi, la sindrome di Sjögren e la sindrome di Down. 

Per la diagnosi di malattia celiaca è necessaria una gastroscopia con biopsia in duodeno e la ricerca 

degli anticorpi specifici per celiachia (antigliadina, antiendomisio e antitransglutaminasi tissutale: 

IgG anti-gliadina, IgA anti-gliadina, anticorpi Anti-endomisio, IgA anti TG). È molto importante 

tenere sempre a mente che sia le lesioni intestinali che gli anticorpi specifici per celiachia sono 

glutine-dipendenti e quindi scompaiono una volta che il paziente ha eliminato il glutine dalla dieta. 

Pertanto, quando si pensa che un paziente sia affetto da malattia celiaca, bisogna eseguire biopsia 

duodenale e bisogna ricercare gli anticorpi specifici quando il paziente sta ancora mangiando il 

glutine. 

Mentre nel bambino il quadro di malassorbimento è solitamente l'elemento principale che pone il 

sospetto di malattia celiaca, nell'adulto le manifestazioni della malattia assumono aspetti molto vari 

e ancora non del tutto chiari; frequenti sono le diagnosi formulate in età giovanile in seguito a 

sintomatologia inizialmente molto simile alla sindrome dell'intestino irritabile. Frequenti anche le 

manifestazioni extraintestinali, il cui meccanismo non è ancora del tutto chiaro: lesioni del cavo 
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orale (stomatite aftosa), segni di decalcificazione dello smalto dentario, dermatite erpetiforme e 

alopecia areata. 

 L’ormai nota associazione tra celiachia ed epilessia dovrebbe sempre essere considerata in pazienti 

con sospetti episodi comiziali e storia familiare di malattie autoimmuni, malattie gastrointestinali o 

carenza nutrizionale. L’associazione fu descritta per la prima volta da Visakorpi e colleghi nel 1970 

[50] e successivamente confermata come possibile ma non frequente.  

L’associazione della malattia celiaca con la presenza di calcificazioni a livello della corteccia 

occipitale, portò inizialmente a considerare la falsa diagnosi di malattia di Sturge-Weber. 

Ovviamente il dubbio è solo legato alla presenza delle calcificazioni poiché il quadro radiologico di 

un soggetto con diagnosi di malattia di Sturge-Weber è sicuramente più complesso. Dal punto di 

vista clinico inoltre, il nevo facciale definisce tipicamente quest’ultima condizione.  

I soggetti con celiachia e manifestazioni neurologiche possono essere suddivisi in 3 gruppi: soggetti 

con la tipica triade caratterizzata da malattia celiaca, calcificazioni cerebrali ed epilessia, soggetti 

con malattia celiaca ed epilessia senza calcificazioni cerebrali, e pazienti con malattia celiaca e 

calcificazioni cerebrali senza manifestazioni di natura epilettica.  

Negli ultimi due casi si parla di forme atipiche. È inoltre probabile che un quarto gruppo di soggetti 

sia rappresentato da pazienti con calcificazioni cerebrali ed epilessia per i quali la malattia celiaca a 

livello gastro-intestinale si considera latente. In genere l’esordio degli episodi epilettici è nella 

prima decade di vita con crisi  di tipo focale a sintomatologia caratteristica dell’epilessia del lobo 

occipitale con frequenza al massimo di 2-3 episodi mensili (tabella 24). L’evoluzione può essere 

benigna oppure sviluppare farmaco-resistenza.  

Rara, se non eccezionale, l’occorrenza di una encefalopatia epilettica e declino cognitivo a cui non 

sono stati associati fattori di rischio specifici. Nelle forme tipiche si riconosce una prima fase di 

comparsa della sintomatologia critica in genere farmaco-responsiva a cui segue un intervallo libero 

da crisi e una successiva progressione verso recidive spesso farmaco-resistenti. I casi atipici 

(caratterizzati da malattia celiaca ed epilessia senza calcificazioni cerebrali) descritti in letteratura 

sono un numero esiguo [51]. Da un punto di vista clinico e prognostico non esistono grandi 

differenze rispetto alle forme tipiche. 
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EPILESSIA NEI SOGGETTI CON CELIACHIA 

CRISI OCCIPITALI 

CRISI EXTRA-OCCIPITALI 

1. parziali motorie 

2. con perdita del contatto con l’ambiente 

3. con secondaria generalizzazione 

4. generalizzate 

5. miocloniche 

6. crisi occasionale (febbrile) 

EVOLUZIONE 

1. benigna 

2. farmaco-resistente 

3. encefalopatia epilettica 

Tabella 24: Epilessia nei soggetti con malattia celiaca. 

 
 
L’EEG interictale oltre ad evidenziare anomalie epilettiformi posteriori mono o bilaterali, può 

presentare il fenomeno FOS e bursts di polipunte posteriori durante il sonno. L’indagine di 

neuroimaging più sensibile a localizzare le calcificazioni cerebrali è la TC: si presentano in genere 

bilaterali, simmetriche, lineari o nodulari a livello corticale o subito sottocorticale. Non è chiara 

l’epoca di comparsa delle calcificazioni, ci sono descrizioni in letteratura che ne documentano la 

comparsa dopo anni dalla diagnosi [52]. È stato suggerito ma non dimostrato che le calcificazioni 

cerebrali siano la conseguenza dei bassi livelli di acido folico [53]. Mentre è noto che nella 

sindrome di Sturge-Weber le calcificazioni risultano dalla stasi ematica a livello dell’angiomatosi 

piale, dall’ischemia cronica e dalle conseguenti alterazioni metaboliche che si determinano in 

corteccia. Le calcificazioni cerebrali serpiginose a doppio contorno possono associarsi alla 

radioterapia [54], all’assunzione di farmaci come il metotrexato o la fenitoina [55] e a casi di deficit 

di acido folico [56].   

Per una corretta diagnosi differenziale dei casi tipici o atipici con calcificazioni cerebrali posteriori 

senza epilessia la storia anamnestica guiderà il riconoscimento di eventuali encefaliti o meningiti 

purulente. Una dieta priva di glutine sembra essere molto più efficace sulla sintomatologia critica 
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rispetto ai farmaci antiepilettici tanto che la possibilità di libertà della crisi dipende dal tempo che 

intercorre dall’inizio delle manifestazioni sintomatologiche all’istaurarsi della dieta aglutinica e 

dalla durata ed entità delle manifestazioni critiche. È infatti importante iniziare comunque e subito 

un trattamento antiepilettico anche in assenza di sintomi da malassorbimento. Perché la celiachia 

induca crisi epilettiche è tutt’ora motivo di dibattito.  

Dal punto di vista eziopatogenetico le forme tipiche possono essere considerate come entità 

geneticamente determinate come la sindrome di Sturge-Weber [57]. Data la similarità clinica, 

neuroradiologica e istopatologica è ipotizzabile una disfunzione di geni tra loro correlati o 

mutazioni diverse di uno stesso gene. Le forme atipiche rappresenterebbero in questa ipotesi delle 

forme sindromiche incomplete. È stato dimostrato che i genotipi HLA che predispongono alla 

forma tipica sono gli stessi che predispongono alla malattia celiaca [58] pertanto gli autori 

suggeriscono il ruolo del gene HLA DQ2 nella presentazione sia della forma tipica che atipica. Altri 

autori hanno suggerito un linkage con l’epilessia occipitale idiopatica o con l’epilessia benigna 

dell’infanzia con parossismi occipitali [59,60]. Una ipotesi non genetica prevede che le 

calcificazioni cerebrali e l’epilessia siano il risultato di una malattia celiaca trattata tardivamente: a 

prova l’efficacia della dieta priva di glutine anche sul controllo delle crisi, la comparsa di 

calcificazioni cerebrali occipitali in genere dopo la diagnosi da malattia celiaca e l’aumentata 

incidenza di epilessia e calcificazioni proprio in quei soggetti con diagnosi tardiva. In tal caso è 

possibile ipotizzare il ruolo patogenetico del sistema immunitario: un’alterata espressione dei 

linfociti T attivi, delle citochine e degli anticorpi tTG sarebbe determinante nella formazione delle 

calcificazioni cerebrali e conseguentemente dell’epilessia. Comunque le crisi epilettiche possono 

essere presenti anche in soggetti che non hanno ancora sviluppato le calcificazioni cerebrali. Si 

tratta probabilmente di soggetti più sensibili alle disfunzioni immunitarie a livello cerebrale. 

I depositi di calcio sono il risultato di una infiammazione cronica endoteliale costituita da immuno-

complessi.  

Pertanto, concludendo, è ipotizzabile che le manifestazioni tipiche e atipiche della malattia celiaca 

siano su base multifattoriale: genetica, immunologica e ambientale. Sarebbero pertanto il risultato di 

un disordine autoimmune del sistema nervoso centrale originato a livello della mucosa intestinale e 

triggerato dalla gliadina in soggetti predisposti sulla base degli aplotipi HLA. Sembra anche esserci 

un effetto ambientale data l’alta prevalenza di casi nel bacino mediterraneo e in Argentina.  
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La malattia celiaca si associa anche ad altri disturbi neurologici la cui comparsa può, in alcuni casi, 

precedere la diagnosi stessa di celichia. L’atassia cerebellare, la neuropatia periferica, la demenza, 

la depressione, l’ autismo e la cefalea sono le associazioni per ora documentate. 
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CAPITOLO 4 

SINDROMI ELETTRO-CLINICHE 
 

Il termine sindrome indica un insieme di sintomi e segni clinici (semeiologia) la cui eziologia non è 

nota. La conoscenza della eziologia di un quadro sindromico definisce invece il concetto di 

malattia. Si presuppone che l’ottimizzazione delle tecniche di neuroimaging e di analisi genetica 

consentirà nel tempo di accrescere l’elenco delle “malattie” chiarendo i meccanismi 

fisiopatogenetici di molte delle condizioni per ora identificate come sindromi.  

In epilettologia si parla di “sindrome elettro-clinica” poiché ad ogni quadro sintomatologico è in 

genere possibile associare un determinato pattern elettroencefalografico. Le sindromi elettro-

cliniche, elencate di seguito in tabella 25, si classificano per età d’esordio secondo l’ultima 

revisione delle classificazioni delle epilessie. Ne esamineremo qualcuna più in dettaglio. 

PERIODO NEONATALE 

EPILESSIA NEONATALE FAMILIARE BENIGNA (BFNE) 

ENCEFALOPATIA MIOCLONICA PRECOCE (EME) 

SINDROME DI OHTAHARA 

PRIMA INFANZIA 

EPILESSIA CON CRISI FOCALI MIGRANTI 

SINDROME DI WEST 

EPILESSIA MIOCLONICA DELL’INFANZIA 

EPILESSIA INFANTILE BENIGNA 

EPILESSIA FAMILIARE INFANTILE BENIGNA 

SINDROME DI DRAVET 

ENCEFALOPATIA MIOCLONICA IN DISORDINI NON PROGRESSIVI 

SECONDA INFANZIA 

CRISI FEBBRILI PLUS (possono insorgere anche nella prima infanzia) 

SINDROME DI PANAYIOTOPOULOS 

EPILESSIA CON CRISI MIOCLONO-ATONICHE 
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EPILESSIA BENIGNA CON PUNTE CENTRO-TEMPORALI (BECTS) 

EPILESSIA AUTOSOMICO DOMINANTE FRONTALE NOTTURNA (ADNFLE) 

EPILESSIA OCCIPITALE AD INSORGENZA TARDIVA (EPILESSIA DI GASTAUT) 

EPILESSIA CON ASSENZE MIOCLONICHE 

SINDROME DI LENNOX-GASTAUT 

ENCEFALOPATIA EPILETTICA CON COMPLESSI PO CONTINUI IN SONNO (CSWS) 

SINDROME DI LANDAU-KLEFFNER 

EPILESSIA CON ASSENZE (CAE) 

ADOLESCENZA/ETA’ ADULTA 

EPILESSIA CON ASSENZE (JAE) 

EPILESSIA MIOCLONICA GIOVANILE (JME) 

EPILESSIA CON CRISI TONICO-CLONICHE GENERALIZZATE 

EPILESSIA MIOCLONICA PROGRESSIVA 

EPILESSIA AUTOSOMICO DOMINANTE CON ALLUCINAZIONI UDITIVE (ADEAF) 

ALTRE FORME DI EPILESSIA TEMPORALE FAMILIARI 

EPILESSIE NON ETA’ CORRELATE 

EPILESSIA FOCALE FAMILIARE CON FOCI VARIABILI  

EPILESSIE RIFLESSE 

COSTELLAZIONI DISTINTIVE 

EPILESSIA TEMPORALE MESIALE DA SCLEROSI IPPOCAMPALE 

SINDROME DI RASMUSSEN 

CRISI GELASTICHE DA AMARTOMA IPOTALAMICO 

EPILESSIA CON EMIPLEGIA/EMICONVULSIONI 

EPILESSIA DA CAUSA STRUTTURALE METABOLICA 

MALFORMAZIONI DELLO SVILUPPO CORTICALE 

SINDROMI NEUROCUTANEE (SCLEROSI TUBEROSA, SINDROME DI STURGE-WEBER) 

TUMORI 

INFEZIONI 

TRAUMI 
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ANGIOMI 

SOFFERENZE PERINATALI 

EPILESSIA A CAUSA NON NOTA 

OCCORRENZA DI CRISI EPILETTICHE CHE NON RICHIEDONO LA DIAGNOSII DI 
EPILESSIA 

CRISI NEONATALI BENIGNE 

CRISI FEBBRILI 

Tabella 25:le sindromi elettro-cliniche (le sindromi sottolineate sono quelle trattate nel testo). 

 

SINDROMI ELETTRO-CLINICHE AD ESORDIO NEONATALE 
 

Sindrome di  Ohtahara: cosi chiamata perché descritta da Ohtahara e colleghi nel 1976. Tale 

sindrome è una rara e devastante encefalopatia epilettica del periodo neonatale, con esordio in 

genere  tra i 10 giorni e i 3 mesi di vita. È definita anche  "Early Infantile Epileptic Encephalopathy 

(EIEE) with Burst-Suppression" o "Early Myoclonic Encephalopathy (EME)".  

Dal punto di vista clinico le tipiche manifestazioni sono rappresentate da spasmi epilettici 

sottoforma di flessioni toniche della durata di 1-10 secondi, a presentazione singola o in cluster, 

mentre dal punto di vista elettrico l’EEG è caratterizzato dal tipico pattern di suppression-burst che 

si registra sia in stato di veglia che in sonno. Ogni burst ha una durata di circa 2-6 secondi ed è 

costituito da onde lente piuttosto ampie frammiste a punte; tipica la pseudo-periodicità del burst che 

consente di differenziare tale sindrome dalle ipsaritmie periodiche (per le quali la periodicità si 

manifesta solo in sonno) e dai suppression-bursts non periodici di soggetti severamente 

compromessi da danni perinatali. Si tratta di un pattern EEG di comune riscontro anche nelle 

registrazioni in sonno delle encefalopatie miocloniche precoci. La continuità del pattern, sia in fase 

di veglia che in fase di sonno è quindi tipica della sindrome di Ohtahara, è a comparsa immediata e 

persiste fino a 6 mesi. Nelle encefalopatie miocloniche invece, il suppression-burst compare all’età 

di 1-5 mesi e può essere presente anche per lunghi periodi. La tabella 26 schematizza gli elementi 

differenziali utili tra la sindrome di Ohthara e l’encefalopatia mioclonica. 

 La sindrome di Ohtahara è spesso l’espressione di malformazioni dello sviluppo cerebrale 

(emimeningoencefalia, poroencefalia, sindrome di Aicardi, sindrome del nevo sebaceo lineare, 
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displasie corticali) e tende ad evolvere verso una sindrome di West prima e in sindrome di Lennox-

Gastaut successivamente. Si tratta di una sindrome dalla prognosi infausta con un alto tasso di 

mortalità. Si accompagna a deficit psicomotori severi e permanenti. La gestione della 

sintomatologia critica risulta essere problematica a causa della refrattarietà al trattamento sia con 

farmaci convenzionali che con quelli di nuova generazione. 

 SINDROME DI OHTAHARA  ENCEFALOPATIA MIOCLONICA 

CRISI SPASMI TONICI CRISI MIOCLONICHE, CRISI FOCALI, 
SPASMI 

CAUSE MALFORMAZIONI CORTICALI CAUSE GENETICHE E METABOLICHE 

FAMILIARITA’ NEGATIVA FREQUENTE 

SUPPRESSION 
BURST 

IN VEGLIA E SONNO 

BURST DI LUNGA DURATA, 
SUPPRESSION BREVI 

IN SONNO 

BURST BREVI, SUPPRESSION DI 
LUNGA DURATA 

Evoluzione in S. di 
WEST 

Come regola Comune ma transitoria 

Tabella 26: Elementi di diagnosi differenziale tra sindrome di Ohthara ed Encefalopatia mioclonica. 

 

SINDROMI ELETTRO-CLINICHE AD ESORDIO NELLA PRIMA INFANZIA 
 

Sindrome di West: si tratta di una encefalopatia epilettica della prima infanzia (3-12 mesi) 

caratterizzata da spasmi epilettici in flessione, da un tipico pattern EEG definito ipsaritmia (dal 

greco hypsos, elevata, ed arrhythmia: totale assenza di ritmicità) e da grave ritardo psicomotorio. 

 In uno degli ultimi incontri di esperti epilettologi tenutosi a Monreale, si è deciso di  considerare la 

sindrome di West come una condizione ad eziologia mista in quanto esistono casi le cui cause non 

sono note, casi su definita base genetica e casi, i più frequenti, su base strutturale-metabolica 

(Tabella 27).  

I geni noti ad oggi per essere coinvolti nella sindrome di West sono l’ARX26 e il gene CDKL527, 

entrambi codificati dal cromosoma X. Lo spasmo epilettico, tipica manifestazione clinica della 
                                                           
26 ARX (Aristaless-related homeobox gene): è tra i geni più frequentemente mutati in diversi fenotipi associati ad 
anomalie del cromosoma X caratterizzati  principalmente da deficit intellettivo. Sono note oltre 40 mutazioni risultanti 
soprattutto da una espansione di poliammine. Le mutazioni del gene ARX possono associarsi alla sindrome di Ohtahara, 
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sindrome di West, è caratterizzato da contrazioni toniche bilaterali ed improvvise, di breve durata 

(massimo 2 secondi), coinvolgenti la muscolatura assiale e degli arti. Distinguibili difficilmente dal 

mioclono la cui presentazione è più rapida e facilmente da una crisi tonica, per la maggiore durata 

di quest’ultima. Lo spasmo può coinvolgere selettivamente anche la muscolatura del collo (bobbing 

head), dell’addome o delle spalle. Si tratta nella gran parte dei casi di spasmi in flessione detti anche 

spasmi di “salaam” o a “coltello a serramanico”. Raramente si verificano in estensione e 

frequentemente in flesso-estensione (flessione di collo, tronco e braccia ed estensione delle gambe). 

Gli spasmi in genere sono bilaterali e simmetrici, una eventuale asimmetria potrebbe indicare una 

lesione emisferica controlaterale. C’è tendenza a verificarsi in frequenti cluster costituiti da un 

numero di spasmi sempre maggiore (anche fino a 150). Sono stati individuati possibili fattori 

scatenanti: sonnolenza, rumori improvvisi (spasmo da startle), stimolazione tattile e alimentazione. 

Mentre la stimolazione luminosa non ha alcun effetto facilitante. 

DISORDINI PRENATALI 

SINDROMI NEUROCUTANEE: SCLEROSI TUBEROSA, SINDROME DI STURGE-WEBER, INCONTINENZA 
DEI PIGMENTI, NEUROFIBROMATOSI 

ALTERAZIONI CROMOSOMICHE: SINDROME DI DOWN, SINDROME DI MILLER-DIEKER (DELEZIONE 
17p13) 

MALFORMAZIONI DELLO SVILUPPO CEREBRALE: SINDROME DI AICARDI, LISSENCEFALIA, 
PACHIGIRIA, ETEROROPIE, DISPLASIE 

ENCEFALOPATIE IPOSSICO-ISCHEMICHE 

INFEZIONI CONGENITE 

TRAUMI 

DISORDINI PERINATALI 

ENCEFALOPATIE IPOSSICO-ISCHEMICHE 

INFEZIONI (MENINGITI, ENCEFALITI) 

TRAUMI 

EMORRAGIE INTRACRANICHE 

                                                                                                                                                                                                 
di Partington e di Proud, agli spasmi infantili X-linked, alla lissencefalia X-linked con genitali ambigui e all’epilessia 
mioclonica X-linked oltre a condizioni non sindromiche espresse unicamente da grave deficit intellettivo. Sebbene siano 
affetti principalmente i maschi alcune mutazioni si associano anche a femmine portatrici. 

27 le sue mutazioni si riscontrano in sindromi X-linked che si caratterizzano per spasmi infantili. Si presentano ogni 2–5 
soggetti su 10,000 nati. Si associa a sindromi caratterizzate da crisi epilettiche ad esordio precoce, ipsaritmia e grave 
ritardo mentale. Sono state identificate almeno 50 mutazioni. 
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DISORDINI POSTNATALI 

METABOLOCI: DEFICIT DI PIRIDOSSINA, IPERGLICEMIA NON CHETONICA, FENILCHETONURIA, 
MITOCONDRIOPATIE 

INFEZIONI 

TRAUMI 

MALATTIE DEGENERATIVE 

EMORRAGIA INTRACRANICA 

FARMACI: TEOFILLINA, H1 ANTAGONISTI 

Tabella 27: Cause della sindrome di West 

La prognosi è dipendente dalla causa e dalla severità delle manifestazioni critiche: solo nelle forme 

criptogenetiche il 15-30% dei pazienti può arrivare a condurre una vita quasi normale.  

Dal punto di vista terapeutico il farmaco più efficace, a breve termine, sembra essere l’ACTH 

utilizzato fin dal 1958. Il dosaggio al quale dovrebbero essere usato è tutt’oggi motivo di 

discussione. Studi non controllati suggeriscono una buona efficacia anche del valproato di sodio, 

della piridossina e delle immunoglobuline. Più documentata l’efficacia del farmaco vigabatrin, 

valida alternativa per evitare gli eventi avversi della terapia corticosteroidea soprattutto a lungo 

termine. Dei bambini che sopravvivono (il 5% circa muore in fase acuta) molti hanno difficoltà di 

apprendimento e sviluppano una epilessia cronica.  

Sindrome di Dravet: si tratta di una rara encefalopatia epilettica geneticamente determinata e 

caratterizzata da 4 tipi di crisi che possono verificarsi in diverse combinazioni in uno stesso 

paziente: convulsioni febbrili ad esordio precoce, crisi miocloniche, assenze atipiche e crisi focali 

con alterazione dello stato di coscienza. Inoltre il rischio che si presenti uno stato di male epilettico 

è piuttosto alto.  

La variabilità clinica, la farmaco-resistenza e il deterioramento neurologico e cognitivo 

rappresentano le tipiche caratteristiche della sindrome. Da precisare che sia la condizione cognitiva 

che quella motoria risultano completamente nella norma prima che si sviluppino le prime crisi 

epilettiche, il ritardo psico-motorio pertanto è espressione della conseguente encefalopatia 

epilettica.  

In genere l’esordio della sindrome è nel primo anno di vita e a seguire vengono riconosciuti tre 

tipici periodi che ne definiscono la progressione: il primo periodo si caratterizza per l’occorrenza di 

frequenti episodi di convulsioni febbrili con associato il rischio di stato di male epilettico febbrile; il 
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secondo periodo si caratterizza per la comparsa di crisi polimorfe e farmaco-resistenti; nel terzo 

stadio la frequenza degli episodi critici è sicuramente minore ma è presente un franco decadimento 

cognitivo e motorio di entità severa conseguenza dell’encefalopatia epilettica indotta nei periodi 

precedenti. L’EEG evidenzia alterazioni sia focali che generalizzate con frequente riscontro di 

fotosensibilità.  

Si tratta di una condizione geneticamente determinata anche se non è ancora chiaro quale siano i 

geni sicuramente coinvolti. Si ritiene che rappresenti il fenotipo più severo della sindrome GEFS+ 

(generalized epilepsy with febrile seizures plus) e pertanto verosimilmente associata a mutazione 

dei geni SCN1A, SCN1B e SCN2A (codificanti rispettivamente per le subunità α1, α2 e β1 del 

canale del sodio) oppure del gene GABRG2 (codificante per la subunità γ2 del canale gabaergico). 

La confusione dal punto di vista fisiopatogenetico deriva da descrizioni in letteratura di casi 

sindromici non associati a tali mutazioni.  

La RMN dell’encefalo non è specifica: può risultare completamente negativa o presentare atrofia 

corticale e/o cerebellare focale o diffusa. La prognosi è altamente negativa per quanto concerne la 

qualità della vita. La mortalità è del 15%.  

Il riconoscimento della sindrome di Dravet nasconde, forse più che in altre sindromi, dei diagnostic 

pitfalls per i quali risulta opportuno precisare che: non tutti i casi di sindrome di Dravet sviluppano 

crisi miocloniche, non tutti i casi esordiscono con convulsioni febbrili e non tutti sviluppano 

assenze. Pertanto, come regola generale, il sospetto di sindrome di Dravet in un soggetto con 

convulsioni febbrili nel primo anno di vita è avvalorato se: le crisi febbrili sono prolungate (da 15  a 

30 minuti), se durante l’episodio febbrile la sintomatologia convulsiva risulta unilaterale ed è 

soprattutto clonica, se si tratta di episodi frequenti e precipitati da temperature anche inferiori ai 

38°C e se si verificano anche crisi non febbrili. Comunque la diagnosi può essere considerata  certa 

quando si verificano crisi miocloniche farmaco-resistenti nel primo anno di vita febbrili e non, 

associate a deterioramento mentale e motorio entro 1-2 anni dall’esordio della sintomatologia 

critica. 

SINDROMI ELETTRO-CLINICHE DELL’INFANZIA 
 

Sindrome di Panayiotopoulos: tale sindrome può essere considerata un esempio di suscettibilità 

epilettica idiopatica età correlata (epilessia di sistema) e si caratterizza per crisi focali di tipo 

autonomico (elemento cardine per la diagnosi) associate ad un rischio non trascurabile di sviluppare 
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uno stato di male epilettico anch’esso autonomico. L’obiettività neurologica risulta nella norma 

come pure la performance cognitiva. In genere l’esordio si ha a 4-5 anni, anche se sono descritti 

comunque esordi tardivi intorno ai 12 anni.   

Le prime descrizioni della sindrome ne definivano una specifica iperreattività corticale occipitale 

anche se ora è noto che si tratta di una epilessia la cui focalità può anche non essere occipitale e 

l’unico elemento semeiologico che di fatto ne potrebbe suggerire il coinvolgimento è la deviazione 

oculare. La sintomatologia si caratterizza per una tipica triade costituita da nausea, conato di vomito 

e vomito (chiari indici di coinvolgimento del sistema nervoso autonomico). Inoltre sono descritti 

segni autonomici di accompagnamento rappresentati principalmente dal pallore e, più raramente, da 

cianosi e flushing, incontinenza urinaria e/o fecale, alterazioni del diametro pupillare, 

ipersalivazione, aura cefalica, tosse, alterazione della temperatura e delle frequenze cardiaca e 

respiratoria. Spesso la sintomatologia evolve verso una sincope ictale. Durante la crisi è spesso 

osservabile un’alterazione comportamentale del bambino (agitazione, irrequitezza, terrore) e 

possono associarsi altri elementi semiologici non tipici che complicano la diagnosi differenziale: 

distacco dall’ambiente, deviazione oculare, emiconvulsioni, convulsioni generalizzate, arresto del 

linguaggio e allucinazioni visive. In genere le crisi si verificano in sonno.  

L’eziologia non è nota, comunque è presumibile una origine genetica come per l’epilessia 

rolandica. Tutte le condizioni epilettiche focali benigne dell’infanzia infatti, rappresenterebbero un 

unicum sindromico in cui la maturazione corticale svolge il ruolo scatenante e la sintomatologia 

manifestata rispecchia semplicemente l’area corticale coinvolta. Per questo si è proposto il concetto 

di sindromi da suscettibilità epilettica età correlata. 

 Concludendo, in presenza di crisi autonomiche (pattern clinico) e di un EEG con alterazioni 

multifocali, non necessariamente occipitali come si riteneva in passato (pattern elettrico), è 

altamente ipotizzabile una diagnosi elettro-clinica di sindrome di Panayiotopoulos.  

 

Epilessia con crisi mioclono-atoniche (sindrome di Doose): è una sindrome dell’infanzia 

caratterizzata da crisi miocloniche, mioclono-atoniche o atoniche ad esordio tra i 6 mesi e 1 anno, 

precedute da un normale sviluppo psico-motorio e associata a un pattern EEG caratterizzato da 

alterazioni diffuse. Le crisi atoniche sono state riconosciute per la prima volta da Hunt nel 1922 

anche se l’epilessia mioclono-astatica fu descritta come entità clinica indipendente nel 1970 dal dr. 

Hermann Doose. Inizialmente (classificazione del 1989) era stata classificata come una forma di 
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epilessia generalizzata sintomatica e definita mioclono-astatica. Il progresso delle conoscenze in 

campo genetico ha in seguito permesso di associare alla sindrome specifiche mutazioni a carico di 

diversi geni: SCN1A, SCN1B (codificanti per subunità del canale del sodio) e GABRG2 

(codificante per il recettore di membrana gabaergico); comunque si tratta di mutazioni geniche che 

non sono state riscontrate sempre in casi sporadici, suggerendo che non siano la causa primaria 

della sindrome. La sindrome di Doose viene quindi inclusa nelle sindromi elettro-cliniche 

dell’infanzia e definita epilessia mioclono-atonica. La differenza tra crisi atonica e crisi astatica è 

comunque sottile: una crisi atonica indica una perdita del tono muscolare mentre una crisi astatica 

una perdita della postura con conseguente caduta. Le crisi mioclono-atoniche sono patognomoniche 

della sindrome di Doose e si caratterizzano per scosse miocloniche simmetriche seguite subito da 

una perdita del tono muscolare. Le crisi atoniche isolate possono coinvolgere tutto il corpo o solo la 

testa, possono presentarsi anche crisi miocloniche isolate ed assenze (accompagnate spesso da una 

sintomatologia mioclonica al volto o da manifestazioni atoniche). L’occorrenza di uno stato di male 

epilettico mioclono-atonico è piuttosto frequente.  

Pertanto a definire la sindrome possono essere considerati i seguenti criteri diagnostici: normale 

sviluppo psico-motorio precedente l’occorrenza delle prime crisi epilettiche, un riscontro negativo 

per forme lesionali (RMN dell’encefalo nella norma), esordio della sintomatologia compreso tra 6 

mesi/1 anno (anche se può presentarsi anche fino a 7 anni) con crisi mioclono-atoniche, 

miocloniche o atoniche (possbile head nodding) ed un pattern elettrico caratterizzato da scariche di 

punta-onda generalizzate a 2-3Hz senza una evidente focalità. In genere il ritmo di fondo è lento, 

compare un teta parietale. Il pattern elettrico nel sonno è in genere normale, elemento diagnostico 

differenziale con la sindorme di Lennox-Gastaut. Possibile la fotosensibilità (complessi punta-onda 

diffuse a 4-7Hz). L’occorrenza di crisi toniche rappresenta un importante criterio di esclusione di 

questo quadro sindromico. Elementi anamnestici che possono rafforzare la diagnosi sono una storia 

di convulsioni febbrili e una familiarità per epilessia. La diagnosi differenziale deve essere posta 

con: l’epilessia mioclonica benigna, l’epilessia mioclonica severa (diversa per le alterazioni focali 

sull’EEG e la drammaticità dell’evoluzione clinica che raramente presenta crisi atoniche), 

l’epilessia atipica focale benigna dell’infanzia e la sindrome di Lennox-Gastaut. In quest’ultimo 

caso in genere il declino cognitivo è precoce, sono frequenti alterazioni neuro radiologiche,le crisi 

toniche sono frequenti in sonno e in veglia, mentre sono infrequenti e solo in sonno nella sindrome 

di Doose. Nella sindrome di LG inoltre, è di comune riscontro un pattern EEG di CSWS 

(continuous spike-waves during sleep). 
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Nella sindrome di LG, nella sindrome di Dravet, nell’epilessia parziale benigna atipica con CSWS 

(o pseudo lennox-Gastaut) e nella sindrome di Doose la semeiologia è sovrapponibile: possono 

verificarsi infatti crisi febbrili, crisi cloniche, miocloniche, mioclono-astatiche, tonico-cloniche 

generalizzate e assenze. Patognomonica della sindrome di LG è la comparsa di crisi toniche in 

sonno oltre alla storia di frequenti crisi febbrili. Nell’EEG della LG sono frequenti le polipunte. Sia 

nella LG che nella Doose si verificano inoltre stati di male non convulsivi prolungati tipo uno 

stupor associate a scosse aritmiche della faccia e delle estremità. Nella pseudo-Lennox è comune un 

pattern CSWS e si verificano in genere crisi atoniche all’esordio associati a drop attacks che 

possono essere rappresentati in poligrafia da miocloni negativi. Nella tabella seguente sono elencate 

le principali caratteristiche di diagnostica differenziale: 

Tabella 28 : elementi di diagnosi differenziale tra sindrome di Dravet, sindrome di Doose, sindrome di Lennox-
Gastaut e pseudosindrome di Lennox-Gastaut. 

SINDROME SVILUPPO 
PRIMA 
DELL’ESORDIO 

ETA’ 
ESORDIO/ 

REMISSIONE 

CRISI 
D’ESORDIO 

CRISI 
SUCCESSIVE 

SE EEG  PROGNOSI 

DRAVET NORMALE E 3-12 

R MAI 

Crisi febbrili 
prolungate, 
crisi TC 
unilaterali 

GTC>M>C>
AS>A 

NC V:Theta, 
punta/polipunta
-onda 

NEG con 
rischio di 
SUDEP 

DOOSE NORMALE E 18-50 

R 36-100 

Miocloniche, 
astatiche 

GTC>AS>T
>F 

NC Sonno: attività 
ipersincrona 
diffusa, 
PPR(photoparo
xysmal 
response) 

V: theta, 
polipunta onda 
irregolari 

Dipende 
dal decorso 
clinico 

LGS RITARDATO E 36-60 

R MAI 

Crisi 
febbrili, crisi 
toniche 

AS>A>GTC
> miste 

C S: attività 
ipersincrona 
diffusa 

W: sharp-slow 
waves 

Ritardo 
psico-
motorio 

PSEUDO-
LG 

NORMALE, 
LIEVE 
RITARDO 

E 24-60 

R 180 

atoniche AS>GTC>F
ocali 
motorie 

C S:attività rapida 
ritmica, poli 
punta-onda 

W: multifocal 
sharp slow 
waves 

Declino 
cognitivo, 
stabile 
dopo che le 
crisi e 
l’ipsaritmia 
cessano 
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In passato la gestione terapeutica era ottimizzata con i corticosteroidi, la cui problematica maggiore 

era legata all’esacerbarsi delle crisi una volta sospesi data la non possibilità di terapia a lungo 

termine per i noti effetti collaterali. Tutti gli altri farmaci di vecchia e nuova generazioni sono stati 

utilizzati nella sindrome di Doose, con l’osservazione che carbamazepina (CCBZ), fenitoina (PHT) 

e vigabatrin (VGB) possono peggiorare l’andamento clinico. Anche la dieta chetogenica sembra 

essere di grande efficacia.  

La prognosi è piuttosto variabile e legata al numero di crisi presentate dal soggetto: la metà dei 

pazienti può raggiungere una condizione di seizure-free, in genere però se le crisi mioclono-

atoniche tendono a scomparire dopo 1-3 anni dall’esordio nonostante l’iniziale possibile farmaco-

resistenza, le crisi generalizzate tendono a persistere in una buona percentuale di casi. In genere i 

casi a prognosi peggiore sono quelli con esordio entro i 2 anni, con crisi generalizzate, precoce 

sviluppo di stato di male, con assenza di ritmo alfa e sviluppo di crisi notturne. 

 

Epilessia Rolandica (BECTS: benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes): come la 

sindrome di Panayiotopoulos è il risultato di una suscettibilità epilettica corticale età correlata e 

verosimilmente geneticamente determinata. L’età d’esordio è piuttosto variabile, da 1 a 14 anni, e 

dal punto di vista clinico si caratterizza per l’occorrenza di crisi focali, in genere sporadiche, 

unilaterali e  somatosensitive con tipico coinvolgimento dell’emivolto e in particolare all’emilabbro, 

con frequente deviazione della rima buccale, accompagnate da manifestazioni oro-laringee (sia 

sensitive che motorie con produzione di strani suoni tipo gargarismi, grugniti e altri suoni gutturali, 

arresto del linguaggio e ipersalivazione). La coscienza è preservata in gran parte dei soggetti con 

epilessia rolandica tanto che l’individuo è in grado di riferire abbastanza precisamente la 

sintomatologia; comunque casi di generalizzazione secondaria non sono infrequenti. L’occorrenza 

di uno stato di male epilettico è invece un evento eccezionale.  

Il pattern EEG che caratterizza la sindrome è rappresentato tipicamente da punte 28  di ampio 

voltaggio (fino a 200uV) sulle derivazioni centro-temporali bilaterali, possono essere sincrone e/o 

                                                           
28 le punte centro-temporali si registrano anche nel 2-3% di pazienti asintomatici e meno del 10% di essi svilupperà una 
epilessia rolandica. In genere scompaiono entro i 16 anni, sono grafoelementi epilettiformi aspecifici essendo tipici 
anche dell’emicrania del bambino. Le punte centro-temporali sono indicative di una suscettibilità corticale età correlata. 
Pertanto per far una diagnosi sindromica, in tal caso di epilessia rolandica, non è sufficiente una registrazione EEG. 
Questa deve essere supportata da una sintomatologia tipica e da una tipica età d’esordio. 
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asincrone, spesso seguite da onda lenta e registrate soprattutto in stato di sonnolenza e nel sonno. In 

genere si registrano 4-20 spikes/min con tendenza a presentarsi in cluster. La sindrome rolandica ha 

una prognosi benigna con remissione del quadro elettro-clinico entro 2-4 anni dall’esordio della 

sintomatologia. I pazienti possono anche non essere trattati se la sintomatologia è sporadica e 

soprattutto notturna. 

 

Epilessia frontale notturna autosomica dominante (ADNFLE: Autosomal Dominant Nocturnal 

Frontal Lobe Epilepsy): riconosciuta come sindrome epilettica nel 1994, si caratterizza per cluster 

di brevi crisi epilettiche ipermotorie negli stadi 1 e 2 di sonno non-rem, spesso interpretata come 

incubo o parasonnia. È stata la prima sindrome focale per cui è stato identificato il gene 

responsabile la cui espressione fenotipica è comunque variabile anche nell’ambito della stessa 

famiglia (eterogeneità genetica). Si associa a mutazioni di subunità del canale nicotinico 

dell’Acetilcolina e nello specifico delle subunità: α2, α4, β2. Le subunità si assemblano a costituire 

un pentamero che costituisce un canale ionico. Si costituiscono diversi pentameri e il sottotipo più 

abbondante a livello cerebrale è il (α4)2(β2)3. 

 Il gene CHRNA4 è sul cromosoma 20q13.2, il gene CHRNB2 sul cromosoma 1q e un terzo locus è 

stato identificato sul cromosoma 15q24. Le mutazioni della subunità α2 inducono una aumentata 

sensibilità del canale all’ecetilcolina poiché riducono la permeabilità del recettore al calcio, 

facilitando il rilascio di glutammato e conseguente ipereccitabilità. Sono state descritte in una 

famiglia con crisi morfeiche, associate a paura, movimenti della lingua e wandering notturno.  

L’espressione della sintomatologia sarebbe di tipo frontale poiché è a livello del lobo frontale che 

risulta maggiore l’innervazione colinergica di output dai gangli della base e dal tronco-encefalo. 

Mutazioni della proteina CRH (ormone di rilascio della corticotropina) sono state descritte in una 

famiglia italiana, sembra pertanto verosimile il coinvolgimento di altri sistemi oltre quello 

colinergico.  

La tipica età d’esordio è tra i 7-12 anni, ma in realtà l’ADNFLE è una sindrome per la quale non 

esistono limiti di età, può presentarsi anche oltre i 50 anni. Dal punto di vista clinico si caratterizza 

per episodi notturni di natura epilettica (crisi morfeiche) a frequenza quotidiana, caratterizzati da 

crisi di tipo ipermotorio della durata di pochi secondi che tendono a verificarsi in cluster. Crisi 

toniche, crisi cloniche, pedalamento degli arti inferiori e posture distoniche sono le manifestazioni 

più frequenti.  
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Il rischio di trauma da caduta è piuttosto alto data l’irruenza della sintomatologia. La perdita di 

sonno e lo stress sono sicuramente i maggiori fattori scatenanti anche in presenza di trattamento 

antiepilettico specifico. 

 La RMN dell’encefalo risulta in genere nella norma. In tal caso la registrazione EEG non è 

dirimente nel caso di acquisizioni intercritiche poiché si tratta di una sindrome che dal punto di vista 

elettrico è piuttosto silente. L’ideale sarebbe una registrazione video-EEG notturna o una 

registrazione Holter EEG.  

In diagnostica differenziale è bene tener presente le patologie del sonno che al pari dell’epilessia 

frontale notturna si caratterizzano per un pattern ipermotorio associato spesso a grido e respiro 

rantoloso.  

I disturbi del sonno vengono classificati in: parasonnie del sonno rem (Rem Sleep Behaviour 

Disorder ed incubi), parasonnie del sonno non-Rem (confusional arousals, sleep terrors, sleep 

walking) e disordini del movimento sleep-related (bruxismo, mioclono notturno facio-mandibolare). 

Inoltre occorre considerare l’occorrenza di fenomeni fisiologici dell’addarmontamento che non 

devono essere interpretati come patologici a meno che la loro frequenza non sia eccessiva o il loro 

verificarsi disturbante per il paziente.  

Sono da considerarsi, entro certi limiti, fenomeni fisiologici dell’addormentamento  gli sleep starts 

jerks, il mioclono propriospinale dell’addormentamento e le mioclonie.  La tabella 29 fornisce 

qualche utile elemento per un primo orientamento diagnostico differenziale tra i disturbi del sonno e 

le crisi epilettiche frontali notturne. 

Epilessia occipitale idiopatica dell’infanzia (epilessia occipitale di Gastaut 29 ): come per 

l’epilessia di Panayiotopoulos e l’epilessia rolandica, si tratta sempre di una sindrome espressione di 

una suscettibilità epilettica età correlata e geneticamente determinata. Può esordire tra i 3 e i 15 

                                                           
29 Henri Gastaut (*1915, Monaco - †1995): neurologo francese presso l’università di Marseille, fu direttore del centro 
regionale dell’epilessia infantile e uno degli storici e massimi esponenti dell’epilettologia mondiale che ha contribuito 
notevolmente alla produzione scientifica.  Dopo di lui anche Fritz E. Dreifuss (1926-1997) neurologo Americano nato 
in Germania ed epilettologo presso l’università di Virginia in Charlottesville ha dato importanti contributi 
maggiormente  nella standardizzazione della terminologia e nella classificazione delle epilessie [The epilepsies: clinical 
implications of the international classification. Epilepsia 1990;31:S3-10].  [Commission on Epidemiology and 
Prognosis, International League Against Epilepsy (1993). "Guidelines for epidemiologic studies on epilepsy. 
Commission on Epidemiology and Prognosis, International League Against Epilepsy". Epilepsia 34 (4): 592–6]. 
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 DISORDINI 
AROUSALS 

INCUBI RBD ADNFLE 

ETA’ (anni) 3-8 3-6 >50 ASPECIFICA 

GENERE M=F M=F M M 

FAMILIARITA’ 
PARASONNIE 

+ + - + 

EVOLUZIONE SCOMPARE SCOMPARE PERSISTE VARIABILE 

FREQUENZA SPORADICI SPORADICI QUOTIDIANI QUOTIDIANI 

PARTE DELLA 
NOTTE 

PRIMO TERZO ULTIMO 
TERZO 

ALMENO DOPO90 MINUTI 
DALL’INIZIO DEL SONNO 

ASPECIFICO 

STADIO DEL SONNO NREM REM REM NREM 

TRIGGERS                       
stress/perdita sonno 

++ ++ - +/- 

EPISODI PER NOTTE 1 1 ≥ 1 DIVERSI 

DURATA 1-10 MINUTI 3-30 MINUTI 1-2 MINUTI 1- 3 MINUTI 

STEREOTIPIA - - - + 

SINTOMI 
AUTONOMICI 

+++ + - ++ 

STATO COSCIENZA COMPROMESSA NORMALE NORMALE NORMALE 

RICORDO 
DELL’ACCADUTO 

NO SI SI NO/SI 

Tabella 29:elementi di diagnosi differenziale tra disturbi del sonno ed epilessia frontale notturna. 

 

anni, con picco di incidenza intorno agli 8 anni. Si caratterizza per la comparsa di allucinazioni 

visive elementari e/o amaurosi della durata massima di 2-3 minuti. Le allucinazioni sono descritte 

come cerchi colorati, spesso in movimento, che vengono visti nella periferia del campo visivo e che 

diventano più grandi e/o si moltiplicano con l’evolvere della crisi (Figura 16). Possono essere 

presenti sintomi soggettivi e oggettivi di accompagnamento: dolore oculare, deviazione tonica degli 

occhi (spesso accompagnata dalla versione della testa ipsilateralmente) e fluttering palpebrale sono 

le manifestazioni più frequenti. La coscienza è in genere preservata almeno prima che insorga la 

deviazione del capo. Frequente la cefalea postictale. 
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Figura 16: A: allucinazioni visive come descritte dai piccoli pazienti con la Sindrome di Gastaut. B: anomalie 
elettroencefalografiche che si registrano durante una crisi visiva di Gastaut30 

Il pattern elettrico è caratterizzato tipicamente da parossismi occipitali31 intercritici. Può essere 

presente il fenomeno FOS32 (fixation-off sensitivity) e in alcuni casi si registrano unicamente punte 

occipitali sporadiche. Nella diagnosi differenziale è importante ricordare la malattia celiaca che 

tipicamente si caratterizza per crisi focali occipitali. Si ha remissione nel 50-60% dei casi entro 2-4 

anni dall’esordio, ma non sono infrequenti i casi in cui la sintomatologia persiste anche in età adulta 

e pare che siano quelli non trattati adeguatamente con carbamazepina nell’infanzia. 

 

                                                           
30 Riprodotta, modificata da J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999;66:536-540 

31 si tratta di treni di complessi costituiti da sharp-wave/onda lenta sulle derivazioni occipitali dello scalpo. Si parla di 
parossismo perché a comparsa e scomparsa rapida e nettamente distinguibili dall’attività di fondo. 

32 vedi appendice. 
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BCSSS: Benign Childhood Seizure Susceptibility Syndrome 
 

Raggruppamento di sindromi elettrocliniche che secondo l’ipotesi di Panayiotopoulos 

rappresenterebbe un’unica condizione patogenetica caratterizzata da crisi focali con pattern EEG 

compatibile. Le manifestazioni critiche sono rare con tendenza a verificarsi in sonno e sono 

l’espressione di una ipereccitabilità corticale età-correlata. In genere si assiste ad una remissione 

spontanea entro 1-3 anni dall’esordio. Talvolta un isolato episodio di stato di male può 

rappresentarne l’unica manifestazione clinica nel corso della vita. Le crisi febbrili associate sono 

piuttosto comuni. Le eventuali alterazioni neurologiche, in genere assenti, sono reversibili e 

accompagnano solo la fase attiva della condizione.  

La RMN dell’encefalo è nella norma mentre il pattern elettrico può essere particolarmente alterato 

in confronto alla benignità clinica (paradosso elettro-clinico). Probabilmente si tratta di suscettibilità 

sindromiche ereditate geneticamente caratterizzate da una iperreattività corticale solo nella fase 

della maturazione cerebrale. Questa stessa predisposizione potrebbe essere anche responsabile di 

quadri elettroclinici più importanti e invalidanti come la sindrome di Landau-Kleffner e la CSWS 

(Continuous Spike Waves during sleep), le caratteristiche di entrambe saranno esposte di seguito 

nel corso della trattazione.  

Sono state definite 3 fasce d’età in cui la suscettibilità corticale sarebbe maggiore: nella prima 

infanzia con picco tra i 18-22 mesi l’espressione clinica più frequente è quella delle convulsioni 

febbrili (si parla di fase delle crisi generalizzate), nella fascia compresa tra i 4-5 anni si ha tendenza 

a sviluppare la sindrome di Panayiotopoulos (si parla di fase delle crisi autonomiche) mentre nella 

tarda infanzia, con picco tra i 7 e i 10 anni, le manifestazioni più frequenti sono  rappresentate dalle 

crisi rolandiche (si parla di fase delle crisi motorie e sensitive).  

 

Sindrome di Lennox-Gastaut: rappresenta una delle più severe forme di encefalopatia epilettica ad 

esordio nell’infanzia. Similmente a quanto già detto per la sindrome di West, l’eziologia è variabile: 

la sindrome di Lennox-Gastaut può essere l’espressione di un danno strutturale-metabolico, la 

conseguenza di un insulto prenatale, perinatale o neonatale o essere a causa non nota.  

La sindrome fu identificata dalla scuola francese di Marsiglia nel 1966. Dal punto di vista clinico si 

caratterizza per diversi tipi di crisi epilettiche, deficit cognitivi da moderati a severi e persistenza 
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delle sintomatologia comiziale anche in età adulta. Pertanto dal punto di vista diagnostico è 

possibile identificare la sindrome di Lennox-Gastaut nella classica triade: occorrenza di crisi 

polimorfe farmaco resistenti con esordio prima degli 8 anni (le crisi toniche devono essere 

necessariamente presenti per la diagnosi sindromica anche se all’esordio sono più tipici gli episodi 

di drop attack), ritardo psico-motorio e alterazioni EEG diffuse (pattern elettrico).  

Oltre alle crisi toniche sono frequenti le assenze atipiche, le crisi miocloniche, è possibile uno stato 

di male non convulsivo e possono verificarsi altre crisi focali di varia semeiologia a seconda della 

sede della scarica epilettogena.  

Le alterazioni elettroencefalografiche sono in genere rappresentate da parossismi costituiti da sharp-

waves/onda lenta (<2.5Hz) e da ritmi rapidi. La sindrome di Lennox-Gastaut può essere espressione 

dell’evoluzione della sindrome di West o di altre encefalopatie. Pertanto dal punto di vista 

diagnostico si considerano i seguenti criteri: almeno 2 tipi diversi di crisi (patognomoniche le crisi 

toniche e le assenze atipiche, non sempre presenti le miocloniche), un tipico ma non specifico EEG 

con parossismi di punte-onda lenta e meno frequenti parossismi di attività rapida e declino 

cognitivo. 

L’occorrenza di uno stato di male epilettico è piuttosto frequente e può essere rappresentato da uno 

stato di assenza, oppure tonico o mioclonico o misto. La diagnosi differenziale più ardua si pone 

sicuramente con la sindrome di Doose. La tabella 30 fornisce qualche elemento utile per un corretto 

inquadramento diagnostico.  

Il trattamento farmacologico è piuttosto complesso a causa della farmaco resistenza. Ci si avvale di 

farmaci antiepilettici convenzionali e di nuova generazione associati a trattamento non 

farmacologico come la dieta chetogenica, la stimolazione vagale ed il trattamento chirurgico in casi 

selezionati dove si dimostra un focus epilettogeno ben preciso. Nel gennaio del 2007 l'agenzia 

europea per i medicinali (EMEA) ha approvato l’immissione in commercio della rufinamide,  

nuovo farmaco antiepilettico indicato in add on specificatamente per la sindrome di Lennox-Gastaut 

ma che sembrerebbe essere promettente anche per altre forme di epilessia farmaco resistenti.  

 

 

  SLG S. DOOSE 
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TIPO DI CRISI TONICHE, ATONICHE, ASSENZE 
ATIPICHE 

MIOCLONICHE, ATONICHE, 
MIOCLONO-ATONICHE 

CRISI TONICHE FREQUENTI E TIPICHE CRITERIO DI ESCLUSIONE 

DROP ATTACKS TONICI COMUNI INCOMPATIBILI CON LA 
DIAGNOSI 

ASSENZE ATIPICHE COMUNI RARE 

DEFICIT NEUROLOGICI 
PRECEDENTI ALLE CRISI 

COMUNE ECCEZIONALE 

EZIOLOGIA STRUTTURALE-METABOLICA O 
A CAUSA NON NOTE 

VEROSIMILMENTE GENETICO 

EVOLUZIONE DI UNA S. DI 
WEST 

COMUNE INCOMPATIBILE 

EEG PATOLOGICO ANCHE NORMALE 

ATTIVITA’ RAPIDA SULL’EEG COMUNE E TIPICO RARO, PER LO Più IN SONNO 

PUNTA-ONDA LENTA 
GENERAL 

<2-2.5HZ 2-3HZ 

PROGNOSI NEGATIVA RELATIVAMENTE BUONA 

Tabella 30:Elementi di diagnosi differenziale tra la Sindrome di Lennox-Gastaut e la Sindrome di Doose. 

 

 

ECSWS (Epilepsy with Continuos Spike and Waves during slow-wave Sleep): si tratta di una 

sindrome elettro-clinica in cui sono prominenti le alterazioni EEG durante il sonno piuttosto che 

una semeiologia critica specifica. Da un punto di vista elettrico infatti, si registrano complessi 

punta-onda continui o subcontinui durante il sonno a onde lente in fase non-rem. Da un punto di 

vista clinico i soggetti possono presentare crisi epilettiche di vario tipo (ma mai toniche) e ritardo 

psico-motorio.  

Questa sindrome è stata identificata nel 1971 come stato di male epilettico subclinico [1] e 

classificata dall’ ILAE nel 1989 come epilessia il cui carattere focale o generalizzato non era 

determinato. Carlo Alberto Tassinari (direttore della clinica neurologica Bellaria di Bologna) la 

identificava con l’acronimo ESES (Electrical Status Epilepticus during Sleep) e solo nel 2001 viene 

riconosciuta e categorizzata dall’ILAE come encefalopatia epilettica dell’infanzia. Alla luce 

dell’ultima revisione sulla classificazione e sulla terminologia in epilessia, è preferito l’acronimo 
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CSWS (Continuous Spikes-Waves during slow Sleep) ad indicare una condizione elettro-clinica 

fenotipicamente eterogenea, che può associarsi a crisi epilettiche di vario tipo ma mai toniche e per 

la cui diagnosi è necessaria una registrazione EEG in sonno che evidenzi la presenza di anomalie 

epilettiformi subcontinue, non necessariamente presenti per un tempo superiore all’85% delle fasi di 

sonno non-Rem, come si richiedeva in passato. 

 Nonostante le continue riletture dell’attuale CSWS, restano alcune questioni irrisolte: la prima 

riguarda la necessità di trattare o meno le anomalie EEG quando silenti semeiologicamente, la 

seconda riguarda l’inquadramento fisiopatologico. Esiste infatti l’ipotesi secondo cui la CSWS, la 

sindrome di Landau-Kleffner e l’epilessia focale benigna dell’infanzia condividano lo stesso 

meccanismo fisiopatologico che sarebbe però attivo in aree corticali diverse e pertanto diverse dal 

punto di vista clinico. Per quanto riguarda invece la scelta di un eventuale trattamento 

farmacologico, Tassinari ed il suo stretto collaboratore Guido Rubboli si sono espressi a favore di 

una terapia antiepilettica specifica dopo aver osservato un impairment neuropsicologico in soggetti 

con CSWS non trattati. Le anomalie epilettiformi continue/subcontinue infatti, andrebbero ad 

interferire con i normali processi di plasticità sinaptica per i quali il sonno risulterebbe 

fondamentale. Da qui il richiamo alla figura mitologica di Penelope e la definizione di Sindrome di 

Penelope data alla CSWS. Penelope infatti, moglie di Ulisse, per ingannare i proci che la volevano 

in moglie, ritenendo Ulisse ormai disperso, disfaceva durante la notte il sudario che tesseva di 

giorno promettendo che solo una volta ultimato il lavoro si sarebbe concessa in moglie. 

La CSWS dal punto di vista elettro-clinico deve essere identificata dalla seguente triade: pattern 

EEG tipico durante il sonno non-rem, crisi eterogenee ma mai toniche, deficit motorio e 

neuropsicologico. Inoltre si caratterizza per una evoluzione a tre stadi: il primo stadio precede la 

comparsa delle anomalie epilettiformi, il secondo stadio coincide con la comparsa del tipico pattern 

EEG e il terzo stadio è quello della remissione del quadro elettroencefalografico con la possibile 

persistenza di segni clinici. Nella prima fase si assiste all’esordio clinico. Tipicamente si tratta di 

crisi notturne con manifestazioni motorie unilaterali a frequenza sporadica. 

 Dopo circa 1-2 anni dall’esordio si riscontra il tipico pattern elettroencefalografico in sonno 

coincidente con una maggiore frequenza delle crisi e con un evidente deterioramento psico-motorio 

(in genere si verifica in une età compresa tra i 4-10 anni, con picco a 8 anni). Questa fase può durare 

anche fino a 6-7 anni. Frequenti gli episodi di mioclono negativo. La tipologia del deterioramento 

cognitivo dipende dalla localizzazione delle anomalie epilettiformi.  
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Ad esempio una focalità frontale si accompagna a disturbi comportamentali (agitazione, 

disinibizione, aggressività) mentre una focalità temporale si associa da un punto di vista clinico alla 

comparsa di quadri di afasia espressiva (diversa dall’agnosia uditiva che caratterizza la sindrome di 

Landau-Kleffner). Invece l’entità della compromissione motoria e cognitiva è funzione della durata 

del pattern EEG continuo notturno. I disturbi motori possono comprendere: atassia, emiparesi ed 

aprassie. Nella terza fase della sindrome si ha una regressione sicuramente del pattern elettrico e 

probabilmente della semeiologia clinica.  

Il soggetto, in genere, non raggiunge uno stato di completa normalità. La prognosi dipende dall’età 

d’esordio e dalla durata della fase attiva della sindrome, coincidente con il secondo stadio. 

L’eziologia non è nota, comunque una discreta percentuale di soggetti presenta alterazioni di 

segnale al neuroimaging.  

A fini diagnostici è fondamentale una registrazione EEG notturna nella seconda fase coincidente 

con una riacutizzazione delle crisi epilettiche che documenti scariche di punta-onda continue a 1.5-

2Hz diffuse o focali che occupano la maggior parte della registrazione del sonno non-rem. Si 

considera a proposito l’indice SWI (spike and wave index) che risulta dal rapporto tra somma dei 

complessi punta-onda al minuto moltiplicato 100 e minuti totali di sonno non-rem.  

Tale indice in genere è almeno dell’85%, ma le ultime linee guida stabiliscono come diagnostico 

anche un valore del 50%. In genere le anomalie intercritiche si riscontrano già nel primo stadio e si 

tratta fondamentalmente di localizzazioni anteriori. Dal punto di vista terapeutico segnaliamo 

unicamente il farmaco da evitare: nella CSWS la carbamazepina può esacerbare le anomalie EEG in 

sonno. 

 

Sindrome di Landau-Kleffner (nota anche come afasia epilettica acquisita): si tratta di una 

encefalopatia epilettica dell’infanzia solo parzialmente reversibile e caratterizzata da agnosia 

verbale con conseguenti deficit linguistici. L’occorrenza di crisi epilettiche non è un prerequisito 

per la diagnosi. Colpisce soprattutto ragazzi di età compresa tra i 2 e gli 8 anni. L’agnosia verbale 

uditiva è il primo sintomo che si presenta in un bambino completamente sano fino a quel momento 

e, nei casi più gravi, può evolvere verso una completa sordità verbale.  

Come accennato nel paragrafo precedente, secondo Tassinari si tratta di una variante della CSWS 

data l’ipotesi di uno stesso meccanismo fisiopatogenetico espresso in aree corticali diverse. 
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 Le disfunzioni neuropsicologiche dipendono infatti dalla localizzazione delle scariche neuronali 

interictali: frontale nel caso della CSWS e temporale nella sindrome di Landau-Kleffner. In 

quest’ultima è possibile che si verifichino crisi epilettiche  che comunque hanno in genere una 

buona prognosi e tendono alla remissione spontanea. Come per la CSWS l’occorrenza di crisi 

toniche è da considerarsi un criterio per escludere la diagnosi.  

L’eziologia non è nota anche se è verosimile ipotizzare una lesione epilettogena a livello delle aree 

del linguaggio che si manifesti in un periodo fondamentale per la maturazione corticale (età di 

sinaptogenesi e sprouting assonale).  

Sia la CSWS che la sindrome di Landau-Kleffner sarebbero da considerarsi le manifestazioni più 

severe della sindromi da suscettibilità epilettica età correlata (BCSSS) le cui espressioni più benigne 

sono invece rappresentate dalla sindrome di Panayiotopoulos e dall’epilessia rolandica.  

Spesso la RMN dell’encefalo risulta positiva per anomalie del segnale del lobo temporale. Può 

presentarsi il tipico pattern EEG della CSWS durante registrazioni in fase di sonno. In genere la 

diagnosi è semplice nei casi di comparsa acuta o subacuta di afasia senza altri segni neurologici e in 

assenza di encefalite. La maggiore difficoltà nella diagnosi differenziale si pone tra la sindrome di 

Landau-Kleffner e la CSWS. 

 La tabella 31 evidenzia alcuni elementi utili per una corretta differenziazione sindromica. Solo il 

10-20% di pazienti potrà continuare una vita relativamente normale. 

  LANDAU-KLEFFNER ECSWS 

CSWS 80% 100% 

LOCALIZZAZIONE TEMPORALE FRONTALE 

CRISI ¾ DEI PAZIENTI TUTTI 

RMN POSITIVA NEL 10% POSITIVA NEL 30% 

LINGUAGGIO AGNOSIA UDITIVA VERBALE AFASIA ESPRESSIVA 

DEFICIT PSICO-MOTORIO 45% 95% 

PROGNOSI DISCRETA PER IL 50% DISCRETA PER IL 25%  

Tabella 31: Elementi di diagnosi differenziale tra sindrome di Landau-Kleffner e CSWS 

Assenze dell’infanzia (CAE: Childhood Absence Epilepsy): le crisi di assenza rappresentano il 

prototipo delle epilessie generalizzate con esordio tra i 4 e i 10 anni. Si caratterizzano per episodi di 
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totale perdita del contatto con l’ambiente esterno, di breve durata (4-20 secondi), ad esordio e fine 

bruschi e con frequenza pluriquotidiana (anche fino a un centinaio di episodi al giorno). È proprio la 

frequenza delle manifestazioni critiche a giustificare il termine picnolessia, dalla parola di 

derivazione greca “pyknos” che significa denso. In un episodio di assenza il bambino interrompe 

qualsiasi attività stia svolgendo per riprenderla, come se nulla fosse accaduto, al termine della crisi. 

Durante una assenza gli occhi sono aperti e possono essere presenti altri elementi semeiologici 

come gli automatismi, che comunque non sono stereotipati, e le mioclonie palpebrali o di altri 

distretti muscolari. Se però automatismi e/o mioclonie rappresentano l’elemento semiologico più 

evidente è messa in dubbio la diagnosi stessa di assenza. La picnolessia è rappresentata da crisi 

generalizzate che non si accompagnano mai a crisi atoniche.  

Le assenze sono classicamente indotte dalla manovra di iperventilazione che si esegue nelle 

registrazioni EEG di routine. Altri fattori triggers sono rappresentati dagli stress emozionali, dallo 

stress mentale e dall’ipoglicemia. Sono anche descritti casi di induzione da foto stimolazione o SLI 

(stimolazione luminosa intermittente) anche se meno frequenti.  

Dal punto di vista eziologico si ritiene sicuramente valida una base genetica. Non si conosce ancora 

esattamente il tipo di mutazione ma geni candidati sono quelli codificanti per il canale gabaergico 

(GABRA5, GABRB3, GABRG3 sul cromosoma 15q14 e codificanti per subunità del recettore 

GABAa), per il canale del calcio (CACNG3 e CACNA1H codificante per un canale tipo T 

coinvolto nella sincronizzazione dell’attività talamica, in tal caso si spiegherebbe l’efficacia dei 

farmaci agenti su questo canale), per il canale del cloro CLCN2 e il gene ECA1  a funzione non 

nota ma probabilmente coinvolto nella regolazione delle correnti di calcio attraverso la membrana 

cellulare.  

La diagnosi di assenza richiede unicamente la registrazione EEG: le anomalie epilettiformi 

interictali non sono sempre registrabili, in genere si tratta di un delta ritmico posteriore a 3 Hz 

frammisto ad un normale ritmo alfa in genere bilaterale. È invece diagnostico il pattern elettrico 

ictale che documenta parossismi di complessi punta-onda a 3Hz, ipervoltati e diffusi per tutta la 

durata della perdita del contatto (4-20 secondi). I criteri diagnostici necessari per parlare di CAE 

possono essere considerati i seguenti: esordio tra i 4-10 anni, normale sviluppo psico-motorio, 

episodi brevi e frequenti di perdita del contatto e tipico pattern EEG. Mentre la presenza di altri tipi 

di crisi o di importanti elementi di accompagnamento come mioclonie palpebrali, periorali o degli 

arti, una non completa perdita del contatto durante la scarica, anomalie EEG non tipiche e di breve 
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durata, una chiara fotosensibilità non associata a positività della manovra di iperventilazione 

mettono in dubbio la diagnosi.  

In genere nelle forme tipiche si assiste ad una remissione spontanea, anche se un 10-20% di soggetti 

può continuare ad avere episodi anche in età adulta. 

 

SINDROMI ELETTRO-CLINICHE DELL’ADOLESCENZA E DELL’ADULTO 
 

Epilessia mioclonica giovanile (Juvenile Myclonic Epilepsy, JME, Sindrome di Janz): si tratta di 

una sindrome caratterizzata dal punto di vista clinico dalla triade sintomatologica: scosse 

miocloniche al risveglio, crisi tonico-cloniche generalizzate in oltre il 90% dei casi ed episodi di 

assenza tipica in un terzo dei pazienti.  

E’ una sindrome geneticamente determinata. Sono stati identificati i seguenti geni di suscettibilità: 

EJM1 e EJM2. Il locus di maggiore suscettibilità genetica è sul cromosoma 6p21 che codifica per il 

gene BRD2 (ring3). Sono inoltre descritte associazioni con il gene GABRD che codifica per la 

subunità delta del recettore GABA e con il gene GABRA1, CLCN2 (gene che codifica per il canale 

del cloro voltaggio-dipendente) e EFHC1 (EF-hand domain C-terminal containing 1) coinvolta 

nella corrente di calcio tipo R che svolge un ruolo di stabilizzazione della membrana cellulare e 

promuove l’apoptosi regolando canali del calcio. Inoltre interagisce con i mitocondri per regolare la 

divisione cellulare e lo sviluppo corticale. Dati in letteratura evidenziano inoltre come la JME sia un 

disordine dei networks talamo-corticali: aree del lobo frontale modulano tali circuiti e 

probabilmente sono determinanti nell’indurre una scarica generalizzata. Alcuni di questi circuiti 

mediati dal nucleo reticolare del talamo e sotto il controllo della corteccia orbito-frontale generano i 

fusi del sonno e sono anche coinvolti nelle scariche di punte-onda delle crisi generalizzate, pertanto 

si tratta di circuiti coinvolti nella generazioni di ritmi sia normali che patologici. Studi 

neuropsicologici e di neuroimaging confermano una disfunzione del lobo frontale in soggetti con 

JME. Si è osservata infatti una riduzione volumetrica della corteccia frontale e temporale ed 

un’atrofia talamica. 

Nella JME le mioclonie sono in genere aritmiche a livello della muscolatura prossimale e distale 

degli arti superiori. Talvolta sono tali da indurre cadute. Non è presente un disturbo dello stato di 

coscienza. L’occorrenza di episodi di stato di male epilettico mioclonico non è eccezionale e si 
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verificano principalmente in caso di non assunzione terapeutica o in occasione di perdita  di sonno. 

Oltre al sonno anche lo stress fisico, mentale ed emotivo, la fase premestruale nella donna, 

l’iperventilazione e l’abuso di alcolici possono indurre un episodio critico.  

La RMN dell’encefalo risulta negativa in quasi la totalità dei pazienti anche se l’applicazione delle 

moderne macchine a maggiore potere risolutivo ha consentito di identificare alterazioni a livello 

frontale mesiale a conferma delle disfunzioni talamo-cortico frontali. Se l’EEG di routine risulta 

negativo, come non di rado si verifica, è opportuno ripeterlo in deprivazione di sonno o meglio 

effettuando una registrazione notturna. La registrazione interictale mostra punte o polipunte onda a 

3-6Hz. Frequente e piuttosto tipica la fotosensibilità. L’EEG ictale si caratterizza per burst di spikes 

della durata di 0.5-2 secondi concomitante all’episodio mioclonico. Anche se si tratta di una 

condizione apparentemente di facile inquadramento diagnostico, spesso non è riconosciuta: i 

maggiori elementi confondenti sono l’assenza di familiarità, l’interpretare le crisi miocloniche come 

episodi focali motori e le assenze come episodi focali con perdita dello stato di coscienza ed il 

riscontro, purtroppo non infrequente, di alterazioni EEG focali. Il perché siano presenti alterazioni 

elettriche focali non è ben chiaro, si ipotizza una lesione corticale circoscritta associata oppure una 

ipereccitabilità corticale focale età correlata. 

La prognosi è ottima in termine di risposta al trattamento antiepilettico, ma spesso il paziente risulta 

farmaco-dipendente. Infatti la sospensione terapeutica dopo 2-5 anni di libertà dalle crisi è 

sicuramente una scelta da prendere in considerazione ma con l’assunto che nella gran parte dei 

pazienti ci sarà una recidiva che richiederà una terapia antiepilettica a lungo termine. 

 

PERSONALITA’ NELL’EPILESSIA MIOCLONICA GIOVANILE 
 

 Dati in letteratura documentano alterazioni comportamentali e di personalità anche in soggetti con 

epilessia mioclonica giovanile ma quanto è documentato per l’epilessia del lobo temporale è 

sicuramente più affascinante e corposo. I pazienti con JME tendono ad essere immaturi, indifferenti 

alla loro malattia, irresponsabili ed irrispettosi, instabili dal punto di vista emotivo e non realistici. 

Lamentano inoltre frequenti somatizzazioni (dolori, tremori, disturbi alimentari, debolezza e 

disturbi del sonno). Comunque molte controversie esistono a riguardo. Alcuni autori infatti 

ritengono che l’incidenza del disturbo sia sicuramente sovrapponibile a quella della popolazione 

generale ed evidenziano il ruolo confondente della terapia antiepilettica. E’ noto infatti che alcuni 
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farmaci di nuova generazione come il topiramato ed il levetiracetam e soprattutto gli antiepilettici di 

vecchia generazione, fenitoina e fenobarbital nello specifico, possono essere gravati anche da effetti 

collaterali di tipo comportamentale e psichiatrico e la personalità del soggetto con epilessia 

mioclonica giovanile potrebbe anche avere questa chiave di lettura.   

 

Epilessia del lobo temporale familiare autosomico dominante (ADTLE: Autosomal Dominant 

Temporal Lobe Epilepsy): è stata la prima epilessia su base genetica ad essere identificata a non 

avere un’alterazione di proteine di canale e pertanto non è da includere  nel calderone delle 

canalopatie. Il gene responsabile è il LGI133, le cui mutazioni sono descritte anche in tumori gliali. 

In genere l’esordio è in fase adolescenziale ma non mancano descrizioni di esordio in prima età 

adulta.  

La ADTLE dal punto di vista clinico si caratterizza per crisi focali rappresentate da allucinazioni 

uditive semplici (squilli, martelli, fischi), episodi sporadici e notturni di crisi tonico-cloniche 

generalizzate ed ottima risposta al trattamento farmacologico. Possono essere associati sintomi 

olfattivi, visivi, vertigini e cefalea. Si tratta di una condizione benigna con ottima risposta alla 

carbamazepina. Le indagini neuroradiologiche e neurofisiopatologiche risultano nella norma. 

 

EPILESSIA MIOCLONICA PROGRESSIVA 
 

L’epilessia mioclonica progressiva comprende un gruppo di condizioni piuttosto rare caratterizzate 

dal punto di vista clinico da crisi epilettiche miocloniche inesorabilmente progressive associate a 

demenza e ad altri variabili sintomi neurologici.  

La seguente tabella 32 elenca le possibili cause di epilessia mioclonica progressiva. In un numero 

significativo di pazienti non viene identificata alcuna eziologia specifica. 

 M. MIOCLONICO-
PROGRESSIVE 

ETA’ 
ESORDIO 

EZIOLOGIA SINTOMI 
ASSOCIATI 

PROGNOSI 

MALATTIA DI UNVERRICHT-
LUNDBORG (MIOCLONO 

6-15 anni AUT REC, gene 
EPM1 cr 21, 

ATASSIA, 
TREMORE, LENTO 

MORTE A 30-40 

                                                           
33 Leucine-rich, glioma inactivated 1: oncosoppressore che mutato (traslocazioni) può essere causa  del glioblastoma. 
Espresso principalmente nel sistema nervoso. 
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BALTICO) proteina cistatina b 
34 

DECLINO 
COGNITIVO 

ANNI 

MALATTIA CON CORPI DI 
LAFORA35 

6-19 anni AUT REC, gene 
EPM2A (fosfatasi 
laforina) e gene 
EPM2B (ubiquitina 
ligasi malina): 
eccessiva 
fosforilazione del 
gliocgeno con 
accumulo 
endocellulare 

CRISI T/C 
GENERALIZZATE 
E PARZIALI 
VISIVE, 
DEMENZA, 
ATASSIA, 
DISARTRIA 

MORTE A 10 
ANNI 
DALL’ESORDIO 

MALATTIAMITOCONDRIALE 
(MERRF) 

VARIABILE Mutazione del 
DNA 
mitocondriale, 
ragged red fibres 
alla biopsia 
muscolare 

ATASSIA, CRISI 
EPILETTICHE, 
DEMENZA, 
BASSA STATURA, 
SORDITA’, 
ATROFIA OTTICA, 
DISFUNZIONI 
ENDOCRINE, 
PIEDE CAVO, 
NEUROPATIA 
PERIFERICA, 
MIOPATIA 

VARIABILE 

CEROIDOLIPOFUSCINOSI 

Malattia  di Santavuori 

Malattia di Jansky-Bielschowsky 

Malattia di Batten (giovanile) 

Malattia di Kufs (adulto) 

 

< 2 anni 

2-4 anni 

4-15anni 

Età adulta 

AUT REC, 
inclusioni 
liposomiali in 
microscopia 
elettronica di 
leucociti 

 

Atassia, ipotonia, 
cecità 

Atassia, demenza, 
spasticità 

Compromissione 
visiva, crisi, EPS, PS 

Demenza grave, EPS 

 

 

Exitus entro 10 
anni 

Exitus entro 10 
anni 

Exitus entro 20 
anni  

Exitus entro 10 
anni dall’esordio 

ATROFIA DENTATO RUBRO-
PALLIDO LUISIANA (DRPLA) 

variabile AUT DOM 

triplette 

PS, EPS. Disturbi 
psichiatrici 

variabile 

                                                           
34 appartiene ad una famiglia di proteine contenenti sequenze multiple di cistatina. Alcuni membri sono inibitori delle 
proteasi e si differenziano in: cistatine tipo 1 (stefine), cistatine tipo 2 e chininogeni. La cistatina B codifica per una 
cistatina di tipo 1, inibitore proteasico del tiolo endocellulare. Inibisce papaina e catepsina 1 proteggendo le cellule dalle 
protease lisosomiali. 

35 I corpi di Lafora sono aggregati di poliglicani, forma insolubile del glicogeno, nei neuroni. Può essere la conseguenza 
del deficit di laforina (glicogeno fosfatasi) o della malina (ubiquitina ligasi). 

EPS: extrapyramidal signs; PS: pyramidal signs. 
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SIALIDOSI tipo 1 (sindrome 
macchia rosso-ciliegia-mioclono) 

 

 

 

SIALIDOSI tipo 2 

8-25 anni Malattia da 
accumulo 
lisosomiale: deficit 
di alfa-D-
neuraminidasi: 
deposito di sialo-
oligosaccaridi. 
AUT REC, gene 
NEU1 (cr 6p21). 
La diagnosi può 
essere suggerita 
dall'esame 
dell'escrezione 
urinaria di sialo-
oligosaccaridi, ma, 
dato che i livelli 
possono essere 
molto bassi, essa 
deve essere 
confermata 
attraverso 
l'identificazione del 
deficit di 
neuraminidasi nei 
leucociti o, 
preferibilmente, nei 
fibroblasti in 
coltura. 

ATASSIA, DEFICIT 
VISIVO (macchia 
rosso-ciliegia sulla 
retina) con cecità 
notturna 

 

Dismorfismi facciali, 
displasia ossea,  
ritardo psicomotorio. 

variabile 

GANGLIOSIDOSI GM1 GM2 Prima/seconda 
infanzia 

Accumulo di 
gangliosidi nei 
lisosomi 

Variabile per età 
d’insorgenza: 
compromissione 
diffusa se ad esordio 
precoce 

Variabile per età di 
insorgenza, exitus 
entro i 4-7 anni per 
le forme precoci 

MALATTIA DI GAUCHER 

Esistono tre tipologie: senza 
interessamento neurologico (Tipo 
I) con interessamento neurologico 
precoce (Tipo II) e tardivo (Tipo 
III) 

 

infanzia La mutazione del 
gene per la β-
glucosidasi con 
accumulo di 
glicosilceramide 
nei lisosomi dei 
macrofagi 

Emorragie, atrofia 
muscolare, 
splenomegalia, 
astenia, diarrea, 
osteopenia, 
strabismo. Nelle 
forme più gravi (tipo 
III): convulsioni, 
demenza e atassia. 

AUT REC cr 1, e vi 
sono anomalie o 
dell’enzima o della 
sostanza che lo 
attiva. Fin’ora sono 
state studiate 300 
mutazioni. 

 

Il trattamento con 
betaglucosidasi 
(noto 
commercilmente 
come Cerezyme o 
E.R.T. Enzyme 
Replacement 
Therapy) risulta 
utile solo per il 
tipo I. Nelle altre 
forme risolutivo 
appare il trapianto 
del midollo osseo. 

 

MALATTIA DI HUNTINGTON 40-50 anni, 
giovanile se 
<20 anni 

AUT DOM cr 4, 
proteina 
denominata 
"huntingtina" (Htt) 

Sintomi aspecifici 
non di rado di natura 
psichiatrica 
(alterazioni della 

La durata media di 
malattia è 15-25 
anni, e il decesso 
avviene per cause 
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coinvolta nel  
trasporto 
vescicolare 
assonico come 
acceleratore del 
complesso della 
Dineina ad effetto 
propulsivo. Il gene 
normale presenta 
una sequenza 
trinucleotidica 
ripetitiva CAG 
ripetuta da 11 a 35 
volte. Il numero 
delle ripetizioni 
negli affetti è 
aumentato (36 o 
più) e la malattia è 
tanto più precoce 
quanto maggiore è 
il numero delle 
ripetizioni. 

personalità, 
irrequietezza, stati 
depressivi). 
Progressiva 
compromissione dei 
sistemi motori con 
movimenti 
involontari rapidi 
della muscolatura 
facciale, degli arti, 
dapprima brevi e 
distali, poi sempre 
più duraturi e diffusi 
tanto da dare luogo 
ad una strana 
"danza". Anche la 
fonazione è 
modificata con voce 
monotona o a volte 
parola esplosiva, 
rallentamento delle 
saccadi, apatia, 
irritabilità, turbe 
della memoria, idee 
deliranti a carattere 
persecutorio sino a 
stati demenziali 
conclamati.  

intercorrenti. 

 

DISTROFIA 
NEUROASSONALE 
GIOVANILE 

6 mesi-3 anni Un locus è stato  
mappato sul cr 22, 
mutazioni nel gene 
PLA2G6, che 
codifica per una 
fosfolipasi A2 di 
gruppo VI non 
dipendente dal 
calcio, che riveste 
un ruolo essenziale 
nell'omeostasi della 
membrana 
cellulare. Le 
mutazioni 
modificano il 
metablismo 
fosfolipidico e 
provocano un 
accumulo anomalo 
di ferro nelle 
cellule. Il segno 
patognomonico 
della malattia è la 
presenza di un 
danno assonale e di 
"corpi sferoidi'' nel 
sistema nervoso 
centrale e 
periferico, che si 
evidenziano con 

Regressione 
psicomotoria, 
deterioramento 
mentale con segni 
piramidali 
simmetrici e ipotonia 
marcata a livello del 
tronco, che evolvono 
verso la tetraplegia 
spastica, il deficit 
visivo e la demenza. 
L'epilessia è rara e di 
solito si manifesta 
negli stadi avanzati 
della malattia.  

Non esiste 
trattamento 
specifico, cure 
sintomatiche 
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biopsie della cute, 
del sistema 
nervoso, della 
congiuntiva e del 
retto. 

MALATTIA DI ALPERS Entro 2 anni, 
possibili casi 
tardivi 

Deplezione del 
DNA mitocondriale 
durante lo sviluppo. 
Gene POLG 

Triade clinica 
regressione 
psicomotoria, 
epilessia e 
epatopatia. I primi 
sintomi 
comprendono 
l'ipoglicemia a 
digiuno dovuta a 
un'epatopatia, il 
ritardo di crescita, 
l'encefalopatia 
infettiva, la 
spasticità, le 
mioclonie, l'epilessia 
focale, lo stato 
epilettico o 
l'insufficienza 
epatica fulminante. 
Nel 25% dei casi si 
osserva una cecità 
corticale con la 
progressione della 
malattia. 

Exitus entro 15 
anni dalla diagnosi 

EPILESSIA MIOCLONICA 
BIOTINO-RESPONSIVA  

Neonato Biotinidasi su siero 
assente, aumento 
del lattato e degli 
acidi organici nelle 
urine. Gene BTD 

Crisi toniche e 
miocloniche, rush 
cutaneo, alopecia, 
fino al coma per 
l’acidosi metabolica. 
Possibile atassia, 
atrofia ottica, sordità 

Buona se si 
somministrano 
10mg die di 
biotina al primo 
sospetto  

FENILCHETONURIA Feto o 
neonato 

AUT REC. Il gene 
mutato non codifica 
la fenilalanina 
idrossilasi, enzima 
che converte 
l'amminoacido 
fenilalanina 
(amminoacido 
essenziale) in 
tirosina.  

Le analisi vengono 
effettuate mediante 
la Spettrometria di 
massa tandem 

 

Ritardo mentale, 
ritardo 
nell'accrescimento e 
morte precoce. 
Carnagione e occhi 
chiari per mancanza 
di melanina, livelli 
assai bassi di 
adrenalina 

La dieta fin 
dall’inizio della 
gravidanza 
consente di  
raggiungere un'età 
fertile. I livelli 
elevati di 
fenilalanina 
ematici della 
madre possono 
avere effetti 
teratogeni sul feto. 
Il feto rischia nei 
primi due mesi 
problemi cardiaci 
e successivamente 
microcefalia che 
può comportare un 
grave ritardo 
mentale. Durante il 
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parto non si hanno 
problemi 
particolari. 

 

MALATTIA DI MENCHES < 3mesi Ridotta cupremia e 
ceruloplasminemia 
nel siero; gene 
ATP7A cr X. La 
diagnosi si basa sui 
livelli di rame nel 
sangue e 
sull’accumulo di 
rame in fibroblasti 
che permette anche  
la diagnosi 
prenatale. La 
diagnosi prenatale 
mediante analisi 
molecolare è 
possibile se è nota 
la 

mutazione in un 
caso familiare. 

Ipotermia, pilo torto, 
iperbilirubinemia, 
crisi generalizzate, 
spasmi, mioclonie  

La 
somministrazione 
sc di rame-istidina 
aumenta la 
sopravvivenza se 
iniziata 
precocemente. La 
risposta alla 
terapia è tuttavia 
variabile, con 
differenze che 
dipendono 

probabilmente dal 
tipo di mutazione 
responsabile della 
malattia. Recenti 
studi mostrano 
l’efficacia del 
pamidronato nel 
miglioramento 
della patologia 
ossea associata 
(osteoporosi). 

Tabella 32:Epilessie miocloniche progressive. 

Il termine epilessia mioclonica indica un insieme di sindromi in cui la manifestazioni mioclonica è 

il sintomo dominante, pertanto deve essere distinta dalle encefalopatie progressive con mioclonie e 

dall’atassia mioclonica progressiva per le quali la manifestazione mioclonica è un sintomo di 

accompagnamento. All’esordio può porsi in diagnosi differenziale con le sindromi miocloniche 

benigne, ma l’andamento rapidamente progressivo e la farmaco-resistenza guideranno verso la 

diagnosi. Le mioclonie possono coinvolgere gli arti, il tronco e il viso e possono essere esacerbate 

dal soprassalto e dal movimento, nei casi estremi sono tali da costringere il paziente a letto. Il grado 

di disturbo cognitivo e neurologico e la rapidità di progressione sono determinati dalla patologia di 

base. Una precisa diagnosi eziologica è basata sulla storia familiare, sull’età d’esordio, sulla 

sintomatologia associata al mioclono e sulla progressione del quadro clinico. Inoltre sono possibili 

test diagnostici specifici per alcune delle condizioni elencate in tabella 32. 

Dal punto di vista  neurofisiologico, il pattern elettrico si caratterizza per la presenza di punte o 

polipunte generalizzate e per scariche di onde lente. Frequente il riscontro di fotosensibilità. I 
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potenziali evocati somato-sensitivi (PES)36 presentano una componente corticale gigante. Nella 

ceroido-lipofuscinosi il PEV35 e l’ERG 37  risultano in genere alterati mentre nelle malattie 

mitocondriali l’EMG può evidenziare la coesistenza di una neuropatia periferica.  

Altre indagini utili a fini diagnostici sono l’esame delle urine (nella sialidosi si osserva una elevata 

concentrazione di oligosaccaridi e nei soggetti con encefalopatia biotino-responsiva un aumento di 

acidi organici), gli esami ematici (analisi degli enzimi leucocitari alfa-N-acetilneuroaminidasi e 

beta-galattosidasi nella  sialidosi e beta-glucocerebrosidasi nella malattia di Gaucher), l’analisi del 

DNA mitocondriale (per la diagnosi di MERRF), test genetici specifici per la malattia di 

Unverricht-Lundborg, per l’atrofia dentato rubro-pallido-luisiana e per la malattia di Lafora. Infine 

l’indagine bioptica  può risultare dirimente nella malattia di Lafora (riscontro di inclusioni di 

polisaccaridi nelle ghiandole sudoripare da tessuto cutaneo) oppure per la diagnsoi di lipofuscinosi 

neuronale che si fonda sul riscontro in microscopia elettronica di fingers print o di corpi curvilinei 

nel pellet dei linfociti. La citopatia mitocondriale può essere diagnosticata mediante biopsia 

muscolare, la malattia di Gaucher mediante il riscontro di caratteristiche cellule spugnose nel 

midollo osseo.  

                                                           
36 PES e PEV: i potenziali evocati vengono registrati come l'elettroencefalogramma (EEG) con elettrodi di superficie 
posizionati sulla testa. Mentre l'EEG descrive l'attività elettrica cerebrale di base, i potenziali evocati consistono nella 
reazione elettrica a determinati stimoli sensitivi. Questi potenziali sono normalmente non riconoscibili in quanto hanno 
un voltaggio molto basso e sono mascherati dall'attività EEG. Con una particolare tecnica (ripetizione degli stimoli e 
sovrapposizione elettronica o 'averaging' dei singoli tracciati ottenuti) si riesce a filtrare il segnale dei potenziali evocati 
dal tracciato EEG. I potenziali evocati più frequentemente utilizzati sono i potenziali evocati somato-sensoriali (stimolo 
elettrico del nervo mediano del braccio o del nervo tibiale della gamba), i potenziali evocati visivi (stimolo tramite 
un'immagine di scacchiera in movimento su un monitor) e i potenziali evocati uditivi (stimolo acustico per 'click' di 
basso volume applicato tramite una cuffia). I potenziali evocati esaminano l'integrità delle vie di conduzione nervosa 
periferiche e centrali. Il parametro più importante è la latenza (tempo che intercorre tra stimolo e potenziale registrato 
sopra il cervello). I potenziali somato-sensoriali sono utili per la documentazione di disturbi sensitivi altrimenti non 
oggettivabili e la loro localizzazione a livello periferico o centrale. I potenziali uditivi localizzano processi dei nervi 
acustici oppure del tronco cerebrale, mentre i potenziali visivi sono spesso impiegati per la diagnosi di infiammazioni 
acute o croniche del nervo ottico associate ad es. alla sclerosi multipla. 

37 ERG: l’elettroretinogramma consiste nella registrazione in un tracciato delle variazioni di potenziale elettrico della 
retina sottoposta a stimoli luminosi. L'esame permette di valutare la funzionalità dei due diversi tipi di recettori della 
luce, coni e bastoncelli: i coni sono sensibili solo alla luce intensa diurna e permettono di distinguere bene forma e 
colore degli oggetti; i bastoncelli sono sensibili alla luce tenue, non distinguono i colori ed intervengono principalmente 
nella visione notturna. L'elettroretinogramma serve ad individuare un'eventuale degenerazione della retina e viene 
spesso eseguito in fase pre-operatoria. L'elettroretinogramma è un esame molto importante per diagnosticare la retinite 
pigmentosa, anche quando la malattia è ancora nella fase iniziale. Si esegue mediante l'applicazione di un elettrodo sulla 
cornea del soggetto esaminato. L'applicazione dell'elettrodo è preceduta da un'anestesia locale eseguita mediante uno 
speciale collirio anestetizzante. Quindi la retina viene sottoposta a stimolazione luminosa (sotto forma di flash) e 
l'elettrodo ne registra la risposta.  L'esame ha una durata di circa 20 minuti. 
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CAPITOLO 5 

EPILESSIA AD ETA’ NON SPECIFICA 

EPILESSIE RIFLESSE 
Con il termine di epilessia riflessa si indicano delle crisi epilettiche indotte da determinati stimoli 

che possono essere endogeni, propri dell’organismo (ormoni, elettroliti, temperatura corporea, 

movimento, pensiero, calcolo) o esterni ad esso. È possibile che una crisi riflessa si verifichi in un 

soggetto con una diagnosi di epilessia genetica, strutturale-metabolica e a causa non nota. Quando 

le crisi riflesse non sono associate ad altro tipo di crisi e l’episodio critico è unicamente e sempre la 

conseguenza dell’applicazione dello stimolo si parla di sindrome epilettica riflessa. 

 Lo stimolo in genere attiva una ben determinata area cerebrale, successivamente la scarica critica 

può diffondere in aree confinanti dello stesso emisfero o controlateralmente oppure avere una 

diffusione generalizzata. Le tabelle 33 e 34 di seguito indicano i vari stimoli oggi noti in grado di 

indurre crisi epilettiche riflesse.  

STIMOLI NOTI PER INDURRE CRISI RIFLESSE 

VISIVI (luci intermittenti, patterns, video-games) 

PENSARE 

ASCOLTARE LA MUSICA 

MANGIARE 

MOVIMENTO 

STIMOLO SOMATOSENSITIVO O PROPRIOCETTIVO 

LETTURA 

ACQUA CALDA 

STARTLE (rumore improvviso) 

Tabella 33: Stimoli per crisi riflesse 

 

Pertanto il significato di “crisi riflessa” deve essere distinto da quello di “sindrome riflessa”: nel 

primo caso la crisi si verifica nel contesto di un quadro sindromico o in una malattia epilettica 

focale o generalizzata, pertanto è associata ad altri tipi di crisi. La crisi riflessa si aggiunge al 

quadro semiologico di base costituito da crisi generalizzate e/o focali. Mentre il termine “sindrome” 

o “epilessia”  riflessa va applicato solo a casi in cui le crisi riflesse sono le uniche a verificarsi. Ne 
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sono esempi l’epilessia occipitale idiopatica con fotosensibilità, l’epilessia primaria da lettura e la 

startle epilespy.  

STIMOLI SOMATOSENSITIVI 

1. STIMOLI ESTEROCETTIVI 

Tapping(epilessia benigna dell’infanzia con punte evocate da stimolo sensitivo) 

Tattile (crisi miocloniche idiopatiche dell’infanzia) 

Toothbrushing  

2. STIMOLI ESTEROCETTIVI COMPLESSI (acqua calda) 

3. STIMOLI PROPRIOCETTIVI 

Crisi indotte dal movimento 

Crisi indotte da movimenti oculari 

Coreo atetosi parossistica chinesigenica 

Da minzione 

4. STIMOLI PROPRIOCETTIVI COMPLESSI (MANGIARE) 

STIMOLI VISIVI 

1. SEMPLICI 

Epilessia fotosensibile 

Epilessia sensibile a patterns 

Fixation-off sensitivity 

Scotogenic epilepsy 

2. STIMOLI VISIVI COMPLESSI 

Lettura 

Scrittura  

STIMOLI UDITIVI 

Suoni semplici, parole 

Audiogeniche 

Musicogeniche 

Da squillo del telefono 

ALTRI STIMOLI 

Olfattogeniche, Gusto 

Da stimolo vestibolare 
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FUNZIONI SUPERIORI 

Pensare 

Decision-making 

Calcolo 

Emozioni 

Startle  

Tabella 34: Stimoli per crisi epilettice riflesse. 

 

Esistono infine crisi “occasionali” di tipo riflesso che si verificano anche in soggetti non epilettici 

ad esempio in corso di febbre, durante una sospensione alcolica o in conseguenza di patologie 

dismetaboliche acute. In tal caso non è possibile diagnosticare una epilessia. Si tratta di crisi 

epilettiche occasionali provocate da una data condizione. 

La fotosensibilità è tra i più frequenti triggers noti per indurre manifestazioni critiche. Si ritiene sia 

geneticamente determinata. Di frequente riscontro nell’epilessia mioclonica giovanile, nella 

sindrome di Dravet e nella malattia di Unverricht-Lundborg. In ordine di prevalenza gli stimoli 

luminosi maggiormente a rischio sono rappresentati dagli schermi dei video-games, dalla 

televisione, dal computer, dalle luci ad intermittenza in discoteca e dallo stimolo luminoso del sole 

quando compare a intermittenza (ad esempio lungo un viale alberato). E‘ da precisare che il video-

game può precipitare una crisi anche perché alla stimolazione visiva possono associarsi  emozioni, 

attività cognitive e propriocezioni. Non si verifica esclusivamente in pazienti fotosensibili. Le crisi 

indotte dalla visione della televisione sono particolarmente frequenti quando il soggetto è posto a 

meno di un metro di distanza dallo schermo. 

 

Sindrome di Jeavons (mioclonie palpebrali con assenze): è una sindrome caratterizzata da 

mioclonie palpebrali associate o meno ad episodi di assenza, crisi indotte dalla chiusura degli occhi 

(a meno che non sia al buio) e fotosensibilità (sia a luce intermittente che non) con esordio tra i 2 e i 

14 anni. Le mioclonie palpebrali sono l’elemento semiologico essenziale per la diagnosi e possono 

accompagnarsi a movimenti clonici dei bulbi oculari verso l’alto e a caduta del capo all’indietro. Le 

crisi durano 3-6 secondi ma sono molto frequenti nel corso della giornata. Possono verificarsi crisi 

tonico-cloniche secondariamente generalizzate, mioclonie degli arti e uno stato di male mioclonico. 

Si tratta di una condizione geneticamente determinata.  
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L’EEG è diagnostico per comparsa di polispikes o scariche di complessi punta-onda alla chiusura 

degli occhi, della durata di pochi secondi che descrivono il pattern elettrico sindromico oltre alla 

fotosensibilità. La risposta al trattamento non è ottimale, non vi è remissione spontanea. Sono 

condizioni che accompagnano il soggetto per tutta la vita. 

 

Epilessia Startle: si tratta di manifestazioni critiche indotte da stimolazioni improvvise e 

inaspettate. Può esordire in un’età compresa tra gli 1 e i 16 anni, è frequente in soggetti con lesioni 

cerebrali e con sindrome di Down, mentre sono rari i casi non sintomatici.  

Lo stimolo improvviso induce in genere manifestazioni toniche assiali che si accompagnano a 

frequenti cadute.  Soprattutto nei casi non sintomatici data la semeiologia indotta da stimolazioni 

improvvise, si pone spesso la necessità di una diagnosi differenziale con una condizione nota come 

Iperreflessia Familiare (Malattia startle) che però non è una condizione di natura epilettica. 

Da differenziare anche dalla Iperreflessia, altra condizione genetica associata ad alterazioni del gene 

che codifica per il recettore della glicina. 

  

Epilessia da lettura: è una sindrome riflessa in genere non sintomatica caratterizzata da episodi 

mioclonici dei muscoli masticatori, orali e periorali durante o fino a poche ore dalla lettura (a voce 

alta e non). Alessia e disfasia possono accompagnare i rari casi sintomatici.  

L’esordio è tra i 12 e 19 anni. La generalizzazione secondaria si verifica in casi non trattati durante 

una lettura prolungata nonostante la comparsa delle prime manifestazioni miocloniche. In qualche 

caso come fattori scatenanti si aggiungono il parlare o il masticare. È verosimile una base genetica 

anche se non sono ancora noti né ipotizzati gli eventuali geni coinvolti. Probabilmente si ha una 

iperattivazione di un network attivo normalmente nel compito della lettura comprendente circuiti 

motori, visivi e mnestici. 
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COSTELLAZIONI DISTINTIVE 
 

Si tratta di un raggruppamento di condizioni epilettiche per cui è possibile sempre riscontrare una 

precisa alterazione anatomica al neuroimaging. Non è presente però una tipizzazione clinica. La 

semeiologia  è in genere eterogenea come pure l’età d’esordio, pertanto non inseribile in un contesto 

sindromico definito da una tipica età d’esordio e da una altrettanto tipica semeiologia.  

Sclerosi ippocampale: la sclerosi ippocampale rappresenta la più comune manifestazione epilettica 

caratterizzata da uno specifico quadro neuroradiologico (atrofia e gliosi dell’ippocampo in genere di 

un emisfero, raramente bilaterale) e da una tipica semeiologia critica e post-critica.  

L’esordio della sintomatologia è in genere tra i 4 e i 16 anni. La sclerosi ippocampale è spesso 

preceduta da eventi convulsivi febbrili, da traumi, infezioni o minime sofferenze perinatali. L’aura 

epigastrica, la paura e gli automatismi mandibolari sono tipici elementi semeiologici all’esordio 

della crisi da considerare a fini diagnostici. Le allucinazioni visive, gustative ed olfattive come pure 

i déjà vu possono presentarsi ma non sono elementi specifici della sclerosi ippocampale dato il loro 

comune riscontro nelle epilessie temporali in generale. I pazienti in stato critico possono essere in 

grado di ascoltare durante l’aura ma difficilmente riescono a rispondere. Segue la fase di perdita del 

contatto con l’ambiente esterno, spesso coincidente con gli automatismi oro-alimentari. 

Automatismi gestuali unilaterali possono indicare un focus ipsilaterale. Possono seguire 

manifestazioni motorie o deviazioni del capo indicative di una diffusione della scarica. Una postura 

distonica di un arto può indicare un focus a livello dell’ippocampo controlaterale. Una deviazione 

del capo all’esordio indicherebbe un focus ipsilaterale alla direzione della deviazione, mentre se a 

comparsa successiva può indicare una origine controlaterale e spesso evolvere in una 

generalizzazione secondaria. Un’afasia ictale o post-ictale indica un coinvolgimento del lobo 

temporale dell’emisfero dominante. La durata della sintomatologia è di circa 2-3 minuti. Il soggetto 

in genere non ricorda esattamente l’accaduto. Nelle donne è possibile una riacutizzazione 

catameniale della sintomatologia critica. Frequenti le manifestazioni autonomiche associate: 

alterazioni pupillari (per lo più midriasi), alterazioni della frequenza cardiaca e respiratoria e 

pallore. La fase post-ictale che si assoica alla sclerosi ippocampale è in genere caratterizzata da 

sonnolenza, confusione mentale, cefalea e difficoltà nel linguaggio. La sclerosi ippocampale si 

riscontra nel 60-70% dei soggetti con epilessia temporale mesiale. Comune la “dual pathology” che 
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sta ad indicare una possibile associazione della sclerosi ippocampale con microdisgenesie, 

malformazioni corticali e tumori come il DNET (Dysembryoblastic Neuroepithelial Tumor). 

L’esatta fisiopatogenesi della sclerosi ippocampale non è nota: secondo alcuni le convulsioni 

febbrili o altri eventi traumatici della prima infanzia indurrebbero il danno neuronale ippocampale 

con conseguente sviluppo della tipica semeiologia e del tipico quadro radiologico. Secondo altri 

invece, una preesistente mutazione genetica indurrebbe la sclerosi ippocampale e quindi la 

comparsa di convulsioni febbrili come manifestazione clinica d’esordio. Da un punto di vista 

genetico sembra che la sclerosi ippocampale sia associata ad una alterata espressione del gene 

acquaporina-4 (AQP-4), che codifica per il principale canale dell’acqua presente a livello delle 

cellule encefaliche. È stata osservata un’aumentata espressione in soggetti con epilessia temporale 

mesiale farmaco-resistente associata a sclerosi dell’ippocampo. AQP-4 è localizzata a livello della 

membrane degli astrociti fino alle loro terminazioni perivascolari e le sue disfunzioni si 

accompagnano a riduzione dell’espressione della proteina distrofina che ancora AQP-4 a livello dei 

pedicelli perivascolari degli astrociti. La ridotta espressione della distrofina determina una perdita di 

polarità nella distribuzione dell’ AQP-4 negli astrociti stessi. L’ipotesi è che alla base della sclerosi 

ippocampale ci sia una perturbazione dell’omeostasi ionica e acquosa della cellula. È stato proposto 

infatti che AQP4 agisca con il canale del potassio Kir4.1 (KCNJ10 gene)  per regolare la 

concentrazione del potassio extracellulare e che un’alterata funzione comporti una maggiore 

eccitabilità cellulare. Le variazioni dell’AQP4 e del gene KCNJ10 sono riscontrate maggiormente 

nei soggetti con sclerosi ippocampale che hanno presentato in precedenza convulsion febbrili [1]. 

Da un punto di vista diagnostico è dirimente l’immagine coronale di RMN dell’encefalo (Figura 

17).  Il pattern elettrico non è specifico e non sempre vengono registrate anomalie intercritiche. Il 

limite è dato dalla localizzazione ippocampale, zona corticale piuttosto profonda. L’applicazione di 

elettrodi zigomatici con montaggio coronale può in alcuni casi rendere evidenti le anomalie 

epilettiformi intercritiche.  

La prognosi è piuttosto variabile. In genere la risposta al trattamento è soddisfacente solo 

inizialmente, col tempo si presentano riacutizzazioni critiche che assumono un carattere di farmaco-

resistenza tale da richiedere l’intervento chirurgico. Diversi autori ritengono che si tratti di una 

condizione ingravescente anche se i dati neuroradiologici sembrano non confermare questa ipotesi.  
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Figura 1710: Immagini di RMN di sclerosi ippocampale sinistra. 
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Sindrome di Kojhevnikov-Rasmussen: si tratta di una sindrome probabilmente acquisita 

classificata come  costellazione distintiva (ultima revisione della classificazione delle crisi 

epilettiche e delle epilessie).  

Tale sindrome è caratterizzata da crisi epilettiche intrattabili di tipo focale con frequente 

generalizzazione secondaria. Piuttosto comune il verificarsi di episodi di epilessia parziale 

continua38. Si associa inoltre a progressivo deterioramento neuropsicologico ed emiparesi. Si pensa 

che sia il risultato di una encefalite cronica associata a un processo autoimmune anche se il preciso 

ruolo dell’immunità umorale e cellulare non è stato ben chiarito. È verosimile una reazione cellulare 

T mediata diretta contro neuroni e astrociti tanto da far ipotizzare una immunoterapia specifica con 

tacrolimus. In qualche caso la sindrome è stata associata a infezioni da enterovirus, Epstein Bar 

virus, citomegalovirus ed herper simplex. Si pensa ad un processo autoimmune diretto contro la 

subunità 3 del recettore AMPA del glutammato. L’idea eziopatogenetica è che un’infezione o un 

trauma possano indurre delle brecce a livello della barriera emato-encefalica (BEE) attraverso cui 

passerebbero gli autoanticorpi indotti dall’encefalite di individui geneticamente predisposti con il 

conseguente verificarsi di crisi epilettiche. Le crisi epilettiche a loro volta attivano un circolo 

vizioso peggiorando il danno a livello della BEE e compromettendo l’intero emisfero.  

L’esordio della sindrome è compreso tra 1 e 10 anni ed è una condizione molto rara. Evolve in tre 

stadi ed è spesso preceduta da una patologia infettiva delle vie respiratorie: nel primo stadio il 

soggetto presenta crisi motorie e somatosensitive; nel secondo stadio si assiste ad un peggioramento 

delle crisi, in frequenza e durata, associato a progressivo declino psico-motorio. I segni neurologici 

indicano la compromissione di un unico emisfero: emiparesi, emi-ipoestesia, emianopia. Il terzo 

stadio si caratterizza per deficit permanenti severi di tipo cognitivo e motorio.  

La RMN (Figura 18) dell’encefalo mostra emiatrofia cerebrale progressiva a partire dalla regione 

temporo-insulare. Anche le alterazioni EEG sono lateralizzate all’emisfero coinvolto ma possono 

diffondere controlateralmente. La prognosi è infausta, la qualità della vita è pessima tanto da 

richiedere talvolta l’intervento chirurgico di emisferectomia dopo esecuzione del Wada test (vedi 

appendice). 

 
                                                           
38 Trattasi di una condizione riconosciuta come stato di male epilettico e verrà pertanto trattata nel relativo paragrafo. Si 
parla di epilessia parziale continua di Kozhevnikov. 
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Figura 1811: Immagini di RMN di sindrome di Rasmussen 

 

Amartoma ipotalamico: crisi gelastiche: encefalopatia epilettica estremamente rara caratterizzata 

dal punto di vista clinico da crisi gelastiche e frequenti episodi di generalizzazione secondaria non 

rispondenti, se non minimamente, al trattamento farmacologico.  

L’esordio è nel periodo neonatale con picco tra gli 1 e i 2 anni. La risata (crisi gelastica) è il 

sintomo critico d’esordio e può caratterizzarsi come un semplice sorriso o come una rumorosa 

manifestazione di riso in genere non appropriate al contesto. In una piccola percentuale di soggetti  

alla risata si associano saltuariamente crisi di pianto. La durata della manifestazione critica è di 
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pochi secondi (10-30). La perdita del contatto con l’ambiente e le manifestazioni autonomiche sono 

piuttosto frequenti.  

Questa sindrome appartiene al raggruppamento delle costellazioni distintive in quanto associata 

all’amartoma ipotalamico che origina in genere a livello del tuber cinereum o dei corpi mammillari. 

L’amartoma è una formazione nodulare non di natura neoplastica ma malformativa, essendo il 

risultato di una differenziazione cellulare aberrante. Come per le altre costellazione distintive la 

diagnosi è neuroradiologica e confermata dalla clinica. L’EEG (pattern elettrico) è spesso silente 

data la localizzazione profonda dell’ipotalamo. Da ricordare che crisi gelastiche, se pur rare, 

possono presentarsi in soggetti con epilessia temporale e frontale. In realtà la diagnosi differenziale 

di queste condizioni non pone grandi difficoltà: infatti tipicamente la risata dell’amartoma 

ipotalamico è il sintomo d’esordio e spesso l’unica manifestazione critica, ha frequenza 

pluriquotidiana, mai notturna, si ha perdita del contatto con l’ambiente e non è in genere associata a 

un contesto emotivo specifico. La sindrome è progressivamente ingravesvente con rischio associato 

di pubertà precoce.  

 

Tra le sindromi con età d’esordio non specifica possono essere incluse anche le epilessie strutturali-

metaboliche a cui sarà dedicato il capitolo successivo. 
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CAPITOLO 6 

SINDROMI STRUTTURALI-METABOLICHE 
 

Malformazioni dello sviluppo corticale 

Lo sviluppo del SNC è un processo altamente complesso organizzato in steps successivi:  

I stadio: neurulazione primaria (prime 3-4 settimane di gestazione) e inizio della migrazione 

neuronale (quinta settimana di gestazione); 

II stadio: sviluppo del prosencefalo  (2–3° mese di gestazione); 

III stadio: proliferazione neuronale (3–4° mese di gestazione); 

IV stadio: migrazione neuronale (1–5° mese di gestazione); 

V stadio: organizzazione cellulare (dal 5° mese di gestazione fino a dopo la nascita); 

VI stadio: mielinizzazione (dopo la nascita). 

La tempistica e la direzione della migrazione neuronale richiedono una precisione estrema: i 

neuroni che originano nella zona ventricolare corticale migrano radialmente per formare la 

superficie corticale e differenziarsi in neuroni di proiezione. Le cellule che migrano per prime 

costituiranno lo strato corticale più profondo, le altre attraverseranno gli strati già formati per 

raggiungere la parte più superficiale (schema ‘‘inside-out’’). Le traiettorie non sono solo radiali 

anche se gran parte delle cellule neuronali seguono questo percorso. Un altro importante gruppo 

cellulare avvia prima una traiettoria tangenziale per poi seguire la classica via di migrazione radiale 

solo successivamente lungo la glia.  

Esistono fattori intrinseci espressi dalle cellule gliali che regolano la migrazione radiale: il fattore di 

trascrizione Paired Box Gene (Pax6) ad esempio è fondamentale per la disposizione, il numero e la 

morfologia delle cellule gliali. Esistono comunque numerose molecole coinvolte nel controllo della 

migrazione, tanto che possono essere suddivise in più categorie: molecole del citoscheletro 

importanti per dare inizio alla migrazione oltre che per la progressione cellulare (Filamin-A, 

ARFGEF2 o ADP-ribosylation factor GEF2, doublecortin, LIS1, TUBA1A); molecole segnale 

fondamentali per lo sviluppo delle lamine corticali (relina e relativi recettori, p35, cdk5, 

Brn1/Brn2); molecole coinvolte nella glicosilazione importanti per segnalare lo stop alla migrazione 
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neuronale (POMT1, POMGnT1, fucutina e chinasi di adesione); infine altri fattori inclusi i 

neurotrasmettitori (glutammato e GABA), fattori trofici (brain-derived neurotrophic factor o BDNF 

e ormoni tiroidei), molecole del metabolismo dei perossisomi e fattori ambientali (etanolo e 

cocaina) [1]. 

I disordini della migrazione neuronale includono: la lissencefalia, l’eterotopia, la polimicrogiria, la 

schizencefalia e la disgenesia corticale focale. 

La lissencefalia (LIS), che letteralmente significa “cervello liscio”, comprende tutta una serie di 

patologie rare caratterizzate dalla perdita delle caratteristiche circonvoluzioni cerebrali. Si può avere 

una totale assenza delle circonvoluzioni (agiria) oppure una loro riduzione (pachigiria). Sono stati 

individuati 5 sottotipi: la forma classica, la forma clobbestone, la X-linked con agenesia del corpo 

calloso, la lissencefalia associata ad ipoplasia cerebellare e la microlissencefalia (tabella 35). 

 

LISSENCEFALIA SOTTOTIPO GENE 

FORMA CLASSICA ISOLATA 

SINDROME DI MILLER-DIEKER 

LIS1, DCX, TUBA1A 

LIS1, YHAWAE 

FORMA CLOBBESTONE SINDROME DI WALKER-WARBURG 

MUSCLE-EYE-BRAIN DISEASE 

DISTROFIA MUSCOLARE CONGENITA 
DI FUKUYAMA  

POMT1, POMT2,FKTN, FKRP, 
LARGE 

POMGnT1 

FKTN 

X-LINKED,agenesia del corpo 
calloso 

 ARX 

Con ipoplasia cerebellare  RELN, VLDLR 

MICROLISSENCEFALIA SINDROME DI NORMAN-ROBERTS 

SINDROME DI BARTH 

NON DEFINITO 

NON DEFINITO 

Tabella 35: Classificazione della lissencefalia 

 

L’esordio della lissencefalia si ha non oltre la 12-16a settimana di gestazione.  

La lissencefalia classica si caratterizza per una combinazione di agiria e pachigiria. La corteccia è 

costituita da pochi strati cellulari immaturi, non i 6 strati tipici ben organizzati. Dal punto di vista 

clinico si caratterizza per una ipotonia precoce che può evolvere verso una spasticità degli arti 
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inferiori. Le crisi, piuttosto polimorfe (spasmi, crisi miocloniche, assenze atipiche, drop-attacks, 

crisi tonico-cloniche generalizzate), e il ritardo psico-motorio si sviluppano entro l’anno di età. Il 

sottotipo definito di Miller–Dieker è una delle manifestazioni più severe della lissencefalia associate 

a dismorfismi faciali: fronte prominente, naso corto con narici rovesciate, labbro superiore o 

vermiglio protuberante e mento piccolo. Possono associarsi malformazioni renali, cardiache e 

criptorchidismo. Onfalocele, clinodattilia e fossetta sacrale.  

Dal punto di vista genetico la lissencefalia classica può associarsi a tre alterazioni genetiche: gene 

LIS1 (PAFAH1B1 17p13.3) che controlla l’orientamento degli spindles mitotici nelle cellule 

staminali neuro-epiteliali e nei progenitori delle cellule gliali a disposizione radiale. Le sue 

delezioni comportano una disfunzione della dineina, proteina dei microtubuli citoplasmatici 

coinvolta nei processi di migrazione. Una delezione completa del gene LIS1 o del gene14-3-33 

YWHAE sul cromosoma17p13 causa la sindrome di Miller–Dieker. YWHAE è una proteina che 

appartiene alla famiglia 14-3-3 coinvolta nella regolazione delle fosfoproteine, ad esempio 

proteggono dalla defosforilazione. Legano CDK5/ p35-phosphorylated NUDEL mantenendone la 

fosforilazione. NUDEL è una proteina che lega LIS1 regolando la catena pesante citoplasmatica 

della dineina grazie alla fosforilazione operata da CDK5/p35: si tratta di complessi essenziali per la 

migrazione [2]. Una piccola delezione di LIS1 senza un coinvolgimento del gene 14-3-33 si associa 

ai fenotipi minori. La lissencefalia classica nei maschi può anche essere il risultato di una mutazione 

del gene DCX sul cromosoma Xq22.3, mentre nelle femmine la stessa mutazione si associa 

all’eterotopia a banda sottocorticale. La proteina doublecortin è espressa nei neuroni post-mitotici, 

non nelle cellule in proliferazione e non nei neuroni maturi dell’adulto. E’ una proteina associata ai 

microtuboli, che conferma come la funzionalità del citoscheletro sia essenziale per la migrazione 

cellulare. Recentemente è stato identificato il gene TUBA1A (alpha tubulinic complex) sul  

cromosoma 12q12–q14 e correla con i fenotipi agiria-pachigiria. Codifica per una tubulina alfa, uno 

dei maggiori costituenti dei microtubuli fondamentale per il movimento delle cellule. Le mutazioni 

di TUBA1A compromettono il folding degli eterodimeri di tubulina e influenzano le interazioni con 

le altre proteine (doublecortin e KIF1A, una chinesina). 

Il neuroimaging evidenzia un ispessimento del manto corticale (5–10 mm) con alterazioni di 

segnale della sostanza bianca. Possono essere presenti: dilatazione dei ventricoli laterali, ipoplasia 

del corpo calloso e persistenza di un setto pellucido cavo. 
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La lissencefalia di tipo Cobblestone si caratterizza per una globale disorganizzazione 

dell’organogenesi cerebrale. La corteccia mostra tante scanalature irregolari dando un aspetto ad 

acciottolato, non sono riconoscibili gli starti cellulari. Dal punto di vista clinico si associa a 3 

sindromi: la sindrome di Walker–Warburg (tabella 37) che è l’espressione più severa, la malattia 

Muscle–Eye–Brain e la distrofia muscolare congenita di Fukuyama. 

 

SINDROME DI WALKER-WARBURG 

In grassetto i criteri diagnostici che devono essere necessariamenti presenti per la diagnosi 

MACROCEFALIA 

LISSENCEFALIA DI TIPO 2 

MALFORMAZIONI CEREBELLARI 

IDROCEFALO 

MALFORMAZIONI RETINICHE 

DISTROFIA MUSCOLARE CONGENITA 

Tabella 36: Caratteristiche cliniche della sindrome di Walker-Warburg. 

 

Talvolta si utilizza l’acronimo HARD (hydrocephalus, agyria, retinal dysplasia with or without 

encephalocele) per sintetizzare le maggiori caratteristiche della sindrome di Walker-Warburg che 

sono elencate nella tabella 2. Si caratterizza per ipotonia diffusa, deficit visivo (cataratta, micro-

cornea, microftalmia, ipoplasia o atrofia del n. ottico e della macula), ritardo mentale e crisi 

refrattarie al trattamento. In genere il decesso si ha in pochi mesi. Alcuni sporadici casi raggiungono 

i 5 anni di età.  

I geni coinvolti identificati codificano per trasferasi: O-mannosyltransferase Proteins 1 e 2 (geni 

POMT1  9q34 e POMT2),  fucutina (FKTN 9q31–33) e proteine relate alla fucutina (gene FKRP 

19q13–32).  

La malattia muscle-eye-brain si caratterizza per una distrofia muscolare congenita, ritardo mentale e 

progressiva miopia, distrofia retinica e atrofia ottica. La morte si ha per insufficienza respiratoria 

entro la seconda decade di vita, qualcuno raggiunge l’età adulta. Il gene coinvolto è stato 

identificato sul cromosoma1p32–p34 (gene POMGnT1 che codifica per la proteina O mannose 

beta-1,2-Nacetylglucosaminyltransferase).  
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Infine la distrofia di Fukuyama è tra le manifestazioni più lievi della lissencefalia: si caratterizza per 

severa ipotonia, debolezza progressiva e ritardo psicomotorio. Convulsioni febbrili e crisi tonico-

cloniche generalizzate si verificano nel 50% dei soggetti ma in forma non severa. Il coinvolgimento 

oculare comprende una displasia retinica, miopia, nistagmo e degenerazione corio-retinica. Si 

associa a mutazioni del gene FKTN sul cromosoma 9q31, che codifica per la proteina “fucutina”.  

Le proteine mutate nelle varie espressioni della lissencefalia sono coinvolte nella glicosilazione dei 

destro-glicani, proteine extracellulari che legano laminina, agrina  e neurexina che sono costituenti 

della matrice. Le mutazioni compromettono l’integrità della zona corticale superficiale perché le 

cellule superano la loro normale destinazione e raggiungono la superficie piale formando il tipico 

cobblestone. 

Il neurimaging evidenzia il clobbestone e in alcuni casi si accompagna ad una ipogenesia pontina 

con un distinto dorsal kink (nodulo dorsale) a livello della giunzione ponto-mesencefalica. Un 

tronco-encefalo a forma di Z è considerato patognomonico [3]. Può evidenziarsi ipogenesia del 

corpo calloso, ipoplasia del verme cerebellare, idrocefalo e ipomielinizzazione. La distrofia 

muscolare congenita di Fukuyama si caratterizza, dal punto di vista neuroradiologico, per 

polimicrogiria frontale con clobbestone temporo-occipitali, lieve polimicrogiria cerebellare e 

parziale ostruzione dello spazio subaracnoideo.  

La lissencefalia X-linked con agenesia del corpo calloso si caratterizza dal punto di vista 

neuroradiologico per un ispessimento corticale associato a malformazioni della girazione, 

soprattutto a livello posteriore, e ad agenesia del corpo calloso. Inoltre il soggetto affetto si presenta 

in genere con genitali ambigui. Dal punto di vista clinico l’esordio delle crisi epilettiche è 

neonatale, con istabilità della temperatura corporea da disfunzione ipotalamica, micropene e 

criptorchidismo. La lissencefalia X-linked nelle femmine è rara e si presenta con ritardo mentale, 

epilessia e agenesia del corpo calloso.  

Risulta da mutazioni del gene ARX (Aristaless-related homeobox gene)  mappato sul cromosoma 

Xp22 ed espresso dagli interneuroni del proencefalo e nell’interstizio delle gonadi maschili. La 

proteina è coinvolta nella differenziazione cellulare dei testicoli e del proencefalo dell’embrione 

(specificatamente nella proliferazione dei precursori neuronali e nella migrazione tangenziale degli 

interneuroni). Le alterazioni del gene ARX causano fenotipi eterogenei dipendenti dal tipo di 

mutazione [4]. Il neuroimaging evidenzia un ispessimento corticale (5–6 mm) con una pachigiria 
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anteriore e agiria posteriore oltre a possibili alterazioni di segnale a livello della sostanza bianca, 

assenza del corpo calloso e gangli della base cistici.  

La lissencefalia con ipoplasia cerebellare si caratterizza per una ipoplasia cerebellare variabile da 

localizzazioni esclusivamente vermiane a forme complete coinvolgenti entrambi gli emisferi e per 

una lissencefalia di tipo classico o clobbestone. 

Dal punto di vista clinico si presenta con ritardo psico-motorio e del linguaggio. L’ipotonia 

muscolare e l’atassia cerebellare sono severe, le crisi epilettiche di tipo tonico-clonico generalizzato 

esordiscono precocemente.  

Si associa a mutazioni del gene relina (RELN) sul cromosoma 7q22. RELN codifica per una glico-

proteina associata alla matrice extra-cellulare prodotta dalle cellule di Cajal–Retzius nella corteccia 

in sviluppo, si tratta di una glicoproteina fondamentale per la regolazione della migrazione 

neuronale. Sporadici casi di lissencefalia con ipoplasia cerebellare si associano a mutazioni del gene 

che codifica per la Very Low Density Lipo-protein Receptor (VLDLR): VLDLR lega la relina 

attivando una cascata di segnale che influenza la migrazione cellulare. Il neuroimaging evidenzia 

pachigiria diffusa, displasia ippocampale e ipoplasia del tronco-encefalo. A livello cerebellare si 

evidenziano vari gradi di ipoplasia. 

La microlissencefalia si differenzia dalle altre patologie da alterazione della migrazione e 

dell’organizzazione cellulare per la microcefalia associata. E’ insieme alterazione della 

proliferazione e della migrazione neuronale. Sono note due forme: il tipo A o sindrome di Norman-

Roberts che non si accompagna ad anomalie infratentoriali ed il tipo B o sindrome di Barth che  si 

associa ad ipoplasia severa del cervelletto e del corpo calloso.  

Le tabelle 37 e 38 riassumono le conoscenze genetiche tutt’ora note coinvolte nella lissencefalia di 

tipo I (tabella 37) e tipo II (tabella 38). 

 

 

 

 



174 

 

GENE PROTEINA LOCUS FUNZIONE FENOTIPO 

LIS1 o 
PAFAH1B1 

SUBUNITA’ ALFA 
DELL’ISOFORMA 1b DEL 
FATTORE DI ATTIVAZIONE 
DELLE PIASTRINE 

17p13.3 REGOLANO LA FUNZIONE DI 
DINEINA E MICROTUBOLI 
AVVIANDO E SOSTENENDO IL 
MOVIMENTO NEURONALE 

LISSENCEFALIA ISOLATA 

DCX o XLIS DOPPIACORTINA Xq22.3q23 LISSENCEFALIA X-LINKED NEI 
MASCHI, ETEROTOPIA A 
BANDA SOTTOCORTICALE 
NELLE FEMMINE 

TUBA1A ALFA 1 TUBOLINA 12q12-q14 LISSENCEFALIA ISOLATA 

VLDLR RECETTORE PER LE 
LIPOPROTEINE A 
BASSISSIMA DENSITA’ 

9p24 COINVOLTA NEL SIGNALLING 
DELLA RELINA 

LISSENCEFALIA CON 
IPOPLASIA CEREBELLARE 

RELN RELINA 7q22 INTERAZIONI CELLULARI E 
MIGRAZIONE NEURONALE 

ARX FATTORE DI 
TRASCRIZIONE 

Xp22.13 SVILUPPO DI PRECURSORI 
NEURONALI, MIGRAZIONE 
TANGENZIALE DEGLI 
INTERNEURONI 

LISSENCEFALIA X-LINKED 
CON GENITALI ANORMALI 

YWHAE TIROSINA OSSIGENASI DI 
ATTIVAZIONE 

17p13.3 APPARTIENE ALLA FAMIGLIA DI 
PROTEINE 14-3-3. MEDIA LA 
TRASDUZIONE DEL SEGNALE 
LEGANDO PROTEINE CHE 
CONTENGONO FOSFOSERINA 

SINDROME DI MILLER-DIEKER 

Tabella 37: Geni coinvolti nella lissencefalia classica di tipo I 

GENE PROTEINA LOCUS FUNZIONE FENOTIPO 

POMT1 MANNOSIL TRANSFERASI 1 9q34 INTEGRITA’ E RIGIDITA’ 
DELLA PARETE CELLULARE  

SINDROME DI WALKER-
WARBURG 

MUSCLE-EYE-BRAIN 
DISEASE 

POMT2 MANNOSIL TRANSFERASI 2 14q24.3 INTERAZIONE CON I 
PRODOTTI DI POMT1 

FKTN o 
FCMD 

FUCUTINA 9q31-33 GLICOSILAZIONI DEI GLICANI 
DEL MUSCOLO SCHELETRICO 

DISTROFIA MUSCOLARE 
CONGENITA DI 
FUKUYAMA 

SINDROME DI WALKER-
WARBURG 

FKRP PROTEINA RELATA ALLA FUKUTINA 19q13..32 COOPERA CON FUKUTINA SINDROME DI WALKER-
WARBURG 

MUSCLE-EYE-BRAIN 
DISEASE 

POMGnT1 MANNOSIO-ACETILGLUCOSAMMINA 
TRASFERASI 

1p34 CONVERSIONE DEL 
MANNOSIO BETA 

MUSCLE-EYE-BRAIN 
DISEASE 

LARGE PROTEINA SIMILE 
ALL’ACETILGLUCOSAMMINA 
TRASFERASI 

22q-12.3-
13.1 

GLICOSILAZIONE ALFA 
DESTRO-GLICANI 

Tabella 38: Geni coinvolti nella lissencefalia cobblestone di tipo II 
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L’eterotopia è un disordine della migrazione neuronale caratterizzato dalla localizzazione di 

neuroni disorganizzati in aree cerebrali improprie. Si definiscono tre sottotipi: l’eterotopia 

periventricolare nodulare (PNH), l’eterotopia sottocorticale (SBH) e l’eterotopia marginale zonale 

(MZH) o eterotopia glioneurale leptomeningea (LGH) (Tabella 39). 

 

ETEROTOPIA SUBEPENDIMALE 

1. PERIVENTRICOLARE NODULARE 

BILATERALE CON MUTAZIONI DELLA FILAMINA 

CON MUTAZIONI DEL CROMOSOMA 5 

CON POLIMICROGIRIA PERISILVIANA E POSTERIORE BILATERALE 

2. PERIVENTRICOLARE LINEARE 

ETEROTOPIA SOTTOCORTICALE 

1. LARGA CON INFOLDING CORTICALE E IPOGENESIA DEL CORPO CALLOSO 

2. CLASSICA 

3. COLONNARE 

4. FORMA RIBBON 

5. ECCESSIVI NEURONI NELLA SOSTANZA BIANCA 

ETEROTOPIA GLICONEURONALE MARGINALE 

Tabella 39:Classificazione delle eterotopie secondo Barkovich 

 

La PNH è una rara malformazione in cui le cellule neuronali non iniziano la migrazione e restano 

adiacenti ai ventricoli laterali. Si costituiscono masse nodulari di neuroni normali e cellule gliali 

senza una organizzazione laminare in prossimità della matrice germinale periventricolare. In genere 

coinvolge entrambi gli emisferi, meno frequentemente uno. La forma bilaterale e simmetrica tende 

a coinvolgere il sesso femminile ed è causata da mutazioni del gene FLN1 che codifica per la 

proteina filamina. Se l’eterotopia si estende dalla regione subependimale fino alle aree sottocorticali 

si parla di eterotopia sottocorticale. 
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La SBH nota anche come ‘‘double cortex’’ syndrome, è caratterizzata da una diffusa banda di 

sostanza grigia laminare al di sotto della corteccia cerebrale da cui risulta separata da una banda di 

sostanza bianca (Figura 19). 

 

Figura 1912: Tipico quadro neuroradiologico di doppia corteccia. 

Infine la MZH si caratterizza per cellule gliali e neuronali ectopiche a livello del margine corticale o 

a diretto contatto della leptomeninge.  

Dal punto di vista clinico il 90% dei soggetti con PNH sviluppa epilessia (crisi focali con aura 

temporo-parieto-occipitale e frequente fotosensibilità), ad esordio non specifico per età ed in genere 

refrattaria alla terapia. Inoltre il quadro clinico comprende ritardo psico-motorio severo, 

microcefalia e spasmi infantili. In genere si ricorre alla rimozione chirurgica delle aree di eterotopia. 

I soggetti con SBH presentano anch’essi ritardo mentale ed epilessia farmaco-resistente con esordio 

nella prima decade di vita. Può esordire anche come tipica sindrome di Lennox-Gastaut. Sembra 

che la severità delle manifestazioni epilettiche e l’età d’esordio correlino con lo spessore delle 

bande di eterotopia. In qualche caso può associarsi una pachigiria a distribuzione variabile. In una 

interessante review sull’argomento pubblicata su Epilepsia [5] sono stati individuati 5 sottogruppi 

dal punto di vista del neuroimaging:  
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1. PNH classica caratterizzata da noduli bilaterali e simmetrici con epilessia farmaco-resistente 

ma con bassa frequenza critica e che presentano una moderata ipoplasia cerebellare 

vermiana ed alterazioni cardiache (insufficienza valvolare aortica, dotto arterioso pervio e 

trombocitopenia) 

2. PNH ad espressione maschile con allargamento ventricolare e ritardo mentale; le crisi in 

genere sono ben controllate dalla terapia 

3.  PNH a caratteristiche intermedie tra la forma unilaterale e quella bilaterale con noduli di 

eterotopia che possono coinvolgere anche la sostanza grigia 

4. PNH unilaterale senza interessamento corticale 

5. PNH unilaterale con interessamento corticale.  

Per gli ultimi 3 gruppi il problema della non trattabilità delle crisi è importante. Per le forme 

unilaterali si identifica come fattore di rischio la sofferenza prenatale che associata al riscontro di 

una frequente localizzazione paratrigonale e all’assenza di casi familiari suggerisce una possibile 

causa ambientale piuttosto che genetica. La PNH può essere considerata una patologia 

multifattoriale per la quale fattori infettivi ed insulti perinatali sembrano giocare un ruolo 

importante in presenza di specifiche alterazioni geniche. Ad esempio mutazioni del gene FLNA (sul 

cromosoma X q28) inducono forme bilaterali nelle femmine e risultano fatali per il sesso maschile. 

Il gene codifica per la filamina-A, proteina che lega l’actina e i recettori di adesione delle integrine-

β stabilizzando il citoscheletro cellulare e mediando l’adesione cellulare nelle fasi di migrazione. 

Ulteriore complessità è data dall’esistenza di due isoforme tessuto-specifiche: filamina B e C. 

Mutazioni della filamina sono state anche riscontrate in sindromi con manifestazioni dismorfiche 

oto-palato-digitali come la displasia fronto-metafiseale e la sindrome di Melnick-Needles. La forma 

autosomica recessiva è invece dipendente da mutazioni del gene ARFGEF2 localizzato sul 

cromosoma 20q13.13 e  codificante per la proteina inibita dalla brefeldina GEF2 (BIG2). Le 

mutazioni di ARFGEF2 alterano il trasporto della filamina sulla superficie cellulare dei progenitori 

neuronali [6]. Inoltre PNH può essere il risultato di cromosomopatie inclusa la duplicazione del 

cromosoma 5 e le delezioni del cromosoma 6.  

SBH si associa invece ad alterazioni di 2 geni: LIS1 sul cromosoma 17p13.32 e DCX sul 

cromosoma Xq22.3–q23.3. DCX codifica per la proteina doppia-cortina che è espressa durante 

l’embriogenesi nei neuroni in migrazione e interagisce con LIS1 nella polimerizzazione della 
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tubulina. DCX è regolata tramite fosforilazioni da CDK5, pertanto eventuali mutazioni di questa 

proteina regolatrice possono associarsi a simili quadri clinici e neuroradiologici.  

PNH è stata anche descritta in associazione con casi di idrocefalo, malformazioni fronto-nasali, 

ritardo mentale severo, sindattilia, sindrome di Ehlers-Danlos e nefrosi ma non è chiaro se 

rappresentino delle varianti o delle realtà genetiche a se stanti.  

Le mutazioni del gene DCX sono state riscontrate in tutti i casi familiari e nel 53–84% dei soggetti 

con forme sporadiche di eterotopia a banda diffusa o anteriore. Dal punto di vista neuroradiologico 

le forme X-linked mostrano noduli simmetrici accanto alle pareti laterali dei ventricoli. Possono 

presentare ipoplasia del corpo calloso o del cervelletto. Le forme unilaterali di PNH coinvolgono in 

genere la zona paratrigonale posteriore del ventricolo laterale potendo coinvolgere in maniera più o 

meno evidente anche la sostanza bianca adiacente.  

Mentre i soggetti con mutazioni autosomiche recessive del gene ARFGEF2, che  codifica per la 

proteina BIG2 (brefeldin-inhibited guanine exchange factor 2) coinvolta nel trafficking vescicolare 

attraverso il sistema del golgi, presentano in genere microcefalia, lieve allargamento ventricolare e 

ritardo di mielinizzazione. I soggetti con SBH mostrano due strati paralleli di sostanza grigia, una 

esterna più sottile ed una interna più spessa separate da uno strato molto sottile di sostanza bianca 

(doppia corteccia).  

L’eterotopia periventricolare risulta pertanto un disordine eterogeneo dal punto di vista clinico, 

genetico e di neuroimaging. I fenotipi associati a mutazioni della filamina sono la PNH classica 

bilaterale e le forme unilaterale e bilaterale associate alla sindrome di Elhers-Danlos caratterizzata 

da ipermobilità articolare e dilatazione aortica. La causa comunque resta non nota nel 51% dei 

pazienti con la forma classica e nella gran parte degli altri casi. 

La polimicrogiria (PMG) è una malformazione cerebrale caratterizzata da una superficie corticale 

irregolare con un numero eccessivo di circonvoluzioni separate da solchi poco profondi e con 

abnorme laminazione (Figura 20).  
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Figura 20:Polimicrogiria 

 

La PMG può essere focale o diffusa, unilaterale o bilaterale. Può associarsi ad altre malformazioni 

cerebrali come l’eterotopia o alterazioni meno specifiche della sostanza bianca. Dal punto di vista 

istopatologico possono essere definite due tipologie: una PMG semplice a 4 strati cellulari con uno 

strato di necrosi laminare intracorticale ed una PMG priva di strati riconoscibili. 

Sia dal punto di vista eziologico che clinico c’è ampia variabilità: può essere la conseguenza di 

infezioni congenite da CMV oppure il risultato di ipoperfusioni placentari che si verificano nel 

secondo trimestre di gestazione, sono descritti anche casi conseguenti ad ipossia perinatale o alla 

twin–twin transfusion. Dal punto di vista clinico invece, le crisi epilettiche in genere esordiscono tra 

i 4 e i 12 anni, con sviluppo di farmaco-resistenza nella gran parte dei casi. Si tratta in genere di 

assenze atipiche, drop-attacks o episodi convulsivi tonico-clonico generalizzati.  

La sintomatologia dipende dalla localizzazione e dall’estensione della malformazione. Un 

coinvolgimento frontale comporta ritardo psico-motorio e del linguaggio. La forma bilaterale 

fronto-parietale si associa a esotropia, segni piramidali e segni cerebellari, mentre la forma 

bilaterale perisilviana può essere caratterizzata da paralisi pseudo-bulbare (coinvolgimento dei 
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movimenti della lingua, scialorrea, disfagia e disartria) con diplegia. Gli spasmi infantili possono 

essere la crisi d’esordio anche oltre il primo anno di età.  

Una base genetica per PMG è supportata dalla sua non infrequente associazione con la sindrome di 

Aicardi, di Zellweger e di Walker–Warburg e con cromosomopatie (delezioni 22q11, monosomie 

1p36 e trisomie del cromosoma13).  

La forma bilaterale fronto-parietale sembra essere correlate con mutazioni del gene GPR56 sul 

cromosoma 16q12.2–21 la cui trasmissione è autosomica recessiva. Il gene codifica per una 

proteina G accoppiata a recettore che regola il signalling cellulare nei progenitori neuronali. La 

forma bilaterale di PMG è il risultato di diversi pattern di eredità: forme X-linked dominanti o 

recessive, forme autosomico-recessive o autosomico-dominanti.  

Un gene coinvolto nella PMG associato a microcefalia e agenesia del corpo calloso è il T-box-

brain2 (TBR2) sul cromosoma 3. Questo gene è anche detto eomesodermin transcript (EOMES) e 

codifica per un fattore di trascrizione della famiglia Tbox. Ci sono delle evidenze di un suo 

coinvolgimento nella divisione e migrazione neuronale [7].  

Alterazioni del gene SRPX2 sono state documentate nella polimicrogiria perisilviana bilaterale e in 

una famiglia con polimicrogiria associata ad epilessia rolandica e disturbo del linguaggio. Il gene 

codifica per una proteina di legame per il recettore dell’attivatore del plasminogeno urochinasico 

(uPAR).  

Altre proteine associate al gene SRPX2 sono la catepsina b ed una metallo proteinasi, coinvolte 

entrambe nella proteolisi della matrice extracellulare. Ricordiamo a proposito che mutazioni della 

cistatina b si associano alla malattia mioclonica progressiva di Unverricht-Lundborg. Forme di 

polimicrogiria bilaterale associate alla malattia di Hirschsprung sono state descritte in seguito a 

mutazioni del gene K1AA1279 che codifica per una proteina coinvolta nell’organizzazione 

microtubolare degli assoni e quindi nella loro crescita.  

Mentre associazioni con l’anidria, l’anoftalmia, l’assenza del corpo calloso e la riduzione di volume 

del tronco-encefalo sono descritte in seguito a mutazione del gene homeobox PAX6. La tabella 40 

elenca le principali sindromi associate alla polimicrogiria e la tabella 41 i principali geni coinvolti. 
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SINDROME CLINICA  MALFORMAZIONI ASSOCIATE EREDITA’ 

PMG GENERALIZZATA 
BILATERALE 

RITARDO PSICO-MOTORIO, 
PARESI SPASTICA, CRISI 
EPILETTICHE 

VENTRICOLOMEGALIA, RIDUZIONE DELLA 
SOSTANZA BIANCA, MACROCEFALIA, 
ORECCHIE A IMPIANTO BASSO, 
MACROSTOMIA, IPOTIROIDISMO, DEFICIT 
UDITO 

AUT REC 

PMG FRONTALE 
BILATERALE 

NON DEFINITE AUT REC 

PMG PERISILVIANA 
BILATERALE 

PARALISI PSEUDO-BULBARE, 
DISARTRIA, CRISI 
EPILETTICHE, SEGNI 
PIRAMIDALI, RITARDO 
MENTALE 

ARTROGRIFOSI, MICROGNAZIA, CLUB FEET AUT REC o AUT 
DOM Xq28 

PMG FRONTO-
PARIETALE 
BILATERALE 

RITARDO PSICO-MOTORIO, 
ESOTROPIA, CRISI 
EPILETTICHE, SEGNI 
PIRAMIDALI E CEREBELLARI 

ALTERAZIONI DELLA SOSTANZA BIANCA, 
ATROFIA DEL TRONCO DELL’ENCEFALO E 
CERVELLETTO 

16q12.2-21 
(GPR56) AUT 
REC 

PMG PARIETO-
OCCIPITALE 
PARASAGITTALE 
BILATERALE 

CRISI EPILETTICHE, RITARDO 
MENTALE LIEVE-MODERATO 

NON DEFINITO NON DEFINITO 

PMG UNILATERALE EMIPARESI SPASTICA, 
RITARDO MENTALE, CRISI 
EPILETTICHE, ESES 

NON DEFINITO AUT REC o AUT 
DOM o X-
LINKED 

Tabella 40: Sindromi associate a polimicrogiria 

GENE PROTEINA LOCUS FUNZIONE FENOTIPO 

SRPX2 SUSHI-REPEATED-
CONTAINIG PROTEIN 

Xq21.33-
q23 

RIMODELLAMENTO PROTEOLITICO DELLA 
MATRICE EXTRA-CELLULARE PER LO SVILUPPO 
DELL’AREA DEL LINGUAGGIO 

PMG BILATERALE 
PERISILVIANA 

PAX6 PAIRED BOX 6 11p13 REGOLA LA TRASCRIZIONE LEGANDO IL DNA POLIMICROGIRIA 
UNILATERALE 

TBR2 EOMESODERMIN 
HOMOLOG (EOMES) 

3p21.3-
p21.2 

APPARTIENE A UNA FAMIGLIA DI PROTEINE CON 
IL DOMINIO T-box PER LEGARE IL DNA PER LA 
REGOLAZIONE DEI PROCESSI DI SVILUPPO 

NON DEFINITO 

KIAA1279 PROTEINA CHINASI 10q21.3  TRASPORTATORE ASSONALE DI VESCICOLE 
SINAPTICHE 

PMG BILATERALE 
GENERALIZZATA 

RAB3GAP1 RAB3 GTPase 
ACTIVATING PROTEIN 

2q21.3 REGOLA LA FAMIGLIA DI PROTEINE RAB3, 
REGOLA L’ESOCITOSI DI NEUROTRASMETTITORI 
ED ORMONI 

NON DEFINITO 

COL18A1 COLLAGENE XVIII 
TIPO ALFA 1 

21q22.3 PROTEINE DELLA MATRICE EXTRACELLULARE 
COINVOLTE NELLA CHIUSURA DEL TUBO 
NEURALE 

NON DEFINITO 

GPR56 PROTEINA G 
ACCOPPIATA A 
RECETTORE 56 

16q12.2-
q21 

ESPRESSO NEI PROGENITORI NEURONALI DELLE 
ZONE GERMINALI VENTRICOLARI E 
SUBVENTRICOLARI 

PMG BILATERALE 
FRONTO-PARIETALE 

Tabella 41:Geni mutati nelle sindromi associate a polimicrogiria 



182 

 

Dal punto di vista neuroradiologico si evidenziano giri irregolari e piccoli ed una indistinta zona di 

confine tra sostanza grigia e sostanza bianca. La corteccia può essere ispessita (6–10 mm) a causa 

delle eccessive girazioni (Figura 18).  

La schizencefalia (SCZ) è un’alterazione strutturale dell’encefalo caratterizzata da una fessura 

congenita coinvolgente l’emisfero cerebrale dalla superficie piale al ventricolo laterale e segnata da 

sostanza grigia corticale (Figura 21).  

 

 

Figura 21: Schizencefalia 

 

La localizzazione della fessura è variabile, spesso è coinvolta la regione perisilviana. La corteccia 

sulla fessura è in genere caratterizzata da polimicrogiria per questo è classificata nello stesso gruppo 

delle PMG. La SCZ può essere unilaterale o bilaterale, simmetrica o asimmetrica e se ne 

riconoscono 2 sottotipi: il tipo 1 detto ‘‘closed or fused lips’’ quando le pareti della fessura sono 

sovrapposte e il tipo 2 ,‘‘open lips’’, più comune, quando le pareti della fessura sono separate. 

L’eziologia non è nota e può includere cause genetiche, vascolari, tossiche, metaboliche ed 

infettive. Dati in letteratura supportano una relazione causale con fattori ambientali durante la 

gestazione (tossine, CMV).  
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Clinicamente le forme unilaterali sono caratterizzate da emiparesi e crisi senza eccessivo 

coinvolgimento dello sviluppo cognitivo. Se la fessura è aperta però, si aggiunge ritardo psico-

motorio da lieve a moderato. Quando la fessura è bilaterale il ritardo psico-motorio è severo con 

quadriplegia spastica. Comune la cecità da ipoplasia del n. ottico. Le crisi epilettiche possono essere 

di vario tipo, compreso lo spasmo ed in genere si sviluppa farmaco-resistenza. 

 Dal punto di vista genetico si ipotizza la relazione con il gene EMX2 che si esprime nei neuroblasti 

in proliferazione e codifica per una proteina probabilmente coinvolta nel controllo della migrazione 

e dell’organizzazione cellulare in concerto con PAX6. Inoltre regola il fattore 8 di crescita dei 

fibroblasti. Dati recenti confuterebbero il suo coinvolgimento nell’eziopatogenesi della 

schizencefalia [8].  

Dal punto di vista neuroradiologico oltre alla polimicrogiria può essere presente un’agenesia del 

corpo calloso, del setto pellucido, malformazioni ippocampali e alterazioni della fossa posteriore 

oltre a calcificazioni multiple. Le malformazioni possono coinvolgere anche strutture extracerebrali. 

La displasia corticale focale (DCF) può essere distinta dal punto di vista istologico in due tipi: tipo 

I e II.  Con il termine displasia di tipo 1 si intende un’alterazione della laminazione corticale con 

presenza di neuroni ectopici nella sostanza bianca o immediatamente adiacenti allo strato 1. Il tipo I 

a sua volta si sottoclassifica in IA caratterizzato unicamente da disturbo dell’architettura della 

laminazione corticale e IB se si aggiungono anomalie citoarchitetturali (ad esempio neuroni 

piramidali ipertrofici al di fuori dello strato V).  

Esistono anche forme displastiche lievi: ad esempio neuroni ectopici dello strato I (mCD tipo I: 

mild cortical dysplasia tipo I) o neuroni a localizzazione nella bianca (mCD tipo II: mild cortical 

dysplasia tipo II). La DCF di tipo 2 si caratterizza per ampie aree di dislaminazione al di fuori dello 

strato 1 con l’assenza (tipo 2a) o presenza (tipo 2b o displasia di Taylor) di cellule citomegaliche 

dette “balloon” che originano da cellule progenitrici pluripotenti.  

Studi di tessuti umani hanno evidenziato come le cellule displasiche siano altamente e diversamente 

epilettogene mentre le cellule balloon e le cellule giganti sembrerebbero elettricamente inerti. La 

forma con cellule baloon è simile dal punto di vista anatomo-patologico al tubero che caratterizza la 

sclerosi tuberosa, una delle sindromi neurocutanee. È verosimile quindi ipotizzare un possibile 

comune meccanismo fisiopatogenetico. La DCF di tipo II, si caratterizza  per importanti alterazioni 

istopatologiche: neuroni dismorfici (tipo IIA)  e cellule balloon (tipo IIB). Poiché queste alterazioni 
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sono state descritte per primo da Taylor [9], la DCF di tipo IIB è nota anche come displasia di 

Taylor.  

Il neuroimaging è diagnostico nella gran parte dei casi: aumento dello spessore della sostanza 

grigia, blurring a livello della giunzione tra sostanza bianca e grigia, aumento del segnale della 

bianca sottocorticale in T2 e attenuazione in FLAIR sono i tipici riscontri neuroradiologici. 

Tecniche aggiuntive di neuroimaging come FDG-PET, SPECT ictale e MEG-MSI hanno valore 

nella valutazione pre-chirurgica ed il loro ruolo diagnostico è marginale. La RMN dell’encefalo può 

evidenziare il tipico “transmantle” sign39 (figura 22).  La figura 23 riporta un’immagine di RMN 

relativa ad una displasia corticale di un nostro paziente. 

Recenti studi di biologia molecolare hanno dimostrato un coinvolgimento della cascata del recettore 

del fattore di crescita dell’insulina nella patogenesi della DCF IIB, pertanto  FCD IIA e IIB 

sembrerebbero distinte dal punto di vista patogenetico. 

Clinicamente le crisi in genere hanno inizio entro il primo anno di vita e risultano farmaco-

resistenti. 

                                                           
39 iperintensità a forma di imbuto che si estende dall’area displastica al margine latero-superiore del ventricolo laterale. 
Presente anche fino al 92%  di tutti i casi di DCF. Probabilmente rappresenta l’impronta dell’alterata migrazione 
neuronale lungo i processi gliali radiali che costituiscono l’impalcatura dell’encefalo in sviluppo. 
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Figura 22 

 Immagini di RMN in un soggetto con DCF di tipo I e II. A (sequenza in FLAIR), B (sequenza T2 

pesata):transmantle sign fronto-centrale sinistro in soggetto con DCF tipo IIb con aumento dello 

spessore corticale, alterazione della girazione e blurring a livello della giunzione sostanza 

bianca/grigia. C, D: immagini coronali T2 pesate di DCF di tipo I frontale sinistra in C e temporo-

occipitale destro in D. Lieve blurring della giunzione bianco/grigia, alterazione di segnale della 

sostanza bianca con riduzione di volume della stessa. Le frecce indicano le alterazioni del 

neuroimaging descritte. Epilepsia, 50(1):125–137, 2009/doi: 10.1111/j.1528-1167.2008.01682.x. 
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Figura 2313: Displasia corticale focale 
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Il tessuto displasico è comunque epilettogeno, indipendentemente dal tipo di cellule che lo 

caratterizzano, in quanto presenta un’aumentata espressione di recettori glutammatergici e una 

riduzione di quelli gabaergici. Studi di registrazione intralesionali EEG, MEG e fMRI hanno 

confermato l’ipereccitabilità intrinseca delle cellule displasiche che contribuisce non solo 

all’ictogenesi ma anche alla propagazione della scarica. Si pensa comunque che anche fattori non 

cellulari possano contribuire all’epileptogenesi. La scarica tende a propagarsi non secondo circuiti 

neuronali fisiologici  ma più spesso attraverso vie aberranti di trasmissione del segnale. Interazioni 

extra-lesionali complesse sono infatti tipiche delle malformazioni corticali. In aggiunta studi di 

mapping corticale delle corteccie motorie displasiche hanno evidenziato un’organizzazione anomala 

dello stesso homunculus [10] anche se l’area del linguaggio sembrerebbe essere conservata 

suggerendo che la malformazione alteri senza distruggere le aree del linguaggio: i network 

sarebbero funzionalmente inefficienti anche se anatomicamente rappresentati correttamente. Non 

mancano comunque case reports di soggetti con displasia corticale focale che presentano l’area del 

linguaggio in sede atipica, in genere o superiormente o anteriormente alla stessa area di Broca [11].  

Le complesse relazioni funzionali dell’area displasica, la sua intrinseca epilettogenicità, la sua 

partecipazione a circuiti aberranti e atipici costituiscono delle chiare barriere al successo della 

chirurgia. Sono inoltre ulteriori fattori prognostici negativi una incompleta resezione chirurgica 

dell’area displasica, una scarsa differenziazione cellulare, alterazioni EEG bilaterali e la presenza di 

multiple aree di displasia corticale in entrambi gli emisferi responsabili della multiforme 

espressione critica.  

I pazienti con displasia corticale focale rappresentano circa il 14% di tutti i soggetti operati per 

epilessia. Un buon 60% riesce a raggiungere una condizione di libertà dalle crisi, si tratta in genere 

dei casi per i quali la resezione della lesione è risultata completa. Ovviamente una localizzazione 

della displasia in aree corticali non accessibili rende sicuramente inutile un tentativo di intervento. 

Altri fattori che concorrono ad un autcome post-operatorio insoddisfacente sono una localizzazione 

extra-temporale, una focalità EEG non chiara, il verificarsi di crisi tonico-cloniche secondariamente 

generalizzate, l’uso di elettrodi intracranici e larghe resezioni chirurgiche.  

Pertanto, a sintetizzare l’ampio argomento delle malformazioni dello sviluppo corticale le seguenti 

considerazioni: 

- inducono in genere crisi epilettiche associate a farmaco-resistenza  

- dal punto di vista istopatologico sono caratterizzate da un ampio spettro di anomalie  
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- mentre la schizencefalia,  la polimicrogiria, la lissencefalia, l’agiria, la pachigiria e 

l’eterotopia a banda o nodulare possono anche essere diagnosticate in vivo, la displasia 

corticale focale (DCF) può a volte sfuggire al normale neuroimaging e varia notevolmente 

in dimensione e localizzazione 

- le manifestazioni cliniche delle malformazioni cerebrali sono estremamenti variabili in 

severità e non sempre sintomatiche: l’anencefalia è incompatibile con una sopravvivenza a 

lungo termine. In genere si manifestano con ritardo mentale, paralisi cerebrale, deficit focali 

e crisi non responsive al trattamento.  

- la terapia chirurgica riguarda i casi di focalità o di coinvolgimento di un unico emisfero. Il 

coinvolgimento di entrambi gli emisferi esclude la possibilità di interventi chirurgici.  

- le alterazioni genetiche fin’ora note sono molteplici e non specifiche.   

 

LE SINDROMI NEUROCUTANEE 
 

Le sindromi neurocutanee, note anche come facomatosi, sono condizioni congenite autosomiche 

dominanti dalle manifestazioni  cliniche variabili e con frequente coinvolgimento del SNC. I quattro 

elementi diagnostici sono considerati i seguenti: 

-macchie cutanee o delle mucose 

-formazioni iperplasiche simil-tumorali localizzate in diversi tessuti 

-vere formazioni tumorali che originano da cellule embrionali indifferenziate 

-alterazioni congenite (viscerali, ossee ecc). 

Oltre alle neurofibromatosi, alla sclerosi tuberosa e alla malattia di Sturge-Weber che analizzeremo 

più nel dettaglio, comprendono anche una rara condizione patologica nota come “Incontinenza dei 

pigmenti” (sindrome di Bloch-Sulzberger) e l’ipomelanosi (caratterizzata clinicamente da crisi 

epilettiche generalizzate, ritardo mentale, deficit del linguaggio, autismo e ipotonia oltre ad aree 

lineari di depigmentazione cutanea).  
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NEUROFIBROMATOSI (MALATTIA DI VON RECKLINGHAUSEN) 
 

Si caratterizza per lo sviluppo di formazioni tumorali che originano dal sistema nervoso periferico, 

da un’alterata pigmentazione cutanea e da tumori del SNC. In genere la prima manifestazione 

clinica è data da macchie caffè-latte sulla pelle. Nel tipo 2 sono comuni neurinomi acustici 

bilaterali. 

In questa facomatosi le crisi epilettiche sono piuttosto rare. 

 

SCLEROSI TUBEROSA 
 

La sclerosi tuberosa descritta per la prima volta da Bourneville nel 1880 [12] è una malattia 

multiorgano a trasmissione autosomica dominante, ad espressione fenotipica variabile con una 

incidenza di un malato ogni 6000 nati; comunque è verosimile che questo valore sia di gran lunga 

superiore poiché molti sarebbero i casi non diagnosticati perché paucisintomatici.  

Almeno l’85% dei soggetti ha una mutazione in uno dei 2 seguenti geni: TSC1 (il cui locus è sul 

cromosoma 9) che codifica per l’amartina e TSC2 (il cui locus è sul cromosoma 16) che codifica 

per la tuberina. Si tratta di un disordine della crescita e differenziazione cellulare con conseguente 

formazione di amartomi in diversi organi: pelle, reni, petto, unghie, occhi, cuore ed encefalo. Le 

proteine codificate da questi due geni sono oncosoppressori che formano un complesso che inibisce 

la cascata del segnale attivato dalla rapamicina (mTOR) inducendo delle lesioni in diversi organi 

(tuberi corticali, bande gliali radiali, noduli subependimali).  

 

L’epilessia è il sintomo neurologico più frequente. Possono presentare spasmi infantili nel 35-40% 

dei casi e in genere sviluppano altri tipi di crisi successivamente. Frequenti gli episodi focali con 

perdita del contatto con l’ambiente, non infrequenti le generalizzazioni secondarie. In genere 

l’esordio delle crisi si ha entro i primi 3 anni di vita. Comunque anche soggetti affetti che non 

presentano crisi nell’infanzia sono a rischio di presentare un episodio critico nel corso dell’età 

adulta. Non infrequente l’eventualità che si sviluppi uno stato di farmaco-resistenza. La comparsa 

delle crisi nel bambino può compromettere le capacità cognitive. Un terzo dei soggetti può 

raggiungere una remissione delle crisi, si tratta soprattutto di soggetti in cui non sono state 

identificate le due mutazioni note. Sembra che i pazienti TSC2 mutati sperimentano crisi più severe 
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con maggior rischio di spasmi infantili. Gli spasmi in genere si associano a ritardo mentale e a 

mutazioni di TSC2. La diagnosi si basa sulle caratteristiche cliniche. Frequente anche l’associazione 

con un disturbo di tipo autistico. 

 La diagnosi può essere fatta anche nel periodo perinatale poiché possono essere individuati i tuberi 

già nel secondo trimestre di gravidanza, a conferma dello sviluppo della sindrome nel periodo 

embrionale. 

Sono stati identificati a riguardo criteri diagnostici maggiori e minori (Tabella 42)[13]. La diagnosi 

è certa in presenza di 2 criteri maggiori o di un criterio maggiore e due minori; la diagnosi è 

probabile in presenza di un criterio maggiore e un criterio minore; la diagnosi è possibile in 

presenza di un criterio maggiore o due o più minori. L’angimiolipoma renale può associarsi al 

quadro clinico. La linfoangioleiomiomatosi è una patologia grave polmonare che può raramente 

complicare il decorso della patologia [14]. La malattia è caratterizzata da epilessia, ritardo mentale, 

autismo ed altre comorbidità psichiatrica.  

Sono stati identificate caratteristiche cliniche ed EEG di valore prognostico. Ad esempio secondo 

alcuni autori la registrazione di un pattern ipsaritmico correla con una prognosi negativa come pure 

una scomparsa tardiva degli spasmi, mentre una registrazione in sonno normale potrebbe avere un 

significato prognostico positivo.  

Quattro fondamentali segni neuroradiologici possono essere individuati nella sclerosi tuberosa: 

tuberi corticali, alterazioni della sostanza bianca, noduli subependimali e astrocitomi a cellule 

giganti sempre subependimali. Dalla figura 24 alla 29 sono illustrate delle immagine di RMN che 

evidenziano alcuni elementi radiologici tipici della sclerosi tuberosa. Si tratta di 2 fratelli: la sorella 

maggiore affetta da sclerosi tuberosa ed il fratello minore da autismo, associazione non infrequente 

nell’ambito di una stessa famiglia con mutazioni dell’amartina. Il fatto che siano i tuberi corticali ad 

indurre le crisi è dimostrato dalla correlazione topografica con l’EEG. A riguardo si ritiene valida la 

“second hit” ipotesi: le mutazioni originano da una singola linea cellulare  ma è necessario un 

secondo evento che induce una seconda mutazione somatica per rendere non funzionanti entrambe 

le copie del gene e rendere manifesta la malattia. Si possono quindi formare amartomi o 

amartoblastomi a seconda dello stadio maturativo cellulare raggiunto al momento del second hit. Le 

lesioni cerebrali possono anche presentare diversi livelli di calcificazione e possono determinare 

deformazione dell’architettura delle girazioni corticali. 
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Figura 144: Amartoma subependimale a livello del ventricolo laterale destro 

 

Figura 155:Facomi corticali iperintensi 
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Figura 166: Tubero corticale a forma piramidale della corteccia frontale sinistra 

 

Figura 177: Linea di migrazione radiale iperintensa 
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Figura 188: Tubero opercolare frontale destro e parietale sinistro 

 

Figura 199: Tuberi subependimali bilaterali 
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CRITERI MAGGIORI CRITERI MINORI 
ANGIOFIBROMI FACIALI 
FIBROMI UNGUEALI E PERIUNGUEALI NON 
TRAUMATICI 
MACCHIE IPOMELANOTICHE 
NEVI CONNETTIVALI 
AMARTOMI NODULARI MULTIPLI RETINICI 
TUBERI CORTICALI 
NODULI SUBEPENDIMALI 
ASTROCITOMI: CELLULE GIGANTI 
SUBEPENDIMALI 
RABDOMIOMI CARDIACI 
LINFOANGIOMIOMATOSI 
ANGIOMIOLIPOMA RENALE 
 

CAVITA’ DENTALI MULTIPLE 
POLIPI RETTALI AMARTOMATOSI 
CISTI OSSEE 
LINEE DI MIGRAZIONE DELLA SOSTANZA BIANCA 
(se>3 potrebbe essere considerato criterio maggiore) 
FIBROMI GENGIVALI 
AMARTOMI NON RENALI 
CHIAZZE RETINICHE ACROMICHE 
LESIONI CUTANEE A CONFETTO 
CISTI RENALI MULTIPLE 

Tabella 42: Criteri diagnostici della sclerosi tuberosa 

 
I tuberi sono costituiti da neuroni abnormi e glia ed hanno in genere una localizzazione corticale. E’ 

verosimile che il volume dei tuberi possa influire sulla severità del deficit cognitivo mentre la 

localizzazione avrebbe influenza sull’ eventuale deficit neuropsichiatrico. 

 

Complesso proteico TSC1-TSC2 

TSC1 (amartina) e TSC2 (tuberina) sono geni oncosoppressori che integrano il signaling della 

crescita cellulare. Legandosi tra loro formano un complesso che attiva le GTPasi. Mentre TSC 1 ha 

funzione stabilizzante, TSC2 ne previene la degradazione e contiene il dominio funzionale. Il 

complesso è a sua volta regolato tramite processi di fosforilazione da altre proteine coinvolte nel 

signaling cellulare (Figura 30).  
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Figura 30: Cascata del segnale del complesso amartina-tuberina 

 
 

 

Tale complesso si esprime unicamente in neuroni polarizzati. La mutazione comporta una perdita 

della polarizzazione cellulare degli assoni (assoni aberranti). I complessi TSC sono coinvolti nella 

formazione e funzione sinaptica ed in numerosi altri processi cellulari: la loro mutazione comporta 

una maggiore lunghezza delle spine dentritiche ed una minore densità dei dentriti stessi [15], si 

osserva un aumento dell’espressione dei recettori AMPA/NMDA. Sembra inoltre che il complesso 

proteico intervenga nella rigenerazione assonale post-traumatica: questa fondamentale 

rigenerazione risulterebbe quindi deficitaria in conseguenza della mutazione. Infine la perdita della 

funzione condiziona negativamente la risposta allo stress cellulare con aumento della trascrizione di 

proteine pro-apoptosi, aumento di processi autofagici (meccanismo per rimuovere proteine long-

lived e organelli danneggiati) ed aumento di radicali liberi dell’ossigeno. 
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IL NEUROIMAGING DELLA SCLEROSI TUBEROSA 
 

Il neuroimaging in genere evidenzia i caratteristici tuberi corticali sporadicamente associati ad aree 

di displasia corticale focale extra-temporale, una delle maggiore cause di farmaco-resistenza. I 

tuberi corticali sono aree circoscritte ipointense  in T1 e iperintense in T2. La tecnica di 

neuroimaging più sensibile per la visualizzazione dei tuberi è la FLAIR (Fluid-attenuated inversion 

recovery)  ottima nella distinzione di strutture corticali e sottocorticali. I noduli subependimali 

hanno basso segnale in T1 e alto in T2 con variabile visualizzazione in immagini in densità 

protonica; può esserci un enancment dopo somministrazione di gadolinio. 

Talvolta linee della sostanza bianca iperintense in T2 connettono i noduli subependimali con i 

tuberi. Nei bambini di età inferiore a 2 anni la visualizzazione in T1 e T2 dipende dallo stato di 

mielinizzazione raggiunto. In genere pertanto non risulta utile effettuare una RMN dell’encefalo 

nell’infanzia. 

Comunque ulteriori conferme diagnostiche sono ottenute dall’esame dermatologico con la lampada 

di Wood per la diagnosi dei fibromi cutanei e dall’ecocoardio per il riscontro di eventuali 

rabdomiomi cardiaci. 

 

SINDROME DI STURGE-WEBER 
 

Schirmer descrisse per la prima volta tale sindrome nel 1860 e successivamente, nel 1879, William 

Allen Sturge ne presentò un caso ulteriore. Nel 1922 Parkes Weber dimostrò l’associazione della 

sindrome con le ormai note e tipiche calcificazioni intracraniche. Ma le sindromi neurocutanee sono 

state descritte come entità cliniche dall’oftalmologo Van der Hoeve che vi incluse: la 

neurofibromatosi, la sclerosi tuberosa, la sindrome di Sturge-Weber e la sindrome di von Hippel-

Lindau. Attualmente sono inclusi in questa categoria anche fino a 30 sindromi diverse [16].  

La malattia di Sturge-Weber è anche definita angiomatosi encefalo-trigeminale. Si tratta di una rara 

sindrome neurocutanea che colpisce il microcircolo encefalico. I casi familiari sono rari, maschi e 

femmine sono coinvolti nella medesima entità e a differenza delle altre sindromi neurocutanee non 

si associa a tumori intracranici. Si caratterizza per malformazioni capillaro-venose di un emisfero 

(talvolta di entrambi) spesso causa di epilessie intrattabili che richiedono l’intervento chirurgico. La 

prima monografia esaudiente sulla malattia fu pubblicata da Bergstrand e colleghi nel 1936 [17].  
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Da un punto di vista patogenetico si pensa coinvolga i processi di differenziazione vascolare 

embrionale durante la sesta settimana di vita intrauterina. È probabile che non avvenga la 

regressione del plesso vascolare durante la nona settimana, con conseguente sviluppo di 

angiomatosi. Mentre da studi genetici si ipotizza un coinvolgimento del gene della fibronectina, 

espressa nei processi di regressione del plesso venoso.  

Dal punto di vista clinico la sindrome  si caratterizza per: 

- nevi vascolari cutanei unilaterali, raramente bilaterali, nelle regioni di innervazione 

trigeminale, tipicamente V1, V2 (in genere predilige la prima branca trigeminale) e presenti 

alla nascita, dal colore rosso vinoso (l’angioma faciale può essere assente nel 5-15% dei 

casi) 

- angiomatosi meningea sia della dura che della leptomeninge in genere localizzata a livello 

occipitale o parietale di un emisfero con conseguenti crisi epilettiche focali parieto-

occipitali. Sono inoltre tipiche le calcificazioni giriformi a livello dei lobi parietale e 

occipitale 

- emangioma della coroide 

- glaucoma congenito o bruftalmo ipsilaterale all’angioma al volto. 

Dal punto di vista istologico, le lesioni tipiche sono appunto l’angiomatosi leptomeningea, le 

calcificazioni giriformi, la perdita neuronale e la gliosi astrocitaria. 

Possono inoltre associarsi: emianopsia omonima, calcificazioni intracraniche giriformi, ritardo 

mentale di varia entità a partire dall’esordio delle crisi (in genere a 2 anni di vita) ed emiparesi 

controlaterale alla localizzazione leptomeningea. Sono state identificate 4 forme cliniche della 

sindrome di Sturge-weber: il tipo 1 con angioma faciale, coroideo e leptomeningeo e possibile 

glaucoma (forma classica), il tipo 2 con coinvolgimento cutaneo, il tipo 3 con esclusivo 

coinvolgimento leptomeningeo ed infine il tipo 4 in caso sia concomitante un’altra sindrome (la 

sclerosi tuberosa ad esempio). 

Il 90% dei soggetti presenta crisi epilettiche dovute al ridotto afflusso sanguigno e al ridotto ritorno 

venoso conseguenti all’angiomatosi cerebrale che comporta ipossia e disturbo metabolico focale 

(alterazioni emodinamiche e quindi metaboliche). L’esordio clinico varia in età da pochi giorni 

dalla nascita a 23 anni di vita. Il controllo farmacologico della sintomatologia critica è in genere 

possibile nel 40% dei casi. Una metà dei soggetti presenta un ritardo mentale evidente, possono 

verificarsi episodi tipo stroke-like caratterizzati in genere da transitorie emiparesi e deficit visivi 

anche della durata di ore. In genere gli episodi stroke-like precedono una crisi epilettica, pertanto 

distinguibili da una eventuale paralisi di Todd post-critica. 
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Il glaucoma si sviluppa in una discreta percentuale di soggetti (40-60%) in conseguenza 

dell’alterara dinamica artero-venosa: il flusso è ostacolato fino a livello capillare dall’angiomatosi. 

È importante quindi non trattare questi pazienti con il topiramato, farmaco di nuova generazione 

possibile induttore di glaucoma. 

La diagnosi differenziale della sindrome di Sturge-Weber comprende: malformazioni vascolari 

cerebrali (ma queste in genere sono localizzate a livello parenchimale, raramente leptomeningeo e 

raramente mostrano calcificazioni), meningioangiomatosi, gangliogliomi, infarti cerebrali, 

meningiti purulente e meningoencefalopatia ossificante.  

La meningoangiomatosi condivide con la sindrome di Sturge-Weber una storia clinica di epilessia 

oltre a localizzazioni corticali delle calcificazioni. Ma si caratterizza in maniera specifica per masse 

nodulari di proliferazione vascolare e proliferazione di cellule fusate positive per EMA e 

Vimentina.  

Nei gangliogliomi le calcificazioni non sono giriformi e non mostrano un coinvolgimento 

leptomeningeo.  

Il neuroimaging risulta diagnostico poiché evidenzia l’angiomatosi leptomeningea. Le figure 31, 32 

e 33 mostrano delle immagine di RMN patognomoniche della sindrome di Sturge-Weber. 

L’indagine diagnostica più sensibile e specifica è sicuramente la RMN con mezzo di contrasto, 

poiché l’enhancemment in T1 delle leptomeningi e l’allargamento del plesso coroideo risultano 

patognomoniche. Le sequenze T2 spin-echo dimostrano l’eventuale ischemia della sostanza bianca, 

l’atrofia e la gliosi mentre le sequenze in gradient echo possono risulatre utili per identificare le 

calcificazioni. Studi SPECT e PET di neuroimaging funzionale dimostrano, rispettivamente, 

l’ipoperfusione e l’ipometabolismo corticale delle aree coinvolte. 
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Figura 31:Angiomatosi piale 

 

Figura 202: Angiomatosi piale in sezione sagittale 
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Figura 213: Asimmetria emisferica 

 

Da un punto di vista terapeutico si può ricorrere alla laser terapia per il trattamento dell’angioma 

cutaneo, terapia che deve essere praticata quasi al momento della nascita per ottenere i migliori 

risultati. Il trattamento chirurgico si può valutare se il coinvolgimento non è a carico di aree 

cerebrali importanti in presenza di crisi epilettiche farmaco-resistenti. Si tratta di una condizione 

clinica con elevato rischio di presentare episodi stroke-like e può pertanto essere una indicazione al 

trattamento con aspirina.  

 

STROKE 
 

Lo stroke rappresenta una delle maggiori cause di epilessia lesionale nella popolazione anziana e 

una delle rare cause in età adulta. È noto inoltre che il rischio che un soggetto anziano presenti una 

crisi epilettica è quasi pari al rischio che si ha in età infantile (Figura 34). Le patologie cerebro-

vascolari rappresentano la maggiore causa di epilessia sintomatica ed eventualmente di stato di 

male epilettico nella popolazione anziana.   
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Figura 224: Incidenza dell’epilessia per fasce d’età. Notare i due picchi relativi alla prima infanzia e alla terza età.  

 

Un ictus può esordire infatti, sia con una crisi epilettica la cui sintomatologia dipenderà dall’area 

cerebrale colpita dall’ischemia, sia con uno stato di male epilettico in genere di tipo non convulsivo. 

Le crisi epilettiche post-stroke sono distinte in precoci e tardive a seconda che si verifichino prima 

(crisi sintomatica acuta) o dopo (crisi sintomatica remota) una settimana dall’evento cerebro-

vascolare ischemico o emorragico. Le crisi sembrano verificarsi con maggiore frequenza in seguito 

a stroke severi e di tipo emorragico, comunque sempre in presenza di un coinvolgimento corticale.  

Un limite diagnostico in questi casi è rappresentato dalla difficoltà nella raccolta anamnestica, 

soprattutto se in assenza di testimoni e dalle varie comorbidità tipiche di questa fascia di età che 

possono mascherare l’evento “crisi epilettica” a favore di eventuali episodi sincopali cardiogeni o di 

scompensi metabolici.  

La percentuale di pazienti con stroke che sperimenta una crisi epilettica varia dall’1 al 25%, in 

genere l’episodio critico si verifica entro 48 ore dall’evento acuto. Si tratta in genere di crisi focali 

motorie associate o meno a generalizzazione secondaria. Solo in una minoranza di soggetti si 

sviluppa una vera e propria epilessia, gran parte restano crisi isolate conseguenza dell’evento acuto 

per le quali però si preferisce impostare un trattamento farmacologico dato il rischio di recidive che 

potrebbe avere conseguenze importanti in un soggetto di età avanzata.  
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La probabilità che in seguito ad un episodio cerebro-vascolare si verifichi una crisi epilettica 

provocata dipende dalle caratteristiche del paziente (variabili demografiche, fattori di rischio 

vascolari e per epilessia), dal tipo di stroke (localizzazione, entità, ischemico/emorragico) e dalle 

evntuali comorbidità del soggetto. Mentre la percentuale di rischio di sviluppare uno stato di male 

epilettico varia dal 19-27% ed in genere è non convulsivo. Tra le maggiori cause di ictus 

emorragico, associato ad alto rischio di presentare crisi epilettiche, sicuramente le emorragie 

subaracnoidee, le trombosi venose, il lupus ed altre vasculiti in soggetti più giovani, oltre ad uso e 

abuso di droghe e al potus. Le crisi epilettiche possono presentarsi, se pur raramente, anche in 

seguito ad endoarteriectomia e a procedure di angioplastica. 

I meccanismi patogenetici del perché le crisi si associano ad eventi cerebro-vascolari non sono ben 

chiari. Si ipotizza che i fenomeni ischemico/emorragici comportino un aumento di rilascio di 

glutammato, alterazioni neurotrasmettitoriali e ioniche e si associno, soprattutto se di tipo 

emorragico, a depositi cerebrali di ferro ed emosiderina considerati epilettogeni. Comunque ciò che 

sembra sufficientemente chiaro è che il meccanismo alla base di un evento acuto è diverso rispetto a 

quello che induce una crisi remota o comunque una epilessia post-stroke. Le alterazioni 

metaboliche, il rilascio di glutammato e la depolarizzazione anossica possono causare una crisi 

acuta. La riorganizzazione delle connessioni assonali, la disfunzione di circuiti gabaergici e 

glutammatergici, i depositi di emosiderina (spiegherebbe l’associazione epilessia-stroke 

emorragico) e i radicali liberi sono invece chiamati in causa per le crisi epilettiche remote.  

Le crisi precoci possono peggiorare l’outcome dello stroke, verosimilmente agendo 

sfavorevolmente sulle cosidette aree di penombra, ossia zone circostanti l’area lesionata la cui 

riduzione di flusso ematico può essere transitoria oppure procedere verso l’infarcimento. La 

mortalità resta comunque legata all’entità dell’ictus e non alla comparsa di crisi. Le crisi tardive 

vengono anche definite “neighbourhood seizures” poiché rappresentano la conseguenza di ciò che 

avviene attorno all’area lesionata dallo stroke. 

L’EEG è spesso alterato ma non si registrano sicuramente pattern elettrici specifici: in genere si 

caratterizza per un lento focale (teta o più raramente delta), PLEDs40 o sharp-waves limitate ai 

canali EEG che esplorano l’area lesionata. In realtà le anomalie EEG non danno alcuna indicazione 
                                                           
40 periodic lateralized epileptiform discharges: si tratta di anomalie elettroencefalografiche di tipo epilettiforme che si 
riscontrano a cadenza periodica (ad esempio ogni 3 secondi, ma comunque a periodismo variabile e aspecifico) per tutta 
la durata della registrazione EEG, solo su un lato dell’encefalo diffuso a tutte le sue derivazioni o solo a parte di esse. 
Sono indicative di sofferenza cerebrale importante ma non sono specifiche di eventi cerebro-vascolari. 
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prognostica o terapeutica ma hanno molto valore nella diagnosi e nel monitoraggio di un eventuale 

stato di male epilettico. 

Da un punto di vista terapeutico non esistono linee guida riconosciute. Il buon senso ci porta a 

trattare anche dopo una prima ed unica crisi epilettica dato l’alto rischio di ricorrenza e dato che si 

tratta di soggetti anziani per i quali eventuali cadute accidentali possono essere devastanti in termini 

di gestione e qualità della vita. A riguardo è importante una considerazione sulle eventuali 

interazioni farmacologiche tra gli antiepilettici, soprattutto quelli di vecchia generazione, e altri 

farmaci assunti dal soggetto anziano per patologie concomitanti. Ad esempio la fenitoina aumenta 

la concentrazione del warfarin, mentre fenobarbital e carbamazepina ne riducono l’efficacia. 

Ovviamente la scelta dell’antiepilettico da somministrare ad un soggetto anziano predilige le nuove 

molecole che hanno minime interazioni farmacologiche e minimi effetti collaterali soprattutto di 

tipo cognitivo. In ogni caso la terapia antiepilettica da somministrare deve essere individualizzata 

sulla base delle comorbidità del paziente (tailored therapy). 

  

TUMORI CEREBRALI 
 

Le crisi epilettiche che si verificano in corso di patologie tumorali cerebrali sono classificate come 

epilessie strutturali-metaboliche. Si tratta di un fenomeno non trascurabile se si considera che i 

tumori cerebrali rappresentano il 3.5-5% di tutte le cause di epilessia e costituiscono l’eziologia più 

frequente nella fascia di età compresa tra i 35 e 55 anni. Nei pazienti con tumore cerebrale le crisi 

epilettiche sono presenti come sintomo d’esordio nel 20-40% dei casi, mentre in un ulteriore 20-

45% dei casi compariranno durante il decorso della malattia. Negli ultimi anni si è registrato un 

progressivo aumento dell’incidenza dei tumori cerebrali: tale aumento appare imputabile alla 

maggiore diffusione delle metodiche di neuroimaging che consentono una maggiore accuratezza 

diagnostica anche se probabilmente saranno coinvolti altri fattori (ambientali ad esempio) 

attualmente non ben definiti. L’incidenza è più che raddoppiata nella fascia di età oltre i 65 anni. 

L’incidenza di epilessia come sintomo all’esordio è inversamente correlata al grado di malignità del 

tumore: è più alta nei tumori a basso grado di malignità (astrocitomi, oligodendrogliomi, 

astrocitomi misti di grado I e II e meningiomi) e più bassa nei gliomi maligni. Comunque l’esordio 

con crisi epilettiche sembra essere un fattore prognostico favorevole: questo può essere dovuto ad 

una possibilità di diagnosi più precoce in seguito al manifestarsi della crisi stessa, ad un accesso 
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chirurgico migliore (sono le localizzazione più superficiali le più epilettogene) o alla presenza di 

istotipi più favorevoli (tumori a lenta crescita). 

I meccanismi patofisiologici alla base delle crisi epilettiche in pazienti con neoplasie cerebrali sono 

poco chiari, mentre più chiare appaiono le correlazioni con alcuni fattori tra i quali le caratteristiche 

istologiche del tumore, la localizzazione e l’età d’esordio. La maggior parte delle neoplasie origina 

dal parenchima cerebrale, principalmente dalle cellule gliali (astrociti o oligodentrociti) mentre sono 

più rari tumori a partenza neuronale. 

Nel 2007 è stata pubblicata una revisione della classificazione dei tumori del SNC 

dell’Organizzazione mondiale della sanità (tabella 43). 

 

1.TUMORI DEL TESSUTO NEUROEPITELIALE 

TUMORI ASTROCITARI 

ASTROCITOMA: GRADO 1 (PILOCITICO, GIGANTE A CELLULE SUBEPENDIMALI) 

ASTROCITOMI DIFFUSI: GRADO 2 (PILOMIXOIDE, DIFFUSO, XANTOASTROCITOMA, PLEOMORFO) 

ASTROCITOMA ANAPLASTICO: GRADO 3 

GLIOBLASTOMA: GRADO 4 (VARIANTE A CELLULE GIGANTI, GLIOSARCOMA) 

TUMORI OLIGODENDROGLIALI 

OLIGODENDROGLIOMA: GRADO 2 

OLIGODENDROGLIOMA ANAPLASTICO  

GLIOMI MISTI 

OLIGOASTROCITOMA: GRADO 2 

OLIGOASTROCITOMA ANAPLASTICO: GRADO 3 

TUMORI EPENDIMALI 

EPENDIMOMA: GRADO 2 

EPENDIMOMA MIXOPAPILLARE E SUBEPENDIMOMA: GRADO 1 

EPENDIMOMA ANAPLASTICO: GRADO 3 

TUMORI DEI PLESSI CORIOIDEI 

PAPILLOMA: GRADO 1 

PAPILLOMA ATIPICO: GRADO 2 

CARCINOMA: GRADO 3 
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ALTRI TUMORI NEUROEPITELIALI 

GLIOMA ANGIOCENTRICO: GRADO 1 

GLIOMA CORDOIDE DEL TERZO VENTRICOLO: GRADO 2 

TUMORI MISTI GLIALI E NEURONALI 

GANGLIOCITOMA, GANGLIOGLIOMA: GRADO 1 

GANGLIOGLIOMA ANAPLASTICO:GRADO 3 

ASTROCITOMA DESMOPLASTICO INFANTILE E GANGLIOGLIOMA: GRADO 1 

TUMORE NEUROEPITELIALE DISEMBRIOPLASTICO: GRADO 1 

NEUROCITOMA CENTRALE: GRADO 2 

NEUROCITOMA EXTRAVENTRICOLARE: GRADO 2 

LIPONEUROCITOMA CEREBELLARE: GRADO 2 

PARAGANGLIOMA SPINALE 

TUMORE GLIONEURONALE PAPILLARE: GRADO 1 

TUMORE GLIONEURONALE FORMANTE ROSETTE DEL VI VENTRICOLO: GRADO 1 

TUMORI NEUROBLASTICI: NEUROBLASTOMA OLFATTORIO (estesioneuroblastoma) 

TUMORI DELLA PINEALE 

PINEALOCITOMA: GRADO 1 

A DIFFERENZIAZIONE INTERMEDIA: GRADO 2 E 3 

TUMORE PAPILLARE: GRADO 2 E 3 

PINEALOBLASTOMA: GRADO 4 

TUMORI EMBRIONALI 

MEDULLOBLASTOMA(DESMOPLASTICO, A CELLULE GIGANTI, MELANOTICO, 
MEDULLOMIOBLASTOMA): GRADO 4 

TUMORI PRIMITIVI NEUROECTODERMICI DEL SNC: GRADO 4 

TUMORE RABDOIDE/TERATOIDE ATIPICO: GRADO 4 

 

2.TUMORI DEI NERVI PERIFERICI 

SCHWANNOMA: GRADO 1 

NEUROFIBROMA: GRADO 1 

PERINEURINOMA: GRADO 1-3 

TUMORI DELLE GUAINE NERVOSE PERIFERICHE: GRADO 2-4 

3.TUMORI MENINGEI 
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TUMORI MENINGOTELIALI 

MENINGIOMA: GRADO 1 

MENINGIOMA ATIPICO: GRADO 2 

MENINGIOMA ANAPLASTICO O MALIGNO: GRADO 3 

EMANGIOPERICITOMA: GRADO 2 

EMANGIOPERICITOMA ANAPLASTICO: GRADO 3 

EMANGIOBLASTOMA: GRADO 1 

TUMORI MESENCHIMALI NON MENINGOTELIALI: lipoma, liposarcoma, fibrosarcoma, condroma, 
rabdomiosarcoma, osteosarcoma ecc 

TUMORI MELANOCITICI 

MELANOCITOSI DIFFUSA, MELANOMA MALIGNO 

MELANOMATOSI MENINGEA 

ORIGINE INCERTA: EMANGIOBLASTOMA 

4.TUMORI EMOPOIETICI 

LINFOMI E PLASMOCITOMI 

5.TUMORI A CELLULE GERMINALI 

 germinomi, carcinomi embrionali, carcinomi del sacco vitellino, corio carcinomi, teratomi, misti 

6.TUMORI DELLA REGIONE SELLARE 

CRANIOFARINGIOMA: GRADO 1 

TUMORE A CELLULE GRANULARI DELLA NEUROIPOFISI: GRADO 1 

PITUICITOMA: GRADO 1 

ONCOCITOMA A CELLULE FUSATE DELL’ADENOIPOFISI: GRADO 1 

7.TUMORI METASTATICI 

NEOPLASIE GLIALI A BASSO GRADO: ASTROCITOMA GRADO 1 E 2, OLIGODENDROGLIOMA 

NEOPLASIE AD ALTO GRADO (GLIOMI MALIGNI) 

ASTROCITOMA ANAPLASTICO: GRADO 3 

GLIOBLASTOMA MULTIFORME: GRADO 4 

OLIGOASTROCITOMA ANAPLASTICO: GRADO 3 

OLIGODENDROGLIOMA ANAPLASTICO: GRADO 3 

ALTRI: EPENDIMOMA, EPENDIMOMA ANAPLASTICO 

Tabella 43: I tumori cerebrali 
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Il glioblastoma multiforme è la neoplasia cerebrale più aggressiva e frequente. I tumori a basso 

grado di malignità costituiscono le neoplasie più epilettogene. Tra i tumori intra-assiali i più 

frequenti sono i gliomi di grado 2 (l’oligodendroglioma è l’istotipo con la maggiore probabilità di 

esordire con una crisi comiziale). Fra i tumori extra-assiali i meningiomi sono l’istotipo più 

epilettogeno. Fortemente epilettogeni risultano anche forme maligne come i glioblastomi e alcune 

metastasi, soprattutto di melanomi. Oltre ai gangliogliomi, anche il tumore disembrioblastico 

neuroepiteliale (DNET) può associarsi ad epilessie croniche, classicamente temporali. 

Occorre inoltre aggiungere che le procedure chirurgiche necessarie alla rimozione delle masse 

tumorali aumentano la probabilità di insorgenza di crisi epilettiche soprattutto durante la prima 

settimana di decorso post-operatorio. 

La diagnosi è sicuramente agevolata dalle attuali possibilità neuroradiologiche. Altre tecniche in 

uso oltre alle tradizionali TC e RMN sono: l’angio-RM che consente uno studio accurato della 

circolazione intratumorale, la RMN a spettroscopia che quantifica l’attività metabolica del tessuto 

tumorale, considerata promettente anche per il monitoraggio della risposata alla chemioterapia, per 

un diagnosi di recidive e per differenziare una radionecrosi da un tumore; infine la PET con 18F-

deossiglucosio per differenziare il tumore metabolicamente attivo dal tessuto necrotico o 

cicatriziale. 

La resezione chirurgica rappresenta la prima opzione terapeutica e deve essere quanto più possibile 

estesa. Il trattamento radioterapico dovrebbe iniziare il più presto possibile per i tumori gliali, in 

genere entro 4-6 settimane dall’intervento compatibilmente con la guarigione chirurgica. 

Sull’effetto epilettogeno della radioterapia non c’è consenso unanime e semprerebbe avere un ruolo 

protettivo. Mentre la chemioterapia trova limiti nei meccanismi intrinseci ed acquisiti di resistenza 

al farmaco e pertanto somministrata sempre in associazione alla chirurgia e alla radioterapia. Una 

importante linea di ricerca in espansione è quella concentrata sul tentativo di scoprire i markers 

prognostici molecolari e genetici. 

La terapia farmacologica è di difficile gestione e necessita di considerazioni importanti in termini di 

interazioni farmacologiche ed effetti collaterali. I pazienti con tumore cerebrale possono presentare 

crisi epilettiche come sintomo di esordio e in tal caso l’indicazione a trattare anche 

farmacologicamente è ampiamente consolidata dalla letteratura e non deve essere tantomeno 

interrotta dopo l’intervento. Più discusso il ruolo profilattico post-operatorio dell’antiepilettico in 

soggetti che non presentano crisi all’esordio ma che sono comunque a rischio di svilupparle. Le 
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crisi epilettiche rappresentano una complicanza nota e temibile della chirurgia dei tumori 

sovratentoriali e comunque di qualsiasi intervento neurochirurgico. Le crisi precoci sono quelle che 

si presentano entro una settimana dall’intervento, per lo più correlate alla procedura chirurgica in sè. 

Mentre quelle tardive sono spesso recidivanti, legate agli esiti gliotici o ad eventuali riprese 

tumorali. 

Il rischio di crisi dopo la procedura chirurgica è variabile e può dipendere da diversi fattori: il tipo 

di neoplasia (tumori di basso grado per la crescita lenta e infiltrante la corteccia: astrocitomi, 

oligodendrogliomi, oligoastrocitomi o tumori sanguinanti come le metastasi da melanoma), la 

localizzazione (più a rischio le neoformazioni sovratentoriali, dato che quelle sottotentoriali hanno 

solo effetto indiretto per edema o aumento della pressione endocranica; lobo temporale e frontale 

sono più a rischio come pure i meningiomi della falce), il tipo di chirurgia (durata dell’intervento, 

complicanze infettive e ischemiche, edema e sanguinamento post-chirurgico, eventuale rimozione 

incompleta del tumore), presenza di deficit neurologici post-operatori.  

Una volta istaurata una terapia antiepilettica è ancora più dibattuta la decisione di sospendere o 

meno il trattamento. In genere si consiglia di tentare una eventuale sospensione in caso di singola 

crisi pre-operatoria con diagnosi di gliomi di basso grado senza residuo tumorale e non localizzati 

in area critica, oppure in caso di metastasi cerebrale singola con resezione completa sempre se in 

area non critica. Negli altri casi conviene proseguire con il trattamento.  

La prima linea di terapia con antiepilettico fallisce in circa il 60% dei pazienti con epilessia 

tumorale e l’efficacia delle nuove molecole non è stata ancora adeguatamente indagata. Ovviamente 

si sommano e si amplificano gli effetti collaterali già derivanti dalla terapia antineoplastica, pertanto 

nel paziente oncologico occorre ponderare con cautela la scelta dell’antiepilettico. Il fenobarbital 

sembra avere il profilo cognitivo peggiore, pertanto da evitare nei soggetti con tumore cerebrale e 

deficit cognitivo. Può inoltre causare anemia megaloblastica e periartrite scapolo-omerale con 

conseguente dolore e impotenza funzionale che si aggiungono alla disabilità già causata dalla 

neoplasia. La carbamazepina può indurre vertigini, diplopia, sedazione e come effetto idiosincrasico 

più temuto, anche se raro, tossicità ematica. La fenitoina si associa molto raramente a reazioni 

idiosincrasiche ma sono da considerarsi gravi e tali da richiederne la sospensione trattandosi di 

agranulocitosi ed encefalopatia acuta con sintomi psichici e neurologici che potrebbero far 

ipotizzare, erroneamente, una progressione tumorale L’uso combinato di fenitoina e carbamazepina 

durante terapia radiante sembra essere associato a rischio elevato di rush cutaneo (la sola 
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radioterapia si associa a un rischio del 5-10% che sale al 22% con l’aggiunta di carbamazepina o 

fenitoina) con aumentato rischio di presentare una sindrome di Steven-Johnson. L’acido valproico 

può causare in alcuni casi una encefalopatia acuta che, al pari della fenitoina, potrebbe far ipotizzare 

una progressione tumorale e, più frequentemente, deficit della coagulazione e piastrinopenia 

peggiorando l’eventuale trombocitopenia associata ai chemioterapici. La tossicità ematica del 

valproato si potrebbe sommare a quella delle nitrosouree. L’oxcarbazepina non altera le funzioni 

cognitive se non positivamente [18], in tal caso il maggiore effetto collaterale da tenere in 

considerazione è la non infrequente e spesso asintomatica iponatriemia. Il topiramato può indurre 

problemi di linguaggio e di memoria. In pazienti con neoplasie gliali bisogna evitare la lamotrigina 

che può indurre agranulocitosi severe tali da richiedere un monitoraggio dei parametri ematologici 

ogno 2-4 settimane per 6 mesi. Sono inoltre possibili rush, eosinofilia e sindrome di Stevens-

Jonhson. Vigabatrin, gabapentin e levetiracetam non sono metabolizzati per via ossidativa o 

coniugativa a livello epatico, pertanto presentano scarsa o nulla interazione con altri farmaci. Il 

vigabatrin può causare però gravi disturbi visivi, sedazione, depressione dell’umore e disturbi 

psichiatrici importanti; il gabapentin ha scarsi effetti collaterali ma scarso controllo anche della 

sintomatologia critica; il levetiracetam è ben tollerato con buona efficacia ma può associarsi a 

disturbi comportamentali tipo aggressività e agitazione. Tutti i farmaci induttori enzimatici sono 

osteopenici e pertanto associati a rischio di fratture, in particolare dell’anca e del calcagno. Il 

valproato si associa a riduzione della densità ossea. L’effetto delle interazioni farmacologiche nei 

pazienti oncologici riveste quindi maggiore importanza: i farmaci antiepilettici induttori del 

citocromo P450 incrementano il metabolismo dei chemioterapici e del cortisone riducendone 

l’effetto, ma con le stesse modalità d’azione i chemioterapici possono ridurre l’efficacia 

dell’antiepilettico. 

Sulla base delle considerazioni riportate, in un soggetto con neoplasia tumorale ed epilessia sono da 

ritenersi farmaci di prima scelta in monoterapia i seguenti nuovi antiepilettici: lamotrigina, 

levetiracetam, oxcarbazepina e topiramato da scegliere sulla base delle caratteristiche di 

comorbidità, di affettività, di cognitività e comportamentali dello specifico paziente (tailored 

therapy). 
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CAPITOLO 7 

CONDIZIONI CHE NON RICHIEDONO NECESSARIAMENTE UNA 
DIAGNOSI DI EPILESSIA 

Si tratta di condizioni epilettiche occasionali provocate ed in genere isolate, associate ad un 

particolare stato critico dell’organismo che può essere un rialzo importante della temperatura 

corporea, un’astinenza alcolica in soggetti fortemente bevitori o una situazione acuta di scompenso 

metabolico. 

 

LE CRISI FEBBRILI 
 

Le crisi febbrili sono ormai riconosciute da secoli. Thomas Willis nel suo testo “Of convulsive 

disease” è stato il primo a descriverle (1684). Le crisi febbrili sono crisi epilettiche acute che si 

verificano in risposta ad un rialzo termico corporeo importante in maniera età specifica senza che 

sia presente una evidente infiammazione del sistema nervoso centrale e senza storia di precedenti 

crisi epilettiche non provocate. A fini diagnostici bisogna ovviamente escludere altre verosimili 

cause sintomatiche. Colpiscono dal 2 al 5% dei bambini al di sotto dei 5 anni di età (in genere dopo 

1 mese di vita con un picco di incidenza intorni ai 18 mesi), rappresentando l’occorrenza critica più 

frequente per i pediatri. In genere sono di tipo generalizzato, raramente focali e durano meno di 15 

minuti. In tal caso non si associano a sequele neurologiche, mentre episodi con durata superiore a 

30 minuti (stato epilettico febbrile) o episodi subentranti (forme complesse della vecchia 

classificazione) possono comportare rischi di conseguenti disfunzioni neurologiche.  

Anche se si tratta in genere di condizioni benigne, nel 2-7% dei casi saranno bambini che 

svilupperanno una chiara epilessia. Spesso si tratta di epilessia del lobo temporale, anche se 

l’incidenza delle crisi febbrili è sicuramente superiore a quella delle crisi del lobo temporale. Studi 

di imaging confermano che convulsioni febbrili prolungate possono occasionalmente inudurre danni 

ippocampali e quindi atrofia; studi animali dimostrano che una esposizione sperimentale alle 

convulsioni febbrili frequenti e/o prolungate determina una disfunzione delle cellule ippocampali; 

infine studi genetici evidenziano un linkage tra crisi febbrili, successivo sviluppo di epilessia e 

ritardo psico-motorio, ma occorre considerare sempre e comunque anche il ruolo svolto 
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dall’ambiente sull’eziopatogenesi delle crisi febbrili e dell’epilessia temporale dato che non tutti i 

membri delle famiglie studiate manifestano la malattia nonostante portatori della mutazione. 

Probabilmente altri fattori concorrono alla predisposizione a sviluppare una epilessia temporale 

dopo una crisi febbrile dell’infanzia. Molti ritengono che la durata ed il numero degli episodi 

convulsivi possano influire sullo sviluppo o meno di una franca epilessia temporale. È stata anche 

ipotizzata una possibile patologia di canale ed eventuali polimorfismi genici come meccanismo 

fisiopatologico dell’associazione crisi febbrile-epilessia temporale, mentre altri studi su modelli 

murini dimostrano un possible ruolo fisiopatogenetico svolto da citochine infiammatorie come l’IL-

1β che avrebbe verosimili proprietà proconvulsivanti. Il meccanismo di induzione delle convulsioni 

febbrili da parte dell’IL-1β, potrebbe coinvolgere un circuito eccitatorio glutammatergico 

(fosforilazione del recettore NMDA con conseguente aumento dell’influsso di calcio endocellulare 

e ipereccitabilità) o inibitorio gabaergico. 

Le convulsioni febbrili possono essere elementi semeiologici importanti per la diagnosi di GEFS+41 

(generalized epilepsy with febrile seizure plus). In corso di GEFS+ le convulsioni febbrili  

continuano a verificarsi anche oltre i 5 anni di età e si associano a crisi generalizzate e/o focali di 

vario tipo comprese le crisi di tipo assenza. Diverse le ipotesi genetiche proposte: sono state 

riscontrate mutazioni del canale gabaergico A (GABAa) e del gene SEZ-6, espresso solo a livello 

dei neuroni corticali e codificante per una proteina transmembrana.  

In genere i fattori genetici sembrano rivestire un ruolo importante nella suscettibilità a presentare un 

episodio convulsivo febbrile, dato che nel 25-40% dei casi di crisi febbrili si ha una storia familiare 

positiva per convulsioni e/o epilessia. Ma si tratta di evidenze ancora poco  chiare e quindi non 

conclusive. Le convulsioni febbrili rappresentano una condizione sicuramente poligenica e 

multifattoriale. Numerosi studi di linkage presenti in letteratura identificano i geni più 

probabilmente coinvolti sul cromosoma 2q che codifica per il canale del sodio. Sono stati 

comunque identificati 9 loci: FEB1 sul cromosoma 8q13-q21, FEB2 sul cromosoma 19p13.3, FEB 

                                                           
41 GEFS+: sindrome caratterizzata da diversi tipi di crisi sia focali che generalizzate e convulsioni febbrili e afebbrili 
anche dopo i 5 anni di età. I geni coinvolti sembrerebbero quelli codificanti per il canale del sodio, SCN1B (con ritardo 
di inattivazione del canale del sodio o perdita di funzione o riduzione dell’adesione cellulare e quindi dell’eccitabilità 
cellulare), SCN1A (riduzione delle interazioni con la subunità 1B, associata ai fenotipi peggiori) e per il canale 
gabaergico (GABRG2 e GABRD). L’espressione fenotipica peggiore è la SMEI (severe myoclonic epilepsy of infancy, 
sindrome di Dravet) che si caratterizza per prolungate convulsioni febbrili nel primo anno di vita e successiva comparsa 
di altri tipi di crisi anche afebbrili. In genere il gene coinvolto è SCN1A. 
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3 sul cromosoma 2q24, FEB4 cromosoma sul 5q14, FEB 5 sul cromosoma 6q22-q24, FEB6 sul 

cromosoma 18p11.2, FEB7 sul cromosoma 21q22, FEB8 sul cromosoma 5q31.1-q33.1 e FEB9 sul 

cromosoma 3p24.2-23. FEB3 e 8 sono associati con mutazioni del canale del sodio (SCN1A) e del 

recettore gabaergico (GABRG2) rispettivamente. FEB2 include il gene CSNK1G2 (isoforma 

gamma 1 della caseina chinasi 1), FEB4 contiene il gene MASS1 (monogenic audiogenic seizure-

suscettibility nel topo, anche noto come VLGR1; codifica per una proteina G accoppiata a recettore. 

Questo gene contiene lo stesso dominio EAR (epilepsy associated repeat) riscontrato nel gene LGI1 

responsabile dell’epilessia temporale laterale dominante e si pensa possa essere coinvolto anche 

nelle forme di epilessia umana). FEB6 coinvolge verosimilmente il gene IMPA2 (che codifica per 

la mio inositolo fosfatsi 2). 

Riprodurre una condizione febbrile in laboratorio non è semplice, poiché non si tratta di una 

semplice ipertermia. La febbre è un processo endogeno di risposta a richieste immunitarie. Per 

questo a fini di studio e ricerca si sono utilizzate le endotossine del lipopolisaccaride batterico. 

Comunque i maccansimi sarebbero molteplici: il rialzo termico indotto da noxe patogene, le 

citochine pro-infiammatorie (nello specifico IL-1β cambia la fosforilazione dei recettori NMDA 

inibendo il reuptake astrocitario di glutammato) e l’alcalosi respiratoria legata all’aumento della 

frequenza respiratoria. Dopo una convulsione febbrile possono svilupparsi cambiamenti funzionali, 

strutturali e molecolari sulla base dei quali si può predire o meno lo sviluppo di una chiara epilessia. 

I dati in letteratura confermano che i meccanismi per generare le convulsioni febbrili sono diversi: 

sicuramente l’aumento della temperatura cerebrale che modula le correnti ioniche e che può essere 

anche la conseguenza di farmaci anticolinergici o di bagni molto caldi, oltre ai mediatori della 

febbre come l’IL1β i cui livelli ippocompali aumentano all’esordio della crisi febbrile, a fattori 

genetici e all’alcalosi indotta dall’iperventilazione durante l’episodio febbrile stesso. Inoltre è stata 

riscontrata un’associazione con l’infezione da HHV6. Infine modelli di crisi febbrili sperimentali 

ipotizzano un’alterazione del signalling del calcio a livello dei neuroni piramidali ippocampali, con 

conseguente attivazioni di cascate che conducono a cambiamenti dell’espressione genica. Ne 

risulterebbe uno stato iperattivato del canale in fase di  iperapolarizzazione e caratterizzato da una 

continua corrente cationica. Un’altra ipotesi sperimentale riguarda un’alterazione di segnale degli 

endocannabinoidi: la crisi febbrili aumentano l’espressione dei recettori per gli endocannabinoidi a 

livello degli interneuroni presinaptici, con riduzione del rilascio di GABA sulle cellule piramidali. 

Tra le condizioni epilettiche sindromiche relate alle convulsioni febbrili ricordiamo la già citata 

GEFS+ e la SMEI (severe myoclonic epilepsy of infancy). La GEFS+, descritta per la prima volta 



215 

 

da Scheffer e Berkovic [1], è una sindrome a trasmissione autosomica dominante caratterizzata da 

diversi tipi di crisi epilettiche sia generalizzate che focali. L’aggiunta del plus indica il verificarsi di 

crisi febbrili e afebbrili anche dopo i 5 anni di età. Si conoscono 5 geni noti per essere associati alla 

GEFS+ (SCN1A, SCN2A, SCN1B codificanti per la sub unità α1, α2 e β1 del canale del sodio e 

GABRG2 e GABRD codificanti per le sub unità γ2 e Δ del recettore gabaa). 

Mentre fu Charlotte Dravet a descrivere la SMEI nel 1978 come encefalopatia epilettica ad esordio 

verso i 6 mesi e caratterizzata da convulsioni febbrili spesso prolungate ed altri tipi di crisi farmaco-

resistenti oltre a importante ritardo mentale. Potrebbe essere considerata il fenotipo più severo delle 

varie espressioni della GEFS dato che diversi casi si associano ad alterazioni geniche degli stessi 

canali. 
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CAPITOLO 8 

STATO DI MALE EPILETTICO 
 

Lo stato di male epilettico rappresenta una emergenza medica con elevata morbidità e mortalità la 

cui incidenza stimata è di circa 20 casi per 100000 abitanti l’anno, con una variabilità legata all’età 

a alla razza. Il tasso di mortalità maggiore si associa ad eziologie ipossico/anossiche e comunque a 

malattie cerebrovascolari, ad emorragie cerebrali e ad alterazioni metaboliche. Nel 50% dei casi di 

stato di male in pazienti con storia precedente di epilessia, si riscontrano livelli sub-terapeutici di 

farmaci antiepilettici. Nessuna eziologia può essere esclusa ma, quelle più frequentemente 

interessate, sono le patologie cerebrovascolari, i traumi cranici, i tumori cerebrali, le infezioni del 

sistema nervoso centrale, le alterazioni metaboliche, le intossicazioni e i disordini elettrolitici. Nel 

20% circa dei pazienti non viene individuata alcuna causa scatenante e questo è più frequente nei 

pazienti con pregressa diagnosi di epilessia. L'anossia, l'ictus, le infezioni del sistema nervoso 

centrale e i disturbi metabolici sono associati ai peggiori esiti mentre i bassi livelli di farmaci 

antiepilettici in pazienti con epilessia nota, le patologie correlate all'alcool ed ai traumi cranici, sono 

associati ad una mortalità più bassa, indicando come la prognosi dipenda prevalentemente 

dall'eziologia. 

Bisogna essere più che tempestivi nella diagnosi e quindi nel trattamento, poiché uno stato di male 

prolungato può comportare la perdita dell’autoregolazione cerebrale con conseguenti ipotensione, 

ipossia, ipoglicemia, acidosi metabolica, iperpiressia e insufficienza respiratoria.  

Lo stato di male viene interpretato sia come un sintomo la cui noxa patogena deve essere 

identificata, sia come una malattia intesa come disfunzione bioelettrica cerebrale potenzialmente 

lesiva per il sistema nervoso centrale del soggetto. Non esiste una definizione universalmente 

accettata e le diverse versioni differiscono soprattutto per quanto riguarda la durata delle 

manifestazioni cliniche epilettiche (da 5 a 30 minuti). Il gruppo di studio della Lega Italiana contro 

l'Epilessia ha adottato la seguente definizione: "Uno stato di male epilettico è una situazione clinica 

nella quale una crisi epilettica (generalizzata o focale, motoria o no) si prolunga per più di 20 minuti 

o nella quale le crisi si ripetono a brevissimi intervalli (inferiori al minuto) tali da rappresentare una 

condizione epilettica continua. Nel 1993 la Epilepsy Foundation of America (EFA) Working Group 

sullo stato di male, stabilì che la somministrazione di farmaci antiepilettici doveva iniziare se una 

crisi durava per più di 10 minuti. Basandosi su studi clinici che mostravano che una singola crisi 
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raramente durava più di 2 minuti, è stato suggerito che una definizione operativa potrebbe essere la 

seguente: negli adulti e nei bambini con età >5 anni, viene considerata la presenza di uno stato 

epilettico generalizzato convulsivo se sono presenti 5 minuti di crisi continue o due o più crisi 

discrete tra le quali vi è un incompleto recupero della coscienza. Pur tenendo conto dell'opportunità 

di iniziare il trattamento delle convulsioni generalizzate che non si risolvono quanto più 

precocemente possibile e pur mantenendo come limite di tempo massimo i 20 minuti suggeriti nella 

definizione iniziale, è ritenuto opportuno considerare la modalità di presentazione (generalizzato 

convulsivo, parziale, generalizzato non convulsivo ecc.) prima di intraprendere un trattamento 

terapeutico mirato al controllo dello stato di male. Shorvon nel 1994 lo definisce come “una 

condizione nella quale l’attività epilettica persiste per oltre 30 minuti causando un ampio spettro di 

sintomi e con basi patofisiologiche, anatomiche e eziologiche estremamente diverse”. In 

conclusione nella pratica clinica sapendo che in genere una crisi epilettica non dura oltre i 2-3 

minuti, conviene considerare stato di male anche un episodio critico che persiste per oltre 5 minuti 

oppure il verificarsi di più episodi critici subentranti senza che il soggetto riprenda il suo stato di 

coscienza. La figura 35  riporta una registrazione EEG in corso di stato di male. 

 

Figura 235:: stato di male epilettico caratterizzato dal punto di vista elettrico da complessi polipunta-onda diffusi e 
di massima ampiezza sulle derivazioni anteriori dello scalpo (10uV/mm; 20 secondi per pagina) 
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Il meccanismo che induce uno stato di male è un fallimento nel terminare un avvenuto processo 

critico: si assiste ad una ridistribuzione recettoriale non idonea con riduzione dell’attività gabaergica 

ed aumento di quella glutammatergica, con conseguente  ridotto effetto dei farmaci gabaergici 

impiegati come prima linea di trattamento in tale emergenza neurologica (Tabella 40).  

Per semplicità si distingue in stato di male convulsivo e non convulsivo. Il convulsivo può 

comportare complicanze importanti come perdita dell’autoregolazione cerebrale, ipoglicemia, 

ipertensione endocranica, edema cerebrale, squilibri elettrolitici, acidosi metabolica e respiratoria, 

alterazioni epatiche e renali, rabdomiolisi ed alterazioni cardiache. 

 Il non convulsivo pone invece maggiori difficoltà diagnostiche tanto che spesso il suo 

riconoscimento avviene con notevole ritardo dall’esordio. L’incidenza nei soggetti anziani è circa 

doppia rispetto al resto della popolazione.  

Negli anziani una causa determinante può essere l’aggiunta di un farmaco per patologie 

concomitanti, spesso si tratta di terapie antibiotiche.  

Gastaut diceva “there can be as many forms of status epilepticus as there are seizures types” (1983). 

Esistono infatti tante forme generalizzate di stato di male quante sono le crisi generalizzate (stati 

tonico-clonici, stati di assenza, stati atonici, stati mioclonici, clonici e tonici, ESES) e 4 forme di 

stati epilettici focali: epilessia parziale continua di Kozhevnikov, stato focale tipo aura continua, 

stato limbico (stato psico-motorio) e stato emiconvulsivo.  

Con il termine stato epilettico “subtle” si indica invece uno stato epilettico mioclonico che si 

verifica nell’ultimo stadio di uno stato convulsivo, caratterizzato da coma e attività elettrica critica 

senza evidenti se non minimi segni clinici. Si ha quando uno stato di male convulsivo non è stato 

trattato adeguatamente.  

La condizione di stato subtle è spesso non riconosciuta dai clinici, si presenta con semeiologia a 

minima tipo clonie oculari o facciali, nistagmo ed in genere si verifica in soggetti che hanno avuto 

uno stato di male convulsivo di lunga durata.  

La definizione di stato di male epilettico refrattario non trova consenso unanime tra i maggiori 

epilettologi, in genere si definisce refrattaria una condizione per la quale risultano fallimentari  2 o 3 

farmaci antiepilettici somministrati in 1-2 ore a dosi adeguate. 
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STADIO 1: STATO EPILETTICO INIZIALE (FINO A 30 MINUTI) 

LORAZEPAM 0.05-0.1 MG/KG EV, 2MG/MIN (si ripete una sola volta) 

STADIO 2: STATO EPILETTICO STABILITO (DA 30 A 90 MINUTI) 

FENITOINA EV 15MG/KG, 50MG/MIN (controindicata nei blocchi atrio-ventricolari e in caso di ipotensione) oppure 

FENOBARBITAL EV 10MG/KG, 100MG/MIN oppure 

FOSFOFENITOINA EV 15MG/KG, 100MG/MIN oppure 

VALPROATO EV 25MG/KG, 3-6MG/KG/MIN oppure 

LEVETIRACETAM EV FINO A 4000MG IN 15 MIN 

STADIO 3: STATO EPILETTICO REFRATTARIO (OLTRE 60-90 MINUTI) 

PROPOFOL EV 2MG/KG seguito da infusione continua di 5-10MG/KG/ORA: questa velocità si riduce a quella 
sufficiente a mantenere un pattern EEG di burst-suppression42 (in genere 3-5MG/KG/ORA ) oppure 

TIOPENTALE EV BOLI DI 100-250MG IN 20 SECONDI CON ULTERIORI BOLI DI 50MG OGNI 2-3 MINUTI 
FINO  AL CONTROLLO DELLE CRISI, poi infusione continua per mantenere un pattern EEG di burst-suppression 
(in genere 3-5MG/KG/ORA) oppure 

MIDAZOLAM BOLI EV DI 0.1-0.3 MG/KG AD UNA VELOCITA’ DI INFUSIONE NON SUPERIORE A 4 
MG/MIN, seguito da una infusione continua di una dose sufficiente a mantenere un pattern EEG di burst-suppression 
(in genere 0.05-0.4MG/KG/ORA) 

 

Quando le crisi sono state controllate per 12 ore, la dose del farmaco dovrebbe essere ridotta lentamente in circa 12 ore. 
Se le crisi si ripresentano bisogna ripristinare l’anestesia generale per altre 12 ore e quindi ritentare una successiva 
sospensione sempre graduale. 

Tabella 44: Protocollo per il trattamento dello stato di male epilettico [1]. 

 

Come accennato la difficoltà diagnostica e quindi di gestione terapeutica maggiore si ha negli stati 

di male non convulsivi, il cui riconoscimento non può avvenire senza una registrazione e successivo 

monitoraggio EEG. Inoltre si tratta di condizioni difficilmente differenziabili dal coma. Ma il coma 

è uno stato in cui il soggetto non è risvegliabile, per disfunzione del tronco-encefalo e dell’encefalo 

                                                           
42 si tratta di un pattern EEG tipico caratterizzato da sequenze sincrone e generalizzate di attività cerebrale di elevata 
ampiezza (burst) alternate a fasi di tendenza all’ appiattamento del tracciato con voltaggio in genere minore a 2 uV 
(suppression). Sia la durata dei bursts che dei suppressions è di pochi secondi con cadenza irregolare. Si tratta di una 
condizione bioelettrica cerebrale che si ottiene anche in fase di anestesia (propofol con burst di spindles a 13-15Hz, 
isoflurano con bursts di basse frequenze, delta e teta, i barbiturici con bursts epilettiformi, enflurano e sevoflurano 
possono associarsi a bursts con patter periodici) o per importanti traumi cranici in caso di dissociazione cortico-
sottocorticale e dopo danni ischemici da arresto cardiaco. Una condizione di ipotermia potrebbe prolungare la durata 
delle fasi di suppression e ridurre l’ampiezza dei bursts. Gli effetti degli anestetici, di eventuali traumi e dell’ipotermia 
sono additivi sulla riduzione dell’ampiezza dei bursts e sulla maggiore durata delle fasi di suppression. È importante 
sottolineare che durante le fasi di suppression non si ha una isoelettrica. 
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mentre si definisce “perdita di coscienza” una condizione per cui è assente una adeguata reazione 

agli stimoli esterni e il paziente non ricorda l’accaduto. Le linee guida sulla terapia dello stato di 

male riportate nella letteratura scientifica sono il frutto del lavoro di apposite commissioni di esperti 

e sono indirizzate in modo particolare al trattamento dello stato di male convulsivo. E' 

comunemente ammesso che tali strategie terapeutiche debbano essere ritenute valide anche negli 

altri tipi di stati, ma che, soprattutto per quello che riguarda i tempi di realizzazione del percorso 

diagnostico e terapeutico, in ogni singolo caso debba essere valutato il rapporto rischio/beneficio 

delle terapie applicate. Prevalentemente empirico è anche il trattamento degli stati di male neonatali 

dove mancano studi adeguati e dove la presenza di fattori particolari legati a quest'età rende 

l'interpretazione dei segni clinici e delle modificazioni fìsiopatologiche del tutto peculiari. Anche il 

trattamento nei bambini è, per lo più se non completamente, basato su indicazioni derivate da studi 

sull'adulto e i vari protocolli proposti utilizzano estrapolazioni verso il basso del dosaggio dei 

farmaci da utilizzare. Questo appare spesso non corretto per un numero di ragioni che includono 

l'ampia variabilità del peso corporeo presente in quest'età, il differente metabolismo e le modalità 

utilizzate nel somministrare i farmaci (uso delle benzodiazepine per via rettale). 

Il trattamento farmacologico (tabella 44) dipende dal tempo intercorso in stato di male nonostante la 

terapia che deve essere instaurata immediatamente. Non è facile definire il limite temporale che 

separa una crisi epilettica prolungata da uno stato epilettico. La maggior parte dei clinici ritiene che 

lo stato epilettico possa manifestarsi come condizione epilettica stabile o come susseguirsi di crisi 

intervallate da una fase post-critica con recupero incompleto delle funzione neurologiche (devono 

verificarsi almeno 2 crisi in 30 minuti). In stadio 2, stato di male epilettico definito, il vantaggio 

della somministrazione del valproato sta nel fatto che la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca 

non sono modificate. Contemporaneamente alla somministrazione di farmaci antiepilettici è 

necessario supportare le funzioni cardiovascolari. Nei casi in cui lo stato di male è causato dalla 

sospensione o dalla riduzione di un farmaco antiepilettico tale farmaco dovrebbe essere 

somministrato immediatamente e se è possibile per via endovenosa. 

L’errore più frequente commesso nella gestione terapeutica di uno stato di male epilettico è 

costituito dall’utilizzo di dosaggi subterapeutici e dalla mancata somministrazione di una terapia di 

mantenimento. Le modalità con le quali deve essere impostata una terapia di mantenimento non 

sono codificate e devono di volta in volta essere decise sulla base delle necessità cliniche del caso. 
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Fondamentale nella gestione terapeutica dello stato di male epilettico un monitoraggio EEG 

frequente se non costante. Talvolta la sintomatologia clinica si risolve, ma la persistenza di 

anomalie elettriche può guidarci verso una ottimizzazione terapeutica. 

Di seguito vengono elencate le misure generali da seguire nel percorso diagnostico-terapeutico dello 

stato di male: 

Management dello SE "iniziale" (primi 20-30 minuti)  

� valutare e normalizzare la condizione cardio-circolatoria (ECG)  

� assicurare la pervietà delle vie aeree e somministrare ossigeno  

� assicurarsi un accesso venoso  

� esecuzione di un prelievo venoso per:  

I. emocromo,VES, test di coaugulazione, CPK, LDH, funzionalità epatica e renale, 

elettroliti compreso calcio e magnesio, glicemia  

II. eventuale dosaggio farmaci antiepilettici  

III. eventuali analisi tossicologiche  

� se non sono presenti controindicazioni somministrare e.v. glucosio preceduto da tiamina 100 

mg i.m. in pazienti con sospetto abuso cronico di alcool  

� monitorare e trattare l'acidosi 

Management dello SE "definito" (da 20-30 minuti a 60-90 minuti)  

� iniziare il monitoraggio EEG, nel caso non sia già in corso, per confermare la diagnosi e 

verificare l'efficacia della terapia 

� monitorare e trattare le modificazioni patologiche della pressione arteriosa  

� programmare un probabile trasferimento in terapia intensiva per proseguire il trattamento  

� correggere eventuali problemi metabolici 

Management dello SE "Refrattario"  
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Questa fase del trattamento richiede una assistenza rianimatoria e la necessità della sua 

effettuazione deve essere valutata per ogni singolo caso. 

 

Epilessia parziale continua di Kojhevnikov: è un tipo di stato di male epilettico focale associato a 

condizioni eterogenee che può presentarsi a qualsiasi età. È il risultato di clonie muscolari irregolari 

o regolari di origine corticale che possono essere aggravate da stimoli sensitivi o motori. Le clonie 

colpiscono un ben determinato distretto muscolare e possono persistere anche per settimane. Può 

coinvolgere un muscolo o un gruppo muscolare di agonisti e antagonisti. Più distretti muscolari 

anche distanti possono essere coinvolti contemporaneamente. Persiste anche nel sonno, ma in 

genere in forma attenuata anche se il sonno Rem potrebbe invece esacerbare il fenomeno. Esistono 

diverse condizioni neurologiche e sistemiche in grado di indurre l’epilessia di Kozhevnikov 

(Tabella 45). 

ENCEFALITI ACUTE E CRONICHE Sindrome di Kozhevnikov-Rasmussen 

Encefaliti acute compresa la tick-borne 

HIV 

Encefalopatia epatica e renale 

Encefalite paraneoplastica ad anticorpi anti-Hu 

MALATTIE MITOCONDRIALI  

MALATTIA DI CREUTZFELDT-JACOB  

DISTURBI DEL METABOLISMO Iperglicemia non-chetogenica 

Sindrome di Alpers 

Malattia di Kufs 

Deficit del NADH-coenzima Q reduttasi 

LESIONI ENCEFALICHE Tumori, traumi, stroke, metastasi, granulomi, ascessi,  

cisticercosi, emorragie, MAV, displasie corticali, SM 

FARMACI Penicillina e mdc di vecchia generazione 

NON NOTA (20%)  

Tabella 45: Possibili condizioni patologiche che possono indurre uno stato di male di Kozhevnikov. 
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La diagnosi non pone particolari difficoltà da un punto di vista elettro-clinico. Bisogna però seguire 

un protocollo di indagini radiologiche e di laboratorio per definirne la causa. La prognosi è infatti 

dipendente dalla causa anche se nella gran parte dei casi si ha farmaco-resistenza. Possono anche 

associarsi deficit neurologici e mentali. 

 

STATO DI MALE INDOTTO DA FARMACO 
 

Non è caso infrequente che uno stato di male epilettico non convulsivo sia la conseguenza di una 

terapia antibiotica soprattutto in soggetti epilettici anche se non mancano in letteratura descrizioni 

di stati di male in soggetti non epilettici che hanno assunto farmaci nocivi per il sistema nervoso 

centrale. Comorbidità  neurologiche o nefrologiche (tipo condizioni di insufficienza renale con 

alterata farmacocinetica) accentuano il rischio. Comunque anche in assenza di disfunzioni renali 

possono verificarsi stati di male e soprattutto nei soggetti anziani. In realtà nei soggetti anziani si 

riscontra quasi sempre un lieve deficit della funzionalità renale legato all’età con conseguente rialzo 

della creatininemia.  

I composti della classe delle cefalosporine sono ad esempio farmaci altamente neurotossici e 

possono indurre una sintomatologia caratterizzata da disorientamento, letargia, difficoltà nel 

linguaggio, psicosi, tremore, mioclonie, asterixix fino a vere e proprie crisi epilettiche e stati di 

male [2]. La figura 36 è una pagina di un tracciato EEG di una paziente epilettica che ha sviluppato 

uno stato di male al terzo giorno di terapia antibiotica con cefixime. La figura 37 è una pagina di un 

tracciato EEG della stessa paziente registrato in seguito a somministrazione di una terapia specifica 

per lo stato di male e a sospensione dell’antibiotico, si osserva una scomparsa delle anomalie 

epilettiformi continue che caratterizzavano lo stato epilettico. 

 I meccanismi di neurotossicità proposti sono diversi: riduzione della trasmissione gabaergica (i β-

lattami legano i recettori GABA non competitivamente e le cefalosporine competitivamente, 

pertanto sono queste ultime ad avere il massimo potere neurotossico), rilascio di TNF-α, la stessa 

citochina coinvolta nelle encefalopatie da sepsi e meccanismi glutammatergici. In ogni caso 

sospetto di stato di male è fondamentale il monitoraggio EEG: in caso di neurotossicità da 

cefalosporine  è possibile un rallentamento delta diffuso, sharp-waves dalla morfologia trifasica 

quasi periodica fino a pattern periodici veri e propri. 
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Figura 36: EEG di una paziente in stato di male epilettico non convulsivo: attività epilettiforme continua, ritmica e 
diffusa caratterizzata da complessi punta-onda a 2-2.5Hz 100-130uV. 

 

Figura 247: Registrazione EEG effettuata dopo sospensione dell’antibiotico che aveva indotto lo stato di male 
epilettico e dopo aver somministrato una terapia specifica 
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STATO DI MALE EPILETTICO E NEUROIMAGING 
 

Molte tecniche di neuroimaging evidenziano cambiamenti in vivo delle aree cerebrali coinvolte 

durante una crisi epilettica o uno stato di male. Dalla prima descrizione di Penfield [3] sui 

cambiamenti cerebrali funzionali in corso di crisi epilettiche, molte sono state le indagine applicate 

per quantificarli: perfusion computed tomography (CT), perfusion magnetic resonance imaging 

(PWI), functional MRI (fMRI), single-proton emission computed tomography (SPECT), positron 

emission tomography (PET, studio di metabolismo) e spectroscopy-MRI. Attualmente l’interesse 

dei neuroradiologi è concentrata sul potenziale ruolo della DWI  (Diffusion-weighted imaging) 

durante l’acquisizione di immagini di RMN: si tratta di una tecnica che consente di misurare la 

diffusione delle molecole di acqua nel tessuto cerebrale. È considerata un metodo non invasivo per 

dimostrare lesioni ischemiche in corso di stato di male epilettico focale. In modelli animali la 

diffusione dell’acqua misurata come coefficiente di diffusione apparente (ADC) si riduce del 7-30%  

in un tempo di 5-24 ore dopo l’evento. Queste alterazioni durano 1-3 giorni per risolversi 

completamente in circa 10 giorni. I cambiamenti associati alla crisi visualizzati in DWI sono 

dinamici: la riduzione della diffusione che è contemporanea all’ aumento di segnale in T2 e ad una 

iperperfusione locale regrediscono entro 14 giorni [4]. Iperintensità focali in DWI sono state 

descritte in pazienti con crisi epilettiche soprattutto in corso di stato di male epilettico è [5,6,7]. 

Esistono anche descrizioni di alterazioni in DWI a livello ippocampale e talamico [7]: il ruolo delle 

strutture temporo-mesiali nell’epilessia è ampiamente noto anche in casi in cui queste regioni non 

sono primariamente coinvolte nella crisi. Infatti tendono a subire modificazioni in conseguenza 

della propagazione della scarica talvolta con conseguenti alterazioni strutturali come la sclerosi [8]. 

A livello talamico sembrerebbe essere il pulvinar l’area maggiormente soggetta ad alterazioni in 

DWI [9] è probabile che sia proprio il pulvinar a consentire la propagazione della scarica grazie alle 

sue connessioni con la corteccia temporo-parietale.  

Le alterazioni emodinamiche sono strettamente dipendenti dalla patologica attività elettrica. 

L’iperattivazione neuronale aumenta le richieste cellulari di ossigeno e glucosio, causando 

un’iperperfusione compensatoria. Quando questa non è più sufficiente subentra la glicolisi 

anaerobia con produzione di acido lattico, riduzione dell’ATP e disfunzione della pompa Na+/K+-

ATPase con conseguente edema citotossico e riduzione del volume extracellulare  (riduzione ADC). 

Il successivo danno di barriera e la morte cellulare causano edema vasogenico con aumento della 

diffusività dell’acqua. A seconda di quale edema prevale si ha quindi aumento e/o riduzione della 
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ADC. La reversibilità sembra essere correlate all’edema citotossico. Ci sarebbero aree più 

suscettibili ad alterazioni in DWI, come l’ippocampo o la corteccia perirolandica probabilmente per 

l’organizzazione strutturale e cellulare che li caratterizzano. La suscettibilità temporo-limbica 

sarebbe anche da correlare all’alta densità di recettori per il glutammato [10]. Attualmente mancano 

studi su epilessie idiopatiche.  

Il limite degli studi citati risiede nell’impossibilità di uniformare i pazienti. Esistono quindi 

questioni ancora aperte sul potenziale ruolo della DWI nel predire danni tissutale indotti dalla crisi. 

Pochi studi clinici riportano danni permanenti dopo uno stato di male o dopo crisi che coinvolgono 

l’ippocampo [11,12], raramente dopo crisi di altre aree cerebrali [5,13]. Sebbene dati da modelli 

animali mostrano una relazione stretta tra alterazioni di ADC e perdita neuronale, gli scarsi risultati 

da studi clinici [12,14] non consentono di trarre conclusioni certe. Pertanto il ruolo predittivo della 

DWI resta puramente speculativo. Infatti negli studi animali non si può escludere né un danno 

tissutale conseguenza delle sostanze utilizzate per indurre la crisi nè un danno tissutale preesistente. 

In uno studio del dott. Di Bonaventura [15] il follow-up mostra una reversibile riduzione dell’ ADC 

in corso di stato di male epilettico e l’assenza di sequele neurologiche, ma occorrono ulteriori studi 

a conferma. 
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CAPITOLO 9 

METODICHE DI DIAGNOSI STRUMENTALI IN 
EPILETTOLOGIA E PRINCIPI DI TRATTAMENTO 

 

DIAGNOSI STRUMENTALE 
 

Nonostante sia l’epoca della diagnostica per immagini, l’EEG continua a rivestire un ruolo di 

primaria importanza nell’approccio diagnostico ad episodi di perdita di coscienza e sospetti episodi 

comiziali. La differenziazione tra crisi epilettiche ed altri disturbi neurologici transitori ed 

accessuali è spesso disagevole anche per esperti del campo. Infatti semplici episodi comiziali 

possono associarsi a sussulti mioclonici, a rotazione dei bulbi oculari o a fugaci automatismi, così 

come le crisi psicogene o gli attacchi emicranici. Maggiori difficoltà caratterizzano l’iter 

diagnostico dell’età evolutiva ove più numerosi sono i fenomeni critici non epilettici (parasonnie, 

reflusso gastro-esofageo, crisi anossiche riflesse, mioclono non epilettico, vertigini benigne 

parossistiche, tic e crisi autoprovocate).  

In epilettologia più che in ogni altra subspecializzazione neurologica si è portati a commettere errori 

diagnostici e spesso una non corretta raccolta anamnestica ne è alla base. Una crisi epilettica può 

essere ritenuta erroneamente una prima crisi se non si pongono domande mirate alla eventuale 

sintomatologia subtle descrivendo al paziente le possibili crisi esistenti dall’aura epigastrica ai déjà 

vu e ai sentimenti di derealizzazione. È inoltre importante identificare correttamente il tipo di crisi 

che si è verificato per orientare altrettanto correttamente la terapia.  

Alcuni farmaci come la carbamazepina e la fenitoina ad esempio, possono esacerbare le crisi tipo 

assenza o quelle miocloniche. Errori comuni sono anche il risultato di una interpretazione non 

corretta dell’EEG: esistono patterns ritenuti inabituali e non patologici e figure fisiologiche del 

sonno che spesso sono sovrastimate e considerata epilettiformi. Comunque è opportuno precisare 

che molti soggetti veramente epilettici hanno un EEG intercritico perfettamente nella norma, 

pertanto bisogna essere particolarmente scrupolosi nella procedura diagnostica prima di etichettare 

un soggetto come affetto da epilessia funzionale o psicogena.  
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ELETTROENCEFALOGRAFIA 
 

In ambito epilettologico a fini diagnostici non si può prescindere da una registrazione EEG 

possibilmente in fase critica con contemporanea registrazione video ma in genere effettuata in 

periodo intercritico. Dunque in epilettologia, l’EEG è il più importante strumento diagnostico e 

prognostico che consente di correlare l’evento clinico ad un’attività elettrica cerebrale anomala. 

Solo in casi selezionati si richiederanno altre indagini di neurofisiologia: PEV, SEP o MEG ad 

esempio. Gli strumenti della medicina nucleare sono importanti per la valutazione pre-chirurgica: 

PET e SPECT sono utilizzate per la ricerca della zona d’origine della crisi che deve essere 

totalmente recisa per rendere il soggetto libero da crisi. 

Secondo Binnie e Prior [1] più del 40% dei pazienti con disturbi di natura epilettica possono avere 

un EEG interictale normale; questa percentuale però risulta dell’8% se la registrazione si effettua in 

maniera seriata, prolungata e con manovre di attivazione appropriate alla storia clinica. Inoltre è 

noto che l’1% della popolazione adulta e il 2-4% della popolazione pediatrica presenta anomalie 

EEG silenti dal punto di vista clinico. Esistono metodiche di attivazione che consentono di 

aumentare le capacità diagnostiche dell’EEG. L’iperventilazione e la stimolazione luminosa 

intermittente vengono applicate routinariamente. Per quanto riguarda l’iperventilazione occorre 

puntualizzare che si tratta di una metodica di attivazione che nei bambini e nei giovani fino ai 20 

anni di età può indurre un’attività lenta e diffusa ma non patologica. Comunque rallentamenti focali 

o scariche parossistiche anche diffuse ma costituite da grafoelementi epilettiformi sono da 

considerarsi patologiche indipendentemente dal fattore età. Per quanto riguarda invece la 

stimolazione luminosa occorre precisare che il 2% circa della popolazione sana presenta una 

risposta fotoparossistica associata o meno a fenomeni clinici. Per risposta fotoparossistica si intende 

la comparsa di punte o polipunte-onda bilaterali sincrone e simmetriche; in genere si tratta di un 

fenomeno geneticamente determinato. Si associa con maggiore frequenza a condizioni epilettiche 

come la Sindrome di Janz, al Grande male al risveglio, all’epilessia generalizzata primaria e può 

accompagnare il fenomeno FOS in casi di Eyelid myoclonia e nell’epilessia occipitale. Una 

fotosensibilità è anche tipica di alcune epilessie sintomatiche come in corso di forme 

dismetaboliche da accumulo (sialidosi, ceroidolipofuscinosi), in malattie degenerative (malattia di 

Lafora, malattia di Creutzfeldt-Jacobs, atrofia multisistemica) o mitocondriali e in corso di epilessie 

focali occipitali come nella celiachia. 



232 

 

Nei casi in cui un EEG di routine non sia dimostrativo, può risultare di fondamentale importanza 

effettuare una registrazione in sonno con tecniche poligrafiche in cui l’acquisizione del segnale 

EEG si associa alla registrazione di altri segnali biologici (attività cardiaca, respiratoria e 

muscolare). È necessario che il soggetto si addormenti in ambulatorio: a tal fine si consiglia una 

deprivazione parziale di sonno limitando l’orario di assopimento da mezzanotte alle quattro circa e 

registrando l’EEG nelle prime ore pomeridiane del giorno successivo. È opportuna una 

registrazione di sonno di almeno 90 minuti seguiti da 30 minuti di registrazione a partire dal 

risveglio. Esistono inoltre altre forme di attivazione applicabili in soggetti con epilessia riflessa 

(lettura, cibo, musica, video-games): in tal caso risulta fondamentale l’esperienza e talora 

l’inventiva del tecnico di neurofisiopatologia che deve raccogliere con attenzione l’anamnesi prima 

di procedere nella registrazione. Sempre con la finalità di migliorare la capacità diagnostica di un 

EEG intercritico, si può ricorrere a montaggi elettroencefalografici peculiari:  il montaggio coronale 

ad esempio, si esegue posizionando due elettrodi “zigomatici” che consentono una migliore 

registrazione del segnale elettrico cerebrale proveniente dai lobi temporali mesiali. Gli elettrodi 

vengono sistemati bilateralmente a metà di una linea immaginaria passante tra trago e articolazione 

temporo-mandibolare. Si tratta di un montaggio particolarmente utile nelle epilessie focali temporo-

mesiali (figure 38-41). 

 

Figura 38: complessi punta-onda isolati sulle derivazioni temporo-zigomatiche di sinistra in opposizione di fase su 
Zsx. 
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Figura 39: Tracciato intercritico caratterizzato da punte e onde aguzze talora associate ad onda lenta sulle 
derivazioni temporo-zigomatiche di sx in opposizione di fase su Zsx (7uV/mm; 20 secondi per pagina): paziente con 
epilessia focale caratterizzata da paura improvvisa, perdita di contatto con l’ambiente esterno ed automatismi 
(deglutizioni). Sporadicamente al termine della crisi sorride. 
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Figura 40: Tracciato intercritico caratterizzato da sharp-waves sui canali temporo-zigomatici di destra in opposizione 
di fase su Zdx (7uV/mm, 20 secondi per pagina).Paziente con frequenti episodi di dèja vu e storia di generalizzazioni 
secondarie. 

 

Figura 41: Incremento delle anomalie descritte in figura 38 in seguito ad iperpnea: onde aguzze più frequenti e di 
maggiore ampiezza con tendenza alla diffusione controlaterale 
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Un contributo rilevante e sostanziale nella diagnostica epilettologica è dato dalla tecnologia digitale 

che ha consentito una analisi quantitativa del segnale EEG (QEEG) con rappresentazioni grafiche 

degli spettri di potenza e delle bande di frequenza di singole aree cerebrali (Brain Mapping), 

dall’EEG dinamico e dalla video-EEG. L’EEG con analisi spettrale trova ampia applicazione nella 

diagnostica differenziale delle demenze, sinucleinopatie e non. Studi di analisi del segnale 

bioelettrico cererbale hanno identificato caratteristiche bande di frequenza del segnale a seconda 

delle aree cerebrali e a seconda del tipo di demenza [2]. La video-EEG effettuata durante un 

episodio critico è sicuramente il gold-standard diagnostico in epilettologia dato che consente una 

correlazione elettro-clinica. Fondamentale anche nelle valutazioni pre-chirugiche: lo studio accurato 

della semeiologia clinica ed elettrica delle crisi spesso ottenute sospendendo la terapia, unito allo 

studio di imaging morfologico-funzionale della lesione anatomica, consentono le necessarie 

considerazioni anatomo-elettrocliniche prechirurgiche. Infine l’EEG dinamico, o Holter EEG, 

consente una registrazione prolungata anche di un intero giorno mentre il paziente è a casa e svolge 

le sue abituali attività. Una registrazione di lunga durata aumenta la probabilità di registrare un 

evento critico o di cogliere eventuali anomalie intercritiche. I limiti maggiori sono rappresentati 

dall’assenza di una registrazione video e dal tempo prolungato richiesto all’epilettologo nella 

refertazione. 

Il ruolo dell’EEG come indicatore di risposta terapeutica e come indice di sicurezza in corso di 

sospensione terapeutica è piuttosto controverso. La maggior parte degli esperti lo considera uno 

strumento fondametale di monitoraggio dell’andamento clinico della malattia: la riduzione o la 

scomparsa delle anomalie epilettiformi viene interpretata come riduzione dell’eccitabilità corticale e 

quindi come riduzione del rischio di presentare un episodio critico ulteriore. Comunque la 

persistenza di alterazioni intercritiche non si considera un divieto alla sospensione della terapia in 

assenza di episodi critici per un periodo di 3-5 anni, ma la loro ricomparsa in seguito a riduzione 

terapeutica è considerato un reale indice di rischio per eventuali recidive. I dati di letteratura 

suggeriscono che la predittività dell’EEG circa il rischio di recidive è maggiore nel bambino che 

nell’adulto. 

Il futuro sarà probabilmente rivolto allo studio delle alte frequenze (30-80Hz) del segnale 

bioelettrico cerebrale, finora assai poco studiate per la loro bassa ampiezza e per la difficoltà 

dell’occhio umano di percepirne variazioni significative: l’applicazione delle tecnologie digitali allo 

studio di queste frequenze sta aprendo scenari affascinanti e di grandi prospettive mirati soprattutto 

allo studio dei processi cognitivi e della memoria [3]. 
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PET (Positron Emission Tomography) e SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) 

La PET e la SPECT sono le tecniche di scelta per l’imaging in vivo dei processi neurochimici che 

caratterizzano la funzione cerebrale sia normale che patologica. L’unicità di queste metodiche è 

quella di permettere, grazie alla loro elevata sensibilità, lo studio dei sistemi di neurotrasmissione. 

L’imaging nucleare ha lo scopo di studiare i processi biochimici e fisiologici dell’organismo 

rappresentando la distribuzione cerebrale di una molecola biologicamente attiva legata ad un 

isotopo radioattivo. Queste tecniche consentono di studiare i fenomeni fisiopatologici umani 

somministrando ai pazienti radiocomposti (radionuclidi o molecole radiomarcate in dose traccia al 

fine di non alterare l’equilibrio biologico del soggetto) che sono misurati da appositi rilevatori da 

cui si ottengono immagini diagnostiche.  

Il flusso ematico rappresenta l’elemento macroscopico basilare della funzionalità neuronale che 

garantisce un continuo rifornimento di substrati metabolici. Una modificazione della normale 

funzione corticale può genericamente derivare da una riduzione del flusso ematico cerebrale o 

essere espressione di una primitiva disfunzione del neurone cui potrebbe conseguire una riduzione 

delle richieste energetiche e quindi di flusso. I traccianti utilizzati si concentrano nel cervello 

proprio in virtù delle variazioni di flusso o delle richieste cellulari sia fisiologiche che patologiche. 

Per quantificare il flusso ematico cerebrale le tecniche migliori sono quelle che utilizzano gas 

diffusibili come 15O2 per la PET e 133Xenon per la SPECT, ma il loro uso in ambito clinico risente 

di importanti limitazioni: la breve emivita del primo e la bassa energia delle radiazioni emesse dal 

secondo. 

La SPECT studia il flusso ematico cerebrale. Le principali caratteristiche di un tracciante SPECT 

sono: la capacità di attraversare la BEE, la distribuzione cerebrale che avviene proporzionalmente al 

flusso ematico, un prolungato tempo di intrappolamento cerebrale intracellulare ed infine un elevato 

uptake cerebrale senza che vi sia una successiva ridistribuzione nel tessuto stesso.  Tra tutte le 

molecole sintetizzate e valutate il dietil-estere dell’etil-cisteinato o ECD (99mTc-dimero etil-

cisteinato-bicisato) e l’esametil-propilene-ammina-ossima o HMPAO (99mTc- hexamethylpropylene 

amine oxime) sono i traccianti più diffusi in ambito clinico. Dopo somministrazione endovenosa  si 

distribuiscono rapidamente nel tessuto cerebrale proporzionalmente al flusso ematico. Si tratta di 

molecole lipofile che attraversano  le membrane cellulari per diventare idrofile nel citoplasma 

neuronale e pertanto non più in grado di fuoriuscire dalla cellula (intrappolamento del 

radiofarmaco). Per un’acquisizione ictale è fondamentale iniettare il tracciante il prima possibile 
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dall’esordio della crisi e seguire il tracciante nella sua propagazione corticale. La captazione 

cerebrale avviene in tempi molto brevi (pochi secondi dall’iniezione) pertanto la risoluzione 

temporale è di gran lunga superiore alla PET e consente una registrazione critica. L’uso della 

SPECT critica è stato descritto per la prima volta nel 1983 [4] e da allora diversi studi ne hanno 

confermato la validità diagnostica sia in soggetti con epilessia temporale che extratemporale. A 

differenza della SPECT critica, la SPECT intercritica è meno sensibile della PET nell’individuare 

alterazioni metaboliche corticali in pazienti con epilessia, in tal caso infatti la PET presenta una 

migliore risoluzione spaziale. Comunque la SPECT critica ottenuta iniettando il radiofarmaco entro 

45 secondi dall’esordio della crisi, è una procedura impiegata con successo. L’interpretazione della 

SPECT ictale ha comunque delle limitazioni. Sono state riportate delle false localizzazioni nelle 

epilessie parieto-occipitali poiché non è solo un marker della zona di insorgenza della crisi ma può 

evidenziare tutto il tessuto cerebrale iperperfuso. Inoltre risente del livello basale di flusso della 

zona epilettogena che può essere di per sé ridotto in fase intercritica e pertanto l’aumento di 

captazione del tracciante in fase critica può non essere significativo. Pertanto è fondamentale che i 

risultati della SPECT siano valutati nel contesto dell’EEG ictale e alla luce di tutte le altre 

informazioni che consentono l’individuazione della zona epilettogena soprattutto in un paziente 

candidato al trattamento chirurgico. La SPECT critica presenta inoltre delle limitazioni logistiche: è 

indispensabile l’iniezione del tracciante il più precocemente possibile dall’insorgenza della crisi per 

ottimizzare la sensibilità diagnostica della procedura e pertanto presenta un alto costo legato alla 

necessaria richiesta di personale medico, infermieristico e tecnico che deve attendere che si verifichi 

una crisi e somministrare prontamente il radiofarmaco. 

La PET invece, consente una visualizzazione del metabolismo del glucosio, il principale substrato 

energetico del tessuto cerebrale. Lo studio in vivo del metabolismo del glucosio consente di 

valutare modificazioni fisiologiche e patologiche dell’attività neuronale. Il consumo di glucosio è 

strettamente associato all’attività neuronale: la neurotrasmissione e la trasduzione del segnale sono i 

processi cerebrali a maggiore consumo energetico. Le sinapsi glutammatergiche hanno un consumo 

energetico pari al 60-75% del consumo corticale totale. Il tracciante per lo studio in vivo del 

metabolismo del glucosio è il 18F-2-fluoro-2-deossi-D-glucosio o FDG che dalla sua introduzione 

nel 1976 è il tracciante PET di più largo impiego sia in ambito clinico che di ricerca. Il FDG è un 

analogo del glucosio in cui il gruppo idrossilico sull’atomo di carbonio in posizione 2 è sostituito da 

un atomo 18F che è un isotopo positrone emittente. La PET risulta particolarmente utile per la 

localizzazione di foci temporali, ma molto meno accurata per la localizzazione di foci di altre 
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epilessie neocorticali; la sensibilità è massima quando vi siano lesioni temporali anatomicamente 

rilevabili, come la sclerosi ippocampale. I dati sono invece più controversi per quanto riguarda la 

sua specificità poiché in genere le aree di ipometabolismo riscontrate si estendono oltre l’area 

veramente epilettogena. In tal caso l’EEG intracranico può guidare il neurochirurgo nella scelta tra 

una resezione temporale anteriore o un intervento più demolitivo di ippocampo-amigdalectomia. 

Recentemente sono stati utilizzati altri traccianti, non solo per il metabolismo del glucosio ma anche 

per quello gabaergico, serotoninergico, degli oppioidi e nicotinico. Attualmente sono in via di 

definizione e valutazione pratica. Il limite maggiore della PET è che la captazione cerebrale di FDG 

fino al raggiungimento dello steady-state richiede circa 40 minuti dal momento della 

somministrazione e rispecchia l’attività metabolica glucidica in quel preciso lasso temporale. 

Questa risoluzione temporale rende la metodica non applicabile in fase critica, pertanto tutti gli 

studi PET si effettuano in fase intercritica al fine di individuare aree di ridotta captazione di FDG, 

ovvero aree di ipometabolismo glucidico che si presume riflettano le alterazioni focali della 

funzione cerebrale associate al tessuto epilettogeno. 

I due approcci attualmente utilizzati per supportare l’analisi SPECT e PET sono la SPM (Statistical 

Parametric Mapping) e la SISCOM (Subtraction of Ictal SPECT CO-registred to MRI). Lo scopo di 

entrambi, basati su analisi voxel by voxel, è limitare la variabilità legata alla soggettiva valutazione 

visiva delle immagini ottenute migliorando l’accuratezza nella localizzazione anatomica delle aree 

potenzialmente epilettogene attraverso la coregistrazione con dati di risonanza magnetica. 

 

MAGNETOENCEFALOGRAFIA: MEG 
 

La magnetoencefalografia è una tecnica neurofisiologica che consente di misurare il debole campo 

magnetico generato dall’encefalo. Sembra essere superiore all’EEG per localizzare attività 

epilettiformi interictali. Consente infatti una migliore risoluzione spaziale43 dato che risente meno 

della distorsione del segnale dovuta ai tessuti che circondano l’encefalo e può contare su un numero 

molto maggiore di canali di registrazione rispetto all’EEG.  

                                                           
43 La risoluzione spaziale della MEG è di 0.5-2cm rispetto ai 5-9cm dell’EEG. In realtà con un EEG ad elevata 
risoluzione il valore risulta di 1-3cm. Mentre la risoluzione temporale è per entrambe le metodiche neurofisiologiche 
inferiore a 1msec. La massima risoluzione spaziale si ottiene con il segnale BOLD in fMRI essendo inferiore ad 1 cm. Il 
limite maggiore della fMRI risulta essere la risoluzione temporale, di gran lunga superiore al secondo. 
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Le prime acquisizioni di magnetoencefalografia risalgono al 1968 e vedono come iniziatore David 

Cohen [5]. Nonostante l’utilizzo di un magnetometro a singolo canale, le prime registrazioni di 

magnetoencefalografia consentirono importanti osservazioni sulla localizzazione cerebrale delle 

spikes rilevate. A metà degli anni ’80 furono introdotti sistemi di acquisizione a 4-7 canali. Lo 

sviluppo di sistemi multicanale per la registrazione interictale ha sicuramente agevolato la 

risoluzione spaziale della metodica: nel 1992 si poteva contare su sistemi a 37 canali e fu anche 

l’anno in cui si registrava simultaneamente dall’intero scalpo. I sistemi attuali hanno da 64 a 300 

magnetometri fissati su di un casco (figura 42). 

 

Figura 42: whole-head MEG system presso l’ITAB dell’università G. D’Annunzio di Chieti. 

La magnetoencefalografia studia il campo magnetico cerebrale risultante dalla somma di tanti 

vettori di campo magnetico generati dai campi elettrici endocellulari. A differenza delle correnti 

elettriche che li generano, i campi magnetici non sono distorti dai tessuti corporei che attraversano 

prima dell’acquisizione. Si tratta di campi magnetici estremamente deboli e la loro misurazione è 

ostacolata, in maniera direttamente proporzionale, dalla distanza tra la sorgente stessa e il detettore 
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(legge di Biot e Savart44). Sebbene i segnali MEG e EEG siano generati dagli stessi processi 

neurofisiologici a livello delle cellule piramidali, ci sono delle importanti differenze da considerare. 

Innanzitutto, come già menzionato, i campi magnetici sono meno distorti dalle proprietà dei tessuti 

circostanti pertanto un’acquisizione MEG consente una migliore risoluzione spaziale. Inoltre 

mentre l’EEG è sensibile sia alle componenti tangenziali che, soprattutto, alle componenti radiali 

delle correnti sorgente, la MEG lo è solo alle componenti tangenziali e risulta pertanto indicativa e 

selettiva dell’attività a livello dei solchi cerebrali (Figura 43).  

L’EEG invece, è relativa all’attività nei solchi e a livello dei giri corticali. Una ulteriore differenza è 

che l’EEG risente anche delle correnti extracellulari prodotte dai potenziali post-sinaptici mentre la 

MEG misura solo le correnti generate a livello intracellulare. In aggiunta la riduzione d’intensità di 

campo sulla base della distanza del detettore dalla sorgente è maggiore per i campi magnetici 

rispetto a quelli elettrici. Infine la MEG non ha bisogno di referenza nel corso della registrazione e 

questo consente studi di sincronizzazione e coerenza del segnale.  

Come modello interpretativo si ricorre all’ ECD (equivalent current dipole): si assume che i campi 

magnetici registrati sulla superficie dello scalpo possano essere rappresentati da un singolo dipolo 

data la disposizione a palizzata delle cellule piramidali che generano il segnale i cui dentriti sono 

orientati perpendicolarmente alla superficie corticale. Il dipolo esprime in termini statistici il centro 

di gravità degli strati di dipolo attivi in un dato momento. 

Il campo magnetico cerebrale è estremamente debole circa 100 fT (femtoTesla) pertanto 

considerevolmente inferiore del rumore magnetico ambientale. Sono stati pertanto messi a punto dei 

sistemi di superconduzione per consentire l’acquisizione del segnale. Si tratta degli SQUIDs 

(superconducting quantum inference devices). Gli SQUIDs sono basati sul principio fisico di 

Josephson 45  pertanto hanno bisogno di una temperatura costante di 4.2 K ottenuta grazie ad 

                                                           
44 La legge di Biot-Savart fornisce un'espressione per il campo magnetico prodotto da un filo rettilineo indefinito, 
percorso da corrente stazionaria I, in un punto P dello spazio. Supponendo di essere nel vuoto, il modulo di B è 
inversamente proporzionale alla distanza r dal filo secondo l'espressione:  B(r) =μ0I/2πr.                                                          
Nei materiali il campo magnetico è dato dalla stessa relazione, avendo cura di sostituire a μ0 la permeabilità magnetica 
del materiale μ=μrμ0 dove μr è una costante adimensionale che dipende dalle caratteristiche del materiale. Questa 
costante, chiamata permeabilità magnetica relativa del mezzo, può essere sia positiva e molto maggiore dell'unità 
(materiali ferromagnetici), sia leggermente superiore all'unità (materiali paramagnetici) sia leggermente inferiore 
(materiali diamagnetici). 

45 è un principio fisico che si realizza con due lamine di superconduttori messe a contatto attraverso una sottile pellicola 
di isolante: sull'uso di tale giunzione sono basati numerosi dispositivi criogenici usati in elettronica. Data la piccola 
distanza (10 ÷ 30 Å) tra le lamine superconduttrici, gli elettroni possono superare la barriera di potenziale creata 
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immersione in elio liquido. Per ridurre il rumore magnetico ambientale è necessario invece disporre 

di una stanza magneticamente isolata. 

 

Figura 43: Rappresentazione schematica dell’acquisizione di uno stesso segnale in MEG e EEG. La punta è registrata 
prima nell’acquisizione MEG e dopo pochi millisecondi dall’EEG. Ciò indica che la sorgente che genera la punta è 

localizzata a livello dei solchi da cui si dipartono componenti tangenziali del segnale. Quando la scarica diffonde a 
livello della cresta del solco si ha anche un’acquisizione elettroencefalografica. Man mano che la sorgente si orienta 

radialmente si riduce la componente tangenziale fino ad annullarsi e risulta massima la componente radiale.   
[Epilepsy & Behavior 5 (2004) 277–285]. 

 

                                                                                                                                                                                                 
dall'isolante per effetto di un tunnel quantistico tra i due superconduttori, dando così luogo a circolazione di corrente. 
Nei superconduttori gli elettroni possono essere singoli oppure appaiati, con spin opposti, in coppie che vengono dette 
di Cooper. Il tunnel delle coppie si verifica anche a tensione nulla, mentre quello degli elettroni singoli richiede una 
tensione applicata sufficiente a permettere il salto di interbanda. Di conseguenza, nella caratteristica tensione-corrente 
di una giunzione Josephson sono presenti due rami separati corrispondenti ai due tipi di conduzione. I due rami 
rappresentano altrettanti stati stabiliti del dispositivo e sono utilizzati per la realizzazione di cryotron. Nella zona di 
isteresi tra i due stati la giunzione Josephson è in grado di generare oscillazioni a frequenze nel campo delle microonde. 
La frequenza f generata è data dalla relazione f = kV, dove V è la tensione applicata e k = 483,59 GHz/mV è un fattore 
di proporzionalità dipendente solo da costanti fisiche fondamentali, note con una precisione di 1×10-7. Questa 
circostanza ha indotto il National Bureau of Standards ad adottare una nuova procedura per la conservazione del volt 
legale, basata su una misura di frequenza in un dispositivo Josephson. Un'altra interessante applicazione del dispositivo 
Josephson è la rivelazione di radiazione a lunghezze d'onda submillimetriche a basso livello di rumore. Su questo 
principio sono stati realizzati circuiti logici e memorie non volatili con velocissime transizioni e ridotte dissipazioni di 
potenza. Questo insieme di proprietà permette il progetto di microprocessori, estremamente veloci, realizzati in 
dimensioni ridottissime, che non presentano i problemi di eccessivo riscaldamento tipici dei dispositivi al silicio più 
avanzati. 
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Le cellule piramidali danno origine a correnti in grado di generare potenziali post-sinaptici 

eccitatori (EPSPs) e inibitori (IPSPs) lungo l’albero dentritico. Le correnti endocellulari generano a 

loro volta correnti compensatorie extracellulari che non influenzano il campo magnetico generato 

dalla corrente interna per la loro distribuzione simmetrica che determina un annullamento delle 

correnti stesse.  

Le acquisizioni MEG sono in grado di cogliere sorgenti di intensità molto inferiore a quelle della 

EEG ma bisogna sempre considerare la profondità della sorgente, la sua intensità e la sua direzione 

che influiscono sulla registrazione del segnale elettromagnetico cerebrale.  

Nei casi di sclerosi ippocampale la positività dell’EEG e della MEG è in ogni caso minima [6,7]. 

Mentre la MEG risulta sicuramente superiore in sensibilità nell’individuare attività interictali [8,9]. 

Registrazioni MEG sono effettuate principalmente in fasi interictali. Una crisi epilettica con 

manifestazioni motorie sarebbe incompatibile con l’acquisizione poiché creerebbe numerosa attività 

artefattuale e il soggetto potrebbe farsi male urtando contro l’elmetto.  

Sia la MEG che l’EEG possono registrare frequenze di oscillazioni rapide  dell’attività neuronale. 

Si tratta di oscillazioni di banda gamma, 40–100 Hz, che sono associate con i processi neuronali sia 

normali che patologici. Un esempio di attività gamma fisiologica è rappresentata dai bursts a 600Hz 

associati alle stimolazioni somatosensitive [10], oppure dai processi associativi di apprendimento 

[11] e dalla normale attività ritmica ippocampale e della corteccia entorinale [12]. Mentre attività 

rapide patologiche sono state identificate in zone epilettogene dell’ippocampo a 80-200Hz [13]. A 

riguardo è bene precisare che a differenza dell’EEG, la MEG riesce a cogliere anche frequenza al di 

sopra dei 500Hz. Per le alte frequenze la possibilità dell’acquisizione MEG di superare il limite dato 

dai tessuti interporsti tra la sorgente e il detettore ha dato la possibilità di studiare la fase di 

sincronizzazione che precede le risposte fotoparossistiche [14]. Anche per lo studio delle basse 

frequenze la MEG risulta superiore all’EEG essendo in grado di registrare frequenze di 0.5Hz 

durante il sonno [15]. Un importante vantaggio ed utilità della MEG, garantita sempre dal fatto che 

il segnale non viene distorto dall’inomgeneità dei tessuti che attraversa, è la valutazioni dei pazienti 

che hanno subito degli interventi neurochirurgici e per cui l’EEG evidenzia un ritmo di breccia46 

che può nascondere eventuali attività epilettiformi.  

                                                           
46 attività bioelettrica subcontinua registrata dai canali EEG posti in prossimità di una cicatrice neurochirurgica o di un 
pregresso trauma cranico importante, caratterizzata da attività aritmica, irregolare con onde aguzze lente frammiste ad 
attività rapida spesso dalla morfologia di spikes. Spesso interpretata come attività patologica ma in realtà è un tipico 
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Una ulteriore e possibile applicazione della MEG riguarda la lateralizzazione e localizzazione delle 

aree del linguaggio attualmente eseguita in modo alquanto invasivo con il test di Wada o con le 

stimolazioni corticali in sede operatoria.  

In conclusione la MEG è una tencica neurofisiologica non invasiva che offre un migliore rapporto 

segnale-rumore e una migliore risoluzione spaziale avendo un maggior numero di canali a 

disposizione e non richiedendo l’applicazione di elettrodi.  Sicuramente più giovane dell’EEG, è per 

ora da considerarsi complementare ad essa. Comunque il suo ruolo clinico è altamente controverso 

dati anche i costi e la competenza tecnica richiesta, oltre alla impossibilità di registrazioni ictali. 

 

Per approfondimenti sulla magnetoencefalografia si consiglia la seguente voce bibliografica: 

Hämäläinen M, Hari R, Ilmoniemi RJ, et al. Magnetoencephalography: theory, instrumentation, and 

applications to noninvasive studies of the working human brain. Rev Mod Phys 1993;65:413–97. 

 

POTENZIALI EVOCATI 
 

I potenziali evocati sono esami che studiano le risposte del Sistema Nervoso Centrale ad uno 

stimolo sensoriale, analizzando le vie nervose che dalla periferia portano le informazioni verso il 

cervello. Sono esami non invasivi salvo in rari casi in cui si rende necessario l'uso di sottili aghi 

monouso. In relazione all'organo sensoriale stimolato si possono registrare: potenziali evocati 

somato-sensoriali, visivi e acustici. 

Nel caso dei potenziali sensitivi potrebbe essere analizzato qualsiasi nervo sensitivo, ma più 

frequentemente si studiano il nervo mediano o quello ulnare per gli arti superiori ed il nervo tibiale 

per gli arti inferiori. L'esame si svolge posizionando degli elettrodi sullo scalpo e in punti precisi 

lungo il decorso dei nervi periferici e stimolando con impulsi elettrici a livello del polso per gli arti 

superiori e della caviglia per gli arti inferiori. 

                                                                                                                                                                                                 
pattern conseguente alle modifiche tissutali con eventuale perdita di sostanza che comporta un intervento 
neurochirurgico. 
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In epilettologia i potenziali evocati hanno impiego limitato e sono un supporto a ben precisi 

orientamenti diagnostici. I potenziali sensitivi ad esempio, vengono richiesti nel sospetto di 

sindromi epilettiche associate a tremore corticale: il riscontro di potenziali evocati di ampiezza 

elevata, o giganti, conferma una condizione di iperreattività corticale tipica di queste condizioni 

sindromiche rare e peculiari che potrebbero avere ulteriori riscontri dai parametri ottenuti da 

stimolazione magnetica transcranica. Sono note in letteratura diverse famiglie affette da patologie a 

fenotipo variabile, a trasmissione per lo più autosomica dominante e caratterizzate principalmente 

da tremore corticale47, mioclonie e crisi epilettiche di vario tipo, sia focali che generalizzate. Questa 

associazione sintomatologica è stata descritta in più famiglie Europee e Giapponesi e sono stati 

adottati diversi acronimi: BAFME (benign adult familial myoclonic epilepsy), FAME (familial 

adult myoclonic epilepsy), FEME (familial essential myoclonus and epilepsy), FCMTE (familial 

cortical myoclonic tremor with epilepsy) e ADCME (autosomal dominant cortical tremor, 

myoclonus, and epilepsy). 

È stato riscontrato un linkage sul cromosoma 8q24 per le famiglie giapponesi e sul cromosoma 

2p11.1-q12 per le famiglie italiane. Sicuramente sono coinvolti altri loci poiché la stessa sindrome 

descritta sia in una famiglia spagnola che in una olandese non si associa a queste stesse mutazioni. 

Sono pertanto necessari ulteriori studi a chiarimento dell’elettrofisiologia di queste sindromi. Data 

la somiglianza con le sindromi miocloniche non è escluso che la mutazione coinvolga un canale di 

membrana.  

Potenziali evocati giganti sono stati descritti anche in seguito ad intossicazione da metil-bromuro 

[16] dopo esposizione prolungata di una intera notte. La paziente presentava miocloni diffusi 

spontanei e indotti da stimolazione somatosensitiva. I potenziali evocati sensitivi registrati dal nervo 

mediano mostravano una normale componente P14-N20 in latenza e ampiezza ma onde giganti 

nelle componenti parietali (P25 e N33) e frontali (P22-N30). Il back-averaging su registrazione 

EEG mostrava una punta bifasica di massima ampiezza sulle regioni centrali controlaterali al 

mioclono e che lo precedeva (tempo di conduzione cortico-spinale). Questo dato elettrofisiologico 

suggerisce come anche il mioclono indotto da intossicazione da metil-bromuro possa essere 

considerato di origine corticale. 
                                                           
47 si caratterizza per burst elettromiografici della durata inferiore ai 50 secondi a comparsa sincrona sulla muscolatura 
agonista e antagonista a 9-18Hz, pertanto diverso dal tremore parkinsoniano. Con la tecnica del back-averaging su una 
registrazione EEG poligrafica con canali muscolari posti su antagonisti e agonisti in genere degli arti superiori, si 
identifica un potenziale corticale che precede il burst e che causa il tremore. Si considera una variante del mioclono 
riflesso corticale. 
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BRAIN IMAGING 
 

Le tecniche di risonanza magnetica nucleare (RMN) consentono una visualizzazione in vivo delle 

possibili cause strutturali di epilessia, come la sclerosi ippocampale o le malformazioni corticali. La 

sensibilità diagnostica è sicuramente aumentata negli ultimi anni grazie al miglioramento degli 

scanner, delle sequenze di acquisizione del segnale e del processing post-acquisizione tanto che le 

moderne tecniche hanno consentito un progresso importante nella diagnosi e quindi nel trattamento 

delle epilessie riducendo la percentuale di casi considerati a causa non nota  o criptogenetiche, come 

si definivano prima dell’ultima revisione terminologica. Sicuramente la RMN è di gran lunga 

superiore in sensibilità e specificità diagnostica alla TC nell’individuare lesioni cerebrali che 

comunque non sempre coincidono con l’area cerebrale d’esordio della crisi. 

Il neuroimaging consente di identificare lesioni cerebrali potenzialmente epilettogene come tumori, 

granulomi, anomalie vascolari, lesioni traumatiche e stroke consentendo in alcuni casi una diagnosi 

sindromica specifica come la sclerosi ippocampale o la sindrome di Sturge-Weber. 

È importante acquisire immagini sia T1 che T2 pesate ottenendo delle sezioni che siano il più 

possibile sottili. È inoltre importante orientare il radiologo con quesiti diagnostici ben precisi per 

uno studio mirato a strutture cerebrali sospette per essere all’origine della patologia del paziente 

sulla base della semeiologia riferita o video-registrata considerando anche il dato 

elettroencefalografico.  

L’uso del mezzo di contrasto non è sicuramente routinario ma richiesto dal radiologo stesso in casi 

dubbi o per approfondire la natura di lesioni già evidenziate con sequenze di acquisizione standard. 

Considerando che il processo di mielinizzazione cerebrale non è completo fino ai 2 anni  non ha 

tanto senso eseguire una RMN prima di questa età poiché difficilmente si evidenzierebbero 

anomalie corticali. È importante anche sottolineare che alcune lesioni corticali non sono identificate 

dalle tecniche convenzionali e richiedono, nello specifico, un’acquisione con tecnica FLAIR (fluid-

attenuated inversion recovery). In realtà una radiologia che collabora con una neurologia in un 

centro di cura dell’epilessia in genere acquisisce in FLAIR routinariamente se il soggetto effettua 

l’indagine nel sospetto di crisi epilettica. 
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A fini diagnostici in epilettologia ha senso richiedere una TC solo come indagine complementare 

alla RMN nel sospetto di calcificazioni cerebrali (ad esempio per confermare cisticercosi o 

oligodendriogliomi) oppure in condizioni acute (traumi cranici, stroke emorragici). 

 

Protocollo proposto per la RM in epilessia48: 

1. Assiali SE convenzionali, ≤3 mm, 

2. FSE FLAIR T2W, ≤3 mm, almeno in due piani (preferenzialmente coronale e sagittale), 

3. Coronale FSE T2W, ≤3 mm, 

4. Coronale FSE IR T1W,≤3 mm, 

5. 3D volumetrica Gradient echo T1W (SPGR, FFE, TFE, TFLASH, MP-RAGE) con ricostruzione 

nei tre piani. 

Note: 

a) per i bambini (0-24 mesi) i parametri vanno ottimizzati utilizzando TR e TE più lunghi rispetto a 

quelli utilizzati negli adulti 

b) questi protocolli sono utilizzabili a 1,5T o 3T. Sul magnete a 3T i parametri di ogni sequenza 

devono essere ottimizzati in relazione al più alto campo magnetico. 

c) la diagnosi delle malformazioni di sviluppo corticale è facilitata se si ottiene un contrasto 

ottimale tra la sostanza grigia e bianca. Nei bambini il contrasto è molto buono prima della 

mielinizzazione; pertanto se le prime crisi si manifestano in età neonatale o infantile precoce, la RM 

deve essere effettuata immediatamente. Durante la mielinizzazione, il contrasto tra la sostanza 

bianca e quella grigia diminuisce. Se il primo studio viene effettuato tra i 6 e i 18 mesi di età, è 

necessario ripeterlo a mielinizzazione pressoché completa (dopo l'età di 30 mesi). I parametri esatti 

dello studio dipendono dall'età del paziente. 

d) la somministrazione di mezzo di contrasto è necessaria qualora si sospetti un processo espansivo, 

anche se di piccole dimensioni. 

                                                           
48 dal sito ufficiale della LICE 
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e) le tecniche di RM in diffusione, in particolare la trattografia (DTI) sono ora utilizzate 

frequentemente nel planning prechirurgico dei pazienti epilettici, al fine di ottenere una 

visualizzazione diretta dei fasci di sostanza bianca e di definire le loro relazioni topografiche con le 

lesioni strutturali encefaliche. 

Di particolare utilità per lo studio pre-chirurgico è la fusione delle immagini RM morfologiche con 

quelle funzionali. 

 

FUNCTIONAL RMN: fMRN 
 

La Risonanza Magnetica funzionale (fMRI) è una tecnica di imaging biomedico non-invasiva che 

fornisce una mappa delle aree cerebrali funzionalmente eloquenti. Il rischio di una resezione 

chirurgica a fini terapeutici per epilessie che ne hanno l’indicazione, dipende anche dalla prossimità 

della lesione alle aree funzionalmente eloquenti, ovvero le aree cerebrali che sono coinvolte nello 

svolgimento di un determinato compito (task) cognitivo come parlare, leggere, percepire una figura, 

muovere una parte del corpo (figura 44) e via dicendo. L’informazione fornita dalla fMRI può 

aiutare il neurochirurgo a verificare se, all’interno della lesione o nelle sue vicinanze, persiste 

un’attività funzionale per pianificare pre-operatoriamente l’approccio chirurgico ottimale. Mentre 

intra-operatoriamente la fMRI aiuta il neurochirurgo ad orientarsi fornendo informazioni strutturali 

e funzionali. Diversa quindi dalla Risonanza Magnetica per Immagini (MRI) che fornisce 

semplicemente informazioni anatomiche delle strutture cerebrali. La fMRI permette di mappare 

quali aree cerebrali si attivano durante l’esecuzione di un determinato compito come parlare o 

muovere una mano. 
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Figura 44 

L’immagine a sinistra mostra l’anatomia cerebrale (MRI). Nell’immagine a destra si osserva 

l’attivazione della rappresentazione cerebrale della mano durante l’esecuzione di movimenti 

ripetitivi (fMRI). (http://www.neurochirurgia-udine.it/news/malattie.php?id=22#a1). 

 

La fMRI è una tecnica che utilizza le proprietà magnetiche dei nuclei degli atomi costituenti la 

materia e quindi il nostro corpo. I segnali di risonanza delle molecole magnetizzabili vengono 

misurati mediante l’aiuto di campi magnetici e onde radio. Quando eseguiamo un compito (ad 

esempio un movimento della mano, la lettura di una parola, la percezione di una immagine) alcune 

aree cerebrali specifiche vengono reclutate per lo svolgimento del compito dato. Le aree che 

vengono reclutate nel task assegnato sono anche quelle in cui viene bruciato più ossigeno. Di 

conseguenza varia il rapporto tra ossiemoglobina e deossiemoglobina presenti nelle medesime aree 

reclutate dall’attivazione. Tale variazione viene rivelata dal segnale di risonanza magnetica e 

tradotta in immagini utilizzabili nella pratica clinica. Si tratta di territori cerebrali che dal punto di 

vista del segnale di risonanza sono caratterizzate dal cosiddetto effetto BOLD (Blood Oxygenation 

Level Dependent).  

L’attivazione corticale comporta un maggiore afflusso di emoglobina ossigenata, in eccesso rispetto 

alle aree corticale funzionalmente silenti. L’ossiemoglobina, non paramagnetica, espelle la 

deossiemoglobina paramagnetica dai capillari e dalle venule in prossimità dei distretti attivi, ed in 

questo modo viene variato il rapporto tra ossiemoglobina e deossiemoglobina presenti nei distretti 
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reclutati dall’attivazione. Tale variazione viene rivelata dal segnale di risonanza magnetica. Il 

segnale BOLD viene determinato dalla variazione delle proporzioni tra ossi- e deossiemoglobina 

nel sangue che irrora la corteccia (queste due molecole hanno comportamenti magnetici molto 

diversi) e tradotto in immagini utilizzabili nella pratica diagnostica. 

Durante l’esame la testa del paziente viene posizionata in una bobina a radiofrequenza. La 

misurazione comporta l’esposizione del tessuto cerebrale ad un campo magnetico e a brevi 

sequenze di onde radio. Il campo magnetico (1.5 Tesla o 3 Tesla nei moderni macchinari utilizzati 

per ora a fini di ricerca) e le onde radio non vengono percepiti dal paziente. Le onde radio fanno 

oscillare le molecole nei tessuti. Queste molecole oscillando emettono dei segnali, cioè risuonano. I 

segnali emessi vengono rilevati e successivamente analizzati da un computer. 

Le immagini di attivazione che vediamo non sono delle foto istantanee perchè la fMRI, a differenza 

della MRI su cui comunque si basa, non produce immagini dirette di quello che avviene nel 

cervello. Sono frutto di un’elaborazione di dati (statistica) e raffigurano un effetto secondario 

dell´attività neuronale (che è molto più rapida). Sono delle mappe della distribuzione dell’attività 

cerebrale su tutto il cervello in un dato momento. Ecco perchè è importante che il paziente in esame 

collabori e ripeta lo stesso semplice compito, in modo da consentire l´elaborazione statistica dei dati 

a che vengano trasformati in mappa tridimensionale. 

Prima dell’esecuzione di una fMRI è buona norma sottoporre i pazienti ad una valutazione delle 

funzioni cognitive, ovvero delle funzioni linguistiche, di memoria, visuo-percettive, attentive, di 

controllo e motorie. In tal modo è possibile rilevare la presenza di deficit cognitivi preoperatori e 

programmare quali siano i compiti più idonei per il soggetto in esame durante l’esame di risonanza.  

Durante l’acquisizione delle immagini si alternano delle fasi di riposo con delle fasi attive di 

svolgimento di un compito. Infatti, l’attività neurale che è associata ad un compito cognitivo 

specifico viene rilevata mediante il confronto tra le fasi di riposo e le fasi attive che si alternano a 

blocchi (figura 45). 
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Figura 45: Rappresentazione schematica delle fasi di riposo alternate all’esecuzione del compito durante fMRI. 
(http://www.neurochirurgia-udine.it/news/malattie.php?id=22#a1) 

 

Vengono dunque utilizzati dei semplici compiti in grado di attivare le aree cerebrali corrispondenti. 

I tasks vengono scelti in base alla localizzazione ed estensione della lesione e in base alla 

valutazione delle funzioni cognitive eseguita prima della risonanza. Le immagini e le istruzioni 

vengono presentati mediante speciali occhialini posizionati sugli occhi del paziente. Gli stimoli 

possono essere visivi (delle figure, dei filmati o delle frasi da leggere) o uditivi (dei suoni, delle 

parole o delle frasi), oppure tattili (mediante stimolazione tattile del dorso della mano destra o 

sinistra). I pazienti devono eseguire un compito, ad esempio contare, e a volte devono rispondere 

premendo uno di due pulsanti con la mano destra. Di seguito alcuni esempi: 

1. Localizzazione dell’area motoria primaria (figura 46): lo scopo è identificare la 

rappresentazione corticale della mano, del piede e della bocca, in modo da evitare di toccare, 

durante l’intervento, tali aree, diminuendo così il rischio di creare paresi. Il paradigma 

utilizzato alterna fasi attive di movimenti ripetitivi della mano, del piede o della lingua, con 

fasi di riposo, in cui il paziente non deve fare nulla eccetto stare fermo e rilassarsi. 

2. Localizzazione delle aree linguistiche: i compiti linguistici possono determinare la 

dominanza emisferica per il linguaggio e  localizzare le aree corticali linguistiche. I compiti 

possono includere la denominazione di oggetti o di azioni oppure la conta, in cui al paziente 

viene chiesto di contare da 1 a 10 ad alta voce o semplicemente nella sua mente senza 

verbalizzare. 
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Figura 4649 

Nelle figure in alto si osserva l’attivazione dell’area di rappresentazione della mano durante 

l’esecuzione di movimenti ripetitivi o durante l’immaginazione degli stessi movimenti: nel caso in 

cui il paziente non può muovere l’arto superiore a causa di paresi o disturbi di esecuzione del 

movimento, sarebbe impossibile far eseguire al paziente tale compito. Per questo si adotta la 

strategia di immaginare di muovere la propria mano. La semplice immaginazione o simulazione 

mentale di un movimento è sufficiente a far attivare l’area di rappresentazione corticale della 

mano. Un’ulteriore strategia è quella di chiedere al paziente di osservare semplicemente un video 

che mostra una mano in movimento. In basso si osserva l’attivazione dell’area di rappresentazione 

cerebrale del piede sinistro durante l’esecuzione di movimenti ripetitivi e l’attivazione dell’area di 

rappresentazione della bocca durante i movimenti della bocca. Nelle due figure in basso, a destra 

si osserva l’attivazione cerebrale durante la conta e durante la denominazione silente in cui i 

                                                           
49 http://www.neurochirurgia-udine.it/news/malattie.php?id=22#a1 
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pazienti devono semplicemente pensare il nome corrispondente alla figura di un oggetto o di un 

azione.    

            

Comunque la fRMN viene anche acquisita durante condizioni di riposo, detta di “resting state”o R-

fMRI, in cui si studiano i network cerebrali comunque attivi in fase di riposo in situazioni sia 

normali che patologiche. Si tratta di una moderna tecnica di valutazione delle interazioni tra aree 

cerebrali anche distanti (studio delle connettività) mentre il soggetto non esegue alcun compito 

specifico. Molti studi in resting state sono stati eseguiti prima e dopo la somministrazione di una 

specifica terapia anche in disturbi di natura epilettica. È stato ipotizzato che il focus epilettico possa 

influire sulle connettività cerebrali alterando l’equilibrio dei vari networks e inducendo  una 

sintomatologia intercritica anche continua e particolarmente disturbante per il soggetto [17]. 

È una indagine considerata complementare alla trattografia nell’analisi dei circuiti cerebrali: la 

fMRI dà una rappresentazioni funzionale delle connettività, mentre la trattografia 50  ne dà una 

rappresentazione anatomica. 

Attualmente non ci sono indicazioni precise per eseguire una indagine di fMRI. L’applicazione 

principale è sicuramente quella di localizzare aree eloquenti prima di un trattamento 

neurochirurgico. Sicuramente auspicabile la diffusione della co-registrazione EEG/fMRI oggi 

possibile ma applicata solo in ambito di ricerca grazie ad ausili in grado di rimuovere l’attività 

artefattuale creata dalla fMRI sul segnale EEG. 

 

TERAPIA 

PRINCIPI ELEMENTARI DI FARMACOCINETICA E FARMACODINAMICA 
 

                                                           
50  E’ una procedura di RMN che consente la visualizzazione dei fasci di connessione cortico-corticali e cortico-
subcorticali rappresentandoli in immagini bi- e tri-dimensionali. Sfrutta la distribuzione della diffusione dell’acqua 
encefalica la cui asimmetria si indica in termini di anisotropia. La mielina rappresenta un ostacolo alla diffusione 
perpendicolare ma consente una visualizzazione della diffusione dell’acqua parallelamente al suo orientamento. Quindi 
si tratta di una tecnica che visualizza indirettamente la mielina. Traumi o patologie che colpiscono la mielina 
consentono una diffusione dell’acqua anche perpendicolare con riduzione dell’anisotropia. 
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La prescrizione di farmaci antiepilettici richiede non solo una conoscenza approfondita dei processi 

fisico-chimici e fisiologici che influenzano il loro assorbimento ma anche una conoscenza, 

quantomeno di base, della farmacocinetica e farmacodinamica delle varie molecole a disposizione. I 

concetti tempo di concentrazione massima (Tmax) e biodisponibilità (che regolano l’assorbimento 

dei farmaci),  volume di distribuzione e percentuale di legame farmaco-proteine plasmatiche (che 

sono coinvolti nei processi di distribuzione), clearance metabolica ed emivita (importanti nella fase 

di eliminazione dei farmaci) sono tutti parametri farmacocinetici che meritano una definizione 

seppure elementare e che sono rappresentati schematicamente nella figura 47. 

 

Figura 47 

La concentrazione ematica di un farmaco dopo singola somministrazione orale aumenta 

rapidamente fino a un livello di picco in seguito alla fase di assorbimento (fase A) che dipende 

dalla biodisponibilità ed è caratterizzata da un tempo di raggiungimento del livello ematico di 

picco (Tmax, indicato dalla x). Successivamente il livello ematico del farmaco decresce, prima 

rapidamente (fase D, di distribuzione) e poi lentamente (fase E, di eliminazione). I parametri che 

regolano la distribuzione e quindi la compartimentazione nei diversi organi corporei sono la 
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velocità di distribuzione (Vd) e la percentuale di legame del farmaco alle proteine plasmatiche (% 

Leg), mentre l’emivita e la clearance metabolica regolano la fase di eliminazione. 

 

ASSORBIMENTO: descrive la velocità con cui un farmaco lascia il sito di somministrazione e 

l’entità con cui questo si verifica. Si tratta di un processo farmacocinetico regolato dalle 

caratteristiche lipofile e idrofile di ogni molecola. L’idrosolubilità consente il trasporto nel sangue 

mentre la liposolubilità il passaggio transmembrana. A tal proposito è importante sottolineare come 

anche la formulazione di un farmaco  influisce sulla solubilità (la PHT è assorbita meglio in 

sospensione che in capsule) mentre il pH dei fluidi organici influisce sulla liposolubilità (il cibo 

ritarda l’assorbimento del VPA accelerando quello della CBZ). 

Tmax: tempo necessario a che un farmaco raggiunga la massima concentrazione nel sangue. Misura 

la velocità di assorbimento di un farmaco. Dipende dalla via di somministrazione e quindi 

dall’assorbimento.  

Biodisponibilità: indica la quantità di farmaco che raggiunge il proprio sito di azione o il liquido 

biologico tramite il quale il farmaco ha accesso al sito d’azione. Misura la percentuale di farmaco 

assorbito considerando il rapporto di concentrazione ematica dopo somministrazione orale ed 

endovenosa. Un rapporto pari all’unità indica un assorbimento completo del 100%. Per molecole 

non idrosolubili la biodisponibilità si calcola utilizzando i rispettivi composti radiomarcati. Si tratta 

comunque di un parametro farmacocinetico fortemente influenzato dalla formulazione farmaceutica 

oltre al tipo di somministrazione: farmaci assunti per via orale risentono dell’effetto di primo 

passaggio a livello epatico con conseguente riduzione della biodisponibilità. 

DISTRIBUZIONE: dopo l’assunzione di un farmaco si osserva un picco di concentrazione ematica 

raggiunta in un tempo Tmax, successivamente la concentrazione ematica si riduce a causa di 

processi di distribuzione del farmaco nei tessuti (o compartimentazione che viene misurata dal 

volume di distribuzione). Il volume di distribuzione influenza la durata dell’effetto del farmaco. Le 

modalità di distribuzione dipendono da alcuni fattori fisiologici e dalle caratteristiche fisico-

chimiche del farmaco stesso. In questo processo si può distinguere una prima fase che è funzione 

della gittata cardiaca e del flusso ematico locale (il farmaco raggiunge rapidamente gli organi più 

perfusi). La seconda fase della distribuzione coinvolge invece una percentuale molto maggiore della 
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massa corporea. Altri fattori che influiscono sono la liposolubilità, l’idrosolubilità, il legame con le 

proteine plasmatiche e il pH endo ed extracellulare. 

Volume di distribuzione (Vd): indica quanto un farmaco si distribuisce nell’organismo. 

Semplicisticamente si considera come il rapporto tra quantità di farmaco somministrato e 

concentrazione dello stesso nel sangue assumendo in linea ipotetica e piuttosto approssimativa che 

la concentrazione tissutale sia uguale a quella del sangue. Un alto volume di distribuzione indica 

una maggiore concentrazione tissutale rispetto a quella ematica. I farmaci antiepilettici poiché per 

essere efficaci devono attraversare la barriera emato-encefalica devono avere un volume di 

distribuzione tendenzialmente alto. Si tratta di un parametro influenzato dalla percentuale di legame 

alle proteine plasmatiche (albumine, glicoproteine). Il diazepam ha un elevato volume di 

distribuzione e tende ad accumularsi nei tessuti grassi. Il volume di distribuzione influenza la durata 

dell’effetto del farmaco. Infatti è l’alto volume di distribuzione del diazepam e non la sua emivita a 

spiegarne la breve durata d’azione  e quindi la sua inefficacia per crisi epilettiche subentranti. 

Sebbene tutte le benzodiazepine siano liposolubili, il coefficiente di partizione del diazepam è 

considerevolmente maggiore rispetto al lorazepam con conseguente significativa differenza nel 

volume di distribuzione del diazepam libero. La differenza nel volume di distribuzione del farmaco 

libero spiega perché la durata d’azione di una singola dose endovena di lorazepam sia di gran lunga 

superiore rispetto al diazepam. La durata d’azione del diazepam, nonostante il suo rapido effetto 

dato dalla maggiore facilità nel passare la BEE, è di circa 20-30 minuti poiché il farmaco altrettanto 

rapidamente compartimentalizza nei tessuti adiposi. Al contrario il lorazepam persiste più a lungo a 

livello centrale mantenendo una concentrazione efficace per diverse ore. La tabella 46 mostra le 

principali differenze farmacocinetiche tra le due benzodiazepine. 

 Metaboliti B os % Tmax 
min 

E 
urinaria 
% 

% Leg Cl ml/min 
kg 

Vd l/kg C 
part 

Emivita 
ore 

Range 
terapeutico 

D Nordazepam 
Oxazepam  

100±14 30-90 <1 98.7±0.2 0.38±0.06 0.32-2 totale 
132.7 free 

840 43±13 
lunga 

>600 ng/ml 

L  93±10 120-180 <1 91±2 1.1±0.4 0.7-1.6 totale 
12.0 free 

240 14±5 
media 

30-100 ng/ml 

Tabella 46:principali differenze farmacocinetiche tra diazepam e lorazepam. In rosso grassetto sono indicate le 
differenze significative che giustificano l’uso del lorazepam e non del diazepam per la terapia iniziale dello stato di 
male epilettico. 

 

Legame alle proteine plasmatiche (% Leg) : i farmaci antiepilettici si legano in maniera più o meno 

importante alle proteine plasmatiche. È la quota libera che attraversa la BEE ad essere responsabile 

degli effetti terapeutici e tossici. Il rapporto tra farmaco libero e farmaco legato è costante e la quota 
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di farmaco libero è in equilibrio dinamico con la concentrazione dello stesso nei tessuti. Il dosaggio 

ematico del farmaco (che è una misura del farmaco totale, libero e legato 51 ) è pertanto una 

valutazione quantitativa indiretta della concentrazione tissutale a meno che non si abbiano 

condizioni parafisiologiche come la gravidanza o patologiche per cui cambia l’affinità di legame 

con le proteine plasmatiche o cambia la disponibilità di siti proteici liberi (insufficienza renale) o la 

concentrazione proteica del sangue (ustioni, epatopatie).  

Una alterazione importante nella distribuzione di un farmaco con ripercussioni cliniche si ha solo 

per farmaci legati in maniera significativa alle proteine plasmatiche. Un esempio noto è quello della 

fenitoina che si lega al 90% alle proteine plasmatiche: sono sufficienti riduzioni del 10% del legame 

per indurre una frazione libera raddoppiata con rischio di tossicità. Per quanto riguarda i nuovi 

farmaci antiepilettici, solo la tiagabina lega in maniera importante le proteine plasmatiche. 

ELIMINAZIONE: i farmaci devono essere metabolizzati e quindi escreti. L’eliminazione per via 

renale è pH dipendente (in genere l’alcalinizzazione delle urine aumenta l’escrezione dei farmaci). 

L’eliminazione dei farmaci antiepilettici è regolata fondamentalmente dal metabolismo epatico che 

spesso libera anche metaboliti con proprietà anticonvulsivanti (vale per PRM, CBZ, DZP e VPA). 

Processi di inibizione enzimatica possono aumentare le concentrazioni di farmaci metabolizzati dal 

sistema dei citocromi e indurre problemi di tossicità rallentando l’eliminazione. Al contrario 

l’induzione enzimatica, accelerando  l’eliminazione farmacologica, può ridurre l’efficacia 

antiepilettica.  

In genere il metabolismo dei farmaci antiepilettici segue cinetiche di primo ordine, ossia la velocità 

di metabolizzazione e quindi di eliminazione è direttamente proporzionale alla concentrazione 

ematica del farmaco stesso.  Per molecole che seguono una cinetica di ordine zero, come la PHT, 

questa proporzionalità è valida fino ad una certa concentrazione di farmaco ossia fino a che 

l’enzima responsabile del metabolismo non viene saturato, a questo punto incrementi di dose 

successivi inducono un aumento del tempo di emivita con rischio di tossicità. 

Clearance: volume virtuale di sangue che viene liberato del farmaco nell’unità di tempo; si misura 

in l/ora. È detta metabolica la somma della clearance renale ed epatica. 

                                                           
51 la misura della quota libera può essere ottenuta dal dosaggio su liquidi organici che non contengono proteine leganti come la 
saliva, le lacrime e il liquido cefalo-rachidiano. 
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Emivita: tempo necessario all’organismo per dimezzare la concentrazione plasmatica del farmaco 

dopo che sono stati completati i processi di assorbimento e distribuzione. Dipende dalla clearance 

metabolica e dal volume di distribuzione secondo la seguente equazione: T1/2=0.693V/Cls. È il 

parametro farmaco-cinetico più importante e risente di processi di inibizione ed induzione 

enzimatica (figura 48) e della velocità di escrezione.  
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Figura 48 

 L’induzione enzimatica (riquadro in alto) in seguito all’aggiunta di un secondo farmaco (induttore) 

accelera l’eliminazione del primo farmaco (come indicato dalla linea continua) con conseguente 

progressiva riduzione dei livelli ematici del primo farmaco e rischio di mancata copertura 

antiepilettica. L’inibizione enzimatica (riquadro in basso) in seguito all’aggiunta di un secondo 

farmaco (inibitore) ritarda l’eliminazione del primo farmaco (come indicato dalla linea continua) 

con conseguente progressivo aumento dei livelli ematici dell’antiepilettico e rischio di tossicità. La 

linea tratteggiata indica l’andamento della fase di eliminazione dell’antiepilettico in assenza di 

induzione ed inibizione enzimatica.  

 

Per ciascun farmaco sono necessarie 5-6 emivite medie prima che raggiunga lo stato stazionario e 

quindi sia possibile valutare l’effetto terapeutico e tossico (7-12gg per il fenobarbital, 2gg per il 

valproato) (figura 49). 
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Figura 49 

 Il raggiungimento dello steady state si ha in un tempo uguale a 5 emivite del farmaco quando 
somministrato ad intervalli pari alla sua emivita o meno. È importante che la concentrazione allo 
steady state sia sempre contenuta nel range terapeutico per evitare sia inefficacia terapeutica sia 
effetti di tossicità. 

 

Farmaci con emivite brevi richiedono tre somministrazioni quotidiane (gabapentin, pregabalin, 

tiagabina). Il vigabatrin ha una emivita corta, ma poiché inibisce irreversibilmente l’enzima GABA 

transaminasi l’effetto persiste sino a quando l’enzima non viene di nuovo sintetizzato, per questo è 

assolutamente irrilevante che le concentrazioni plasmatiche siano stabili. Un discorso a parte merita 

la PHT per la quale non è possibile calcolare precisamente l’emivita che risulta direttamente 

proporzionale ai livelli plasmatici e quindi tende ad aumentare con l’aumento della dose. Gli 

isoenzimi della citocromo P450 deputati alla  ossidazione del farmaco nel suo metabolita inattivo 

sono saturabili, pertanto ad un dato valore la quantità di farmaco metabolizzata risulta costante 

(cinetica di eliminazione non lineare regolata dalla equazione di Michelis-Menten: V=VmaxC/Km 

+C: la velocità del metabolismo V dipende dalla concentrazione C e da due costanti Km e Vmax. 

La Vmax è la dose massima di farmaco metabolizzabile nell’unità di tempo da quell’organismo. La 
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Km invece è quel valore di concentrazione plasmatica che corrisponde ad una dose pari alla metà di 

Vmax). La transizione da una cinetica lineare e l’inizio della non linearità si osserva all’interno del 

range terapeutico.  

Una ulteriore importante considerazione è che il tempo di raggiungimento dello stato stazionario 

dipende dall’emivita che cambia in base alla concentrazione plasmatica, ossia per concentrazioni 

elevate di farmaco lo stato stazionario verrà raggiunto più lentamente. Quando la dose 

somministrata è vicina al valore di Vmax, il farmaco si accumula molto lentamente ed i livelli 

plasmatici possono continuare a crescere nel tempo. Per la PHT pertanto il dosaggio ematico risulta 

molto importante. 

 

FARMACODINAMICA 
 

Riguarda l’effetto del farmaco sul sito d’azione a livello neuronale. Il legame del farmaco in genere 

comporta alterazioni di permeabilità agli ioni, influenze sulla neurotrasmissione o sulla 

neuromodulazione. La tolleranza a farmaci antiepilettici è piuttosto comune ed in genere può essere 

il risultato di una down-regulation dei recettori o di una ridotta capacità di legame.  

Si tratta di un fenomeno ben documentato con le BDZ, il VPA e l’Acetazolamide.  

 

CONSIGLI PRATICI 

- Raggiungimento della dose efficace: una terapia antiepilettica cronica prevede il 

raggiungimento dello steady state, ciò significa dare una giusta dose ad intervalli appropriati 

in modo che la concentrazione del farmaco sia sempre nei range terapeutici.  In tal modo è 

verosimile che non si verifichino ricadute né effetti tossici dose-correlati. È comunque noto 

che non è infrequente un controllo delle crisi al di sotto dei range terapeutici oppure una 

buona tollerabilità anche dopo aver superato la concentrazione massima prevista dal range 

stesso. In genere lo stato stazionario si raggiunge dopo 5 emivite (Figura 49) per farmaci 

assunti ad intervalli di 1 emivita o meno. In genere è giustificato attendere questo tempo a 

meno che non si tratti di uno stato di male o di crisi subentranti per cui è necessario 

raggiungere immediatamente  la dose efficace. In tal caso come regola generale si inizia il 
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trattamento con una singola dose doppia rispetto a quella per cui si ha uno steady state 

immediatamente quando lo stesso farmaco viene somministrato endovena. Questo 

atteggiamento non è comunque giustificato con farmaci che possono indurre reazioni 

dermatologiche gravi (CBZ, OXC, LTG), ricordando che anche PB e PHT possono dare 

reazioni tipo Stevens-Johnson. Una volta raggiunto lo steady state si raccomanda di 

assumere il farmaco ad intervalli di mezza emivita (Figura 50) poiché in tal caso la non 

assunzione di una dose non comporta una modifica della concentrazione tale da uscire dal 

range terapeutico. 

 

Figura 50 

Quando un farmaco è somministrato ad intervalli pari alla sua emivita (grafico in alto), la sua 

concentrazione è mantenuta nel range terapeutico ma una mancata assunzione determina una 

caduta dei livelli ematici al di sotto della concentrazione efficace. Somministrazioni pari a metà 

emivita (grafico in basso) consentono di mantenere adeguate le concentrazioni ematiche del 

farmaco anche in caso di salto di una dose. 

 

- La tendenza terapeutica attuale è mirare alla monoterapia: la strategia è scegliere un farmaco 

il più possibile indicato non solo al tipo di crisi ma anche al tipo di paziente (tailored 

therapy) ed aumentare la posologia fino al raggiungimento della dose efficace a meno che 
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non compaiono effetti collaterali (bisogna aspettare il raggiungimento dello steady state per 

trarre conclusione adeguate soprattutto sull’efficacia). Dopo il fallimento di una prima 

monoterapia se ne tenta una seconda ed eventualmente anche una terza. Altrimenti si ricorre 

ad un farmaco in add-on valutando sempre gli eventuali effetti di inibizione ed induzione 

enzimatiche che spiegano gran parte delle interazioni farmacologiche (Figura 51). È bene 

ricordare comunque, che le interazioni tra farmaci antiepilettci e non, comprendono non solo 

processi di inibizione e induzione enzimatica ma anche meccanismi di competizione per il 

legame con le proteine plasmatiche (spiazzamento con conseguente aumento della frazione 

libera di farmaco). 

 

 

Figura 51 

I processi di induzione enzimatica in seguito all’aggiunta di un induttore (2° AED) possono ridurre 

la concentrazione ematica di un farmaco antiepilettico (1° AED) a livelli subterapeutici (grafico in 

alto). Occorre aumentare la dose del 1° AED indotto. I processi di inibizione enzimatica (grafico in 

basso) in seguito all’aggiunta di un inibitore (2° AED) possono aumentare la concentrazione 
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ematica di un farmaco antiepilettico (1° AED) con rischio di tossicità. Occorre ridurre la dose del 1° 

AED inibito. 

- Per gli stessi motivi farmacocinetici che regolano le prime assunzioni dei farmaci, anche 

eventuali sospensioni devono essere considerate attentamente. Una regola generale per la 

sospensione di un farmaco antiepilettico potrebbe essere quella di ridurre del 20% la dose 

totale ogni 5 emivite anche se volendo si può procedere anche più lentamente se non ci sono 

necessità di affrettarsi e soprattutto nel caso di barbiturici. Infatti crisi in corso di riduzione 

farmacologica sono particolarmente frequenti con i barbiturici e primidone ed anche con le 

benzodiazepine e comunque non devono scoraggiare il proseguire della sospensione. 

- Non è consigliato ridurre un farmaco mentre se ne aggiunge un secondo a meno che non si 

tratti di molecole dalle proprietà farmacocinetiche simili: è una scelta terapeutica che rende 

difficile capire la causa di un determinato effetto (una recidiva è il fallimento del secondo 

farmaco o è legato alla sospensione del primo?). 

- Occorre inoltre considerare come variabili cliniche possano influenzare l’efficacia del 

farmaco. Neonati ed anziani hanno sia un metabolismo rallentato che una minore quota 

proteica legante. Mentre il metabolismo dei bambini è molto più rapido, per questo possono 

essere necessari più dosi per raggiungere lo steady state. La gravidanza accelera il 

metabolismo e riduce l’assorbimento di molti antiepilettici. Malattie intercorrenti epatiche, 

renali o gastrointestinali interferiscono anch’esse sulla farmacocinetica delle molecole in 

genere prolungandone l’emivita e riducendone l’assorbimento nel caso di patologie 

gastrointestinali. Le malattie febbrili accelerano il metabolismo. I livelli sierici del farmaco 

possono inoltre essere ridotti in corso malattie epatiche croniche ben compensate (cirrosi 

alcolica) e nell’uremia cronica. 

 

PRINCIPI DI TRATTAMENTO 
 

L’obiettivo terapeutico ottimale in epilettologia è il raggiungimento di una condizione di libertà 

dalle crisi. In realtà una loro sostanziale riduzione può essere considerata già un successo se in 

assenza di effetti collaterali rilevanti: ciò è possibile in circa i 2/3 dei casi. È noto che il trattamento 

farmacologico risulta inefficace per circa il 20% dei pazienti affetti da epilessia a causa di 
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condizioni di farmaco-resistenza. In questi casi è opportuno ricorrere a trattamenti non 

farmacologici che comprendono interventi di neurochirurgia, impianti per stimolazione vagale e 

tentativi basati su di una dieta chetogena.  

Non tutte le condizioni epilettiche richiedono necessariamente un trattamento, esistono infatti 

sindromi età correlate che si caratterizzano per crisi a frequenza sporadica per le quali è possibile 

evitare una terapia farmacologica che darebbe maggiori rischi rispetto al reale beneficio.  

La decisione se trattare o meno infatti, prevede un attento bilancio tra la probabilità di ulteriori crisi 

e i pericoli ad esse correlati e i rischi legati agli effetti collaterali farmacologici. Per minimizzare gli 

effetti collaterali è importante cercare di evitare una politerapia anche se questa risulta essere 

necessaria nel 30-50% dei pazienti epilettici. Il trattamento delle epilessie richiede un’ottima 

conoscenza dei farmaci a disposizione in termini di farmacocinetica, meccanismo d’azione, 

indicazioni terapeutiche, interazioni farmacologiche ed eventi avversi. Occorre porre particolare 

attenzione nel trattamento di bambini, anziani, donne in età fertile e di soggetti con comorbidità 

psichiatrica ed oncologica.  

Come accade nella diagnostica anche nella impostazione terapeutica vengono commessi una serie di 

errori comuni che rendono la gestione del paziente con epilessia particolarmente problematica. Gli 

errori più comuni possono essere considerati i seguenti: 

- somministrare farmaci per via endovenosa quando non necessario 

- prendere in considerazione in maniera assoluta il dosaggio ematico del farmaco prescritto 

- non considerare il legame degli antiepilettici all’albumina: la fenitoina ad esempio, lega 

l’albumina al 90% per cui in caso di ipoalbuminemia o di uremia, che limita le possibilità di legame 

dell’albumina stessa, si ha un aumento della frazione non legata del farmaco. La frazione non legata 

passa la BEE con rischio di tossicità a livello centrale. Inoltre  il valproato ha un alto potere legante 

l’albumina, per cui se co-somministrato con la fenitoina ne aumenta la frazione libera e quindi la 

tossicità per un meccanismo detto di “spiazzamento”  

-  non considerare le comorbidità del paziente quando si avvia un trattamento farmacologico 

- non considerare la farmacocinetica e quindi le interazioni farmacologiche tra antiepilettici, 

antidepressivi (da evitare assolutamente: clomipramina, amoxepina e bupropione), antipsicotici, 

farmaci cardioattivi e chemioterapici. In genere le interazioni farmacologiche sono il risultato di un 
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meccanismo di induzione microsomiale epatica associato principalmente a farmaci antiepilettici di 

vecchia generazione (detti induttori). In aggiunta gli  induttori facilitano la sintesi di proteine che 

legano gli ormoni sessuali con conseguente riduzione della concentrazione libera degli ormoni 

sessuali stessi ed eventuale inefficacia della pillola anticoncezionale. È anche per questo motivo che 

la riduzione della libido è piuttoso frequente in soggetti che assumono antiepilettici di vecchia 

generazione.  

- non inviare tempestivamente i casi chirurgici ai centri specializzati.  

Tra le problematiche principali legate alla questione della gestione terapeutica del paziente 

epilettico, è sicuramente la decisione se trattare o meno un soggetto che abbia presentato solo una 

crisi epilettica.  

Dati in letteratura [18,19] indicano che il trattamento immediato riduce il rischio di recidiva nei 

primi due anni dal primo episodio critico, ma trascorsi i due anni non c’è differenza in incidenza di 

recidiva in soggetti con e senza trattamento.  

Il consiglio è che con rischio di recidiva medio-alto valutato per lo più sulla base dell’eziologia 

delle crisi epilettiche, conviene intraprendere un trattamento antiepilettico che deve essere però 

ponderato più attentamente nel caso si tratti di donne in età fertile, anziani e bambini.  

L’epilettologo dispone di una discreta dispensa farmacologica e la decisione terapeutica migliore è 

sicuramente quella mirata ad una monoterapia, se possibile, che consideri sia le eventuali 

comorbidità del soggetto che il rischio legato ad alcuni farmaci di peggiorare determinati tipi di 

crisi.  

È noto infatti che la carbamazepina può esacerbare crisi miocloniche e assenze, come pure potrebbe 

accadere con l’assunzione di oxcarbazepina, gabapentin, tiagabina e vigabatrin. La lamotriginaa 

potrebbe invece peggiorare crisi miocloniche. La tabella 47 evidenzia le principali indicazioni e 

controindicazioni assolute di alcuni farmaci antiepilettici. 
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Indicazione di prima terapia in assoluto (in parentesi 
farmaci di seconda scelta) 

Controindicazioni assolute 

AED SINDROME AED SINDROME 

VPA, LTG 

ESM 

ZNS (Epilepsy Research 2005 Mar-
Apr 64(1-2):31-4 

Assenze dell’infanzia ESM Assenze con crisi di grande male 

STR Sindrome di Dravet CBZ Epilessia rolandica con anomalie 
EEG marcate o con mioclono 
negativo 

Fotosensibilità 

JME 

CSWS 

HLA-B*1502 

Anemia 

VPA 

RFN, TPM (LTG, LEV, ZNS) 

Sindrome di Lennox-Gastaut TPM Calcoli renali 

Anoressia 

ZNS, VPA (LEV, TPM, ZNS, LTG) Crisi miocloniche VPA Obesità 

LEV, ETS CSWS LTG Sindrome di Dravet 

Epilessia mioclonica severa 
dell’infanzia 

ACTH, VPA, VGB Sindrome di West BDZ Sindrome di Lennox-Gastaut 

VGB Sindrome di West in sclerosi 
tuberosa 

  

ESM CSWS   

  CBZ, 
PHT e 
VGB 

Sindrome di Doose 

Tabella 47: Specificità di azione e controindicazioni di alcuni farmaci antiepilettici. 

 

In linea generale a fini terapeutici risultano utili le seguenti considerazioni: 
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- occorre che la diagnosi sia il più possibile certa. Il 25% dei soggetti trattati per epilessia non 

soffre in realtà di epilessia (errori diagnostici) 

- il trattamento dopo una crisi deve essere iniziato se i rischi di ulteriori crisi sono superiori a 

quelli degli effetti collaterali della terapia 

- scegliere il farmaco più indicato per un dato soggetto (tailored therapy) sulla base delle sue 

comorbidità, dell’età, del sesso, del tipo di crisi e di eventuali altri farmaci assunti 

- mirare alla monoterapia, tentando anche più linee terapeutiche se le prime scelte non 

dovessero risultare efficaci 

- le titolazioni devono essere secondo scheda tecnica o ancora più lente in determinate 

circostanze. Titolazioni più rapide possono favorire la comparsa di eventi avversi anche 

idiosincrasici 

- raggiungere la minima dose efficace e se risulta coprire solo in parte la sintomatologia 

critica aumentare gradualmente la dose fino a quella massima tollerata 

- determinare la concentrazione ematica del farmaco, quando possibile, una volta raggiunta la 

posologia efficace ed effettuare ulteriori misurazioni in caso di ricomparsa successiva di 

crisi (non compliance? Interazioni farmacologiche?) 

- la politerapia è necessaria quando le crisi non sono controllate in maniera soddisfacente con 

la migliore delle monoterapie provate. Ma una politerapia con oltre 3 farmaci deve essere 

scoraggiata poiché si accentuano in maniera importante gli effetti collaterali senza grandi 

ulteriori benefici. 

Oltre alla decisione se trattare o meno una prima crisi epilettica, altra questione altamente dibattuta 

tra gli esperti epilettologi è quando e se consideare una sospensione del farmaco antiepilettico. 

Questa ipotesi è da vagliare in caso di: 

- riscontro di errata diagnosi 

- soggetti trattati per sindromi epilettiche correlate all’età e che hanno superato tale età senza 

aver presentato ulteriori episodi comiziali 

-  dopo un periodo libero da crisi variabile da 3 a 5 anni (a seconda degli autori) a meno che 

non si tratti di sindromi note per richiedere trattamenti a lungo termine per l’alta probabilità 
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di recidive come l’epilessia mioclonica giovanile (condizione farmaco responsiva e in 

genere farmaco-dipendente). 

Le sospensioni, al pari delle titolazioni di inizio trattamento, devono essere graduali, raggiunte 

in periodi di settimane o mesi a seconda del farmaco e della posologia raggiunta. Per la 

sospensione farmacologica occorre considerare che il rischio di recidiva è massimo entro 1-2 

anni dall’interruzione terapeutica. Pertanto nel corso di questo periodo è importante monitorare 

attentamente eventuali alterazioni EEG ed eventuali riprese anche minime della sintomatologia. 

Occorre inoltre precisare che le crisi generalizzate tendono a recidivare entro il primo anno, 

mentre le focali anche fino a 3 anni. È opportuno che il paziente nel periodo della sospensione si 

astenga dalla guida e da altre attività che in caso di recidiva lo metterebbero in pericolo di vita. 

La prognosi dopo la sospensione farmacologica in genere è buona se il soggetto ha presentato 

una sola crisi che ha risposto prontamente alla terapia, se è cognitivamente e neurologicamente 

valido e se ha un EEG nei limiti della norma. I barbiturici e le benzodiazepine richiedono dei 

periodi di sospensione prolungati e spesso si associano a recidive da sospensione. Si tratta di 

farmaci difficili da sospendere che nella pratica clinica dovrebbero essere prescritti solo in caso 

di vera necessità. 

 

MONITORAGGIO EMATICO 
 

Si parla di Therapeutic Drug Monitoring (TDM) per indicare la determinazione plasmatica della 

concentrazione farmacologica efficace del farmaco. Sono dei valori ottenuti da studi di popolazione 

e risultano dal bilancio tra efficacia e comparsa di effetti collaterali. Si tratta della concentrazione 

ematica che garantisce al maggior numero di pazienti un controllo ottimale delle crisi. È una misura 

della concentrazione totale del farmaco (parte libera e parte legata), dato che la parte libera è 

difficilmente valutabile nella pratica clinica e ne esiste una importante variazione interindividuale: 

alcuni rispodono al trattamento anche senza raggiungere la concentrazione farmacologica 

plasmatica stabilita come limite inferiore del range terapeutico, altri sviluppano effetti collaterali a 

minime dosi non terapeutiche mentre altri superano il limite superiore  senza per questo presentare 

effetti collaterali. 

In genere il TDM è richiesto per farmaci di vecchia generazione come la fenitoina, il fenobarbital e 

la carbamazepina. Risulta anche utile per la lamotrigina se si tratta di una donna in gravidanza o che 
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assume anticoncezionali e con il topiramato e la zonisamide se assunti  in politerapia per valutare le 

possibili alterazioni ematiche conseguenti ad interazioni farmacologiche. 

In linea generale si consiglia per: 

- stabilire la concentrazione minima efficace per un dato paziente all’inizio del trattamento 

- sospetta non-compliance 

- sospetta tossicità 

- sospetta perdita di efficacia 

- se si aggiungono farmaci che potenzialmente possono cambiarne la concentrazione 

(comunque la sua determinazione è meno attendibile in caso di politerapia). 

Per ottimizzare l’utilizzo del monitoraggio plasmatico nella pratica clinica è importante considerare 

l’emivita del farmaco stesso. Per i farmaci antiepilettici con breve emivita, come la carbamazepina, 

conviene effettuare il prelievo prima della somministrazione del mattino per accertare un sospetto di 

inefficacia o al suo picco ematico per valutarne una eventuale tossicità. Per farmaci a lunga emivita 

come il fenobarbital non ha importanza il momento di esecuzione del prelievo. 

 Concludendo: il monitoraggio plasmatico del farmaco antiepilettico è in genere raccomandato 

all’inizio di un trattamento per conoscere quale sia la concentrazione ematica efficace per ogni 

singolo paziente, per accertarsi della compliance al trattamento quando dubbia, per riscontrare 

eventuali interazioni farmacologiche. Non ha senso chiederlo routinariamente ad ogni controllo 

ambulatoriale. 

 

FARMACO ANTIEPILETTICO GENERICO 
 

Un prodotto generico è un prodotto farmaceutico commercializzato con il nome della 

Denominazione Comune Internazionale e formulato in modo da soddisfare criteri 

internazionalmente standardizzati di ”essenziale similarità” rispetto al prodotto originatore.  
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Ciò sta a significare che il farmaco generico deve avere la stessa composizione qualitativa e 

quantitativa del farmaco originatore in termini di principio attivo, dosaggio, formulazione 

farmaceutica, via di somministrazione e biodisponibilità (bioequivalenza). 

Due prodotti sono considerati bioequivalenti se le loro biodisponibilità dopo somministrazione della 

stessa dose molare sono così simili da far sì che i loro effetti, in termini di efficacia e sicurezza, 

siano essenzialmente gli stessi [20].   

La bioequivalenza di un generico rispetto all’originatore viene dimostrata attraverso il confronto di 

parametri farmacocinetici critici in seguito alla somministrazione singola e/o ripetuta di entrambi i 

prodotti in una casistica adeguata di volontari sani e/o pazienti affetti dalla patologia di interesse: 

perchè il generico possa ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio, i limiti di 

confidenza al 90% di tali parametri devono ricadere nell’intervallo tra l’80% e il 125% rispetto al 

prodotto originatore [20].  

Pertanto le concentrazioni plasmatiche dopo somministrazione di ciascun generico differiscono in 

media di non più del 5-7% rispetto a quelle osservate dopo somministrazione del prodotto 

originatore. Tale variabilità è relativamente modesta se messa a confronto non solo con le 

differenze interindividuali nella farmacocinetica, ma anche con le differenze di livelli plasmatici 

osservabili nel tempo entro lo stesso soggetto sotto l’influenza di fattori fisiologici, patologici e 

ambientali, oltre che del grado di compliance [21].  

Va infine osservato che neppure il prodotto originatore è immutabile nel tempo. Differenze di 

contenuto di principio attivo tra lotto e lotto dello stesso prodotto possono essere contenute nel 

range 95-105% rispetto al valore nominale. 

 L’ attività del farmaco generico rispetto al farmaco originatore può variare dall’80 al 120%. In 

merito alcune Società Scientifiche hanno pubblicato alcune raccomandazioni sulla base di opinioni 

di esperti: 

- La Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee dell’American 

Academy of Neurology (1990) sconsiglia di sostituire il tipo di prodotto 

farmaceutico, soprattutto nel caso di fenitoina e carbamazepina, a meno che ciò sia 

necessario per motivi medici.  

- La Lega Tedesca contro l’Epilessia ha richiesto di escludere i farmaci antiepilettici 

dalla normativa della sostituibilità “automatica” di prodotti originatori con generici 
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[22].  Il documento in particolare raccomanda la non sostituibilità in pazienti liberi 

da crisi, mentre ammette la sostituibilità in pazienti con crisi non completamente 

controllate con l’accorgimento di monitorare i livelli plasmatici nella fase di 

passaggio da un prodotto all’altro.  

- Nelle Linee Guida di recente pubblicazione il National Institute of Clinical 

Excellence [23, 24] del Regno Unito ha ritenuto di “non avere evidenze adeguate a 

consentire la formulazione di prodotti generici nel trattamento delle epilessie”. 

- Le Linee Guida SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) per il 

trattamento delle epilessie dell'adulto stabiliscono che “le formulazioni di 

antiepilettici non sono interscambiabili e la sostituzione con generici non dovrebbe 

essere effettuata” [25]. Tuttavia, una versione sviluppata più recentemente delle 

Linee Guida SIGN, dedicata al trattamento delle epilessie in età pediatrica [26], 

riporta che “con l'eccezione della fenitoina, non esistono solide evidenze di 

differenze significative di biodisponibilità tra preparati originatori di antiepilettici e 

generici”. In quest'ultima versione si osserva che le difficoltà di garantire sempre lo 

stesso fornitore di un prodotto generico “potrebbero rappresentare 

un'argomentazione a sfavore dell'utilizzo di generici nelle situazioni in cui frequenti 

modifiche del tipo di preparato siano inevitabili”. 

Sono sicuramente importanti a riguardo le seguenti considerazioni: 

• Vi è nella popolazione una notevole carenza di informazione sulle prestazioni dei farmaci 

generici. Questa situazione è resa più difficile dalla diffusione di messaggi non sempre corretti su 

questo argomento da parte dei mezzi di comunicazione. 

• Prodotti generici di farmaci antiepilettici conformi agli attuali requisiti regolatori non devono 

essere considerati inferiori ai rispettivi prodotti originatori ai fini di un utilizzo efficace e sicuro per 

il trattamento delle epilessie. I prodotti generici offrono innegabili vantaggi in termini di costo, 

consentendo una migliore distribuzione delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale. 

• La maggior parte dei farmaci antiepilettici è caratterizzato da un ristretto margine terapeutico, cioè 

la dose terapeutica di questi farmaci è spesso vicina alla dose che causa tossicità. È plausibile che 

riduzioni modeste dei livelli plasmatici, ad esempio, dell’ordine del 20%, possano essere sufficienti 

a determinare la ricomparsa di una crisi epilettica in rari pazienti precedentemente ben controllati. 
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Tali riduzioni sono compatibili con quelle occasionalmente osservabili dopo sostituzione di un 

prodotto farmaceutico con un altro, anche se bioequivalente. Questo principio è riconosciuto a 

livello normativo in alcuni Paesi che non permettono, per farmaci a basso indice terapeutico, la 

sostituibilità “automatica” con generici da parte del farmacista [27].  

• Differenze di biodisponibilità potrebbero avere implicazioni particolarmente importanti per la 

fenitoina, che presenta una cinetica di tipo Michaelis-Menten (cinetica di saturazione). Per questo 

farmaco variazioni modeste della quota assorbita possono associarsi a modificazioni amplificate dei 

livelli plasmatici all’equilibrio. 

• A causa delle implicazioni psicologiche, sociali e normative (patente di guida) della ricomparsa di 

crisi epilettiche precedentemente controllate, è auspicabile che sia attuata ogni misura ragionevole 

per minimizzare il rischio di recidiva nei pazienti che abbiano ottenuto la remissione clinica 

completa. 

Raccomandazioni sul tema dell’uso di un farmaco generico in epilettologia: 

• Al momento di iniziare una terapia (monoterapia iniziale, monoterapia di sostituzione o terapia 

aggiuntiva), è opportuno informare il paziente dell'eventuale esistenza di prodotti generici che 

offrono vantaggi talora sensibili in termini di costo. Questi prodotti rappresentano una valida scelta 

in pazienti che iniziano il trattamento. 

• Nei pazienti già in trattamento con un prodotto originatore e che presentano un controllo 

incompleto delle crisi, può costituire una scelta razionale, previa discussione con il paziente, 

sostituire il prodotto originatore con un generico. Nel corso della sostituzione, può essere utile 

tenere sotto controllo, ove possibile, i livelli plasmatici del farmaco assunto. 

• In occasione della prescrizione di un prodotto generico, è opportuno informare dettagliatamente il 

paziente e, ove necessario, i suoi familiari o i tutori sulla natura e sulle caratteristiche di tali prodotti 

e sulla rigorosità della normativa che ne disciplina la commercializzazione. Questo è importante per 

migliorare la compliance e ridurre l’ansia che può accompagnarsi alla prescrizione di questi 

prodotti. 

• Nei pazienti che abbiano ottenuto la remissione clinica completa, non è consigliata la sostituzione 

del prodotto farmaceutico assunto. 
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• In pazienti in trattamento con un prodotto generico, è preferibile evitare la sostituzione dello 

stesso con un generico di un altro tipo. È pertanto opportuno indicare nella prescrizione il 

produttore di generico prescelto, con l'indicazione esplicita di non sostituibilità. Se la sostituzione si 

rende necessaria, può essere utile tenere sotto controllo, ove possibile, i livelli plasmatici del 

farmaco assunto. 

• Per alcuni farmaci antiepilettici sono disponibili formulazioni a rilascio modificato. Queste 

formulazioni non sono interscambiabili con formulazioni a rilascio immediato o con prodotti 

generici a rilascio immediato. 

 

EFFETTI dei farmaci attivi sul sistema nervoso centrale (SNC) sull’EEG 

La quasi totalità dei farmaci attivi sul SNC ha effetti evidenti sull’attività bioelettrica cerebrale e 

questi possono essere evidenziati tramite una registrazione elettroencefalografica (Tabella 48). 

 

FARMACO SINCRONIZZAZIONE DELTA/TETA ALFA 

BETA  

13-20HZ BETA>20HZ 

NEUROLETTICI 
SEDATIVI + + + - - - + 

NEUROLETTICI 
NON SEDATIVI 0 0 - + + + 

ANTIDEPRESSIVI - + - 0 + 

PSICOSTIMOLANTI 
LSD-TYPE - - + + + 

ANFETAMINE - - - + + 

ANSIOLITICI - 0 - + + + + 

IPNOTOCI + + + - - + + + + 

NOOTROPI 0 - + + + 

Tabella 48: Effetti di farmaci psicotropi sull’EEG 

0= assenza di effetto; + =aumento; + += importante aumento; - =riduzione; - -= importante riduzione. 
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Tra i neurolettici sia tipici che atipici, si distinguono farmaci ad azione più o meno potente: quelli a 

basso potere psicotropo possono aumentare sia i ritmi lenti (delta, teta) che i ritmi rapidi, quelli ad 

alto potere psicotropo, come l’aloperidolo, possono invece aumentare la potenza spettrale del ritmo 

alfa. Importante segnalare l’effetto della clozapina (Figura 52), antipsicotico atipico largamente 

utilizzato nella pratica clinica, che è in grado di indurre anomalie epilettiformi su un tracciato di 

base altrimenti nella norma. Questo farmaco è quindi altamente sconsigliato in un soggetto con 

epilessia. 

 

Figura 52:Punte sincrone bilaterali di massima ampiezza sulle derivazioni anteriori seguite da lento di banda teta 
durante terapia con clozapina 

 

I farmaci nootropi sono in grado di aumentare la vigilanza del soggetto migliorandone le funzioni 

mentali (in generale incrementano la potenza spettrale del ritmo alfa), pertanto sono conosciuti 

anche come "smart drugs" (droghe intelligenti) o “smart nutrients”. La parola nootropo deriva dal 

greco, noos (mente) e tropein (sorvegliare). Generalmente aumentano il rilascio di agenti 

neurochimici (neurotrasmettitori, enzimi e ormoni), migliorando l'apporto di ossigeno al cervello o 

stimolando la crescita nervosa. Molte delle presunte sostanze nootrope sono alimenti o parti di 
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piante (erbe, radici, fagioli, cortecce, ecc.), disponibili nei negozi di alimentari e usate come 

supplementi nutrizionali (ad es. aromatizzanti).  

In altri casi si tratta invece di medicinali usati per curare persone affette da difficoltà di 

apprendimento, malattie degenerative (Alzheimer, Parkinson) e in casi di deficit di ossigeno in 

modo da prevenire malattie come l'ipossia. È comunque da considerare che mentre gli studi 

scientifici supportano alcuni di questi presunti benefici, è noto che buona parte degli effetti attribuiti 

ai nootropi non sono ancora stati testati formalmente.  

Tra le sostanze nootrope si distinguono colinergici, dopaminergici e serotoninergici. L'aceticolina è 

fondamentale per la memoria, la concentrazione, per il pensiero astratto, il calcolo e la creatività. I 

nootropi colinergici includono i precursori dell'acetilcolina, i suoi cofattori e gli acetilcolinesterasi 

inibitori. Ad esempio il Piracetam che  aumenta il metabolismo ed il livello energetico delle cellule 

cerebrali e velocizza il flusso interemisferico dell'informazione (attraverso i fasci del corpo calloso), 

migliora la capacità di concentrazione e di memorizzazione, protegge i neuroni dall'ipossia e 

stimola la crescita dei recettori di acetilcolina. Può inoltre portare alla rigenerazione dei nervi. 

Decresce ed ostacola il formarsi della lipofuscina52.  

I nootropi dopaminergici includono i precursori della dopamina, i suoi cofattori e gli inibitori del 

riassorbimento della dopamina. I nootropi serotonergici includono i precursori della serotonina, i 

suoi cofattori e gli inibitori del riassorbimento della serotonina. 

I farmaci antiepilettici hanno azioni diverse sull’attività bioelettrica cerebrale a seconda dello 

specifico meccanismo di azione. Possono anche interferire sul pattern ciclico bioelettrico tipico del 

sonno sia alterandolo che eliminando eventuali anomalie epilettiformi.   

L’etosuccimide ad esempio, farmaco molto efficace nel trattamento delle assenze, ha azione 

attivante sulla formazione reticolare tronco-encefalica per questo può incrementare sia le fasi di 

sonno leggero che il numero di risvegli (arousals). Anche la carbamazepina influisce sui ritmi del 

sonno oltre a rallentare la frequenza dominante del ritmo alfa in veglia.  

                                                           
52  Si definisce lipofuscina (pigmento dell'invecchiamento), un accumulo granulare di molecole polimeriche non 
degradabili dalle idrolasi lisosomiali né eliminabili per esocitosi. Tali granuli assumono solitamente una colorazione 
marrone e sono prevalentemente composti di lipidi. Si origina con l'ossidazione di componenti cellulari all'esterno o 
all'interno dello stesso lisosoma. Tali ossidazioni modificano le molecole in modo da renderle, appunto, non più 
degradabili. 
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Alterazioni elettroencefalografiche maggiori si associano a casi di intossicazione farmacologica: 

una overdose di carbamazepina può indurre anche patterns di burst suppression (Figura 53), mentre 

intossicazioni da acido valproico si associano ad attività cerebrali caratterizzate da anomalie lente 

diffuse (delta o teta) con iscrizione di eventuali onde trifasiche anteriori di ampio voltaggio da 

differenziare da una possibile encefalopatia metabolica (Figure 54 e 55). 

 

 

 

Figura 53:pattern EEG di burst- suppression da overdose da carbamazepina. I bursts si caratterizzano per treni 
ritmici di onde lente con sovra iscrizione di punte bilaterali, sincrone e simmetriche 
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Figura 54: onde trifasiche e delta diffuso in seguito ad intossicazione con acido valproico. In tali casi occorre 
considerare in diagnosi differenziale una possibile encefalopatia metabolica 

 

Figura 55: delta diffuso di ampio voltaggio conseguente ad intossicazione da acido valproico 

 

Per quanto riguarda l’effetto che gli anestetici hanno sull’attività bioelettrica cerebrale, è noto ad 

esempio, che l’alotano prima di indurre un delta continuo, si caratterizza per un misto di ritmi di 

banda delta e alfa (mitten pattern53).  

                                                           
53 Il termine mitten, di origine tedesca, significa “nel mezzo”. In EEG indica la sovra iscrizione di onde aguzze su onde 
lente con la stessa polarità a massima espressione fronto-centrale. In genere ha una durata di 400-500msec e si registra 
durante il sonno profondo (stadi 3 e 4) o in seguito alla somministrazione di anestetici. 
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L’alotano, come i barbiturici a breve emivita, induce invece il tipico pattern di burst-suppression. 

L’isoflurano54 può associarsi ad un’improvvisa depressione del tracciato mentre l’enflurano, alla 

stessa concentrazione, può indurre una paradossale attività rapida con bursts. In ogni caso la 

comparsa di teta o di spindels può indicare una riduzione dell’effetto anestetico.  

 

Per quanto riguarda invece le benzodiazepine e i barbiturici, si tratta di farmaci con effetti simili 

sull’attività bioelettrica cerebrale. Entrambi accelerano i ritmi di fondo caratterizzando il tracciato 

da attività beta (Figura 54) ma mentre per le benzodiazepine si tratta di frequenze beta a 14-25Hz, 

in genere diffuse su tutte le derivazioni con possibili spindles sulle derivazioni frontali dello scalpo, 

per i barbiturici a lunga emivita (tipo il pentobarbital) si tratta di frequenze beta a 18-30Hz per lo 

più anteriori. È importante precisare che barbiturici a lunga emivita se somministrati a dosi elevate 

possono aumentare il lento di banda teta e delta. Mentre il tiopentale, che è a breve emivita, si 

associa a burst-suppression patterns.  

In sintesi, per qunto riguarda le possibili modifiche iatrogene dell’attività bioelettrica cerebrale, si 

potrebbe cosi schematizzare: 

- l’attività beta può essere indotta da: barbiturici, benzodiazepine, cocaina, anfetamine, 

antidepressivi triciclici e anche da eventuali sospensioni alcoliche 

- anomalie epilettiformi potrebbero essere indotte da: clozapina, litio, fenotiazine, SSRI, 

antidepressivi triciclici ed in corso di sospensione di farmaci antiepilettici 

-  onde trifasiche su lento di fondo possono associarsi a: intossicazione da valproato (encefalopatia 

iperammoniemica), litio, L-Dopa, Pentobarbital e a sindrome serotoninergica55 

                                                           
54 L' isoflurano è un gas alogenato utilizzato come anestetico per inalazione. Con l'enflurano e l'alotano ha soppiantato 
l'etere, infiammabile, usato nelle prime anestesie chirurgiche. Il suo uso in anestesia si è comunque ridotto negli anni 
con l’introduzione di sevoflurano, desflurano e propofol, anestetico per via endovenosa. L’isoflurano è molto usato 
nell'anestesia veterinaria e per il mantenimento dell'anestesia  indotta in genere da un altro anestetico. Infatti nonostante 
la velocità di induzione dell'anestesia sia più rapida rispetto all'alotano, le sue controindicazioni, che comprendono 
patologie dell'apparato respiratorio anche lievi, lo rendono utilizzabile solo per il mantenimento dell’anestesia. Vantaggi 
dell’isoflurano: induzione e risveglio rapido; stabilità cardiovascolare; rilasciamento muscolare; minima 
transformazione metabolica con bassi rischi di tossicità epatica o renale. Svantaggi isoflurano: costo elevato; odore 
pungente; vasodilatazione coronarica (possibile sindrome da furto coronarico). 

55 Si tratta di uno stato di tossicità da serotonina, un complesso di sintomi largamente attribuibili a cambiamenti nella 
sensibilità del sistema recettoriale serotoninergico, solitamente indotti dalla combinazione di due o più sostanze in 
grado di potenziare la neurotrasmissione della monoamina. Si manifesta come un continuum di effetti clinici crescenti 
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- delta e teta diffusi possono essere la conseguenza della somministrazione di: fenitoina, 

carbamazepina, valproato, clozapina, antidepressivi triciclici e litio 

- quadri elettroencefalografici da coma farmacologico sono il risultato di intossicazioni. 

 

Figura 56: attività beta diffusa a circa 20Hz associata a somministrazione di barbiturici e benzodiazepine. 

 

FARMACI ANTIEPILETTICI: CONSIDERAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI 
 

Nel 1857 Sir Charles Locock  usò per primo una sostanza, potassium bromide, per trattare pazienti 

con epilessia catameniale. In realtà è dibattuto se fosse stato veramente Locock il primo ad 

introdurlo come farmaco antiepilettico [28].  I pazienti che venivano trattati con questa molecola 

presentarano ben presto numerosi ed importanti effetti collaterali quali sonnolenza, irrequitezza, 

cefalea e delirium; rush cutanei, lesioni cutanee granulomatose, perdita di appetito e psicosi. 

Attualmente infatti non è più di utilizzo nella pratica clinica. Il fenobarbital invece, si diffuse 

ampiamente come sedativo-ipnotico nel 1912 e poi fu suggerito come farmaco antiepilettico da 

Hauptmann nel 1919. Ottenne una larga diffusione tra gli anni 20 e 40. Ma come per il suo 

predecessore il fenobarbital non fu supportato da trial clinici ed utilizzato sulla base della semplice 

esperienza clinica. Nonostante sia tutt’oggi ancora di largo impiego, si tratta di un farmaco gravato 

                                                                                                                                                                                                 
per numero e gravità, da sintomi aspecifici e di lieve entità (es. nausea, febbricola, tachicardia, sudorazione profusa, 
diarrea e stato di agitazione) a condizioni potenzialmente fatali come l’ipertermia e la rigidità. L’effettiva incidenza non 
è nota, ciò probabilmente è da attribuire anche al fatto che non sempre il clinico è in grado di riconoscerla. 
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da importanti effetti collaterali compresa una tossicità neurologica e il rischio di collasso cardio-

respiratorio quando assunto ad alte dosi [29]. Solo con l’introduzione del modello di epilessia ad 

elettroshock di Merritt e Putnam si iniziarono a testare i composti a potenziale antiepilettico prima 

che fossero introdotti nella pratica clinica [30]. L’efficacia della fenitoina fu dimostrata proprio 

sulla base di questo modello e riconosciuta per uso clinico nel 1938 per poi essere ufficialmente 

approvata dalla Food and Drug Administration (FDA) nel 1953.  L’introduzione di test tossicologici 

si ha a partire dal 1949 con Goodman [31]. Negli anni successivi furono quindi sperimentati molti 

altri metodi di test farmacologico per arrivare ad ottenere la tollerabilità e la sicurezza dei farmaci 

antiepilettici di più recente introduzione. Alla fenitoina seguiva l’etosuccimide nel 1960 la cui 

indicazione terapeutica era ristretta al trattamento delle assenze del bambino. La carbamazepina è 

stata introdotta nel 1974 e successivamente il valproato nel 1978. In letteratura numerosi studi 

randomizzati hanno confrontato l’efficacia e la tollerabilità dei farmaci antiepilettici di nuova 

generazione con quelli di vecchia [32,33].  

Negli ultimi 20 anni infatti, numerosi farmaci antiepilettici (vigabatrin, felbamato, gabapentin, 

lamotrigina, tiagabina, topiramato, levetiracetam, oxcarbazepina, zonisamide, pregabalin, 

rufinamide e lacosamide) sono stati introdotti nel mercato Americano. Molti studi in letteratura ne 

evidenziano l’efficacia e la tollerabilità, pochi ne confrontano però il potere terapeutico con i 

farmaci di vecchia generazione come il fenobarbital, la fenitoina, la carbamazepine e il valproato.  

In generale è però possibile dire che la lamotrigina, farmaco di nuova generazione, è tollerata 

meglio della carbamazepina, mentre gli effetti collaterali del topiramato sembrerebbero equiparabili 

a quelli della carbamazepina e del valproato, la tiagabina nonostante sia di nuova sintesi si 

accompagna a frequenti ed importanti effetti collaterali. Lo studio SANAD [34] fornisce importanti 

considerazioni a riguardo. 

Scegliere il farmaco antiepilettico migliore da somministrare a soggetti con epilessia non è una 

questione semplice e deve basarsi su considerazioni di efficacia, tollerabilità, sicurezza e tipologia 

di paziente (tailored therapy). Proprio con l’introduzione nel mercato dei farmaci di nuova 

generazione è stato possibile garantire a una buona percentuale di soggetti una discreta efficacia 

senza important effetti collaterali.  

Un farmaco ideale dovrebbe essere rapidamente assorbito, in grado di raggiungere concentrazioni di 

steady-state dopo 1 o 2 somministrazioni, dovrebbe poter essere assunto una volta al giorno per 

minimizzare il disagio del soggetto e  non dovrebbe interagire, se non minimamente, con altri 
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farmaci; un farmaco ideale dovrebbe inoltre avere minimi se non nulli effetti collaterali e pochi 

rischi di tossicità. Sfortunatamente un antiepilettico dalle suddette caratteristiche nella relatà clinica 

non esiste, gli epilettologi sono costretti a scegliere, tra i farmaci disponibili, quello più adatto al 

soggetto sulla base del tipo di epilessia, del tipo di crisi e delle eventuali comorbidità e terapie già in 

atto, in modo da minimizzare le interazioni farmacologiche e gli effetti collaterali. È importante 

sottolineare che i farmaci antiepilettici sono tollerati diversamente anche sulla base delle 

caratteristiche individuali dei pazienti (età, sesso, comorbidità neurologiche e non, farmaci assunti). 

Pertanto risulta difficile organizzare degli studi comparativi di efficacia tra vecchi e nuovi farmaci 

antiepilettici.  In aggiunta mentre alcuni soggetti sviluppano effetti collaterali a dosi inefficaci dal 

punto di vista terapeutico, altri superano la posologia stabilita dalla scheda tecnica senza per questo 

presentare problematiche fisiche. 

Gli effetti collaterali più gravi associati agli antiepilettici sono spesso di natura idiosincrasica e 

comprendono: la sindrome di Stevens-Johnson, le epatiti fulminanti, le pancreatiti e l’anemia 

aplastica. Altri effetti collaterali si associano invece a somministrazioni croniche dell’antiepilettico 

come l’atassia cerebellare da fenitoina o la riduzione della densità ossea da assunzione di farmaci di 

vecchia generazione in conseguenza della loro azione induttiva sul sistema microsomiale epatico 

che interviene anche nel metabolismo di sostanze endogene all’organismo.  

La tabella 50 esemplifica i meccanismi d’azione dei vari farmaci antiepilettici di vecchia e nuova 

generazione. 

Gli effetti collaterali associati ai farmaci antiepilettici di vecchia generazione sono di gran lunga più 

frequenti e maggiormente inficianti la qualità della vita. Il fenobarbital ad esempio, ancora troppo 

largamente utilizzato nella pratica clinica, di frequente induce sedazione, depressione del tono 

dell’umore ed eventuale iperreattività paradossa nei bambini, oltre a tossicità neurologica 

caratterizzata da disartria, atassia e nistagmo soprattutto in seguito a somministrazioni croniche. 

Raramente il gardenale (nome commerciale della molecola) induce anche tossicità ematologica. 

Mentre con la fenitoina sono frequenti quadri sintomatologici caratterizzati da nistagmo, atassia, 

diplopia, deficit della concentrazione, iperplasia gengivale, irsutismo, acne, epatotossicità e reazioni 

idiosincrasiche tipo il lupus eritematoso e l’anemia aplastica. Si tratta di un farmaco la cui finestra 

terapeutica è piuttosto stretta, pertanto facilmente si raggiungono dosi ematiche tossiche che 

richiedono una immediata e graduale riduzione posologica. 
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FARMACO MECCANISMO D’AZIONE 

BROMIDE 1857 NON NOTO; POTENZIALMENTE STABILIZZA LE MEMBRANE 
NEURONALI IPERPOLARIZZANDO [Ryan and Baumann, 1999]  

FENOBARBITTAL 1920-40 ACCENTUA LA TRASMISSIONE GABAERGICA [Bourgeois, 2011] 

PRIMIDONE 1953 RIDUCE LA SCARICA NEURONALE RIPETITIVA AD ALTA FREQUENZA 
[Bourgeois, 2011] 

FENITOINA 1960 INIBIZIONE DEI CANALI DEL SODIO [Morita and Glauser, 2011] 

ETOSUCCIMIDE 1958 RIDUZIONE DELLA CORRENTE T DI Ca NEI NEURONI TALAMICI [Kanner 
et al. 2011] 

CARBAMAZEPINA 1974 INIBIZIONE DEI CANALI DEL SODIO [Guerreiro, 2011] 

VALPROATO 1978 AZIONE SUI CANALI GABAERGICI ED NMDA; INIBIZIONE DEACETILASI 
[Birnbaum et al. 2011] 

VIGABATRIN INIBIZIONE GABA-T; STIMOLA IL RILASCIO DI GABA [Thiele, 2011] 

FELBAMATO 1993 LEGA NMDA, INIBIZIONE DEI CANALI DEL SODIO [Faught, 2011] 

GABAPENTIN 1993 

PREGABALIN 2005 

LEGANO LA SUBUNITA’ α2δ DEI CANALI DEL Ca [Mclean and Gidal, 2011] 

LAMOTRIGINA 1994 BLOCCA I CANALI DEL SODIO; INIBISCE LE CORRENTI DI Ca [Gilliam 
and Gidal, 2011] 

TIAGABINA 1997 INIBISCE IL REUPTAKE DEL GABA  [Ekstein and Schachter, 2011] 

TOPIRAMATO 1997 BLOCCA I RECETTORI AMPA E I CANALI DEL SODIO; AUMENTA LA 
TRASMISSIONE GABAERGICA, RIDUCE LE CORRENTI DI Ca E ATTIVA 
LA CONDUZIONE DEL POTASSIO [Rosenfeld, 2011]. 

LEVETIRACETAM 1999 LEGA LA PROTEINA PRESINAPTICA SV2A [Sirven and Drazkowski, 2011] 

OXCARBAZEPINA 2000 BLOCCA I CANALI DI SODIO, CALCIO E POTASSIO [Guerreiro and 
Guerreiro, 2011] 

ZONISAMIDE 2000 BLOCCA I CANALI T DEL CALCIO E INIBISCE IL RILASCIO DI 
GLUTAMMATO [Welty, 2011] 

RUFINAMIDE 2008 SEMBRA PROLUNGARE L’INATTIVAZIONE DEI CANALI DEL Na [Krauss 
and Darnley, 2011] 

LACOSAMIDE 2009 AUMENTA L’INATTIVAZIONE LENTA DEI CANALI DEL SODIO; 
INIBISCE LA collapsing response mediator protein 2 (CRMP-2) INIBENDO LA 
CRESCITA NEURONALE DELLE EPILESSIE CRONICHE [Sheth and Abram, 
2011] 

Tabella 49: meccanismi d’azione dei farmaci antiepilettici 
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Con l’etosuccimide, farmaco che veniva prescritto per le assenze del bambino ed ora solo raramente 

utilizzato, i più frequenti effetti collaterali sono nausea, bruciore addominale, anoressia, sonnolenza 

e reazioni idiosincrasiche, raramente anche tossicità ematologica. Anche la carbamazepina,  da 

sempre largamente prescritta per il trattamento delle epilessie focali, si associa ad effetti collaterali 

importanti quali nausea, sonnolenza, vertigini, diplopia, aumento di peso e rash cutanei fino alla 

temutissima sindrome di Stevens-Johnson; inoltre iponatriemia, leucopenia e rari casi di 

epatotossicità oltre a frequenti reazioni idiosincrasiche. Il valproato, potente antiepilettico indicato 

invece per crisi di tipo generalizzato, può indurre una tipica sintomatologia parkinsoniana, detta  

iatrogena, caratterizzata da tremore dose-correlato e rigidità diffusa, oltre ad aumento di peso, 

perdita dei capelli, nausea, vomito, epatotossicità, iperammoniemia, pancreatite acuta emorragica e 

trombocitopenia. Il valproato è anche l’antiepilettico per cui risulta massimo il rischio di 

malformazioni congenite se assunto da donne in gravidanza [35]. Sulle indicazioni AAN si legge 

che il valproato non deve essere dato in gravidanza. Il vigabatrin, che appartiene ai farmaci di nuova 

generazione, può indurre cefalea, sonnolenza e capogiri oltre a depressione e deficit visivi anche 

permanenti per i quali il suo utilizzo è riservato a casi per cui il beneficio clinico ne supera 

abbondantemente il rischio. Ha indicazione ristretta ai pazienti con spasmi infantili e displasia 

corticale. Ovviamente può essere tentata come terapia aggiuntiva nei casi di farmaco-resistenza 

anche se i rischi  associati alla possibilità di deficit di campo visivo da tossicità sulle fibre del nervo 

ottico ne limita grandemente la prescrizione. Gli altri effetti collaterali sono quelli comuni agli altri 

antiepilettici e comunque abbastanza tollerati [36].  

Il felbamato oltre ai soliti effetti collaterali in genere comuni a tutti gli antiepilettici come 

sonnolenza, capogiri, nausea e vomito può associarsi a perdita di peso ed epatite fulminante; 

descritti anche casi di anemia aplastica. Il felbamato è stato approvato negli USA nel 1993 ma 

ritirato dal commercio proprio a causa del rischio di epatite fulminante e anemia aplastica. 

Successivamente è stato riproposto e oggi se ne giustifica la somministrazione solo in caso di grave 

farmaco-resistenza. Il pregabalin introdotto negli USA nel 2005 è un farmaco abbastanza tollerato, 

tra gli effetti collaterali più comuni si descrivono capogiri, sonnolenza, astenia, atassia, aumento di 

peso e offuscamento visivo. Il gabapentin pur essendo di nuova generazione non ha una grande 

efficacia clinica; i suoi comuni effetti collaterali sono rappresentati da: sonnolenza, capogiri e 

aumento di peso. La lamotrigina, farmaco con effetto stabilizzante dell’umore, trova largo impiego 

nella pratica clinica data la frequente associazione epilessia/depressione. Gli effetti collaterali più 

temuti sono di tipo dermatologico anche con rischio di sindrome di Stevens- Johnson che si verifica 
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con maggiore probabilità in caso di titolazioni rapide non secondo scheda tecnica che prevede 

incrementi settimanale di 25mg. La tiagabina presenta come maggiori effetti collaterali capogiri, 

tremore, disturbo del pensiero, nervosismo, dolore addominale e rare psicosi. Il topiramato, spesso 

utilizzato in caso di comorbidità per cefalea/emicrania o su pazienti tendenti all’obesità, ha come 

frequenti effetti collaterali una sintomatologia parestesica degli arti sia superiori che inferiori, una 

condizione di acidosi metabolica e formazione di calcoli renali; raramente porta ad insufficienza 

epatica; frequente anche un deficit della fluenza lessicale e della memoria, oltre alla perdita di peso 

e al glaucoma. Il levetiracetam è un farmaco ampiamente usato per i suoi minimi effetti collaterali 

che lo rendono largamente utilizzabile anche in età pediatrica e nell’anziano. I più frequenti effetti 

collaterali descritti sono rappresentati da: sonnolenza, capogiri, astenia, irritabilità, alterazioni 

comportamentali fino a depressione e vere e proprie psicosi. L’oxcarbazepina, analogo della 

carbamazepina ma con minori effetti collaterali, può indurre invece cefalea, vertigini, atassia, 

diplopia, nausea, vomito e rush cutanei fino alla sindrome di Stevens Johnson; molto frequente 

l’iponatriemia che è da tenere sempre sotto controllo nel corso del trattamento soprattutto in 

soggetti anziani. Anche la zonisamide, nonostante sia ben tollerata, può dare affaticamento, 

capogiri, sonnolenza, anoressia, alterazioni del pensiero fino a rush cutanei e sindrome di Stevens-

Johnson (questi ultimi piuttosto rari); inoltre frequenti i casi di calcolosi renale e, solo 

sporadicamente, anemia aplastica. Il pregabalin, come il gabapentin, non ha in genere evidenti 

effetti clinici in senso di efficacia e quindi beneficio clinico. Può indurre sonnolenza, capogiri ed 

aumento di peso. La rufinamide, tra i più giovani antiepilettici presenti in commercio e con ristrette 

indicazioni terapeutiche, può associarsi a fatica, vomito, perdita di appetito e sonnolenza. La 

rufinamide è tra gli antiepilettici di più recente introduzione (2008), indicato unicamente come 

terapia aggiuntiva per la sindrome di Lennox–Gastaut anche se nella pratica clinica gli epilettologi  

esperti lo utilizzano come tentativo terapeutico nelle gravi farmaco-resistenze. Si associa a 

sonnolenza, vomito e cefalea; come effetti gravi può dare peggioramento delle crisi, stato di male 

epilettico e polmonite [37]. La lacosamide attualmente è il farmaco di più recente introduzione in 

commercio [38]. I maggiori effetti collaterali sono rappresentati da capogiri, cefalea, nausea e 

diplopia. Sporadicamente casi di nistagmo e peggioramento delle crisi. Infine occorre menzionare lo 

stiripentolo, farmaco anticonvulsivante strutturalmente non correlato con altri antiepilettici che 

appartiene alla famiglia degli alcoli allilici aromatici. È indicato nel trattamento di una forma rara e 

specifica di epilessia dei bambini, l’epilessia mioclonica grave dell’infanzia, conosciuta anche con il 

termine di sindrome di Dravet. Lo stiripentolo non è indicato da solo ma in terapia congiunta con 

clobazam e valproato. Sembra accertato che possa aumentare i livelli di GABA prodotto dalle 
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terminazioni nervose, per inibizione della GABA transaminasi (GABA-T). E’ stato provato che 

riesce a stimolare direttamente le funzioni del recettore A del GABA (attivatore allosterico 

positivo). Come tutti gli alcoli allilici, il suo metabolismo è prevalentemente epatico e la sua 

tossicità elettiva si potrebbe manifestare principalmente su quest'organo. Paradossalmente, nel ratto, 

è stato dimostrato proteggere il parenchima epatico dalla tossicità da paracetamolo. Non si hanno 

comunque dati conclusivi al riguardo [39]. 

I farmaci antiepilettici induttori enzimatici (fenitoina, carbamazepina, fenobarbital e primidone) 

possono incrementare i rischi cardiovascolari e interferire con l’equilibrio degli ormoni sessuali. La 

carbamazepina ad esempio, altera la concentrazione delle componenti spermatiche, pertanto si 

consiglia l’utilizzo dell’analoga oxcarbazepina soprattutto se si tratta di uomini in età riproduttiva 

(nello switch farmacologico considerare il seguente rapporto: 1carbamazepina=1,25oxcarbazepina). 

L’acido valproico, inibitore enziamtico, può invece indurre la sindrome dell’ovaio policistico nelle 

donne. Inoltre i vecchi farmaci influiscono sulla densità ossea (Bone Mass Density) e si associano a 

un maggiore rischio teratogeno in utero tanto che donne che assumono antiepilettici hanno una 

probabilità di gran lunga superiore di presentare un feto malformato soprattutto se in politerapia. Di 

scelta in gravidanza, sulla base dei dati di letteratura, anche se non immuni dal rischio 

malformativo, la carbamazpina e la lamotrigina [40]. Comunque la conoscenza sui farmaci di nuova 

generazione è piuttosto limitata a riguardo.  Mentre abbastanza documentato è il rischio molto alto 

di suicidio in soggetti che assumonno carbamazepina, felbamato, gabapentin, lamotrigina, 

levetiracetam, oxcarbazepina, pregabalin, tiagabina, topiramato, valproato e zonisamide. In realtà 

oltre al rischio associato al farmaco antiepilettico di per sé, molti sottolineano che la triade 

sintomatologica epilessia-depressione-suicidio potrebbe essere giustificata da un comune 

meccanismo fisiopatologico per ora solo ipotizzato. Le seguenti tabelle 51, 52 e 53 vogliono essere 

una sorta di sintesi delle principali interazioni ed effetti collaterali degli antiepilettici in uso. 
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CBZ: carbamazepina, OXC: oxcarbazepina, CZP: clonazepam, DZP: diazepam, ESM: 
etosuccimide, FBM: felbamato, GBP: gabapentin, PGB: pregabalin, LEV: levetiracetam, LTG: 
lamotrigina, PB: fenobarbital, PHT: fenitoina, PRM: primidone, VPA: valproato, TGB: tiagabina, 
VGB: vigabatrin, TPM: topiramato, ZNS: zonisamide, LCS: lacosamide, RFN: rufinamide 

 

Reazioni da 
ipersensibilità 

Effetti collaterali di rilievo Interazioni Conseguenze sul 
metabolismo* 

CBZ ++ 
OXC+° 
 
 
Sono stati sottolineati i 
farmaci che interagiscono 
anche con OXC 
 
 
BLOCCO CANALI Na 
VOLTAGGIO 
DIPENDENTI 
 
OXC potenzia anche la 
conduttanza al potassio e 
modula i canali del Calcio 
ad alto voltaggio 

CBZ 
Vertigini, atassia, diplopia, oscillopsia, 
instabilità posturale, nistagmo, cefalea, 
sonnolenza, disartria, sedazione, tic, 
discinesie, asterixis, mioclonie, nausea, 
vomito. Aumento di peso. 
Impotenza, alterazione dei parametri 
funzionali della tiroide,disturbi del 
metabolismo osseo, aumento dei livelli 
di colesterolo e trigliceridi, iponatriemia 
e riduzione dell’osmolarità plasmatica, 
anemia megaloblastica. Aumento degli 
enzimi epatici, riduzione dei livelli di 
acido folico. 
 
Effetti idiosincrasici: anemia aplastica, 
agranulocitosi, sindrome da 
ipersensibilità agli anticonvulsivanti 
(febbre, linfadenopatia,epatomegalia), 
leucopenia, trombocitopenia, epatiti, 
polmonite interstiziale. Sindrome di 
Stevens-Johnson. 
 
Disturbi della conduzione cardiaca, 
raramente blocco atri-ventricolare ed 
insufficienza cardiaca congestizia. 
 
Aumento della frequenza delle crisi 
(soprattutto nelle epilessie 

Contraccettivi (eccetto danazolo) 
 
 
Anticoagulanti  
Antivirali56 
Antineoplastici57 
Antidepressivi triciclici 
(Clomipramina) 
Antidepressivi di nuova 
generazione58 
Antiaritmici 
Antipsicotici (Aloperidolo, 
Aripripazolo Clozapina^, 
Olanzapina, quetiapina, 
bromperidolo)  
Antielminti (Praziquantel, 
Albendazolo) 
Antiiprtensivi (felodipina, 
nifedipina, nimodipina) 
Bloccanti neuromuscolari 
(Atracurio, cisatracurio, pancuronio, 
rocuronio, vecuronio) 
Ciclosporina 
Fentanil 
Macrolidi58 (Sirolimus) 
Metadone  
Metilfenidato  
Mi anserina  
Modafinil 

Accelerato da 
CBZ/OXC 
 
Accelerato da CBZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
56 fanno eccezione nevirapine, efavirenz, indinavir, ritonavir e delavirdine che inibendo CYP3A4 creano problemi di 
tossicità. Con Efavirenz possibile doppia interazione con riduzione delle concentrazioni ematiche di PB, CBZ e PHT: 
fondamentale il monitoraggio plasmatico delle due molecole.  PB, CBZ e PHT  riducono l’efficacia di indinavir e 
fosamprenavir. Riduzione della concentrazione del Lopinavir, ritonavir e Nelfinavir per induzione CYP3A ed aumento 
della concentrazione della CBZ con rischio di tossicità (doppia interazione). Anche PB riduce la concentrazione di 
Lopinavir, ritonavir e saquinavir . Il metabolismo di saquinavir è indotto anche da PHT. Aciclovir può ridurre la 
concentrazione sierica di PHT. La PHT e il PB riducono la concentrazione di amprenavir (anche del fosamprenavir, suo 
profarmaco). Nelfinavir riduce l’efficacia di PHT. 

57 taxani, alcaloidi della vinca, metotrexato, teniposide, analoghi della camptotecina. Il metabolismo della PHT può 
essere rallentato da fluoro uracile, doxifluridina e tamoxifene con rischio di tossicità. Il cisplatino può ridurre le 
concentrazioni sieriche della CBZ. Erlotinib, imatinib,irinotecan, sunitinib, tacrolimus: riduzione della loro efficacia da 
PB, CBZ e PHT. Irinotecan e sorafenib sono ridotti da PHT. L’efficacia di Sorafenib è ridotta da CBZ e PB. Il 
metabolismo del bexarotene è accelerato dal PB e da PHT. Teniposide è ridotto da PB e PHT. Fluorouracile, 
Cisplatino,vinblastina, bleomicina,  metotrexato e capecitabina rallentano il metabolismo della PHT. Busulfan  e 
paclitaxel sono ridotti in efficacia da PHT.  
 
58 mianserina, nomifensine, buproprione, nefazodone, citalopram, paroxetina sono considerati di nuova generazione. I 
triciclici inibiscono l’eliminazione di diversi antiepilettici. CBZ induce una riduzione del trazodone. 
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generalizzate). 
 
OXC 
Diplopia, vertigini, atassia, disartria, 
nistagmo, nausea, vomito, cefalea. Rush 
cutanei con incidenza minore rispetto 
alla CBZ. Iponatriemia con frequenza 
maggiore rispetto alla CBZ. 

Repaglinide  
Statine (simvastatina)  
Steroidi 
Teofillina  
Tetracicline (doxiciclina) 
Tramadolo  
 
 
Macrolidi59 
Tetracicline (Dalfopristin, 
Quinupristin)   
Rifampina  
Florochinolonici (ciprofloxacina) 
Isoniazide (antiTBC) 
Antifungini60 
Antiipertensivi (Verapamil, 
diltiazem, Flunarizina) 
SSRI61 
Terfenadina, Cimetidina 
Antidepressivi triciclici 
(Desipramina) 
Danazolo 
Omeprazolo  
Ticlopidina 
Destropropossifene 
Succo di pompelmo 
 
 
Acetilcisteina  
Doxorubiicina (antibiotico 
antitumorale) 
Iperico  
Nevirapina 
Meflochina (antimalarico) 
Psyllium (lassativo naturale) 
Rifampicina (antiTBC) 
 
Verapamil  
 
Antiacidi62 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rallentato per CBZ 
con rischio di 
tossicità (atassia, 
diplopia, cefalea, 
vomito,apnea, 
convulsioni, coma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accelerato per 
CBZ 
 
 
 
 
 
 
Accelerato per 
OXC 
 
Ridotto assorbimento 

                                                           
59  i macrolidi inibiscono CYP3A4 elevando le concentrazioni di CBZ. Tale interazione è massima per: claritromicina, 
eritromicina e troleandomicina; moderata per fluritromicina, josamicyn, midecamicina, miocamicina e roxitromicina; 
assente o scarsa per azitromicina, diritromicina, rokitamicina e spiramicina. (Patsalos PN & Perucca E. Lancet Neurol 
2003). Con telitromicina: concentrazioni sub terapeutiche di telitromicina e/o aumento dei livelli sierici di CBZ.  La 
telitromicina è ridotta da PB e PHT. Azitromicina e claritromicina rallentano il metabolismo della PHT con rischio di 
tossicità.  Sirolimus è ridotto da PHT 

60 ketoconazolo e fluconazolo inibiscono CYP3A4 e CYP2C9 interferendo con il metabolismo della CBZ e PHT 
rispettivamente. Il ketoconazolo può aumentare i livelli sierici della CBZ. PB, CBZ e la PHT riducono i livelli 
plasmatici di Caspofungin, perdita di efficacia per itraconazolo, voriconazolo(può indurre tossicità da PHT) e 
mebendazolo. Metronidazolo aumenta i livelli di CBZ. Mebendazolo è ridotto da PHT. Il metabolismo della 
griseofulvina, del metronidazolo, voriconazolo e del tinidazolo è accelerato da PB. Metronidazolo e Miconazolo 
possono creare problemi di tossicità da PHT. Il metabolismo del posaconazolo e del tinidazolo è accelerato da PHT. 

61 fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina inibiscono CYP2D6 

62 idrossido di alluminio, idrossido di magnesio, sucralfato. Per il GBP tutti gli antiacidi a base di alluminio e di 
magnesio, anche magaldrato (maloox): avvertire il paziente di evitare l’uso di antiacidi per almento 2 ore 
dall’assunzione dell’antiepilettico. 
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Paracetamolo 
 
 
Litio 
 
 
Selegilina  
 
Adenosina 
 
Idroclorotiazide 
  
Procarbazina (antineoplastico), 
tranilcipromina (MAO inibitore) 
 
 
Ginkgo biloba, olio di enotera 
 
 
Coca-cola 

 
Epatotossicità da 
paracetamolo 
 
Neurotossicità 
additiva 
 
Aumento selegilina 
 
Blocco AV 
 
Iponatriemia 
 
Crisi ipertensiva, 
febbre, convulsioni 
 
 
Riduzione effetto 
anticonvulsivo 
 
Maggiore 
assorbimento di 
CBZ 

CZP+ 
Clonazepam 
 
RECETTORE GABA A 

Sonnolenza, atassia, nistagmo disartria, 
disturbi dell’equilibrio, diplopia, 
disturbi della memoria, 
depressione,ipotensione,disturbi 
comportamentali. Agitazione paradossa 
in soggetti anziani e bambini. 
Ipersalivazione, ipersecrezione 
bronchiale. 
Rari:leucopenia, ittero. 
Rischio di sindromi da sospensione 
soprattutto con benzodiazepine ad 
emivita corta. 

Alfentanil, fentanil, sufentanil, 
remifentanil, Atazanavir, 
mefenesina, sodio ossibato, 
tiopentale, Carisoprodolo, codeina, 
dantrolene, meprobamato, morfina, 
ossicodone 
 
Amiodarone, iperico, nevirapina, 
teofillina 
 
Cimetidina, ritonavir 
 
Desipramina  
 
 
Angelica sinesi, kava kava, 
magnolia, passiflora, salvia 
miltiorrizha, scutellaria, valeriana 
 
Ginkgo biloba, olio di enotera 
 

Depressione 
respiratoria 
 
 
 
 
 
Accelerato per CZP 
 
 
Rallentato per CZP 
 
Accelerato per 
desipramina 
 
Depressione SNC 
 
 
 
Riduzione 
dell’effetto 
anticonvulsivante 

DZP+ 
Diazepam 
 
RECETTORE GABA A 

Sonnolenza, atassia, nistagmo disartria, 
disturbi dell’equilibrio, diplopia, 
disturbi della memoria, 
depressione,ipotensione,disturbi 
comportamentali. Agitazione paradossa 
in soggetti anziani e bambini. 
Ipersalivazione, ipersecrezione 
bronchiale. 
Rari:leucopenia, ittero. 
Rischio di sindromi da sospensione 
soprattutto con benzodiazepine ad 
emivita corta. 
 
Somministrazione endovena: 
Modesta riduzione della pressione 
arteriosa, rara compromissione della 
funzionalità respiratoria soprattutto 
dopo somministrazioni ev. 
Singhiozzo dopo somministrazioni ev. 
Eccezionali le reazioni idiosincrasiche. 

Alfentanil , atazanavir, fentanil, 
buprenorfina, carisoprodolo, 
codeina, dantrolene, mefenesina, 
sodio ossibato, meprobamato, 
morfina, ossicodone, propofol, 
remifentanil, sufentanil, tiopentale 
 
 
Iperico, rifampina, teofillina 
 
Amitriptilina, mirtazapina 
 
Digossina  
 
 
Amprenavir , cimetidina, 
claritromicina, etinilestradiolo 
dalfopristin,eritromicina, fluoxetina, 
fluvoxamina, fosamprenavir, 
ritonavir, isoniazide, itraconazolo, 

Depressione 
respiratoria e 
collasso 
cardiovascolare con 
buprenorfina 
 
 
 
Accelerato per DZP 
 
Deficit psicomotori 
 
Tossicità da 
digossina 
 
Rallentato per DZP 
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josamicina, modafinil, omeprazolo, 
quinupristin, roxitromicina 
 
 
disulfiram, angelica sinensis , kava 
kava, magnolia, passiflora, salvia 
miltiorrizha, scutellaria, valeriana 
 
Ginkgo biloba, olio di enotera 
 

 
 
 
 
Depressione SNC 
 
 
 
Riduzione 
dell’effetto 
anticonvulsivante 

ESM+ 
 
BLOCCO CANALI Ca  
tipo T  a livello dei 
neuroni talamici 

Nausea, anoressia, diarrea, singhiozzo, 
vomito, disturbi dell’equilibrio, 
sonnolenza, disturbi psichici 
(soprattutto nei bambini con rischio di 
forced normalization), cefalea, astenia, 
disturbi del sonno. 
Effetti idiosincrasici: leucopenia, 
esantemi cutanei, agranulocitosi, 
anemia aplastica, sindrome di Stevens-
Johnson, lupus, tiroiditi, sindromi 
nefrosiche, acatisia, discinesie. 

Isoniazide (antiTBC), ritonavir 
 
Rifampicina (antiTBC), nevirapina 
 
 
Ginkgo biloba, olio di enotera 

Rallentato per ESM 
 
Accelerato per 
ESM 
 
Riduzione effetto 
anticonvulsivante 

FBM+ 
 
RECETTORE NMDA 

Nausea, vomito, dispepsia, diarrea, 
dolori addominali, anoressia, calo 
ponderale, insonnia, disturbi 
dell’equilibrio, cefalea, sonnolenza, 
astenia, atassia, agitazione, disturbi del 
comportamento, episodi psicotici, 
depressione. 
Effetti idiosincrasici: discrasie ematiche 
con anemia aplastica fatale nel 30% dei 
casi e epatotossicità. Rara la sindrome  
di Stevens-Johnson. 
In taluni casi aumento della frequenza 
delle crisi. 

Warfarin 
 
 
Contraccettivi 
 
Ginkgo biloba, olio di enotera 

Rallentato da FBM 
 
 
Accelerato da FBM 
 
Riduzione 
dell’effetto 
anticonvulsivante 

GBP+/PGB 
 
SUBUNITA’α2δ del 
CANALE del Ca 

GBP 
Sonnolenza, vertigini, atassia, disturbi 
equilibrio, diplopia, ambiopia, nausea, 
vomito, affaticamento, nistagmo, 
cefalea, tremore, convulsioni, disartria, 
dispepsia, amnesia, irritabilità, 
leucopenia, 
Ipotensioni, bradicardia, sincope, 
fibrillazione atriale,aumento di peso, 
rush cutanei. Rarissimi casi di 
alterazione dei test di funzionalità 
epatica, di pancreatite e di sindrome di 
Stevens-Johnson. 
 
PGB 
Sonnolenza, disturbi dell’equilibrio, 
atassia, annebbiamento del visus, 
tremori, alterazione della coordinazione 
motoria, bocca secca, aumento di peso, 
difficoltà di concentrazione, 
mioclononon epilettico. 

Antiacidi61 

 
Morfina 
 
Ginkgo biloba, olio di enotera 

Ridotto assorbimento 
 
Rallentato per GBP 
 
Riduzione 
dell’efficacia 
anticonvulsiva 

LEV 
 
LEGA LA PROTEINA 
SV2A 

Sonnolenza, disturbi dell’equilibrio, 
astenia, depressione, insonnia, 
alterazioni del comportamento, 
aggressività, irritabilità, stato 
confusionale, disturbi psicotici, nausea, 
dispepsia, anoressia, infezioni, vertigini, 
cefalea. 
 

Olio di enotera, ginkgo biloba Perdita dell’effetto 
anticonvulsivo 

LTG+++ Effetti collaterali dose-dipendenti: Rifampicina (antiTBC), Lopinavir , Accelerato per LTG 
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BLOCCO DEI CANALI 
DEL Na VOLTAGGIO 
DIPENDENTI 

disturbi dell’equilibrio, nausea, 
atassia,diplopia, cefalea, tremori. Può 
essere segnalata sedazione ma 
raramente in forma grave. Insonnia. 
 
Effetti idiosincrasici:rush cutanei non 
gravi con rischio maggiore se titolata 
rapidamente, in politerapia con  inibitori 
e minore con induttori. Sindromi da 
ipersensibilità ad antiepilettici: 
sindrome di Stevens-Johnson, eritema 
multiforme, sindrome di Lyell. 

Ritonavir, Paracetamolo, Rifampina  
 
Risperidone 
 
Sertralina  
 
 
 
Contraccettivi 
 
 
Escitalopram  
 
 
 
Ginkgo biloba, olio di enotera 

 
 
Rallentato da LTG 
 
Rallentato per LTG 
 
 
 
Accelerato per 
entrambi 
 
Rischio di 
comparsa di 
mioclono 
 
Riduzione 
dell’efficacia 
anticonvulsiva 

PB+ 
 
Aumenta l’attività del 
recettore GABA 
Attenua la trasmissione 
glutammatergica 

Sedazione, sonnolenza, irrequitezza, 
atassia, nistagmo, confusione mentale, 
rare manifestazioni allergiche cutanee. 
Agitazione e delirio nei soggetti 
anziani, iperattività nei bambini. 
Disturbi affettivi e psichiatrici. 
Riduzione della libido e impotenza. 
Disturbi artritici: sindrome della spalla-
mano,periartrite scapolo-omerale, m. 
Dupuytren. 
 
Effetti idiosincrasici: sindrome da 
ipersensibilità agli anticonvulsivanti, 
sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi 
epidermica tossica, leucopenia, 
agranulocitosi, trombocitopenia, 
porpora. 
 
Sindromi da astinenza alla sospensione. 

Sufentanil, Fentanil, Alfentanil, 
Refentanil, Benzodiazepine, 
Cannabis, Carisoprodolo, Cloralio 
idrato, Dantrolene, Clorazepato, 
erba gatta, luppolo, 
Clordiazepossido, Codeina, 
Morfina, Etanolo, kava, Selegilina, 
Tranilcipromina, Tiopentale, 
Mefenesina, Meprobamato, olio di 
calamo aromatico, Ossicodone, 
passiflora, Piperina, Valeriana, 
Procarbazina, sodio ossibato 
 
Contraccettivi 
Cardioattivi (chinidina, digitossina, 
disopiramide) 
Anticoagulanti (acenocumarolo, 
warfarin) 
Antipertensivi (felodipina, 
metoprololo, nifedipina,nimodipina, 
propranololo, verapamil)  
Antivirali1 
Antineoplastici56 
Antidepressivi di nuova 
generazione57 
Antidepressivi 
triciclici(amitriptilina, 
clomipramina, desipramina, 
imipramina, nortriptilina, 
trimipramina) 
Paroxetina 
Macrolidi 58(sirolimus) 
Tetracicline (doxiciclcina) 
Antifungini59 
Antipsicotici (Albendazolo, 
clorpromazina, clozapina^, 
quetiapina, risperidone) 
Fenilbutazone  
Granisetron  
Steroidi (deflazacort)  
Metil –dopa 
Metadone,  
Ciclosporina, tacrolimus  
Modafinil  
Montelukast 
Teofillina 
Statine 
Prometazina 

Depressione SNC 
con rischio di 
depressione 
respiratoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accelerato da PB 
 
Rischio di tossicità 
additiva con 
triciclici 
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Dicumarolo, metilfenidato, 
tylophora indica, 
Destropropossifene, vaccino 
antinfluenzale 
SSRI60 

 

 
 
Cloramfenicolo 
 
 
 
Assenzio, eucalipto, iperico, 
meflochina 
 
Caspaicina  
 
 
 
Sevoflurano 
 
 
 
Ginkgo biloba, olio di enotera 
 
 
 
Colestiramina, Antiacidi61 

 
Rallentato per PB 
con aumentato 
effetto sedativo 
 
 
 
 
Accelerato per 
cloramfenicolo e 
rallentato per PB 
 
 
Accelerato per PB 
 
 
Accelerato o 
ritardato per PB 
 
 
Aumenta fluoruro 
inorganico 
 
 
Riduzione 
dell’effetto 
anticonvulsivante 
 
Riduzione 
assorbimento PB 

PHT++ 
 
BLOCCO VOLTAGGIO 
DIPENDENTE DEI 
CANALI Na 

Nistagmo, tremori, atassia, alterazioni 
dell’equilibrio, vertigini, 
disartria,diplopia, confusione mentale, 
sedazione, vomito, nausea, disturbi 
coreo-atetosici, distonie, rush cutanei. 
Disturbi affettivi, del comportamento e 
psichiatrici, encefalopatia, 
polineuropatia. 
Effetti da alterazioni metaboliche: 
iperplasia gengivale, acne, irsutismo, 
ingrossamento dei lineamenti facciali. 
 
Effetti idiosincrasici: leucopenia, 
agranulocitosi, anemia megaloblastica e 
aplastica, porpora. 

Cloramfenicolo 
 
 
Anticoagulanti (Dicumarolo, 
Clopidrogrel) 
Antipertensivi (Diltiazem, 
nifedipina) 
Cardioattivi (Amiodarone) 
Antineoplastici56 
Macrolidi58  
Cloramfenicolo 
Trimetoprim (è una 
diaminopirimidina) 
Sulfadiazina  (sulfamidico) 
Antifungini59 
Isoniazide (soprattutto per 
acetilatori lenti,anti TBC) 
Rifampicina (antiTBC) 
Antidepressivi triciclici 
(imipramina, clomipramina, 
desipramina, nortripitilina, 
trimipramina) 
SSRI60 (fluoxetina, fluvoxamina, 
sertralina) 
Trazodone 
Iperico  
Acitretina (psoriasi) 
Allopurinolo  
Clorfeniramina, cimetidina 
Disulfiram  
Fenilbutazone,  ibrupofene, 
destropropossifene 
Metilfenidato  
Modafinil 
Omeprazolo, Ranitidina 
Piperina(estratto del pepe nero) 

Rallentato per 
entrambi 
 
Rallentato per PHT 
(tossicità da PHT: 
atassia, 
iperreflessia, 
nistagmo, tremori) 
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Tizanidina 
Ticlopidina   
Tolbutamide (antidiabetico) 
 
Acido folico, Aspirina, Bleomicina, 
carboplatino, carmustina, 
diazossido, Doxorubicina, iperico, 
meflochina, metotrexato (tossicità 
da metrotexato), rifampina, 
shankhapulshi (preparazione 
ayurvedica), sucralfato, vinblastina 
 
Contraccettivi, aprepitant, 
paroxetina, 
teofillina 
 
Ciprofloxacina , clordiazepossido, 
clorpromazina, flufenazina, 
levomepromazina, perfenazina, 
proclorperazina, promazina, 
prometazina,tietilperazina, 
tioridazina, trifluoperazina, vaccino 
antinfluenzale 
 
Ter. Steroidee 
Tacrolimus 
 
 
 
 
Anticoagulanti (Acenocumarolo) 
Cardioattivi (Digitossina, digossina, 
chinidina, mexiletina, lidocaina, 
disopiramide)  
Antipertensivi (felodipina, 
nimodipina, verapamil, nisoldipina) 
Antivirali55 
Tetraciclina (doxiciclina) 
Praziquantel 
Antineoplastici56 
Antidepressivi triciclici 
Antidepressivi di nuova 
generazione57 
Antipsicotici (quetiapina, 
clozapina^, Albendazolo, 
risperidone) 
Ciclosporina, Deflazacort  
Furosemide 
Cisatracurio  
Clorpropamide (antidiabetico) 
Vitamina D 
Fentanil  
Levotiroxina 
Metadone 
Metoxsalene (psoriasi) 
Steroidi 
Paracetamolo, Petidina 
Statine 
 
Dopamina  
 
 
 
 
Fluvastatina, zidovudina 
 

 
 
 
 
Accelerato per  
PHT 
 
 
 
 
 
 
Accelerato per  
entrambi 
 
 
Accelerato o ridotto 
per PHT (riduzione 
fenotiazine) 
 
 
 
 
 
Accelerato per il 
cortisone e 
tacrolimus, 
rallentato per la 
PHT 
 
 
Accelerato da PHT 
 
 
 
Effetti cardiaci 
additivi con 
lidocaina, rischio 
epatotossico con 
paracetamolo 
Possibile tossicità 
da PHT con 
posaconazolo e 
tacrolimus e 
telitromicina e 
tinidazolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ipotensione, arresto 
cardiaco, ma 
riduzione di 
efficacia della L- 
dopa 
Aumento di 
fluvastatina e 
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Acetazolamide  
 
Antiacidi61 

 

 

Anticoagulanti, pancuronio, 
vecuronio 
 
 
 
 
Ginkgo biloba, olio di enotera 

zidovudina 
 
 
Osteomalacia  
 
Riduzione 
assorbimento 
 
Aumento o 
riduzione del 
pancuronio e 
dell’effetto 
anticoagulante 
 
Riduzione 
dell’effetto 
anticonvulsivo 

PRM+ 
 
Uno dei suoi metaboliti è 
il PB, oltre alla 
feniletilmalonamide 

Sono fondamentalmente gli stessi del 
PB. In genere nei primi giorni di 
trattamento induce marcata sonnolenza, 
vertigini, malessere nausea, vomito. Si 
consiglia pertanto di iniziare con ¼ di 
cpr e di titolare molto lentamente. 

Cannabis, carisoprodolo, cloralio 
idrato,clorazepato, 
clordiazepossido, dantrolene, erba 
gatta, etanolo, kava, luppolo, 
mefenesina, meprobamato, olio di 
calamo aromatico, procarbazina, 
sodio ossibato, tiopentale, valeriana 
 
 
Contraccettivi 
Antiaritmici  
Anticoagulanti (Warfarin) 
Antineoplastici56 
Antidepressivi triciclici 
(amitriptilina, clomipramina, 
desipramina, imipramina, 
nortriptilina, trimipramina) 
Antidepressivi di nuova 
generazione57 
Ciclosporina 
Griseosulfina 
Metil –dopa 
Nimodipina 
Quetiapina  
Teofillina 
Statine  
Steroidi 
 
Sevoflurano  
 
 
Capsaicina  
 
 
Iperico  
 
 
Ginkgo biloba, olio di enotera 
 
 
 
 
Metilfenidato, Tylophora indica,  
SSRI60 

Depressione SNC 
con rischio di 
depressione 
respiratoria 
 
 
 
 
 
Accelerato da PRM 
Possibili eventi 
avversi additivi con 
i triciclici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aumento del fluoruro 
inorganico 
 
Aumento  riduzione 
d’efficacia del PRM 
 
Accelerato per PRM 
 
 
Riduzione 
dell’effetto 
anticonvulsivo 
 
 
Rallentato per PRM 
con maggiore 
effetto sedativo 

VPA 
 
Potenziamento 
dell’inibizione 

Nausea, vomito, sonnolenza, tremori, 
astenia, trombocitopenia, gastralgia. 
Disturbi endocrini: ovaio policistico, 
aumento di peso, alopecia. 

Isoniazide (anti TBC) 
 
 
Aspirina 

Tossicità da VPA o 
isoniazide 
 
Rallentato per VPA 
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gabaergica, blocco dei 
canali del sodio voltaggio 
dipendente, aumento 
della conduttanza al 
potassio, inibizione della 
neurotrasmissione 
eccitatoria, inibizione 
della deacetilasi degli 
istoni degli acidi nucleici. 

 
Effetti idiosincrasici:  
epatiti, pancreatiti, encefalopatie spesso 
associate ad iperammoniemia, anemia 
aplastica. 

Claritromicina 
Eritromicina 
Risperidone 
 
 
Carbapenem 
Chitosan  
Metotrexato 
Meflochina  
Meropenem  
Rifampina 
Aciclovir, lopinavir, ritonavir 
Colestiramina 
Prasterone 
Ginkgo biloba 
Olio di Enotera 
 
 
 
Nitrosuree,etoposide 
Warfarin 
Antidepressivi triciclici 
Nifedipina, nimodipina  
Zidovudina  
 
Evitare ciclosporina per 
epatotossicità 

 
 
 
 
 
Accelerato per 
VPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rallentato da VPA 

TGB 
 
Inibisce la ricaptazione 
GABA 

Vertigini, sonnolenza,astenia, tremori, 
cefalea, atassia, difficoltà di 
concentrazione, nervosismo, 
depressione, confusione, sintomi simil 
influenzali. Rare manifestazioni 
paranoidi. Non infrequenti stati di male 
epilettico non convulsivo in coincidenza 
di rapidi aumenti della dose. 

Ginkgo biloba, olio di enotera Riduzione 
dell’effetto 
anticonvulsivo 

VGB 
 
Potenzia l’inibizione 
gabaergica inibendo 
irreversibilmente le 
GABA-transaminasi 
(l’effetto dipende dalla 
sintesi dell’enzima) 

Sedazione, edemi,  tremore, rash 
cutaneo, nausea, diarrea, parestesie, 
diplopia, psicosi, la persona appare 
nervosa facilmente irritabile per via 
dell'aumento di concentrazione di 
ammine biogene interne, alterazione del 
comportamento depressione, umento di 
peso, sonnolenza, vertigini, alopecia. 
Retinopatia irreversibile. 

Ginkgo biloba, olio di enotera Riduzione 
dell’effetto 
anticonvulsivo 

TPM 
 
Blocco voltaggio 
dipendente dei canali del 
sodio, potenziamento 
dell’inibizione 
gabaergica, blocco 
NMDA-kainato, 
inibizione anidrasi 
carbonica 
 
 
 
Induce 
 CYP3A4 
Inibisce CYP2C19 

Stanchezza, nervosismo, depressione, 
ansia, confusione, anoressia, diplopia, 
nistagmo, calo ponderale, astenia, 
disturbi della parola, sonnolenza, 
vertigini, atassia, disturbi cognitivi e del 
comportamento, parestesie, dolori 
addominali, calcolosi renale in soggetti 
predisposti. 
Rari: discinesie, sintomi psicotici, 
aggressività, leucopenia, nefrolitiasi, 
disgeusia. 

Estrogeni 
 
 
 
 
Idroclorotiazide  
 
 
 
Metformina  
 
 
Pioglitazone, risperidone  
 
 
Inibitori anidrasi carbonica 
(acetazolamide, diclorfenamide, 
dorzolamide, brinzolamide) 
 
Ginkgo biloba, olio di enotera 

Aumentata 
clearance degli 
estrogeni  con dosi 
≥200mg 
 
Aumento TPM con 
riduzione del 
potassio ematico 
 
Rallentato per 
entrambi 
 
Accelerato da TPM 
 
 
Nefrolitiasi  
 
 
 
Riduzione 
dell’effetto 
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anticonvulsivo 
 

ZNS 
 
Blocco dei canali del Na 
voltaggio dipendenti, 
blocco dei canali del 
calcio di tipo T. 

Anoressia, agitazione, astenia, 
irritabilità, depressione, diplopia, 
disturbi di memoria, perdita di peso, 
sonnolenza, vertigini, atassia, disturbi 
dell’equilibrio, disturbi cognitivi, 
parestesie, calcolosi renale in soggetti 
predisposti. Rush cutaneo, oligoidrosi 
nei bambini. 
Lieve aumento della fosfatasi alcalina, 
γ-GT, SGOT. Lieve ipocalciemia. 
Riduzione IgA. Rari episodi psicotici. 
Effetti idiosincrasici: leucopenia, 
trombocitopenia, anemia aplastica, 
sindrome di Stevens-Johnson, sindrome 
di Lyell. 

Ginkgo biloba 
Olio di Enotera  
 
Digossina, chinidina 

Accelerato per ZNS 
 
 
Rischio di 
intossicazione da 
digossina 

LCS 
 
Corrente lenta del canale 
del sodio voltaggio-
dipendente. In più, può 
interagire col sito di 
legame della glicina sul 
recettore ionotropico 
NMDA dell'acido 
glutammico, bloccandone 
la funzione a livello della 
subunità NR2B 

Capogiri, cefalea, diplopia, nausea, 
atassia, visione offuscata, vertigini 

Antiaritmici  
 
 
Rifampicina, iperico 

Possibile effetto 
additivo 
 
Accelerato per LCS 

RFN 
 
Si pensa cha moduli 
l'attività dei canali del 
sodio prolungando lo 
stato inattivo del canale 

Sonnolenza, nausea,vomito, cefalea, 
capogiri, affaticamento, diplopia 

Contraccettivi Accelerato per i 
contraccettivi 

Tabella 50:principali effetti collaterali dei farmaci antiepilettici e principali interazioni con farmaci non antiepilettici. 
In grassetto nella prima colonna è indicato il principale meccanismo d’azione del farmaco. 

° 25% dei casi di reattività crociata con CBZ 

*quando il metabolismo di un farmaco è accelerato se ne riduce l’effetto, quando è ritardato c’è rischio di tossicità  

+indicano quanto il farmaco sia associato a reazioni di ipersensibilità:prurito (anche vaginale da CBZ), esantemi, 
dermatiti bollose, agranulocitosi, linfadenopatia, affezioni autoimmuni, rush cutaneo. 

^ evitare l’associazione: aumento del rischio di mielosoppressione, asterix e neurotossicità. Riduzione dei livelli sierici 
di clozapina. La clozapina induce anomalie epilettiformi sul tracciato EEG abbassando la soglia convulsiva. 

NB: piante come la Cassia senna (senna) e la Rhamnus Purshiana (cascara) e le fibre solubili possono potenzialmente 
ridurre l’assorbimento dei farmaci antiepilettici. 
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 CBZ PB PHT VPA LTG TPM 

Clorpromazina - +  +  +  +     

Tioridazina -  - + - +  +     

Mesoridazina -    -        

Aloperidolo - + -  -  =  =*  =  

Clozapina -  -  -  =+      

Olanzapina -  -*  -*  +*  =*    

Risperidone - + -*  -*   =     

Ziprasidone -  -*  -*        

Iloperidone -*  -*  -*  =*      

Quetiapina -  -*  -*        

Litio  +      +   -  

Tabella 51: principali interazione tra farmaci antiepilettici e antipsicotici 

L’effetto indicato a sin per ogni colonna è relativo all’antipsicotico, a destra riguarda l’antiepilettico 

+ aumento della concentrazione plasmatica 

- riduzione della concentrazione plasmatica 

= concentrazione non modificata 

* dati teorici in assenza di studi clinici 

 

FARMACO1 FARMACO2 INTERAZIONE 

CBZ** VPA, LTG, TGB, ZNS, STR, ESM, FLB, BDZ 
(midazolam, estazolam, clonazepam), TPM, OXC, 
LEV, RFN,LCS 

 

 

 

 

 

 

VPA 

Riduzione dell’efficacia di VPA, LTG, TGB, 
ZNS, STR, ESM, FLB, BDZ, TPM, OXC, 
LEV, RFN,LCS (con il felbamato possibile 
riduzione d’efficacia anche della CBZ) 

Aumento dei metaboliti epatotossici del VPA 

Rischio di interazione farmacodinamica 
tossica con LTG: nausea, capogiri, cefalea, 
diplopia, atassia 

Rischio di interazione farmacodinamica 
tossica con LEV: capogiri, cefalea, nausea, 
atassia 

Metabolismo rallentato per CBZ, accelerato 
per VPA 
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VGB 

PRM/PB; clobazam 

PTH 

 

Alprazolam 

 
Tossicità da CBZ 
 
 
Riduzione dell’effetto della CBZ e/o aumento 
del metabolita attivo 
 
Aumento della concentrazione di PHT e 
riduzione della CBZ 
 
La CBZ rideuce la concentrazione 
dell’alprazolam 

PHT** PRM 

 

PB 

VPA, LTG, TGB, ZNS, STR, ESM, FLB, BDZ, 
TPM, OXC, LEV, RFN,LCS 

 

 

 

CBZ 

 

VGB 

CBZ (clobazam), DTZ (diltiazem) 

CNZ (clonazepam) 

 

DZP (diazepam) 

ESZ (estazolam), MDZ (midazolam) 

Aumento del metabolita attivo del PRM con 
rischio di tossicità 

Alterazione della concentrazione della PHT 

Riduzione dell’efficacia di VPA, LTG, TGB, 
ZNS, STR, ESM, FLB, BDZ, TPM, OXC, 
LEV, RFN,LCS (il TPM può alterare la 
concentrazione della PHT) 

Aumento dei metaboliti epatotossici del VPA; 
tossicità da PHT con FLB e OXC 

Aumenta la concentrazione della PHT si 
riduce quella della CBZ 

 

Riduzione dell’effetto della PHT 

Rischio di tossicità da PHT 

Alterazione della concentrazione di entrambi i 
farmaci 

Alterazione della concentrazione della PHT 

Riduzione dell’efficacia dell’ESZ e del MDZ 

PB** VPA, LTG, TGB, ZNS, STR, ESM, FLB, BDZ, 
TPM, OXC, LEV, RFN,LCS 

 

 

 

CBZ 

PHT 

 

Riduzione dell’efficacia di VPA, LTG, TGB, 
ZNS, STR, ESM, FLB, BDZ, TPM, OXC, 
LEV, RFN,LCS 

Con VPA: aumento dei metaboliti epatotossici 
del VPA e tossicità da PB 

Con FLB: aumento del PB 

Ridotta efficacia della CBZ 

Aumento o diminuzione della PHT 
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PRM, Benzodiazepine (alprazolam, bromazepam, 
brotizolam, clobazam, clonazepam, estazolam, 
flunitrazepam, flurazepam, midazolam, nitrazepam, 
nordazepam, oxazepam, prazepam, temazepam, 
triazolam)  

Potenziamento della depressione respiratoria 

PRM** VPA, LTG, TGB, ZNS, STR, ESM, FLB, BDZ, 
TPM, OXC, LEV, RFN,LCS 

 

 

 
CBZ, PHT,VPA 
 
 
PB, Benzodiazepine (alprazolam, bromazepam, 
brotizolam, clobazam, clonazepam, diazepam, 
estazolam, flunitrazepam, flurazepam, lorazepam, 
lormetazepam, midazolam, nitrazepam, 
nordazepam, oxazepam, prazepam, temazepam, 
triazolam) 
 
 

Riduzione dell’efficacia di VPA, LTG, TGB, 
ZNS, STR, ESM, FLB, BDZ, TPM, OXC, 
LEV, RFN,LCS 

Aumento dei metaboliti epatotossici del VPA 
e rischio di grave depressione del SNC 

Aumentano i livelli di PB derivato; ridotta 
efficacia CBZ 

 

Potenziamento della depressione respiratoria 
(effetto additivo) 

OXC*# VPA, CBZ, PB 

 

CBZ 

PHT 

LTG 

 

Riduzione del metabolita attivo 10 
monoidrossi dell’OXC 

Rischio di interazione farmacodinamica 
tossica: diplopia, atassia, capogiri 

Tossicità da PHT 

Riduzione della concentrazione della LTG 

Rischio di interazione farmacodinamica 
tossica con LTG: nausea, capogiri, cefalea, 
diplopia, atassia 

 

RFN* CBZ 

 

LTG 

PHT 

Riduzione della concentrazione di CBZ 
(induzione CYP3A4) 

Riduzione della concentrazione della LTG 
(induzione della glucoronazione) 

Riduzione della clearance della PHT 

VGB PHT 

 

CBZ 

Riduzione della concentrazione sierica della 
PHT attraverso un meccanismo non 
identificato. 

Tossicità da CBZ 
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ESM VPA 

CBZ, PHT, PB 

Tossicità da ESM 

Riduzione sierica dell’ESM 

TGB* CBZ,PHT,PB,PRM Metabolismo accelerato da TGB e per TGB 
(doppia interazione) 

LTG VPA 

CBZ, OXC, PHT, PB, PRM 

Rischio di tossicità da LTG 

Riduzione dell’efficacia di LTG. Rischio 
tossico da CBZ (aumenta CBZ10-11epossido) 

CZP 

DZP 

PRM, PB 

PHT 

 

CBZ 

Depressione respiratoria 

Alterazione delle concentrazioni sieriche di 
entrambi i farmaci con CZP e della sola PHT 
con DZP 

Riduzione dei livelli plasmatici di CZP 

VPA## PHT, DZP, Lorazepam,TGB 

 

OCX 

LTG, PB; PRM; CBZ-10,11-epossido, ESM, RFN 

 

 

 

ETS, LTG 

 

 

 

 

LEV 

 

STR 

TPM 

Aumento della quota libera di PHT per un 
meccanismo di spiazzamento e di inibizione 
metabolica 

Riduzione del metabolita 10-idrossi-
carbazepina  

Inibizione della glucuronazione per LTG, 
dell’ossidazione per PB ed ESM, dell’idrolasi 
per CBZ-10,11-epossido e della carbossil-
esterasi per RFN: tossicità. Con PRM rischio 
di severa depressione del SNC 

Interazione farmacodinamica efficace sulle 
assenze resistenti ai 2 farmaci somministrati 
singolarmente per ETS e anche sulle crisi 
focali con alterazioni dello stato di coscienza 
per LTG. 

Rischio di interazione farmacodinamica 
tossica con LTG: tremore 

Rischio di interazione farmacodinamica 
tossica con LEV: encefalopatia 

Rischio di interazione farmacodinamica 
tossica con STR: anoressia 

Rischio di interazione farmacodinamica 
tossica con TPM: aumento delle transaminasi, 
iperammoniemia, apatia, ipotermia 
(encefalopatia epatica). 

FLB##* PHT, VPA, PB, CBZ-10,11-epossido, N-desmetil- Aumento della concentrazione di  PHT, VPA, 
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CLB PB, CBZ-10,11-epossido, N-desmetil-CLB 

STR## PHT, CBZ, PB,VPA,CLB Aumento della concentrazione di PHT, CBZ, 
PB,VPA,CLB con riduzione della 
concentrazione dei metaboliti attivi, come per 
CBZ. 

OXC#* PB,PHT Aumento della concentrazione di PB e PHT 
(inibizione debole di CYP2C19) 

TPM#* VPA 

CBZ, OXC, PB 

 

 

PHT 

 

LEV 

 

ZNS 

Riduzione della concentrazione del TPM o 
VPA con rischio di encefalopatia 
iperammoniemica 

Riduzione della concentrazione del TPM fino 
al 60% 

Aumento della concentrazione di PHT 
(inibizione debole di CYP2C19) e riduzione 
TPM 

Interazione farmacodinamica efficace. Rischio 
di aumentare gli effetti collaterali da TPM 

Rischio di interazione farmacodinamica 
tossica con  ZNS: aumento rischio di calcoli 
renali 

 

LEV CBZ Tossicità da CBZ osservata in alcuni pazienti 
nonostante la stabilità delle concentrazioni 
plasmatiche di entrambi 

LCS Bloccanti dei canali del sodio (CBZ; OXC, LTG, 
PHT) 

Rischio di interazione farmacodinamica 
tossica: diplopia, nausea, cefalea, capogiri, 
sonnolenza, prolungamento dell’intervallo PR 

Tabella 52: principali interazione tra farmaci antiepilettici di vecchia e nuova generazione 

**FORTI induttori: stimolano il citocromo P450 (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19,CYP3A4), la glucuronazione epatica e 
l’epossido idrolasi accelerando il metabolismo di diversi farmaci con conseguente riduzione della concentrazione 
plasmatica e riduzione dell’efficacia. Ma se la parte attiva del farmaco è il suo metabolita c’è rischio di tossicità 
(PRM/PHT).  

* DEBOLI INDUTTORI. 

## FORTE INIBITORE ENZIMATICO. 

# DEBOLE INIBITORE ENZIMATICO. 

In corsivo sottolineato sono indicate le interazioni farmacodinamiche. 
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A conclusione di questo paragrafo citiamo alcuni dei farmaci antiepilettici che devono essere ancora 

introdotti nella pratica clinica: eslicarbazepina acetato, brivaracetam e retigabina. 

L’Eslicarbazepina è strutturalmetne molto simile alla carbamazepina e alla oxcarbazepina. Viene 

convertita in S-licarbazepina che sembra stabilizzare i canali del sodio nello stato di inattivazione 

[41].  Tra gli effetti collaterali per ora noti si descrivono: capogiri, cefalea, sonnolenza e raramente, 

iponatriemia e rush. Il bivaracetam invece, appartiene alla stessa classe del levetiracetam e tutt’ora 

in corso di trials clinici. Lega la proteina 2A delle vescicole sinaptiche con maggiore affinità 

rispetto al levetiracetam ed inoltre inibisce i canali del sodio. Tra i maggiori effetti collaterali: 

cefalea, sonnolenza, capogiri, influenza, neutropenia e fatica.  

Infine la Retigabina che è strutturalmente un nuovo composto che apre i canali del potassio KCNQ 

[42]. Tra gli effetti collaterali anche in tal caso sono descritti capogiri, sonnolenza, cefalea e fatica. 

A dosi elevate possono aggiungersi disartria e confusione. Sono stati descritti rari casi di tossicità 

ematologica.  

Concludendo: la gestione terapeutica è spesso distratta dalla problematica degli effetti collaterali 

della politerapia. In realtà questi possono incidere sulla qualità della vita più di variazioni modeste 

della frequenza delle crisi. Da un punto di vista terapeutico bisogna comunque ricordare dei punti 

essenziali: 

� riconsiderare la diagnosi, dove sensato, e valutare eventuali pseudo-resistenze 

� valutare l’opzione chirurgica quando effettivamente necessaria 

� ricorrere a combinazioni farmacologiche mirate 

� valutare terapie alternative non farmacologiche. 

 

ALTERAZIONI METABOLICHE INDOTTE DAGLI ANTIEPILETTICI 
 

Il meccanismo attraverso cui i farmaci antiepilettici inducono alterazioni metaboliche è sempre 

conseguente al loro effetto di induzione enzimatica. Effetti misurabili dell’induzione enzimatica 
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sono rappresentati dall’ aumento delle transaminasi, della γ-GT e della fosfatasi alcalina, dal 

dosaggio dell’antipirina63 sierica e dall’escrezione urinaria dell’acido glutarico.  

Il sistema microsomiale epatico agisce su diverse sostanze endogene utili del nostro organismo: una 

accelerata induzione enzimatica ad esempio,  amplifica il metabolismo dei folati con rischio di 

sviluppare anemia (effetto associato soprattutto alla somministrazione cronica di barbiturici); 

l’omocisteina al contrario tende ad aumentare  (effetto associato in particolar modo alla 

carbamazepina); la vitamina K, al pari dell’acido folico, risente dell’effetto dell’induzione 

enzimatica con conseguente riduzione sierica della sua concentrazione e conseguente pericolo 

emorragico soprattutto nei neonati da madri che assumono fenitoina e fenobarbital; la vitamina D, e 

quindi il metabolismo osseo, risente anch’essa dell’effetto induttore con conseguente rachitismo e 

osteoporosi; il fenobarbital inoltre, aggrava eventuali porfirie sempre a casua dell’induzione 

enzimatica; il metabolismo lipidico subisce invece alterazioni nella concentrazione delle LDL che 

tendono ad aumentare; la leucopenia è un frequente effetto collaterale della carbamazepina e la 

trombocitopenia del valproato, quest’ultimo altera anche i parametri della coagulazione, effetto da 

tenere in grande considerare soprattutto in chi deve subire un intervento chirurgico; risultano anche 

importanti modificazioni delle concentrazioni degli ormoni tiroidei e sessuali: carbamazepina e 

fenitoina alterano le concentrazioni degli ormoni tiroidei, la carbamazepina e l’oxcarbazepina a 

dosaggi elevati e la fenitoina anche a dosi terapeutiche riducono la parte attiva del testosterone 

comportando una riduzione della fertilità. Al contrario il valproato, inibitore enzimatico, induce un 

aumento della frazione libera del testosterone con effetti importanti soprattutto sulle caratteristiche 

sessuali delle donne in terapia. Si tratta di un farmaco che deve essere prescritto ad una donna in età 

fertile solo dopo aver tentato tutte le altre opzioni terapeutiche, poiché gli effetti collaterali associati 

vanno ad inficiare pesantemente la qualità della vita. 

                                                           
63 nota anche come ossichinazolina o dimetilossichinazina e come fenazone. Scoperto da L. Knorr nel 1883, è un 
farmaco dotato di proprietà analgesiche e antipiretiche. Si prepara per azione dell'acetato di etile sulla fenilidrazina e 
successiva metilazione. È una polvere bianca, cristallina, leggermente amara, solubile in acqua e nei solventi organici. 
L'antipirina, somministrata per bocca o per via rettale, esercita effetti antidolorifici per azione diretta sui centri nervosi 
sottocorticali, mentre la sua attività antipiretica è legata alla depressione dei centri termoregolatori che determina 
vasodilatazione cutanea, sudorazione e quindi dispersione del calore. Applicata localmente, l'antipirina ha effetti 
emostatici in quanto provoca la coagulazione delle proteine plasmatiche e tessutali e favorisce la trasformazione del 
fibrinogeno in fibrina. Può talora causare vomito, tremori ed eruzioni cutanee. Vari derivati dell'antipirina, quali 
l'acetilsalicilato, il mandelato e il salicilato, vengono impiegati nella medicina umana e veterinaria per i loro effetti 
antipiretici e analgesici. La sua importanza è anche legata al fatto che costituisce l'intermedio chiave per la sintesi 
industriale di altri analgesici antipiretici a struttura pirazolonica, più usati dell'antipirina stessa (amminofenazone o 
piramidone, sulfamipirina, dipirone). 
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Iponatriemia (sodio< 135mmol/l) e ritenzione idrica si associano a farmaci come la carbamazepina 

e l’oxcarbazepina, per lo più sono effetti dose-dipendenti e più frequenti nella popolazione anziana. 

La fenitoina ha invece l’effetto opposto di inibire il rilascio di ADH con conseguente ipernatriemia: 

spesso prescritti in associazione quando necessaria una politerapia possono mantenere in equilibrio 

la concentrazione sierica del sodio.  

Il topiramato e la zonisamide inibiscono l’anidrasi carbonica: possono pertanto comportare una 

riduzione dell’escrezione urinaria di citrati con aumentato rischio di calcolosi, oltre ad indurre una 

condizione di oligoidrosi e rischio di iperventilazione centrale neurogena. 

 

GLI ANTIEPILETTICI NEL TRATTAMENTO DEI DISTURBI PSICHIATRICI 
 

Gran parte delle prescrizioni di numerosi farmaci antiepilettici viene attualmente effettuata anche 

per il trattamento di malattie diverse dall’epilessia quali ad esempio il dolore neuropatico ed alcuni 

disturbi psichiatrici. Questo fenomeno si è andato gradualmente accentuando nel corso degli ultimi 

due decenni ma non è certo nuovo. Già, nei primi anni dello scorso secolo il  fenobarbital ed i 

bromuri venivano infatti prescritti anche per i pazienti affetti da disturbi d’ansia.     

L’epigenetica fornisce una delle ipotesi interessanti sul perché i farmaci antiepilettici abbiano 

efficacia anche per i disturbi psichiatrici [43]. Sembra ad esempio che il valproato possa modulare  

l’espressione di alcuni geni attraverso un effetto su alcuni enzimi che ne regolano l’attivazione [44]. 

In  alcune malattie mentali sarebbe stata dimostrata la carenza di alcune proteine e/o enzimi (relina,  

glutammato decarbossilasi) che regolano alcune funzioni cerebrali di importanza strategica. Questa  

carenza sarebbe la conseguenza di una condizione di repressione dei relativi geni che potrebbe  

essere almeno in parte corretta dal valproato.    

Il settore della psichiatria in cui gli antiepilettici sono utilizzati da maggior tempo è quello del  

disturbo bipolare. Questa è una malattia cronica caratterizzata da episodi ricorrenti di alterazione  

del tono dell’umore (stati maniacali, ipomaniacali, depressivi, misti). Il litio ha costituito per anni il  

trattamento di scelta di questi disturbi ma è poco efficace sia nei pazienti che hanno rapidi cicli di 

viraggio da uno stato all’altro che nelle forme miste e ne sono ben noti gli effetti collaterali e la  

scarsa maneggevolezza. Per il trattamento degli stati maniacali sia la letteratura che una ormai 

consolidata pratica clinica  evidenziano chiaramente che la carbamazepina ed il valproato sono 

efficaci e che presentano alcuni  vantaggi rispetto al trattamento con il litio. Non solo i dati clinici 
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ma anche stime farmacoeconomiche indicano che il valproato è il farmaco di  prima scelta del 

trattamento dello stato maniacale [45]. Nei pazienti resistenti al valproato, il farmaco  può essere 

associato al litio o alla carbamazepina.  Per quanto riguarda il trattamento degli episodi depressivi 

del disturbo bipolare, vi è diffusa  convinzione che gli antidepressivi, che hanno una percentuale di 

successi terapeutici in circa il 60-70% dei casi, siano più efficaci degli antiepilettici. Questa 

convinzione potrebbe però cambiare nel  tempo. Sono ad esempio già numerose le evidenze 

cliniche che indicano come la lamotrigina sia superiore al placebo nel trattamento di questa 

condizione patologica [45].  Gli antiepilettici vengono però usati soprattutto nella profilassi delle 

recidive del disturbo bipolare.  In conclusione, per quanto riguarda il trattamento del disturbo 

bipolare, si può affermare che  l’utilizzo della lamotrigina, della carbamazepina e soprattutto del 

valproato è ampiamente  supportato dai dati della letteratura. Per altri antiepilettici, al momento 

attuale, non vi sono evidenze  certe di efficacia.     

Se l’uso degli antiepilettici nel trattamento e nella profilassi delle ricadute del disturbo bipolare è  

ormai consolidato e da tutti accettato, recentemente questi farmaci vengono proposti in settori nuovi  

della psichiatria con risultati in alcuni casi anche molto incoraggianti ma ancora preliminari.  Gli 

antiepilettici sembrano migliorare alcuni aspetti del comportamento ed in particolare i disturbi  

affettivi, l’aggressività e l’ansia presenti in pazienti schizofrenici [46]. Alcuni  antiepilettici, con 

particolare riferimento alla carbamazepina, all’oxcarbazepina, alla lamotrigina ed al valproato, sono 

efficaci nel  controllare gli impulsi aggressivi di pazienti con disturbi della personalità o etilisti.  Sia 

la carbamazepina che il  valproato sono infine efficaci nel ridurre sia l’agitazione che l’aggressività 

dei pazienti affetti da demenza [45]. L’effetto è generalmente apprezzabile dopo qualche settimana 

di trattamento. Anche il  gabapentin, per l’effetto ansiolitico, si è rivelato essere potenzialmente 

efficace in quest’ultimo  settore.  Il clonazepam, il valproato, il gabapentin, e, più di recente, il 

pregabalin sono  stati segnalati come efficaci per il trattamento dell’ansia sociale.  

Nel disturbo del comportamento alimentare e nella obesità patologica è stato proposto l’uso del  

topiramato [47]. I limiti principali al suo impiego sono la sua non eccellente tollerabilità ai dosaggi  

ritenuti terapeutici. La zonisamide ha lo stesso effetto anoressizzante ed è stata provata anch’essa  

con successo in questi pazienti [48].  Infine alcuni antiepilettici sono stati sperimentati nel 

trattamento dell’abuso di sostanze e delle  sindromi da astinenza. Al momento i dati disponibili 

supportano l’utilizzo della carbamazepina che  sembra ridurre i sintomi della sindrome da astinenza 

da alcool ed il craving degli etilisti. Il  valproato è stato proposto per la disintossicazione da alcool e 

per la riduzione dell’uso di cocaina.  Tra i nuovi farmaci, sia la lamotrigina che il gabapentin sono 
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stati proposti per il trattamento di  alcune forme di dipendenza. Tuttavia il farmaco per il quale vi 

sono maggiori evidenze di efficacia  in questo ambito è il topiramato. Vi sono studi clinici che 

indicano che il farmaco è efficace in  numerose sindromi da dipendenza. Ad esempio nella 

dipendenza da nicotina [49], ma soprattutto nella  dipendenza da alcool [50].   

Si tratta di un argomento dallo scenario  in continuo e piuttosto rapido cambiamento e la letteratura 

a riguardo è molto  ricca. Non c’è dubbio che gli antiepilettici, come classe di farmaci, sono 

destinati ad essere utilizzati  nel trattamento di numerosi disturbi psichiatrici e che tutte le nuove 

molecole verranno sperimentate  in questo settore. Tuttavia i due farmaci antiepilettici tradizionali 

che sono stati usati per primi nei  disturbi psichiatrici, la carbamazepina e soprattutto il valproato, 

sono ancora quelli di gran lunga più  utilizzati.   

 

TERAPIA PER LA DONNA IN ETA’ FERTILE E TERATOGENICITA’ DEI FARMACI 
ANTIEPILETTICI 

 

La gestione terapeutica di una donna in età fertile con epilessia rappresenta una delle maggiori 

difficoltà anche per epilettologi molto esperti. Le donne con epilessia hanno frequentemente 

irregolarità del ciclo mestruale: amenorrea, cicli anovulatori, ovaio policistico, oligomenorrea o 

metrorragia. Spesso c’è un riscontro ormonale di un’alterazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi. 

Gran parte di queste condizioni disfunzionali si associa ad infertilità: alcuni articoli scientifici 

riportano che il tasso di fertilità nelle donne epilettiche è pari al 75% rispetto a donne della stessa 

età non epilettiche. Disfunzioni sessuali possono presentarsi fino al 50% dei soggetti epilettici, sia 

maschi che femmine e sembrano avere una base multifattoriale: le alterazioni della fisiologia delle 

regioni cerebrali che controllano il comportamento sessuale, le alterazioni ormonali e la terapia 

antiepilettica sono considerati le determinanti più influenti. Anche se gran parte delle donne con 

epilessia in età fertile  porta a termine una normale gravidanza senza problemi, si tratta comunque 

di gravidanze soggette a maggiori rischi di complicanze, difficoltà nel travaglio ed eventi avversi. Il 

rischio di malformazioni legato all’esposizione in utero a farmaci antiepilettici è circa doppio 

rispetto alle donne di pari età che non assumono antiepilettici [51]. Gli effetti sono sia teratogeni, 

con conseguenti alterazioni anatomiche più o meno gravi, che di sviluppo psicomotorio post-natale. 

Inoltre l’assunzione di farmaci antiepilettici in gravidanza comporta un rischio maggiore di ritardo 

di crescita intrauterino, anomalie minori, microcefalia e mortalità [51]. Il termine “sindrome fetale 

da anticonvulsivante” può quindi includere varie di queste manifestazioni.  
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Per malformazioni congenite maggiori (MCMs) si intendono anomalie delle strutture anatomiche 

tali da interferire significativamente con le capacità di vita e quindi tali da richiedere un intervento. 

Ne sono esempi le malattie congenite del cuore (deficit del setto atriale o ventricolare, dotto 

arterioso pervio, stenosi polmonare, coartazione dell’aorta e tetralogia di Fallot), schisi labiali e del 

palato, deficit urogenitali (come l’ipospadia) e difetti del tubo neurale64, malformazioni del sistema 

nervoso centrale che si verificano per mancata chiusura del tubo neurale tra la terza e quarta 

settimana di gestazione.  

Comunque la stima dell’esatto rischio malformativo non è facilmente calcolabile soprattutto per i 

nuovi farmaci antiepilettici per i quali i dati in letteratura non sono ancora sufficienti. È  noto che 

tra i farmaci di vecchia generazione il rischio di MCMs associato alla monoterapia con valproato è 

3 volte superiore al rischio associato alla monoterapia con carbamazepina. In generale, 

considerando tutto l’armamentario farmacologico disponibile, si stima un rischio medio del 2.2% 

per la carbamazepina,  del 3.2% per la lamotrigina,  del 3.7% per la fenitoina, del 3.5% per donne 

non trattate e del 6.2% per il valproato [52] per il quale è massimo anche il rischio di deficit 

cognitivo nel bambino. Il deficit cognitivo del bambino associato all’uso di farmaci antiepilettici 

della madre è da tenere in alta considerazione e comprende deficit intellettivi, ritardo 

d’apprendimento e turbe comportamentali: per la carbamazepina non è stato riscontrato alcun 

rischio cognitivo mentre evidenze scientifiche associano rischi significativi anche alla monoterapia 

con fenobarbital o fenitoina [53]. Comunque il valproato presenta rischi nove volte superiori alla 

fenitoina [54] e sei volte superiori alla lamotrigina [53] e al fenobarbital [55]. In caso di donne in  

politerapia farmacologica il rischio di MCMs e deficit cognitivo aumenta significativamente. 

                                                           
64 si tratta di malformazioni causate da difetti nello sviluppo (durante la vita prenatale) di porzioni del tubo neurale, 
struttura allungata che percorre tutta la lunghezza dell'embrione e che dà origine durante lo sviluppo al sistema nervoso 
centrale. La spina bifida è un difetto del tubo neurale. Gli altri due difetti del tubo neurale (più gravi) sono l'anencefalia 
e l'encefalocele. La spina bifida (SB) è una malformazione del midollo spinale dovuta alla mancata chiusura del tubo 
neurale durante il primo mese di vita intrauterina. Si tratta di una delle anomalie congenite più frequenti, e colpisce 
circa 1 neonato su 1000-2500. Nella SB, a causa della mancata saldatura degli archi posteriori delle vertebre, si può 
avere erniazione (esposizione verso l'esterno) del tessuto midollare spinale (mielocele), delle meningi (meningocele) o 
di entrambi (mielomeningocele), spesso ricoperti solo dalla cute o da un'esile membrana. L'erniazione si verifica più 
frequentemente nella parte lombare o cervicale della spina dorsale. La terapia della spina bifida è soprattutto di tipo 
chirurgico. In genere i neonati affetti vengono operati nei primi giorni di vita, per limitare la possibilità di infezioni e i 
danni spinali. Non sempre però gli interventi chirurgici sono in grado di evitare i danni causati dalla malattia: il risultato 
dipende molto dal danno iniziale subito dal midollo spinale. Studi recenti hanno dimostrato che se la madre riceve 
un'adeguata dose di acido folico prima del concepimento e durante le prime settimane di gravidanza, il rischio di avere 
un figlio con difetti del tubo neurale risulta notevolmente diminuito. 
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Le prime osservazioni relative all’associazione tra farmaco antiepilettico e MCMs risale al 1964 

[56].  

Anche la dose sembra influire significativamente sulle eventuali MCMs [53,55]: per il valproato si 

verificano già a dosi terapeutiche non massimali di 1000 mg die. Dati discordanti risultano per la 

dose eventualmente teratogena della lamotrigina. 

La più comune malformazione congenita dei bambini nati da madri epilettiche è la labio-

palatoschisi, deformità strutturale delle labbra e dell’antro buccale cagionata da un’incompleta 

fusione delle ossa e dei tessuti della linea mediana. Alcune malformazioni si associano 

significativamente ad un determinato tipo di farmaco: il valproato ad esempio, a difetti del tubo 

neurale inclusa la spina bifida, all’ ipospadia e a cheiloschisi o labiopalatoschisi [52], la fenitoina e 

la carbamazepina a cheiloschisi o labiopalatoschisi [57], inoltre per la fenitoina sono state descritte: 

ipoplasia distale delle dita, anomalie faciali come l’epicanto, ipertelorismo (aumento della distanza 

interpupillare), naso a sella e ritardo di crescita intrauterino. Il quadro dismorfico associato al 

primidone include supero-versione del naso, elongazione del labbro superiore, brachidattilia, basso 

impianto dell’attaccatura dei capelli e basso peso alla nascita. Le malformazioni cardiache sono 

specificatamente associate al fenobarbital [55] ed infine sembra che la lamotrigina sia teratogena a 

dosi superiori ai 200mg die con rischio di cheiloschisi o labiopalatoschisi anche se, essendo un 

farmaco di nuova generazione, si tratta di dati che devono essere supportati da ulteriori evidenze. 

La valutazione del deficit cognitivo iatrogeno è resa più difficoltosa da fattori genetici e sociali che 

influiscono sulle caratteristiche cognitive individuali: ad esempio l’ambiente sociale in cui vive il 

bambino, il QI materno, l’età che ha il bambino quando viene esaminato (i bambini devono avere 

almeno 2 anni) e il tempo di esposizione al farmaco nella vita intrauterina sono tutti fattori influenti 

sul livello cognitivo del bambino.  Se le MCMs si sviluppano in genere in seguito all’esposizione 

farmacologica in utero entro le prime 13 settimane di gestazione, un eventuale effetto iatrogeno 

sulle capacità cognitive del nascituro risente invece di tutto il periodo di esposizione in utero. La 

politerapia influisce in senso peggiorativo anche sulle capacità cognitive cosi come per le MCMs 

[58]. Quindi i farmaci con rischio accertato di induzione di deficit cognitivi del bambino quando 

assunti in gravidanza sono il valproato, la fenitoina e il fenobarbital  [59].  

Per quanto riguarda l’effetto della gravidanza sulla frequenza delle crisi, si tratta di eventi variabili e 

non prevedibili: infatti circa il 20–33% delle pazienti subisce un incremento, il 7–25% una 

riduzione e il 50–83% nessuna modifica [60]. Su questa variabilità possono influire le alterazioni 
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fisiologiche e psicologiche che si verificano in gravidanza come l’aumento della concentrazione 

degli ormoni sessuali, l’alterazione del metabolismo farmacologico, l’alterazione dell’assorbimento 

del tratto gastro-intestinale, una riduzione delle proteine plasmatiche, l’aumentata clearance renale 

massima nel terzo trimestre, l’aumetno di peso, la frequente deprivazione di sonno e gli stresses. 

Anche una condizione di non compliance è comune in una gestante ed  è tale da richiedere un 

necessario counselling mirato mentre si programma la gravidanza. È importante che le donne con 

epilessia sappiano che le crisi generalizzate possono comportare acidosi ed ipossia sia materna che 

fetale [51] e che sono stati descritti casi sporadici di emorragia intracranica fetale, aborti spontanei, 

nati morti e depressione del ritmo cardiaco fetale anche per diversi minuti e che le crisi non 

convulsive, anche se hanno sicuramente minore impatto sul feto, possono comunque indurre 

alterazioni del ritmo cardiaco fetale. Inoltre diversi tipi di crisi si associano a cadute con rischi 

importani per la madre come per il feto compreso il rischio di un travaglio prematuro.  

La gestione terapeutica in gravidanza è piuttosto complessa poiché la clearance di molti farmaci 

tende ad aumentare a causa delle modificazioni fisiologiche che comporta, con conseguente 

riduzione della concentrazione sierica e quindi riduzione dell’efficacia. L’oxcarbazepina e la 

lamotrigina devono essere aumentate di dose ed il loro livello ematico deve essere frequentemente 

misurato nel corso della gravidanza dato l’aumento dei processi di glucuronidazione che 

provvedono anche al loro metabolismo. 

In gravidanza è necessario aggiungere un supplemento di acido folico che per le donne con epilessia 

varia da 0.4 a 5 mg/die a seconda degli autori oltre a supplemento di vitamina D (400-2000 IU/die) 

e calcio (600-1500mg/die) se assumono farmaci antiepilettici induttori per i quali c’è un rischio 

concreto di osteoporosi iatrogena soprattutto in una condizione come la gravidanza che richiede un 

fabbisogno aggiuntivo di calcio per il nascituro. Si consiglia inoltre la somministrazione di 10mg di 

vitamina K durante l’ultimo mese di gravidanza sempre in caso di assunzione di farmaci induttori e 

di 1 mg endovena al neonato [61]. 

Con il ripristino delle condizioni preparto, molti antiepilettici subiscono un aumento della loro 

concentrazione subito dopo il parto per poi raggiungere un plateau a circa 10 settimane (2 per la 

lamotrigina). È quindi importante nuovamente il loro dosaggio ematico e una loro graduale 

riduzione posologica. 

Un'altra tematica di interesse è quella dell’allattamento al seno durante l’assunzione di farmaci 

antiepilettici: gran parte degli esperti è concorde nel ritenere che i benefici dell’allattamento al seno 
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sembrano superare i rischi derivanti dall’assunzione del farmaco tramite il latte materno dato che la 

concentrazione è molto bassa con l’eccezione del  levetiracetam [62].  

In conclusione nella gestione terapeutica di una donna in gravidanza che assume antiepilettici è 

sicuramente importante il counseling pre-concezionale, per affrontare in maniera esaustiva con la 

paziente tutte le problematiche relative e valutare se una terapia è veramente necessaria e se 

eventualmente è più sicuro uno switch farmacologico. Preferire sempre una monoterapia quando 

possibile e a dosi minime considerando che la condizione ideale, ma non sempre realizzabile, è non 

assumere antiepilettici almeno nel primo trimestre quando è massimo il rischio malformativo. Oltre 

al valproato è opportuno anche evitare la fenitoina e il fenobarbital per ridurre i rischi di deficit 

cognitivi. Ovviamente se una donna si presenta a visita oltre il 1° trimestre di gestazione, il clinico  

può solo cercare di limitare il rischio di un eventuale deficit cognitivo. 

 

REGISTRO EURAP 
 

Nel 1999 è stato istituito il registro internazionale per la raccolta delle gravidanze nelle donne con 

epilessia “European Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy” (EURAP) con l’ambizioso 

intento di raccogliere prospetticamente un elevato numero di gravidanze condotte sia in 

monoterapia che in politerapia antiepilettica, tale da consentire una significativa valutazione circa 

l’effetto teratogeno dei farmaci antiepilettici, con una particolare attenzione ai cosidetti “nuovi” 

farmaci che, nel frattempo, sempre più frequentemente vengono utilizzati nel corso di gravidanza.  

L’arruolamento è iniziato in Italia, Australia e Svezia nel 1999 per poi estendersi gradualmente a 

tutto il mondo. Alla data del dicembre 2005 erano state reclutate 5000 pazienti. Attualmente 

risultano partecipanti 42 nazioni. Al 5 gennaio 2012 sono state inserite nel registro 16948 

gravidanze.Per quanto sembri elevato, il numero di gravidanze utile per l’analisi costituisce circa il 

60% del campione e quindi non consente ancora valutazioni robuste specialmente per i nuovi 

farmaci antiepilettici. L’interesse scientifico e culturale per il tema della teratogenesi è sicuramente 

di grande rilevanza ed è quotidianamente vissuto, particolarmente quando si devono dare risposte 

“serie” e documentate alle nostre pazienti. 

L’inserimento dei dati avviene mediante una cartella elettronica che si acquisisce scaricando un 

software apposito fornito dal gruppo della Dott.ssa Battino Istituto Neurologico “Besta” 

(dbattino@istituto-besta.it o tel. 0223942230). 



310 

 

IPERSENSIBILITA’ CUTANEA E FARMACI ANTIEPILETTICI: APLOTIPI HLA 
 

I farmaci antiepilettici sono tra le più comuni cause di reazioni avverse cutanee: la lamotrigina 

(LTG), la carbamazepine (CBZ), la fenitoina (PHT), il fenobarbital (PB) e l’oxcarbazepina sono i 

maggiori responsabili [63]. Le manifestazioni variano da lievi esantemi macula-papulari a severe 

reazioni epidermiche gravate da un tasso di mortalità che può raggiungere il 30-40% [64,65]. In 

quest’ultimo caso si tratta delle temutissime evenienze della Sindrome di Stevens-Johnson (SJS) e 

della necrolisi epidermica tossica (TEN) con una mortalità dell’1–5% per la SJS e del 25–35% per 

la TEN [66]. Chi sopravvive può sperimentare sequele a lungo termine coinvolgenti soprattutto gli 

occhi. L’incidenza nei pazienti europei che assumono CBZ è di 1/10 000. Il rischio di sviluppare 

una tale e grave reazione cutanea a coinvolgimento sistemico è massimo entro 3 mesi dalla prima 

assunzione del farmaco. Il problema acquista maggiore importanza se si considera come la CBZ sia 

un farmaco ampiamente utilizzato per il trattamento non solo di forme di epilessia con crisi focali, 

ma anche nei disturbi bipolari, nella nevralgia del trigemino e nel dolore cronico. Tra i farmaci 

antiepilettici di nuova generazione, la  lamotrigina presenta frequentemente effetti collaterali a 

coinvolgimento cutaneo [67-69]. Il rischio di reazioni avverse alla lamotrigina è maggiore in 

soggetti al di sotto dei 13 anni, nelle femmine, in chi segue titolazioni rapide o assume dosaggi 

maggiori di quelli previsti dalla scheda tecnica nei primi giorni di trattamento e in chi assume 

contemporaneamente acido valproico [70]; si tratta di eventi avversi particolarmente comuni nelle 

prime due settimane di trattamento. 

Da lungo tempo è stata osservata un’associazione genetica tra gli aplotipi65 HLA66 e le severe 

manifestazioni cutanee della SJS e della TEN ma solo negli ultimi anni ne è stata stressata 

                                                           
65 dal greco haplóos che significa singolo o semplice; si tratta di combinazione di varianti alleliche lungo un cromosoma 
o segmento cromosomico contenente loci in linkage disequilibrium, cioè strettamente associati tra di loro e, in genere, 
ereditati insieme 

66 human leukocyte antigen system: si tratta del sistema maggiore di istocompatibilità (MHC), un super locus del 
cromosoma 6 contenente geni correlati per la produzione di fattori dell’immunità tra cui proteine presentanti l’antigene. 
Alcune proteine codificate sono note come antigeni perché scoperti in organi trapiantati. Gli antigeni HLA sono 
essenziali per la funzione immunitaria e classi differenti hanno differenti funzioni: l’HLA di classe 1 presenta peptidi 
all’interno della cellula. Gli antigeni attirano cellule T killer (CD8 o cellule T citotossiche). L’HLA di classe 2 presenta 
antigeni all’esterno della cellula ai linfociti T stimolando la moltiplicazione di cellule T helper e quindi la prodizione 
anticorpale da parte dei linfociti B. L’HLA di classe 3 codifica per componenti del complemento. Il sistema maggiore di 
istocompatibilità è anche coinvolto nel rigetto dei trapianti, nella protezione dal cancro, nelle malattie autoimmuni 
(diabete tipo 1 e malattia celiaca) e nella scelta del compagno [Brennan, P; Kendrick, K (2006). "Mammalian social 
odours: attraction and individual recognition". Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 361 (1476): 2061–78]. Le differenze 
genetiche del sistema HLA nella popolazione danno una diversa protezione immunitaria e quindi definiscono la 
predisposizione ad ammalare di una data patologia.  
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l’importanza ed il legame con l’etnicità: infatti è stata riscontrata una forte incidenza di un aplotipo 

HLA in casi di SJS/TEN in cinesi Han che assumevano la CBZ [71]. I pazienti con SJS o TEN 

indotte da CBZ presentano nel 100% dei casi l’allele HLA-B*1502 e solo il 3% dei portatori 

HLAB*1502 tollera il farmaco. Diversi reports hanno evidenziato che la prevalenza dell’ HLA 

B*1502 è alta tra i cinesi Han (5–15%), Malay (12–15%) e Thai (8–27%); è stata dimostrata una 

forte associazione tra l’HLAB*1502 e le temute SJS/TEN indotte da CBZ in Taiwan ed Hongkong 

[65] ma bassa per i Giapponesi, i coreani, nello Sri Lankan, in molti gruppi etnici dell’India e nei 

caucasici [72-75]. Il 100% delle SJS indotte da CBZ sono HLA-B*1502 positive nella popolazione 

della Tailandia; popolazioni Malay e cinesi sono portatrici dell’allele rispettivamente nel 15.7% e 

5.7% dei casi. Una minore prevalenza (2.5%) è stata osservata nella popolazione dell’India. Oltre 

che l’ HLA-B*1502 anche l’HLA-B*5901 sembra essere un marker del rischio di sviluppare una 

sindrome di SJ in Giapponesi con eventuali complicazioni oculari permanenti nei sopravvissuti, ma 

sono necessari ulteriori studi a conferma [76]. Inoltre Kano e colleghi hanno osservato che 

l’aplotipo HLA-B*4801 ma non l’aplotipo B*5801 si associa a rush da CBZ con eosinofilia e 

sintomi sistemici (DRESS: Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) [77]. Come 

suggerito da due precedenti studi europei [68,78], HLAB*38, HLA-B*6801, HLA-B*5801, 

B*3801, DRB1*0609 e DRB1*1301 potrebbero essere debolmente associate a reazioni cutanee 

severe da LTG. Comunque si tratta di dati che richiedono ulteriori conferme ottenute investigando 

più alleli o loro combinazioni in vari territori cinesi e in altre parti del mondo per determinare 

l’esatta associazione tra HLA-B*1502 e reazioni cutanee indotte dalla lamotrigina. Vale sempre 

l’assunto che la suscettibilità genetica sia specifica per tipo di farmaco, manifestazione fenotipica ed 

etnia. È interessante a riguardo l’osservazione che l’allele HLA-B*5801 sembri essere un marker 

genetico associato allo sviluppo di effetti collaterali cutanei indotti dall’allopurinolo in Taiwan [79]. 

La stessa associazione è stata riscontrata nella popolazione Thai [80]. Si tratta di dati che 

confermano la predisposizione a sviluppare reazioni cutanee farmaco indotte a seconda 

dell’aplotipo HLA. 

L’aplotipo HLA-B*1502 sembrerebbe un marker genetico specifico degli asiatici in accordo con la 

sua assenza nei caucasici e nei giapponesi, ma la sensibilità e la specificità, il meccanismo 

d’interazione con il farmaco e l’importanza di fattori come l’età o l’ambiente non sono per ora ben 

chiari. Per ora la raccomandazione per uno screening del genotipo negli asiatici si basa sulla forte 

associazione tra l’aplotipo HLA-B*1502 e la SJS/TEN indotte da CBZ e PHT in pazienti cinesi 

Han. In soggetti cinesi sani la frequenza dell’allele HLA-B*1502 varia dall’11 al 17.74% a seconda 
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degli studi, variabilità probabilmente legata alla dimensione del campione [81,82]. Mentre la 

frequenza dell’allele nella popolazione europea è solo dell’ 1–2% [83]. Verosimilmente tutti i 

composti antiepilettici contenenti un anello aromatico (per un meccanismo di cross-reattività) 

possono indurre una reazione idiosincrasia immuno-mediata e pertanto dovrebbero essere evitati in 

asiatici, soprattutto se positivi per l’HLA-B*1502 [84]. 

 

Il meccanismo attraverso cui il farmaco induca una tale ipersensibilità cutanea non è ben noto. La 

SJS e la TEN sono considerate dei disordini dell’immunità coinvolgenti sia reazioni innate che 

adattative. Tecniche farmacogenomiche e di biologia molecolare rivelano come sia la 

predisposizione genetica che i mediatori dell’immunità siano importanti fattori per lo sviluppo della 

SJS e della TEN [85]. La scoperta del coinvolgimento del sistema di presentazione dell’antigene 

alle cellule T citotossiche [86] nell’ipersensibilità ai farmaci ha demolito la precedente ipotesi 

dell’aptene67 [87].  
 

Il meccanismo proposto spiegherebbe infatti il ritardo nel presentare la reazione cutanea suggerendo 

che il legame diretto e non covalente tra il farmaco e la cellula T legata alla molecola HLA è 

responsabile della reazione (Figura 57). La risposta citotossica è generata dal riconoscimento del 

farmaco presentato dall’HLA di classe I con attivazione delle cellule T e successiva espansione 

clonale delle cellule T CD8 citotossiche [88], pertanto la sindrome di SJ sembrerebbe proprio una 

reazione di immunità HLA mediata.  

Ma anche le cellule natural killer sono coinvolte nella patogenesi della sindrome di SJ e della TEN 

[89]. Le proteine leganti l’HLA di classe I hanno funzioni sia pro- che anti-citolisi in modo da 

regolare le cellule NK. È noto cha anche  la granulisina secreta dalle cellule T citotossiche e dalle 

NK induce la morte dei cheratinociti in corso di SJS e TEN [90]. Nella patogenesi di queste 

sindromi l’idea centrale è l’apoptosi dei cheratinociti mediata dalle cellule T attraverso tre vie 

principali: l’interazione Fas-FasL68, la liberazione di perforina e granzima B dai granuli delle cellule 

                                                           
67  una molecola a basso peso molecolare, inferiore a 10.000 Da, che di per sé non induce una risposta anticorpale, cioè 
non ha proprietà immunogeniche, ma se legata ad un carrier è in grado di stimolare la formazione di anticorpi specifici e 
di reagire con essi.  
 
68  il recettore Fas (o Apo-1 o CD95) è un recettore dei segnali apoptotici estrinseci ed appartiene alla superfamiglia dei 
recettori TNF. Il ligando di Fas (FasL o Fas Ligand) è una proteina transmembrana ed è parte della famiglia dei TNF. 
L'interazione ligando-recettore si risolve nella formazione di un complesso di segnalazione che induce la morte cellulare 
(DISC, da death-inducing signaling complex) e che contiene la Fas-associated protein with death domains (FADD), 
recante domini fondamentali per la cascata pro-apoptotica, e le caspasi 8 e 10. In alcuni tipi di cellule (tipo I), le 
caspasi-8 attivano direttamente numerose altre caspasi che portano all'apoptosi; in altri tipi di cellule (tipo II), Fas-DISC 
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T e NK e la liberazione di granulisina. Infine anche alcune citochine come il tumor necrosis factor 

(TNF)-α, l’interferone (IFN)-γ e l’IL-10 sembrano essere up-regulated in soggetti con SJS/TEN 

[91]. L’IFN-γ stimola i cheratinociti ad esprimere TNF-α, FasL e IL-10 come meccanismo di difesa 

contro le cellule citotossiche. Il TNF-α è coinvolto nella cascata delle caspasi. Si pensava che la 

terapia con TNF potesse essere un trattamento potenziale, ma non si sono riscontrati benefici 

somministrando la talidomide a soggetti con TEN [92]. 

 

Viard e colleghi [93] suggeriscono che Fas attivato dal suo ligando (FasL) induce l’apoptosi dei 

cheratinociti attraverso cambiamenti conformazionali del dominio citoplasmatico di Fas con 

successivo legame alla proteina FADD (Fas-associated death domain protein) che attiva le 

procaspasi [94] e quindi la cascata delle caspasi per la degradazione endocellulare del DNA.  

 

Le metalloproteine tagliano FasL in sFasL nella porzione TNF-omologa pertanto giocherebbero un 

ruolo importante nella patogenesi dato il riscontro di elevati livelli di sFasL nel siero di soggetti con 

SJS e TEN ma non in soggetti con reazioni cutanee maculo-papulari. Si tratta di dati che 

confermano la specificità fenotipica dei suddetti aplotipi HLA che si associano alla SJS e la TEN 

ma non  a reazioni maculo-papulari.  

Amato e colleghi per primi riportarono il trattamento con IG endovena nella SJS [95]: si tratta di un 

trattamento basato proprio sull’ipotesi dell’interazione Fas-FasL. Il razionale terapeutico è 

l’inibizione dell’interazione Fas-FasL a monte per evitare la cascata delle caspasi e quindi 

l’apoptosi. Comunque i dati sull’efficacia della  IVIG sono per ora contrastanti [96]. 

 

Altri studi hanno dimostrato come bloccando la liberazione di perforina e granyzina B 

immagazzinati nei granuli di cellule T citotossiche e NK si sospende la citotossicità [97]. La 

perforina si lega ad un canale di membrane e consente l’ingresso di granzyme B che attiva la 

cascata delle caspasi [98]. 

Anche se dati in letteratura supportano entrambe le ipotesi presentate come possibili vie 

patogenetiche per lo sviluppo della SJS e della TEN [99], la granulosina sembrerebbe essere il 

maggiore responsabile della necrosi dei cheratinociti [90]. 

 

                                                                                                                                                                                                 
inizia un processo a feed-back che aumenta il rilascio di fattori pro-apoptotici dai mitocondri e amplificano l'attivazione 
delle caspasi-8. 
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 Infatti la concentrazione di granulisina in soggetti con SJS/TEN è di gran lunga superiore rispetto 

agli altri mediatori (Figura. 58). Un dosaggio del livello sierico di granulisina potrebbe 

rappresentare un marker diagnostico precoce. La granulisina è una proteina cationica prodotta da 

cellule T citotossiche e dai natural killer; è uno stimolo chemiotattico per linfociti T, monociti e 

cellule dell’infiammazione e aumenta il numero delle seguenti citochine: RANTES/CCL5,MCP-1, 

MCP-3, MIP-1α/CCL3, IL-10, IL-1, IL-6 e IFN-α.  

 

In conclusione i dati dimostrano che la predisposizione genetica e i mediatori dell’immunità hanno 

un ruolo importante nella ipersensibilità a farmaci. Gli alleli HLA non solo sono responsabili della 

suscettibilità genetica, ma hanno anche un ruolo patogenetico poiché presentano il farmaco o i suoi 

metaboliti alle cellule T citotossiche per iniziare la cascata del segnale che porta all’apoptosi. 

Chiarire meglio la patogenesi offrirebbe in ogni caso una migliore gestione diagnostico-terapeutica. 

 

 
 

Figura 57: patogenesi della necrosi dell’epidermide.In seguito a specifici segnali immunitari le cellule T citotossiche 
e natural killer raggiungono l’epidermide liberando nello spazio extracellulare ulteriori mediatori immunitari (FasL, 

perforina, grazyme B e granulisina) che conducono all’apoptosi dei cheratinociti. In quetsa complessa battaglia 
immunitaria, la granulisina è l’arma principale. Allergology International. 2010;59:325-332. 
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Figura 58: modello ipotetico di apoptosi indotto dall’interazione farmaco-HLA-TCR. Il legame del farmaco (CBZ) ad 
uno specifico allele HLA (B*1502) sul cheratinocita (che è una cellula presentante l’antigene, APC) induce una 
importante reazione immunitaria: i recettori specifici (TCR) delle cellule T citotossiche (CD8+) riconoscono il 

complesso farmaco-HLA. Successivamente i linfociti T citotossici e NK producono citochine e chemiochine, tra cui la 
granulisina, con conseguente induzione dell’apoptosi.  

Allergology International. 2010;59:325-332. 

 

FARMACO-RESISTENZA 
 

La definizione più recente è stata elaborata da una commissione di esperti della LICE e pubblicata 

sulla rivista Epilepsia del 2010 [100]: una epilessia può essere definita farmaco-resistente solo dopo 

che sono risultati inefficaci due periodi di trattamento con due differenti farmaci antiepilettici (sia in 

monoterapia che in associazione), adeguati alla forma di epilessia di cui il paziente è affetto, 

tollerati dal paziente e usati per un tempo sufficiente. L’inefficacia si valuta in termini di 

raggiungimento di una condizione di libertà dalle crisi. 

Anche quest’ultimo concetto deve essere definito correttamente: indica un’assenza di qualsiasi tipo 

di crisi per almeno 1 anno oppure, nel caso in cui queste abbiano una bassa frequenza, per un tempo 

pari ad almeno 3 volte il maggiore intervallo temporale intercorso tra 2 crisi precedenti. 
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Sono stati proposti diversi meccanismi responsabili di una condizione di farmaco-resistenza: 

farmacocinetici (ipotesi dei trasportatori), farmacodinamici (ipotesi dei target), ipotesi delle varianti 

geniche e ipotesi della severità intrinseca. Comunque il ruolo della genetica sembrerebbe 

accomunare i quattro meccanismi proposti.  

Per quanto riguarda l’ipotesi farmacocinetica è facilmente ipotizzabile che un soggetto che 

metabolizza più rapidamente un farmaco avrà concentrazioni sieriche minori dello stesso rispetto ad 

un soggetto metabolizzatore lento. La farmacocinetica è influenzata sia da fattori ambientali che 

genetici e questi ultimi riguardano l’efficienza del sistema di metabolizzazione. I geni che 

codificano per le proteine enzimatiche coinvolte nel metabolismo dei farmaci, possono presentare 

varianti alleliche caratterizzate da polimorfismi anche di un singolo nucleotide con formazione di 

proteine enzimatiche a diverso grado di attività. L’ipotesi farmacocinetica più interessante è quella 

relativa alla distribuzione nell’organismo dell’ antiepilettico che sarebbe influenzata da proteine in 

grado di trasportare il farmaco stesso al di fuori del sistema nervoso centrale [101,102]. 

L’espressione di queste proteine aumenta in conseguenza delle crisi e di sofferenze tissutali in 

generale. Ad esempio risulta massima in prossimità di displasie focali e tumori a lenta crescita. 

Pazienti farmaco-resistenti hanno maggiore probabilità di essere portatori omozigoti di una variante 

allelica del gene ABCB1 che codifica per la P-gp (una delle proteine che veicolano il farmaco al di 

fuori del sistema nervoso centrale dove è invece necessario il loro effetto).  

Secondo l’ipotesi farmacodinamica invece, quella dei target degli antiepilettici, ci sarebbe 

un’alterazione dei recettori dei farmaci stessi sempre per alterazioni acquisite e/o genetiche. 

Importante a riguardo il gene SCN1A che codifica per il canale del sodio e su cui agiscono gran 

parte degli antiepilettici convenzionali e di nuova generazione: pertanto l’eventuale effetto 

esacerbante delle crisi in soggetti con sindrome di Dravet avrebbe proprio un substrato genetico. Ma 

se la farmaco-resistenza fosse solo una questione di recettore basterebbe, altrettanto semplicemente, 

cambiare farmaco, assumere ad esempio un gabaergico. In realtà esistono pazienti che non 

rispondono ad alcun farmaco e che chiaramente portano a formulare ulteriori ipotesi.  

Una di queste è la teoria della severità intrinseca poco supportata da dati oggettivi ma verosimile nel 

concetto. Questa formula che quanto più è esteso il focolaio epilettogeno e il network circuitale ad 

esso correlato, tanto più risulterà difficile ottenere un controllo della sintomatologia critica. 

Non esistono metanalisi che indichino con chiarezza il farmaco con miglior profilo di efficacia nei 

pazienti farmaco-resistenti, il consiglio è quello di utilizzare farmaci fatti il più possibile su misura 
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per il singolo paziente (tailored therapy), considerando le sue comorbidità, i rischi associati agli 

effetti collaterali di un dato farmaco su quel paziente ed evitando di somministrare farmaci con 

possibile reattività crociata con farmaci già somministrati in passato e che hanno indotto eventi 

allergici. Scegliere una politerapia non è sicuramente semplice: l’unico esempio di una terapia di 

associazione con documentato potenziamento farmacodinamico è quella della lamotrigina e del 

topiramato [103]. 

 

TERAPIA CHIRURGICA 
 

La terapia chirurgia dell'epilessia può essere definita come “il trattamento che utilizzi qualsiasi 

intervento neurochirurgico con l’obiettivo primario della terapia delle epilessie focali con crisi 

resistenti al trattamento medico (farmacoresistenza) o con crisi controllabili solo con effetti 

collaterali indesiderati e importanti”. Lo scopo della chirurgia dell'epilessia è quello di ottenere il 

massimo sollievo dalle crisi, minimizzare gli effetti collaterali ed evitare le conseguenze a lungo 

termine delle crisi e della terapia (specie nell'età dello sviluppo), non solo sulla condizione di salute, 

ma anche sugli aspetti cognitivi, sociali, familiari e lavorativi dei pazienti. Questi aspetti devono 

essere valutati in ogni singolo caso in relazione a molteplici fattori tra i quali vi sono l'età, la 

presenza di una eventuale lesione anatomica e la frequenza delle crisi. 

Nel percorso che porta alla chirurgia dell'epilessia, è imprescindibile una completa valutazione del 

paziente finalizzata alla definizione della Zona Epilettogena (la regione corticale da cui originano e 

da cui diffondono le scariche critiche), da sottoporre ad intervento chirurgico. Per tale motivo 

l'anamnesi e la valutazione clinica saranno di fondamentale importanza per fornire gli elementi per 

una ipotesi diagnostica localizzatoria. Questi elementi unitamente alle neuroimmagini ed allo studio 

neurofisiologico, con o senza indagini invasive, potranno permettere di porre le indicazioni per 

l'intervento chirurgico sulla base delle correlazioni anatomo-elettro-cliniche. 

Comunque quando si dimostra la presenza di una lesione strutturale in relazione con le crisi, occorre 

valutare l’opportunità di un intervento risolutivo, prescindendo da rigidi criteri di farmaco- 

resistenza. In questi casi infatti le possibilità di controllo farmacologico delle crisi sono 

generalmente più limitate. Il criterio di farmacoresistenza va quindi bilanciato, nei casi lesionali, 

con il concetto di “indicazione all’intervento”. Se da un’approfondita valutazione prechirurgica non 
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risultasse indicata una chirurgia “curativa”, potranno essere presi in considerazione, a seconda dei 

casi, i differenti tipi di intervento “palliativi”. 

Forse la forma più descritta e più frequente in chirurgia dell’epilessia è la sclerosi ippocampale 

mesiale seguita dalla displasia corticale focale che rappresenta l’eziologia più frequente delle 

epilessie infantili di potenziale interesse chirurgico, dalle neoplasie glioneuronali a basso grado 

(disembrioneuroepiteliomi ed i gangliogliomi sono i tumori più frequentemente associati ad una 

epilessia focale farmaco-resistente) e dalla polimicrogiria. Un trattamento chirurgico può essere 

riservato anche alla sclerosi tuberosa (quando presente una zona epilettogena singola, o una zona 

epilettogena ben identificabile responsabile di tutte le crisi o della grande maggioranza di esse) e 

alla displasia corticale multilobare ed emisferica. In quest’ultimo caso anomalie istologiche 

analoghe a quelle della displasia corticale focale possono coinvolgere più lobi o un intero emisfero 

(Emimegalencefalia). L’esordio dell’epilessia appare essere tanto più precoce quanto più estesa è la 

lesione. L’emisindrome neurologica derivante dall’interessamento emisferico varia in relazione al 

grado di anomalia strutturale. Anche il grado di compromissione cognitiva e di interferenza 

dell’attività epilettica con le funzioni dell’emisfero controlaterale, apparentemente indenne, risulta 

variabile. L’emisferectomia o l’emisferotomia sono gli interventi più utilizzati per trattare 

l’epilessia associata a displasie emisferiche estese. Alcuni casi di sindrome di Sturge-Weber 

possono essere gestiti chirurgicamente: crisi ad esordio molto precoce, specialmente con tendenza 

ad essere frequenti e/o prolungate, possono più facilmente associarsi ad un’emiparesi progressiva o 

a compromissione cognitiva. Questi casi devono essere tempestivamente indirizzati in un centro 

specializzato e valutati per una opzione chirurgica. Sia una resezione focale che una emisferectomia 

o emisferotomia sono possibili a seconda dei casi.  Anche gli amartomi ipotalamici possono 

determinare epilessia resistente con crisi gelastiche, dacristiche e crisi di caduta. Alcuni pazienti 

presentano un quadro sindromico che include anche pubertà precoce, disturbi comportamentali e 

deficit cognitivo. I principali approcci chirurgici prevedono l’asportazione microchirurgica, la 

deconnessione neuroendoscopica e la radiochirurgia stereotassica. Per quanto riguarda l’Encefalite 

cronica di Rasmussen l’emisferotomia o l’emisferectomia rappresentano il solo trattamento efficace 

per la sindrome epilettica progressiva associata e vanno programmate tempestivamente al fine di 

limitare le conseguenze delle crisi e della diffusione dell’attività epilettica alle strutture non 

coinvolte nel processo primario. Inoltre da considerare per un trattamento chirurgico anche gli 

angiomi cavernosi. Queste malformazioni vascolari sono quelle che più frequentemente si associano 

ad una epilessia focale farmaco-resistente. Esistono sia isolate che multiple e nel secondo caso sono 
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associate ad una mutazione genetica [104]. La percentuale di pazienti con ottimo outcome dopo 

l’intervento supera l’80%. Sembra che la rimozione dell’emosiderina perilesionale favorisca la 

guarigione. 

Attualmente gli approcci chirurgici utilizzati nel trattamento delle Epilessie Farmacoresistenti sono 

di tre tipi: ablazioni, disconnessioni e neuromodulazione. Con il termine di chirurgia “Curativa”, 

secondo l’accezione anglosassone, si intende l’abolizione completa delle crisi, quindi interventi di 

ablazioni e disconnessioni. Mentre la chirurgia è “Palliativa” quando tende alla riduzione 

dell’intensità e della frequenza delle crisi epilettiche. Il razionale è quello di limitare o impedire la 

propagazione della scarica elettrica e di diminuire l’eccitabilità neuronale sopprimendo sistemi 

facilitanti o esaltando sistemi inibenti. La neuromodulazione è “Palliativa” come anche la 

callosotomia, la transezione subpiale multipla e la deep brain stimulation (DBS).  

Relativamente alle strategie chirurgiche, il concetto di individualizzazione si contrappone 

necessariamente a quello di standardizzazione. Partendo da quest’ultimo, lo possiamo definire come 

l’associazione fra una (presunta) localizzazione (normalmente con attribuzione di lobo) dell’origine 

della scarica critica ed una resezione a limiti predeterminati a prescindere dai dettagli anatomo-

elettro-clinici e funzionali del caso in questione. Esempi di resezione standardizzata nelle epilessie 

temporali sono la lobectomia temporale antero-mesiale e l’amigdalo-ippocampectomia selettiva. 

Il concetto di resezione chirurgica individualizzata è invece strettamente legato all’identificazione 

della Zona Epilettogena in base al bilancio anatomo-elettro-clinico di ogni singolo paziente. 

Il grado di individualizzazione risulterà quindi direttamente proporzionale all’accuratezza con la 

quale è stata definita la Zona Epilettogena. L’accuratezza di questa definizione, e quindi il grado di 

individualizzazione della rimozione, dovrebbero essere esaltati dalle tecniche invasive di 

monitoraggio (Stereo-EEG, elettrodi subdurali), sia per quanto riguarda le aree da includere nella 

resezione (Zona Epilettogena), sia relativamente a quelle da escludere (aree eloquenti). Gli approcci 

chirurgici individualizzati, per loro stessa natura, poco si prestano ad una trattazione sistematica. 

Tuttavia, tenendo conto di fattori prevalentemente anatomo-chirurgici, si possono schematicamente 

riconoscere diverse tipologie di individualizzazione della resezione. 

La Lesionectomia è la rimozione di un’alterazione strutturale. Spesso indicata nei casi con storia di 

malattia breve e/o crisi a frequenza bassa o sporadica, non è necessariamente sinonimo di intervento 

di estensione limitata. La radicalità (o meno) della resezione di una lesione, può essere ispirata a 

diversi criteri: epilettologici (considerare la subtotalità di resezione di una lesione, ad es. 
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malformativa, se si è documentata la non epilettogenicità di alcune aree di essa); funzionali 

(considerare la subtotalità di resezione di una lesione se essa coinvolge aree ad alto contenuto 

funzionale); oncologici (perseguire ove possibile la radicalità della lesionectomia in caso sia 

sospetta la natura neoplastica della lesione, anche se di basso grado). 

La resezione sublobare è per epilessie con crisi che originano e si organizzano in una porzione 

identificabile di un lobo. Epilessie con crisi ad esordio e organizzazione panlobare, nel caso che sia 

necessario escludere dalla resezione un’area ad alto contenuto funzionale (es.: area di Broca qualora 

sia indicata una lobectomia frontale in emisfero dominante per il linguaggio). La resezione è lobare 

quando è estesa ad un intero lobo cerebrale mentre multi lobare quando è necessario realizzare 

resezioni che interessino due o più lobi adiacenti perchè le scariche critiche possono organizzarsi 

attraverso networks funzionali che travalicano i limiti che l’anatomia tradizionale ha assegnato ai 

singoli lobi. 

La maggior parte delle casistiche non riporta mortalità post-operatoria. Nelle serie maggiori le 

complicazioni neurologiche sono intorno al 5%, con il 3% di morbilità transitoria ed il 2% di 

morbilità permanente [105]. Complicazioni neuropsicologiche e psichiatriche possono 

rappresentare l'aggravamento di sintomatologia preesistente all'intervento mentre si evidenziano 

raramente sintomi di nuova insorgenza. 

Le possibilità di guarigione possono variare da un terzo nei pazienti non lesionali con resezione 

multilobare a più dell'80% nei casi temporali. 

Le resezioni standardizzate includono ad esempio la lobectomia temporale antero-mesiale o 

amigdalo-ippocampectomia (l’intervento di rimozione della porzione mesiale del lobo temporale, 

amigdala e ippocampo, eventualmente associato ad una più o meno ampia rimozione della 

neocorteccia temporale) per la terapia delle forme di epilessia temporale, in particolar modo di 

quelle associate a sclerosi mesiale. Vengono impiegati essenzialmente due tipi di intervento, sulle 

cui relative indicazioni non si è attualmente raggiunto un consenso: la amigdalo-ippocampectomia 

selettiva e la neocortico-amigdalo-ippocampectomia. La tecnica maggiormente impiegata per 

l’amigdalo-ippocampectomia selettiva è quella di Yasargil che comporta la rimozione dell’amigdala 

e dell’ippocampo attraverso l’apertura microchirurgica della scissura silviana. Questo elegante 

intervento implica il risparmio della neocorteccia temporale, ma maggiormente diffusa risulta essere 

la neocortico-amigdalo-ippocampectomia, che associa alla rimozione delle componenti mesiali 

un’asportazione più o meno estesa della neocorteccia temporale. La mortalità operatoria è prossima 
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allo zero. La morbidità permanente è molto contenuta, pari a circa il 3% e comprende emiparesi, 

deficit campimetrici maggiori di una quadrantanopsia, deficit del 3° e 4° nervo cranico e disfasia. 

L’epilessia temporale costituisce la forma di epilessia con la migliore prognosi chirurgica; si stima 

che mediamente due casi su tre siano seizure-free dopo la chirurgia [106]. 

L’ emisferectomia consiste nell’asportazione di uno degli emisferi cerebrali. L’indicazione è quella 

di una grave epilessia farmaco-resistente in pazienti il più delle volte pediatrici, affetti da 

emimegaloencefalia, cisti poro-encefaliche, Sturge-Weber, Encefalite di Rasmussen, che 

presentino: emiparesi/emiplegia, origine delle crisi nell’emisfero controlaterale al lato emiparetico, 

documentata integrità anatomica e funzionale dell’emisfero omolaterale al lato deficitario, una non 

indicazione ad una chirurgia ablativa “focale”. L’età ideale per sottoporsi a tale intervento è entro i 

primi due-tre anni di vita. Ottimi risultati sulle crisi si ottengono nella seconda infanzia con minori 

miglioramenti delle funzioni cognitive e motorie. La presenza di un danno anatomo-funzionale 

bilaterale influenza negativamente la prognosi e limita notevolmente l’indicazione ad una 

emisferectomia. La tecnica chirurgica fu inzialmente proposta da Dandy nel 1927, fu adottata nel 

1938 da McKenzie per il trattamento delle Epilessie farmacoresistenti in età pediatrica. Ha subito 

diverse modifiche nel tempo, decisiva quella di Oxford-Adams del 1983 sviluppata per ridurre le 

complicanze tardive (emosiderosi e idrocefalo). Sono possibili varianti tecniche come 

l’emidecorticazione e l’emicorticectomia: nel primo caso si tratta di una emidecorticazione 

(lobectomia temporale e quindi frontale, parietale e occipitale), nel secondo di un’apertura della 

scissura di Silvio seguita da una serie di incisioni a tutto spessore verso il vertice, a livello 

dell’opercolo frontale mesialmente e a livello temporale inferiormente e posteriormente, per 

asportare gran parte della corteccia senza l’apertura dell’ependima. 

L’emisferectomia anatomica è raccomandata nei pazienti con ventricolo laterale piccolo, marcata 

atrofia, tessuto cerebrale di consistenza aumentata e tendenzialmente emorragico e nei primi anni di 

vita. Comporta  mortalità per emorragia ed idrocefalo ed infezioni oltre a complicanze tardive come 

idrocefalo, emosiderosi, deterioramento neurologico la cui incidenza risulta dimezzata nelle 

casistiche più recenti. Comunque consente un controllo delle crisi nell’80-90% dei casi, un notevole 

recupero della motilità in relazione all’età dell’intervento, un miglioramento delle performance in 

rapporto ai livelli di partenza con conseguente globale miglioramento della qualità della vita.  

Le disconnessioni individualizzate implicano una separazione anatomica-funzionale, anziché 

asportazione, del tessuto epilettogeno per il quale viene preservata la vascolarizzazione. L’esigenza 
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di realizzare interventi di disconnessione è sorta con l’obiettivo di ridurre le complicanze degli 

interventi di emisferectomia, comunque la disconnessione di una determinata struttura è 

funzionalmente equivalente alla sua rimozione. Del pari, più o meno estese disconnessioni sub-

emisferiche, lobari o multilobari (individualizzate in base ai medesimi criteri tratteggiati per le 

resezioni) possono essere prese in considerazione quando esiste il rischio che si possano verificare 

importanti dislocazioni di tessuto cerebrale residuo dopo interventi resettivi. In linea di massima, la 

tecnica microchirurgica ricalca l’approccio intraventricolare impiegato per le tecniche di 

deconnessione emisferica, opportunamente adattate per la realizzazione della deconnessione 

desiderata. I principali vasi arteriosi e venosi tributari alla regione disconnessa andranno 

accuratamente preservati, per evitare eventuali rigonfiamenti post-ischemici. Andranno a maggior 

ragione risparmiati i vasi che, pur interessando l'area di deconnessione, la superano per irrorare 

regioni vicine. Sono da escludere i casi in cui sia anche solo sospetta l’eziologia neoplastica 

dell’epilessia. In linea teorica i risultati di queste procedure dovrebbero ricalcare quelli dei 

corrispondenti interventi resettivi mentre le complicanze dovrebbero essere più contenute. Tuttavia 

il numero di questi interventi è ancora molto limitato e ciò impedisce di disporre di dati consolidati. 

Tecniche disconnettive sono applicabili anche a singole lesioni non neoplastiche la cui 

epilettogenicità sia ragionevolmente comprovata, allo scopo di limitare l’invasività della procedura.  

L’emisferotomia rappresenta un’alternativa alla emisferectomia (exeresi emisferica) e consiste nella 

disconnessione dell’emisfero epilettogeno dalle strutture sottocorticali. In letteratura sono riportate 

tre differenti tecniche di emisferotomia che hanno in comune l’obiettivo di disconnettere il corpo 

calloso e la corteccia attraverso una via chirurgica passante per il sistema ventricolare. La prima, 

ideata da Rasmussen, rappresenta una combinazione tra emisferectomia ed emisferotomia 

(emisferectomia funzionale); la seconda, proposta da Villemure (emsferotomia peri-insulare) 

consiste in una disconnessione pura attraverso una via periferica alla scissura Silviana (approccio 

laterale perisilviano); la terza sviluppata da Delalande (emisferotomia verticale) prevede una via 

cosiddetta transcorticale verticale e cioè passante per la corteccia cerebrale parasagittale. Negli 

interventi di emisferotomia funzionale non è necessaria un’ampia esposizione corticale e il lembo 

chirurgico è generalmente più piccolo di quello utilizzato per gli interventi di emisferectomia. 

L’incidenza di idrocefalo è inferiore al 3%; l’edema post-operatorio viene generalmente ben 

controllato dalla terapia cortisonica e l’incidenza di eventi emorragici è inferiore al 2% dei casi. La 

minima asportazione di tessuto cerebrale esclude la comparsa a distanza dell’emosiderosi corticale 
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che si può osservare nei casi in cui viene eseguita un’ampia asportazione di corteccia e sostanza 

bianca. 

La chirurgia palliativa comprende interventi di callosotomia: tecnica chirurgica introdotta da Wan 

Wanegen e Herren nel 1949 come modalità di divisione delle vie commisurali interemisferiche per 

limitare la diffusione della scarica epilettica. Tra le indicazioni di questa tecnica disconnettiva 

ricordiamo: crisi con caduta atoniche (drop attack) o toniche, crisi generalizzate tonico-cloniche 

(Lennox Gastaut), assenze atipiche con caduta, crisi parziali complesse (origine frontale). La 

callosotomia completa include il corpo calloso, la commissura anteriore, la commissura dorsale e 

ventrale dell’ippocampo e la massa intermedia; la commissurotomia frontale include la sezione dei 

due terzi anteriori del corpo calloso e della commissura anteriore (inclusa la commissura ventrale 

dell’ippocampo); la callosotomia anteriore include la sezione dei due terzi anteriori del corpo 

calloso e della commissura anteriore risparmiando oltre lo splenio, la commissura ventrale 

dell’ippocampo, evitando di entrare nel III ventricolo; la callosotomia mediana include la sezione 

della porzione mediana del corpo calloso, con risparmio del ginocchio (e della commissura 

anteriore) e dello splenio. Scarsamente utilizzata per l’epilessia. I risultati riportano una riduzione 

dal 50% all’80% della frequenza delle crisi, in particolare di quelle con caduta. Non sembrano 

influenzati dall’entità della sezione del calloso: la tecnica suggerita con maggior consenso è la 

callosotomia anteriore. Si tratta di un intervento che può comportare la sindrome da disconnessione 

(caratterizzata da anomia tattile unilaterale, emialessia sinistra ed aprassia unilaterale; è frequente 

nella callosotomia completa), deficit della memoria recente (presente, solitamente in forma lieve o 

transitoria, nella commissurotomia frontale e nella anteriore), mutismo postcallosotomia (evento a 

causa multifattoriale, usualmente transitorio, 1-10 giorni, se si risparmia lo splenio).  

Oltre alla callosotomia la chirurgia palliativa include le transezioni subpiali multiple. Si tratta di una 

tecnica introdotta da Morrel e Hanbery nel 1969 per il trattamento delle epilessie focali localizzate 

in corrispondenza della corteccia motoria o delle aree del linguaggio. Essa consiste nella selettiva 

interruzione delle fibre intracorticali ad orientamento orizzontale, preservando l’architettura 

colonnare (verticale e radiale, con inclusa vascolarizzazione). Serve ad evitare che si generino 

eventi parossistici “sincroni”, mantenendo la capacità dello stesso tessuto di mediare transazioni e 

funzioni fisiologiche. In sintesi, è riconosciuta un’efficacia della procedura laddove una chirurgia 

resettiva non è giudicata possibile in caso di epilessie focali, ma questa necessita ancora di 

validazione come metodica “stand alone” (non associata a resezione). Dati recenti indicano la 

possibile utilizzazione di tale metodica nella Sindrome di Landau-Kleffner (afasia epilettica 
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acquisita) [106]. Deficit neurologici aggiuntivi sono attesi almeno nel 25% dei casi trattati, anche se 

la maggior parte con esito transitorio. 

 

STIMOLAZIONE DEL NERVO VAGO 
 

La stimolazione del nervo vago (VNS, Vagal Nerve Stimulation) è considerata un trattamento per i 

pazienti affetti da epilessia farmaco-resistente sia in età adulta che pediatrica per cui sia stato 

escluso o rifiutato un trattamento chirurgico curativo. L’obiettivo è la riduzione della frequenza 

delle crisi epilettiche e il miglioramento della qualità della vita del paziente. La VNS non si 

sostituisce ma si aggiunge alla terapia medica. Il preciso meccanismo con cui la VNS esplica un 

effetto antiepilettico non è ancora completamente noto. Le evidenze della letteratura suggeriscono 

un’azione mediata dalle connessioni che il nervo vago ha con il nucleo del tratto solitario; da qui 

originano numerose proiezioni diffuse alla corteccia cerebrale che sembrano in grado di interagire 

con i meccanismi di sincronizzazione e desincronizzazione dell’attività elettrica corticale. Non è 

inoltre ancora noto il profilo del paziente responder. L’intervento chirurgico viene effettuato in 

anestesia generale. Si effettua una prima incisione latero-cervicale sinistra, lungo il bordo anteriore 

del muscolo sternocleidomastoideo, si isola il nervo vago e si procede all’avvolgimento degli 

elettrodi elicoidali intorno al nervo (distalmente all’origine del nervo cardiaco cervicale inferiore). I 

cavi collegati agli elettrodi vengono tunnellizzati sottocute e connessi al generatore degli impulsi 

che viene alloggiato in una tasca sottocutanea, preventivamente preparata in sede sottoclaveare. 

Alternativamente: un’unica incisione, di circa 5-6 cm di lunghezza, effettuata nella parte più bassa 

del collo, poco a sinistra della linea mediana, ponendo il generatore in una tasca sottocutanea creata 

sotto la clavicola, nell’area infraclavicolare.  

Questa tecnica è particolarmente indicata nei bambini, ma può essere utilizzata anche per gli adulti. 

L’intervento di sostituzione del generatore (per l’esaurimento delle batterie) può essere eseguito in 

anestesia locale mediante la riapertura della precedente incisione. Lo stimolatore vagale viene 

acceso circa un mese dopo l’intervento. Alla stimolazione, continua ma ciclica, il paziente avverte 

una sensazione in gola e si percepisce raucedine mentre parla. L’intensità di stimolazione viene 

scelta a seconda della risposta del paziente (quando valutabile) in modo tale che il paziente 

percepisca lo stimolo senza che esso provochi sensazioni sgradevoli o tosse. 
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Fra i parametri di stimolazione maggiormente utilizzati: frequenza 30 c/s, 500 microsec per singolo 

impulso; cicli: 30” on 5’off (lento), 7” on 20” off (rapido). 

Il generatore di impulsi va cambiato all’esaurimento delle batterie. 

Gli effetti indesiderati della stimolazione elettrica del nervo vago sono: raucedine, tosse, dispnea e, 

in rari casi, dolori al collo e in particolare al faringe. Tali sintomi sono generalmente molto blandi, 

ben tollerati e tendono a diminuire con il passare del tempo, di questi, il più frequente, è la 

raucedine. Le complicanze principali della VNS riguardano le infezioni (0,2-0,5%) che richiedono 

la rimozione del sistema di stimolazione per poter curare il paziente, molto meno frequenti sono 

rotture e malfunzionamento. 

La stimolazione non è immediatamente efficace ma, quando vi è un risultato (in genere nell’arco del 

primo anno di trattamento) questo tende ad incrementarsi per alcuni mesi e quindi a rimanere 

stabile. Nella popolazione pediatrica l’efficacia sembra comparire più precocemente rispetto agli 

adulti e con risultati migliori in termini di percentuale di responder e di riduzione media delle crisi. 

In studi controllati in pazienti con epilessie focali farmacoresistenti, la percentuale di responders 

(pazienti con riduzione delle crisi di almeno il 50%) alla VNS è risultato pari in media al 27%, una 

differenza significativa rispetto alla risposta placebo (15%). La VNS può risultare efficace anche in 

pazienti con epilessie generalizzate. Solo una piccola percentuale dei pazienti (2-5%) ottiene la 

completa scomparsa delle crisi e spesso dopo vari anni di trattamento. Indipendentemente dalla 

riduzione del numero delle crisi, molti pazienti segnalano la riduzione della durata e della gravità 

delle singole crisi, riduzione di grappoli di crisi e di stati di male, miglioramento dello stato di 

vigilanza e riduzione della posologia dei farmaci antiepilettici, ottenendo nel complesso un 

miglioramento della qualità della vita. 

 

DEEP BRAIN STIMULATION 
 

Molti pazienti affetti da epilessia farmacoresistente non sono candidati per l’intervento di resezione 

del tessuto epilettogeno. La stimolazione elettrica di differenti strutture del sistema nervoso centrale 

rappresenta un’alternativa e la stimolazione di strutture cerebrali profonde (DBS: Deep Brain 

Stimulation) è una procedura in fase di validazione. 
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Per il trattamento dell’epilessia sono state individuate differenti strutture cerebrali profonde da 

stimolare: 

- nuclei talamici anteriori: nel 1980 Cooper riportò una riduzione della frequenza delle 

crisi in forme di epilessia coinvolgenti il sistema limbico e successivamente Sussman 

(1988) osservò analoghi risultati confermati dalle più recenti esperienze [108] 

- nucleo talamico centro-mediano (CM): nel 1987 Velasco riporta una marcata 

riduzione delle crisi su cinque pazienti con epilessia farmacoresistente. Questi dati 

sono stati poi confermati dall’esperienza di Sramka ma non supportati da Fisher che 

non documentava una riduzione della frequenza delle crisi statisticamente 

significativa [109] 

- nucleo subtalamico (STN): Benabid, su una serie clinica di quattro pazienti sottoposti 

a stimolazione bilaterale del STN e della substantia nigra, dopo un follow up 

variabile tra 2 e 30 mesi, documentava una significativa riduzione del numero di crisi 

[110]. 

- ipotalamo posteriore: Fisher nel 1994 riporta un incremento della soglia epilettogena 

dopo stimolazione cronica ad alta frequenza dell’ipotalamo posteriore 

- nucleo caudato: studi sperimentali dimostrano che la stimolazione del nucleo caudato 

riduce la frequenza degli spikes dell’ippocampo. Nell’esperienza clinica di tre 

differenti gruppi, si è documentata un’importante riduzione del numero di crisi e la 

risoluzione in sei casi dello status epilepticus. 

Il meccanismo d’azione della DBS consisterebbe in un’inibizione corticale antidromica 

coinvolgente l’area epilettogena. La scelta del target sarebbe in tal senso determinante; i dati 

riportati in letteratura suggerirebbero il STN nelle forme focali motorie, il CM nelle forme 

generalizzate comprese le forme tipo Lennox-Gastaut, l’ipotalamo o i nuclei talamici anteriori nelle 

forme coinvolgenti il sistema limbico [111]. 

La tecnica chirurgica utilizzata per la DBS nel trattamento dell’epilessia è analoga a quella 

utilizzata per la cura dei disturbi del movimento. Il trattamento viene eseguito con la metodica 

stereotassica e il target utilizzato può essere differente (talamo anteriore, CM, STN, ipotalamo 

posteriore, nucleo caudato). Prima dell’intervento i pazienti eseguono una RM per la 

visualizzazione del target d’interesse (sequenze T1, T2, IR) e il giorno dell’intervento una TC con 
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casco stereotassico. Il casco stereotassico viene posizionato secondo l’inclinazione, sulla proiezione 

sagittale, del piano orbito-meatale. Le immagini TC ed RMN vengono analizzate per definire il 

target in base alle coordinate stereotassiche relative al punto intermedio compreso tra la commissura 

anteriore e la commissura posteriore (CA/CP), alla linea mediana e al piano intercommissurale. La 

fusione delle immagini TC e RM permette oltre alla localizzazione morfologica del target, la 

pianificazione della traiettoria da seguire durante il posizionamento dell’elettrodo. 

L’intervento, in relazione all’età e al grado di collaborazione del paziente, può essere eseguito in 

anestesia locale o generale. Praticando una piccola craniectomia di 10 mm precoronale 

paramediana, si esegue l’apertura durale e aracnoidea e s’inserisce una cannula a 10 mm dal target 

in modo da eseguire la microregistrazione e la macrostimolazione. Definita un’univoca correlazione 

clinica e neurofisiologica si posiziona l’elettrodo profondo definitivo. Il paziente esegue quindi una 

TC post-operatoria che documenta il posizionamento dell’elettrodo. Nella stessa sessione chirurgica 

viene impiantato, in sede sovrafasciale sottoclaveare, un generatore d’impulsi che viene quindi 

connesso all’elettrodo profondo. La stimolazione a seconda del target e delle indicazioni cliniche 

può essere monolaterale o bilaterale. 

La DBS come tutte le procedure di neuromodulazione rappresenta una terapia palliativa, infatti 

l’obiettivo principale è la significativa riduzione della frequenza delle crisi. Le complicanze 

riportate per la DBS in generale sono del 3% e sono rappresentate da emorragia in sede di impianto. 

E’ da considerare anche la possibilità del malfunzionamento del sistema di stimolazione. 

L’esperienza riportata dai Centri di Neurochirurgia Funzionale che praticano la DBS nel trattamento 

dell’epilessia è spesso limitata ad un modesto numero di casi e la scelta del target è generalmente 

focalizzata su un unico nucleo. La revisione dei risultati riportati in letteratura dimostra come 

l’indicazione alla scelta del target può essere diversificata in base al tipo di crisi epilettica. Velasco 

infatti riporta una riduzione della frequenza delle crisi superiore al 90% nei casi di Sindrome di 

Lennox Gastaut sottoposti a stimolazione del nucleo centromediano del talamo mentre Benabid 

documenta una riduzione delle crisi del 70-80% nell’epilessia ad origine corticale centrale. Il 

gruppo di Toronto in base alle connessioni del talamo anteriore con il sistema limbico e le aree 

corticali fronto centrali descrive una riduzione media del 54% su cinque pazienti affetti da epilessia 

focale, con risultati stabili a cinque anni dal trattamento. 

Si stanno facendo tentativi con il nucleo anteriore del talamo ma è tutt’ora in sperimentazione.  

I risultati in letteratura sono piuttosto discordanti. 
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APPENDICE A: TERMINOLOGIA ED APPROFONDIMENTI 
 

AURA 

 Fenomeno critico soggettivo che in un dato paziente può precedere una crisi epilettica. Se resta una 

manifestazione isolata non seguita da altra sintomatologia critica si considera una crisi sensitiva 

semplice (indicativa, in genere, di focalità). Deve essere differenziata dal concetto di sintomo 

prodromico. Quest’ultimo infatti, anche se si verifica prima della crisi epilettica non è espressione 

della scarica critica quindi, a differenza dell’aura, non è un fenomeno epilettico. La sintomatologia 

dell’aura è piuttosto variabile: può essere cefalica nella sindrome di Panayiotopoulos e creare 

problemi di diagnosi differenziale con l’emicrania anche se la sindrome di Panayiotopoulos si 

accompagna caratteristicamente ad altri sintomi autonomici necessari alla diagnosi. È tipicamente 

epigastrica nell’epilessia del lobo temporale mesiale: percepita nella parte superiore dell’addome, 

da qualcuno definita come dolore o bruciore, ma da gran parte dei pazienti caratterizzata come 

sensazione insolita  difficile da descrivere, una sorta di torsione dello stomaco, calore, una 

sensazione di vuoto o nausea, una sensazione avvertita da molti come “ascendente” fino ad arrivare 

ad essere percepita alla gola. La durata è di pochi secondi. Anche una sensazione di paura può 

caratterizzare l’aura dell’epilessia temporale mesiale la cui intensità varia da paziente e paziente 

sebbene stereotipata. Anche se tipica dell’epilessia temporale, tale aura non è infrequente 

nell’epilessia del lobo frontale, ma in questo caso si tratta di una manifestazione più espressiva che 

soggettivo/emotiva. Altre manifestazioni psichiche possono caratterizzare l’aura dell’epilessia 

temporale: allucinazioni e illusioni coinvolgenti i diversi organi di senso, fenomeni psichici con 

alterazione del pensiero, della memoria, dell’affettività e della realtà compresi i dreamy-states e 

déjà vu.  Raramente l’aura del lobo temporale se dell’emisfero non-dominante può essere 

caratterizzata da urgenza minzionale. 

 

AUTOMATISMI 

Si tratta di movimenti involontari ripetitivi semplici o complessi compiuti durante una crisi 

epilettica da un soggetto che ne è inconsapevole e che non ricorda di averli compiuti una volta 

ripreso lo stato di coscienza. Possono verificarsi nel corso della crisi e/o dopo la crisi stessa. Sono il 

risultato dell’attivazione di specifiche aree cerebrali come il giro del cingolo anteriore e le strutture 

temporali mesiali oppure considerati come fenomeni di disinibizione, o release phenomenon [1]. Gli 
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automatismi semplici possono essere di tipo oro-alimentare (baciare, masticare, ingoiare, digrignare 

i denti), frequenti nelle epilessie temporali mesiali ed indicativi di un coinvolgimento dell’amigdala; 

vocali (grida, grugniti), non localizzanti e verbali (parole e frasi ripetute, cantare canzoni) indicativi 

di un coinvolgimento dell’emisfero non dominante; gestuali manuali o podalici (giocherellare, 

tapping, accarezzare, sfregamenti); propri della deambulazione (camminare dritti o in circolo, 

guidare) e mimici (espressioni del viso che suggeriscono una data emozione). Gli automatismi 

complessi  talvolta apparentemente finalizzati altre completamente inappropriati, comprendono 

azioni che richiedono una sequenza ben organizzata di atti motori: frequenti le azioni imbarazzanti 

tipo svestirsi in pubblico oppure il wandering anche notturno entrambi abbastanza tipici 

dell’epilessia del lobo frontale come la corsa e veri e propri comportamenti aggressivi. 

È possibile che si verifichino automatismi anche bizzarri come il gesto del segno della croce. Il 

segno della croce è stato interpretato come una reazione psicologica alla paura della crisi in corso di 

epilessia temporale e si riallaccia all’associazione epilessia-religione [2]. Anche il bacio ictale può 

associarsi a contenuti religiosi, è piuttosto raro e descritto solo in pochi case reports [3,4], di cui uno 

relativo ad una donna musulmana con sclerosi ippocampale destra e crisi focali farmaco-resistenti   

caratterizzate dalla ripetizione di frasi a contenuto religioso e baci compulsivi: il bacio è considerato 

un fenomeno di release ed espressione dell’epilessia temporale dell’emisfero non-dominante. 

Pertanto i pochi dati di letteratura mostrano come il bacio ictale possa avere un eventuale significato 

lateralizzante. Può anche verificarsi nella sindrome di Kluver-Bucy69 [3]. 

 

CATAMENIALE 

Aggettivo riferito, in generale, a qualsiasi evento che tende a presentarsi in associazione con il ciclo 

mestruale femminile o in fase ovulatoria o proprio nei primi giorni del ciclo. E’ raro che le crisi 

epilettiche si verifichino sempre e solo in associazione ad una data fase del ciclo mestruale ma è 

possibile che il verificarsi dell’evento critico sia favorito da un dato assetto ormonale considerando 

l’effetto proconvulsivo degli estrogeni e il duplice effetto del progesterone anticonvulsivante nelle 

                                                           
69 prende il nome da Heinrich Klüver e Karl Bucy; è causata da una lesione bilaterale del lobo temporale e più 
precisamente da una lesione bilaterale dell'amigdala. I sintomi e i segni clinici consistono in una tendenza esagerata 
all'esplorazione orale e tattile degli oggetti, ipersessualità, bulimia, assenza di paura, diminuzione dell'aggressività, 
disordini della memoria e difficoltà a riconoscere oggetti e persone. 



339 

 

forme di epilessia focale e proconvulsivante nelle forme generalizzate. L’occorrenza della 

catamenialità può essere associata alla fase perimestruale, periovulatoria e luteale.  

 

DIETA CHETOGENICA 

Si tratta di un trattamento non farmacologico ultimamente di ritrovato interesse per le encefalopatie 

epilettiche. Introdotta nel 1921 come tentativo terapeutico solo delle epilessie farmaco-resistenti dei 

bambini, recentemente è stata proposta anche per gli adulti [5]. Mima il beneficio osservato in 

termini di riduzione di frequenza delle crisi in corso di digiuno. Risulta particolarmente efficace nel 

trattamento degli spasmi e delle crisi miocloniche. 

In condizioni di dieta chetogenica i neuroni usano i corpi chetonici piuttosto che il glucosio come 

substrato energetico primario, ma il meccanismo d’azione esatto rimane solo ipotizzato: è possibile 

che una condizione di chetosi cronica riduca la frequenza delle crisi aumentando le riserve 

energetiche cerebrali e inducendo una stabilità neuronale. L’effetto finale potrebbe essere sul 

metabolismo gabaergico.  

La corrispondente dieta per l’adulto è la dieta Atkins che prevede un consumo giornaliero del 60% 

di lipidi, del 30% di proteine e del 10% carboidrati. La dieta Atkins, o Atkins Nutritional Approach, 

è una dieta a basso tenore di carboidrati creata dal Dr. Robert Atkins basandosi su di una dieta che 

trovò nel Journal of the American Medical Association e che utilizzò per risolvere il suo 

sovrappeso. In seguito la divulgò, personalizzandola, in vari libri, a cominciare dal Dr. Atkins' Diet 

Revolution del 1972.  

 Si tratta, di un regime dietetico ad alto contenuto di grassi e basso regime di carboidrati e proteine. 

Il rapporto chetogenico, inteso come rapporto tra grassi/carboidrati+proteine,  varia da un minimo 

di 2/1 ad un massimo di 5/1.   

La dieta è tollerata abbastanza bene e oltre il 90% dei pazienti mantiene adeguati parametri di 

crescita.  

Tra gli effetti collaterali più frequenti: nefrolitiasi, riduzione della massa ossea per la quale è 

richiesto un supplemento di vitamina D, gastrite, colite ulcerativa, alterazioni mentali e 

iperlipidemia. 
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A causa del rischio di nefrolitiasi è opportuno evitare terapie d’associazione con il topiramato o la 

zonisamide, farmaci antiepilettici noti per interferire con l’anidrasi carbonica favorendo la calcolosi 

renale. La dieta può essere letale per pazienti con alcune alterazioni del metabolismo (come ad 

esempio il deficit di piruvato decarbossilasi). 

 

DROP ATTACKS 

Termine inglese che può essere tradotto come attacco con caduta. Indica infatti  una caduta 

improvvisa a terra, segno aspecifico dovuto a cause diverse: un eccessivo riflesso neurovegetativo, 

un attacco ischemico transitorio, una crisi epilettica, un problema di aritmia cardiaca o una 

sindrome vertiginosa, tutte condizioni che comportano una involontaria claudicazione e/o caduta, 

senza alcun segno di perdita di coscienza e con pronto recupero nel giro di secondi o minuti. Si 

osserva soprattutto nel sesso femminile. In tali eventi, che possono verificarsi ripetutamente nel 

tempo, il paziente può andare incontro ad ulteriori lesioni, anche gravi, conseguenti alla caduta 

stessa come fratture dell'anca, oppure gravi lesioni maxillo-facciali con ematomi (preoccupanti 

quelli retro-orbitari) ed ulteriori eventuali lesioni encefaliche. 

La persona che viene colpita da tale disturbo sente all'improvviso le gambe cedere, a volte in forma 

più lieve per cui il paziente può avvertire una sensazione di leggero sbandamento o di vertigine e 

dopo la caduta è in grado di rialzarsi con le proprie forze. 

I "drop attacks" propriamente detti, si presentano tipicamente in pazienti anziani; si ritiene che la 

causa più comune sia l'ipersensibilità dei riflessi vagali del seno carotideo che risultano sia in brevi 

periodi di asistolia reversibile che in una marcata caduta della pressione arteriosa. Comunque 

l'esatta eziologia nelle maggioranza dei casi rimane sconosciuta: studi clinici evidenziano un 

frequente coinvolgimento cardiaco e cerebrale [6] ma non infrequente l’associazione con la 

sindrome di Ménière.  Si tratta inoltre di una manifestazione comune nelle crisi epilettiche, 

soprattutto nella sindrome di Lennox-Gastaut o nelle sindromi di West ad esordio tardivo ed 

eccezionalmente nell’epilessia del lobo parietale come manifestazione motoria negativa e in molte 

altre malattie che interessano il SNC [7,8]. In epilessia sono sinonimo di crisi astatiche, quindi 

indicano una perdita improvvisa della postura eretta  in seguito a manifestazioni critiche toniche, 

atoniche o miocloniche. 
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Per la diagnosi è necessaria una anamnesi accurata: è importante chiedere se l'evento sia stato 

preceduto da colpi di tosse, defecazione, trattenuta del respiro, rapido passaggio dal clinostatismo 

all'ortostatismo e se il paziente assume farmaci antiepilettici o ha disturbi del ritmo cardiaco, oltre 

ad indagare eventuali fattori di rischio cardiovascolari. L’esame obiettivo generale deve prevedere 

la valutazione di eventuali asimmetrie posturali, di ipotrofia muscolare, astenia, emiparesi, 

paraplegia e parestesie con auscultazione mirata alla ricerca di eventuali aritmie o soffi cardiaci; 

bisogna valutare le capacità verbali e della forza degli arti del paziente completando attentamente  

l’esame obiettivo neurologico, per rilevare rapidamente un eventuale evento vascolare che deve 

essere trattato entro le tre ore dall’esordio in una stroke unit neurologica. 

Quindi procedere con un esame ECG, esami ematochimici e TAC encefalica anche con mezzo di 

contrasto per rilevare angiomi, meningiomi della falce cerebrale, neurinoma del VIII nervo cranico, 

altri tumori, emorragia cerebrale o trombosi. Si richiederà un EEG nel sospetto di drop attack di 

origine epilettica e una ecografia doppler dei vasi sovraortici se si sospetta un qualche grado di 

stenosi delle arterie carotidi, delle arterie vertebrali o dell'arteria basilare; la Risonanza Magnetica è 

prevista nei casi di TAC negativa per rilevare malattie infiammatorie come la sclerosi multipla 

oppure altre malattie degenerative mentre il tilt test per investigare anomalie nel sistema 

neurovegetativo. 

La terapia è quella della causa, quando viene determinata. Altrimenti è necessaria un’attenta 

osservazione del paziente per garantire nel tempo un più preciso orientamento diagnostico. 

 

FARMACI POTENZIALMENTE EPILETTOGENI:  

RISCHIO:  ALTO****,  INTERMEDIO***,  BASSO**,  MINIMO* 

ANTIDEPRESSIVI  

(fluoxetina**, maprotilina***, bupropione**, amitriptilina***, imipramina***, nortriptilina***, desipramina***, 

doxepina**, protriptilina***, MAO inibitori**);  

ANTIPSICOTICI  

(clozapina****,fenotiazine***, aloperidolo**; ANTIEPILETTICI (fenitoina*, carbamazepina*, vigabatrin*, 

etosuccimide*, gabapentin*, sospensione di barbiturici e benzodiazepine****); ANALGESICI/ANESTETICI 
(meperidina****, propofol***,lidocaina**, etomidato*, enflurano*, naloxone*, mezzo di contrasto iodato**);  
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ANTIBIOTICI  

(penicilline/cefalosporine****, isoniazide***, meflochina***, acido nalidixico**, norfloxacina**, ciprofloxacina**);  

ANTIVIRALI  

(zidovudina***, aciclovir**, ganciclovir**, foscarnet**);  

ANTINEOPLASTICI/IMMUNOSOPPRESSORI  

(ciclosporina****, ifosfamide***, clorambucil***, busolfano***);  

AGENTI RESPIRATORI  

(teofillina****, fenilpropanolammina***);  

AGENTI CARDIOVASCOLARI  

(β-bloccanti*, mexiletina*, alcol***);  

DROGHE  

(cocaina****, anfetamine****, eroina**). 

 

FIXATION OFF SENSITIVITY (FOS) 

Termine coniato da Panayiotopoulos per indicare casi in cui le anomalie EEG sono elicitate 

eliminando la fissazione oculare o, ottenendo comunque lo stesso effetto, eliminando ogni possibile 

sorgente luminosa. In genere hanno una distribuzione occipitale ma casi a distribuzione diffusa non 

sono infrequenti. Di comune riscontro nell’epilessia occipitale di Gastaut e più rara nella sindrome 

di Panayiotopoulos. È descritto inoltre in donne con forme catameniali di eyelid mioclonia e in casi 

di epilessia generalizzata con fotosensibilità. Il meccanismo non è noto ma probabilmente legato ad 

alterazione dei generatori del ritmo alfa. E’ considerato un fenomeno opposto alla fotosensibilità in 

quanto: si verifica necessariamente ad occhi chiusi, si verifica in condizione di buio e ogni qualvolta 

si elimina la fissazione (pertanto non si elicita tramite stimolazione fotica intermittente e tramite 

stimolo pattern). E’ inoltre un fenomeno completamente diverso dalla rara scotosensitività che 

indica la comparsa di anomalie epilettiformi o crisi in seguito a completa perdita dello stimolo 

visivo sulla retina, ossia solo al buio. Introduciamo a proposito le caratteristiche della sindrome di 

Jeavons, forma generalizzata di epilessia riflessa ad esordio nell'infanzia con un picco a 6-8 anni di 
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vita, che si presenta con crisi epilettiche peculiari, eccezionale sensibilità alla luce e possibile 

presenza di crisi epilettiche generalizzate tonico-cloniche. La sindrome ha una lieve prevalenza in 

frequenza nei soggetti di sesso femminile. La mioclonia delle palpebre è la principale caratteristica 

clinica e può associarsi a brevi assenze (< 6 secondi).  

Il principale fattore scatenante è la chiusura dell'occhio in presenza di luce fissa. Lo sviluppo 

mentale è di solito normale, sebbene in alcuni casi sia stato descritto ritardo mentale lieve-

moderato. L'eziologia non è nota, ma la sindrome di Jeavons sembra avere un'origine genetica. 

Pertanto, nei pazienti con mioclonia delle palpebre, con o senza assenze, associata a fotosensibilità 

e a scariche EEG scatenate dalla chiusura degli occhi, si può parlare con elevata probabilità di 

sindrome di Jeavons. La prognosi complessiva è buona, anche se la sindrome di Jeavons di solito 

persiste per tutta la vita. 

 

GENERALIZZAZIONE SECONDARIA 

Episodio critico conseguente alla diffusione di una scarica originariamente focale a tutto l’encefalo 

per inefficienza dei meccanismi inibitori della scarica stessa. Si manifesta come una vera e propria 

crisi generalizzata con fase tonica e tonico-clonica. 

 

INTERAZIONI FARMACOLOGICHE 

Si hanno quando un farmaco modifica l’attività di un altro aumentandone o riducendone gli effetti 

terapeutici e non. Esistono due tipi di interazioni farmacologiche: farmacodinamiche e 

farmacocinetiche. Le farmacodinamiche si verificano a livello cellulare, sono dimostrabili solo in 

vitro dato che non si associano a modificazioni plasmatiche. Le farmacocinetiche avvengono 

quando un farmaco interferisce con la distribuzione di un altro alterandone la concentrazione nel 

sito d’azione.  

Ciò comporta alterazioni plasmatiche di uno o entrambi i farmaci e/o dei loro metaboliti. Tali 

interazioni possono avvenire a qualsiasi livello durante la distribuzione del farmaco: in fase di 

assorbimento, distribuzione ed eliminazione. Gli antiacidi ad esempio riducono l’assorbimento della 

fenitoina, fenobarbitale, carbamazepina e gabapentin diminuendo l’acidità gastrica e formando 

complessi insolubili con essi.  
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La co-somministrazione di fenitoina e acido valproico provoca uno spiazzamento della fenitoina dal 

legame proteico con conseguente aumento della concentrazione della stessa e possibile tossicità. 

Farmaci che non hanno un significativo legame proteico non sono soggetti a questo tipo di 

interazione (ad esempio: lamotrigina, levetiracetam, topiramato, vigabatrin e il metabolita attivo 

dell’oxcarbazepina). L’eliminazione farmacologica avviene per via epatica e renale.  

La via epatica comporta le interazioni farmacologiche più rilevanti ed avviene per glucuronidazione 

o per biotrasformazione enzimatica tramite isoenzimi del sistema dei citocromi P450. Tali 

isoenzimi catalizzano le reazioni ossidative sia dei farmaci che di molecole endogene e la loro 

funzione può essere modulata dalle stesse sostanze che metabolizzano. Pertanto farmaci ad azione 

induttiva provocano una maggiore rapidità di eliminazione di un eventuale secondo farmaco la cui 

efficacia risulterà ridotta.  

L’induzione avviene attraverso la stimolazione della sintesi di nuove proteine per cui possono 

essere necessari giorni o settimane prima che si verifichino gli effetti.  A differenza degli induttori, i 

farmaci inibitori diminuiscono il metabolismo del secondo farmaco aumentando la possibilità di 

tossicità e la comparsa di effetti collaterali. Fenobarbital, primidone, carbamazepina e fenitoina 

sono farmaci antiepilettici induttori e pertanto aumentano il metabolismo di corticosteroidi e 

chemioterapici con conseguente dosaggio inadeguato. Ma è importante precisare che anche molti 

chemioterapici sono induttori e possono modificare l’efficacia antiepilettica. 

A causa delle interazioni farmacologiche, è quindi fondamentale che l’assunzione di qualsiasi 

farmaco per eventuali comorbidità sia riferita all’epilettologo che valuterà necessarie riduzioni o 

aumenti della posologia dell’antiepilettico onde ridurre il rischio di possibili recidive critiche su 

base iatrogena o di tossicità. 

 

LATERALIZZAZIONI 

Un’attenta analisi della semeiologia, riferita dal paziente o da un familiare  oppure osservata 

direttamente in clinica può suggerire la localizzazione della zona epilettogena. Ovviamente la 

semeiologia da sola non può garantire la localizzazione emisferica di un focus, sono sempre 

necessarie indagini neurofisiologiche e neuroradiologiche di conferma. La semeiologia suggerisce 

la zona cerebrale sintomatogenica, dando indirettamente informazioni sull’area epilettogena: è 
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possibile che l’attività epilettica origini in un’area corticale silente da cui diffonde per coinvolgere 

altre aree in grado di produrre una data sintomatologia critica. 

Recentemente l’importanza della semeiologia è stata puntualizzata anche dall’ILAE che ha rivisto 

tutta la terminologia per meglio descrivere la semeiologia delle crisi epilettiche indicando quali 

segni possano avere un significato localizzatorio.  

É possibile definire aure e sintomi oggettivi con valore localizzatorio: 

-  le aure sensitive unilaterali nella gran parte dei casi sono controlaterali all’area epilettogena come 

già sottolineavano Penfield and Jasper (1954) mentre esaminavano pazienti con epilessia focale. 

Infatti le aure somatosensitive risultano dall’attivazione dell’area somatosensitiva controlaterale 

(Brodmann areas 1–3) nel giro post-centrale, mentre l’attivazione dell’area sensitiva secondaria 

nella fissura silviana può essere responsabile di una eventuale sintomatologia bilaterale. 

- le auree dolorose unilaterali sono indicative di una localizzazione emisferica controlaterale, l’area 

sintomatogenica è localizzata nel giro post-centrale e a livello del lobo parietale. Pertanto la 

localizzazione è nella corteccia somatosensitiva primaria. 

- cefalea peri-ictale: in genere senza valore lateralizzante nelle epilessie extra-temporali  e 

ipsilaterale al focus nell’epilessia temporale anche se il meccanismo rimane non chiaro. È stata 

suggerita una vasodilatazione associata ad iperemia post-ictale con attivazione del sistema 

trigeminale [9]. 

- le auree uditive: il giro di Heschl, area uditiva primaria, è localizzato sulla superficie dorsale della 

circonvoluzione temporale superiore ed in parte nella fessura silviana. Stimolando queste aree 

corticali, vengono percepiti suoni semplici. Sebbene l’area uditiva riceve stimoli da entrambe le 

orecchie, una stimolazione corticale diretta induce suoni nell’orecchio controlaterale. Alcuni autori 

interpretano il gesto di tapparsi le orecchie (ear plugging) come un gesto di risposta ad allucinazioni 

uditive critiche e pertanto indicativo di localizzazione del focus nell’area uditiva. Allo stesso modo 

anche il nosewiping potrebbe essere interpretato come risposta ad allucinazioni olfattive originate 

dall’uncus. Uno studio mostra come l’ear plugging potrebbe localizzare il focus a livello dell’area 

uditiva temporale controlaterale [10]. É anche noto che un’aura uditiva unilaterale suggerisce un 

focus d’origine a livello della corteccia uditiva controlaterale.  Mentre per quanto riguarda le 

allucinazioni musicali il ruolo della lateralizzazione non è chiaro, a sottolineare la difficoltà nel 

definire un emisfero dominante per la percezione della musica, influenzata anche  dall’educazione e 
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dall’esperienza musicale individuale. È stata descritta una sordità corticale in pazientti con focus 

nell’emisfero di sinistra [11] ed un possibile significato lateralizzante nell’emisfero dominante in 

caso di allucinazioni uditive negative. 

- aura visiva: deficit dell’emicampo omonimi possono localizzare il focus controlateralmente. Molti 

studi documentano come auree visive complesse siano indicative di un coinvolgimento del lobo 

temporale [12]. Aure visive semplici con movimenti limitati nel campo visivo controlaterale 

originano verosimilmente dalla stimolazione dell’area 17 [13], movimenti dell’oggetto 

suggeriscono una localizzazione controlaterale nelle aree 18 e19. Auree visive più complesse 

possono originare dalla giunzione temporo-parieto-occipitale [14]. 

- piloerezione ictale (“goose bumps”): le piloerezioni unilaterali sono documentate come ipsilaterali 

al focus d’origine. Probabilmente sono generate da networks autonomici centrali che includono 

l’insula, l’amigdala, l’ipotalamo e il grigio periacqueduttale del tronco encefalo [15]. 

- urgenza urinaria: il valore lateralizzante è stato definito solo di recente da Baumgartner e colleghi 

[15] ed indica un coinvolgimento del lobo temporale non dominante. Studi di neuroimaging 

funzionale indicano la localizzazione dell’area sintomatogenica a livello del lobo frontale mesiale o 

nel giro temporale mediale o nell’opercolo [16]. 

- aura orgasmica: una review della letteratura [17] ne evidenzia un focus nell’emisfero di destra 

anche se sulla base della nostra esperienza un focus nell’emisfero di sinistra non può essere escluso 

[18]. L’area sintomatogenica è considerata la parte mesio-temporale di destra o la regione frontale 

di destra, con coinvolgimento dell’amigdala. 

Oltre l’eventuale ruolo localizzatorio delle auree, ben più interessante risulta l’eventuale valore 

lateralizzante della sintomatologia oggettiva osservata durante una crisi che sottolinea ulteriormente 

il ruolo diagnostico fondamentale della videoo-eeg: 

- la versione del capo: è definita come un movimento forzato di deviazione tonica o clonica, 

involontario, diretto lateralmente e sostenuto per almeno qualche secondo (>5 secondi) che 

comporta l’assunzione di posture innaturali della testa e/o degli occhi e che può associarsi ad 

estensione del collo. Sono in genere in direzione controlaterale al lato dell’esordio della crisi. Può 

verificarsi una ipsiversione tardiva al termine della fase tonico-clonica. È probabile che la 

controversione sia il risultato dell’attivazione delle aree oculari frontali e motorie anteriori al giro 

pre-centrale (aree 6 e 8). La versione tardiva è controlaterale alla lesione se la controversione 
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iniziale dura per tutte le fasi di una crisi generalizzata, mentre se la controversione termina durante 

una crisi generalizzata allora la versione tardiva è ipsilaterale [19]. La versione tardiva e quella 

precoce dipendono comunque dalle stesse aree corticali: un’attivazione dell’area 6 comporta una 

versione controlaterale se precede la generalizzazione, poi la diffusione della scarica con il 

coinvolgimento dell’area frontale controlaterale determina una ipsiversione.  

La deviazione precoce “non versiva” non è sostenuta abbastanza da essere considerata forzata, dura 

più di 2 secondi con deviazione superiore a 30 gradi ed in genere si ha entro il primo minuto 

d’esordio della crisi e si consdera ipsilaterale. 

- attività clonica unilaterale: rappresenta uno dei più antichi segni di lateralizzazione [20], già noto 

nel 1827. Si tratta di scosse miocloniche che si presentano ad intervalli regolari, inferiori a 2 

secondi. In genere coinvolge la mano o l’estremità inferiore o il viso (angolo della bocca) ed è 

controlaterale al focus in gran parte dei casi. É l’espressione dell’attivazione dell’area motoria 

primaria (Brodmann area 4) o dell’area prefrontale (Brodmann area 6).  

Eventuali clonie tardive sono considerate invece ipsilaterali al focus: è verosimile ipotizzare un 

esaurimento metabolico o ischemico oppure una riduzione dei neurotrasmettitori a causa delle 

ripetute scariche critiche. 

- attività tonica unilaterale: è l’espressione dell’attivazione dell’area supplementare motoria anche 

se non può essere escluso un ruolo dell’area 6 di Brodmann, del giro del cingolo anteriore e delle 

strutture sottocorticali come i gangli della base [21]. Si tratta di contrazioni sostenute per 5-10 

secondi ed involontarie (flessione, estensione, abduzione). Si considera un segno di lateralizzazione 

controlaterale. 

-  grimacing unilaterale: deviazione tonica o clonica monolaterale dei muscoli periorali spesso con 

versione del capo. Si considera un segno controlaterale. 

- posture asimmetriche toniche delle braccia (segno del 4): in genere si verificano durante una crisi 

tonico-clonica secondariamente generalizzata. Un braccio è rigidamente esteso al gomito spesso con 

il pugno chiuso ermeticamente  e flesso al polso, mentre l’estremità opposta è flessa al gomito [22]. 

Questo segno precede posture toniche bilaterali e si presenta all’esordio di una crisi 

secondariamente generalizzata: il gomito esteso è in genere  controlaterale al focus. Alla base vi è 

l’attivazione dell’area supplementare motoria [23]. Studi SPECT evidenziano inoltre un aumento di 

perfusione a livello dei gangli della base e della corteccia motoria prefrontale, oltre che nell’area 
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supplementare motoria. Quindi si tratta di una attivazione asimmetrica di queste aree. Si parla di 

“asymmetrical generalized seizure”.  

- sintomatologia asimmetrica a termine di una crisi con secondaria generalizzazione: le ultime 

scosse cloniche sono ipsilaterali. 

- spasmi unilaterali: indicano un focus controlaterale come confermato dall’ipsaritmia lateralizzata 

che si registra in EEG e dalle lesioni focali in neuroimaging. Gli spasmi unilaterali possono essere 

interpretati come conseguenza dell’interruzione delle connessioni interemisferiche conseguenti a 

lesioni focali. Un corpo calloso immaturo potrebbe essere responsabile di un’asimmetrica diffusione 

della scarica. 

- posture distoniche unilaterali: quasi nel 100% dei casi sono controlaterali al lato d’origine della 

crisi [24]. Il meccanismo ipotizzato sulla base di studi SPECT/PET è quello di una diffusione 

ipsilaterale ai gangli della base [25] ed ipometabolismo nelle regioni orbito-frontali e striatali 

controlaterali. In genere coinvolge la parte distale delle estremità superiori con componente 

rotatoria.  

- automatismi unilaterali opposti al lato di posture distoniche: si tratta in genere di automatismi che 

sono ipsilaterali in pazienti con epilessia temporale mesiale e controlaterali in pazienti con epilessia 

temporale laterale. La combinazione di posture distoniche controlaterali ed automatismi ipsilaterali 

è stato osservato solo nell’epilessia temporale mesiale. Si ipotizza un coinvolgimento della parte 

anteriore del giro del cingolo la cui stimolazione induce automatismi con responsività preservata. 

Qualcuno ritiene che si tratti di automatismi bilaterali, ma la parte contro laterale sarebbe 

sopraffatta dalla distonia [24].  

- automatismi con coscienza preservata: si osservano prevalentemente nelle crisi che originano dal 

lobo temporale non-dominante [26]. Gli automatismi possono essere interpretati come fenomeno di 

rilascio o parziale attivazione. In genere episodi di perdita di coscienza sono il risultato del 

coinvolgimento di entrambi gli emisferi, ma possono essere osservati anche in caso di crisi che 

restano confinate ad un emisfero. Gli automatismi bilaterali con coscienza preservata possono 

essere elicitati durante la stimolazione unilaterale della parte anteriore del giro del cingolo sia destro 

che sinistro [27]. La perdita di coscienza non deve essere un prerequisito per avere gli automatismi. 
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Secondo alcuni autori l’afasia globale critica che può accompagnare una crisi dell’emisfero 

dominante può mimare una perdita di coscienza sottostimando la possibilità di automatismi con 

coscienza preservata. 

- asimmetria nell’espressione delle emozioni: in genere si osserva una debolezza dell’emivolto 

controlaterale al focus d’origine. Le aree coinvolte ipotizzate: il lobo frontale, lo striato, la capsula 

interna, il talamo anterolaterale e posteriore, l’insula e l’opercolo [28].  

- spitting ictale (sputare): rarissima manifestazione epilettica associata a crisi del lobo temporale 

non-dominante. Si pensa che il meccanismo sia lo stesso di quello degli automatismi oro-

mandibolari. 

- vomito ictale: sembra associato a crisi dell’emisfero di destra anche se non può essere esclusa 

un’origine a sinistra [29]. Alla base sicuramente una stimolazione dell’insula e di strutture temporali 

mesiali dell’emisfero non dominante, come anche della regione frontale mesiale e di parte del 

circuito limbico del Papez. 

- blinking ictale monolaterale: in genere unilaterale al focus d’origine anche se l’area 

sintomatogenica resta non nota.  Studi sul blink reflex ipotizzano un coinvolgimento dell’area post-

centrale inferiore [30]. 

- nistagmo: alcuni autori considerano il nistagmo epilettico una sorta di crisi versiva associata ad 

episodi epilettici che originano dalle regioni posteriori dell’encefalo [31]. Le alterazioni EEG sono 

controlaterali alla direzione della fase rapida. Sono stati proposti diversi meccanismi fisiopatologici: 

una ipotesi postula che l’attivazione dell’area delle saccadi70 induce movimenti coniugati clonici in 

                                                           
70 I movimenti saccadici orizzontali vengono generati a livello della formazione reticolare del ponte, mentre quelli 
verticali dalla formazione reticolare del mesencefalo. Il cervelletto è anch'esso coinvolto, probabilmente per la 
modulazione basata sull'esperienza. Anche il collicolo superiore, che riceve fibre retiniche dirette, svolge un ruolo di 
rilievo nel controllo del movimenti saccadici. L'azione collicolare può essere controllata dai campi oculari frontali (area 
8 della corteccia cerebrale) che, a loro volta, possono influenzare i movimenti saccadici anche indipendentemente dal 
collicolo superiore. I movimenti lenti o di inseguimento degli occhi sono necessari per mantenere sulla fovea 
l'immagine di un particolare bersaglio visivo che si muove nello spazio. Si tratta di movimenti volontari, per la cui 
esecuzione è necessaria la presenza di uno stimolo in movimento. Non è possibile eseguire un movimento lento di 
inseguimento in risposta ad un comando di natura esclusivamente verbale senza la presenza di un bersaglio visivo in 
movimento; a differenza del nistagmo e dei movimenti saccadici, per effettuare questi movimenti è necessario prestare 
attenzione al bersaglio in movimento. Per l'esecuzione dei movimenti lenti di inseguimento è necessaria l'integrità della 
corteccia cerebrale (corteccia striata, regioni parietali e temporali), del cervelletto e del ponte. I movimenti di vergenza 
sono movimenti disgiuntivi (a differenza di tutti i precedenti che sono coniugati), in quanto gli occhi si muovono con 
ampiezze e direzioni diverse l'uno dall'altro, per consentire la fissazione di oggetti posti a differenti distanze 
dall'osservatore (più lontani o più vicini rispetto all'oggetto appena fissato) o in movimento sul piano sagittale. Se 
l'oggetto si avvicina, si hanno movimenti di convergenza, se si allontana di divergenza. I movimenti di vergenza sono 
organizzati a livello del mesencefalo. 
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combinazione con un deficit di fissazione dello sguardo a causa della scarica critica che induce un 

riposizionamento oculare. Studi su animali evidenziano un coinvolgimento delle aree frontali e 

parietali; in aggiunta la versione degli occhi è stata anche osservata dopo stimolazione dell’area 19 

di Brodmann [32]. Un secondo meccanismo potrebbe coinvolgere un’attivazione delle aree delle 

pursuit ipsiversive che nelle scimmie sono rappresentate dalla parte inferiore dei campi oculari 

frontali e dal solco superiore temporale nella corteccia occipito-temporale [33]. La fase rapida 

controlaterale del nistagmo va intesa come movimento correttivo del tronco-encefalo. Un terzo 

meccanismo potrebbe coinvolgere infine, l’attivazione delle regioni corticali optocinetiche e poi le 

strutture sottocorticali incluso il nucleo del tratto ottico che può anche causare deviazioni oculari 

lente ipsiversive [34]. Il nistagmo epilettico è stato descritto per la prima volata da Féré [35] mentre 

Gastaut and Roger descrissero il primo correlato EEG [36]. Per convenzione la componente rapida 

stabilisce la direzione del nistagmo che in genere è controlaterale al focus. La localizzazione EEG è 

in genere posteriore a livello delle derivazioni temporo-parieto-occipitali. Sembra essere più 

frequente nella popolazione pediatrica. 

- acinesia ictale unilaterale: in genere l’acinesia ictale risulta controlaterale al focus d’origine della 

crisi  [37] e probabilmente coinvolge l’attivazione di aree motorie negative (giro frontale inferiore e 

area supplementare motoria nella sua parte anteriore). 

- Ictal speech: abbastanza tipica dell’epilessia temporale dell’emisfero di destra. Il meccanismo non 

è chiaro. Serafetinides e Falconer hanno ipotizzato che il focus nell’emisfero dominante venga 

inibito dal non dominante oppure una sovraeccitazione del non dominante  [38]. 

- afasia e disfasia ictali: in questi casi in genere l’origine della crisi è a livello dell’emisfero 

dominante  [39]. É piuttosto intuitivo infatti,  il coinvolgimento dell’emisfero dominante dove sono 

localizzate le aree del linguaggio: giro frontale inferiore (area di Broca), giro temporale superiore e 

sopramarginale (area di Wernicke) e area temporale basale. Pazienti con una rappresentazione 

bilaterale del linguaggio possono presentare afasia in seguito alla presenza e attivazione di un focus 

epilettico sia nell’emisfero di destra che di sinistra.  

- vocalizzazioni ictali: secondo alcuni suggeriscono una localizzazione frontale sinistra [40] anche 

se in letteratura non mancano descrizioni opposte. Si tratta di suoni udubili privi di significato. 

- paresi post-ictale di Todd: tra i più antichi segni di lateralizzazione descritti [19]. Si tratta di paresi 

sempre controlaterali al lato di esordio delle crisi ma esistono comunque descrizioni di paresi 

bilaterali [41]. Sono stati proposti diversi meccanismi fisiopatologici che non si escludono l’un 
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l’altro: un meccanismo di esaustività neuronale dell’area motoria primaria dovuta ad un aumento di 

acido lattico o per disfunzione vascolare, oppure una inibizione da endorfine endogene. Qualcuno 

suggerisce un coinvolgimento dei gangli della base nella inibizione post-ictale. 

- emianopsia post-ictale: ci sono poche descrizioni e si tratta di fatto di un fenomeno post-critico 

piuttosto raro. Risulta comunque controlaterale al lato d’esordio della crisi. 

- afasia e disfasia post-ictali: in questi casi il focus è localizzato nell’emisfero dominante. Come 

tutte le manifestazioni post-ictali può essere il risultato di un meccanismo di esaurimento neuronale 

o di inibizione attiva delle aree del linguaggio. 

- nosewiping post-ictale (grattarsi il naso): in genere ipsilaterale al lato d’origine della crisi. Il 

meccanismo non è noto, è verosimile una attivazione del network autonomico centrale ed in 

particolare dell’amigdala. Potrebbe anche essere il risultato di un neglect o di paresi controlaterali 

che richiedono l’uso della mano ipsilaterale. 

- disorientamento post-ictale: in genere dopo crisi temporali dell’emisfero di destra in cui c’è la 

rappresentazione corticale spaziale e topografica a livello parieto-occipitale. 

- depressione post-ictale: in genere per crisi localizzate nell’emisfero di destra specializzato nella 

affettività. 

- morsus ipsilaterale: in genere, se unilaterale, il morsus è indicativo di focalità ipsilaterale. 

Verosimilmente per attivazione del genioglosso controlaterale con deviazione  della lingua verso il 

lato opposto. 

- sete peri-ictale (peri-ictal water drinking): in genere quando le crisi originano dal lobo temporale 

non dominante da verosimile attivazione ipotalamica. 

- deficit post-ictale della memoria verbale e visiva: crisi emisferiche sinistre sembrano essere causa 

di deficit a carico della memoria verbale, mentre crisi emisferiche destre si associano a deficit della 

memeoria visiva. Si ipotizza un verosimile coinvolgimetno delle regioni temporali mesiali: la 

memoria verbale favorisce l’emisfero dominante la non verbale il non-dominante.  
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SEGNO VALORE LATERALIZZANTE AREA SINTOMATOGENICA 

CON AREE DI BRODMANN 

AURA SENSITIVA 
UNILATERALE 

 CONTROLATERALE 1,2,3 

AURA VISIVA DI UN 
EMICAMPO 

100% CONTROLATERALE 17, 19 

VERSIONE 100% CONTROLATERALE 6,8 

ATTIVITA’ CLONICA CONTROLATERALE 4,6 

ATTIVITA’ TONICA CONTROLATERALE SMA, 6, GIRO CINGOLO 
ANTERIORE, STRUTTURE 

SOTTOCORTICALI 

SEGNO DEL 4 CONTROLATERALE SMA 

POSTURE DISTONICHE 
UNILATERALI 

100% CONTROLATERALE GANGLI DELLA BASE 

AUTOMATISMI CON 
COSCIENZA PRESERVATA 

100% NON-DOMINANTE NON NOTO 

SPITTING ICTALE NON-DOMINANTE NETWORK AUTONOMICO 
CENTRALE 

VOMITO ICTALE NON-DOMINANTE LOBO TEMPORALE NON 
DOMINANTE, CIRCUITO 
PAPEZ 

BLINKING UNILATERALE IPSILATERALE NON NOTO 

ICTAL SPEECH NON-DOMINANTE AREE DEL LINGUAGGIO 

DISFASIA E AFASIA ICTALI 100% DOMINANTE AREE DEL LINGUAGGIO 

PARALISI DI TODD CONTROLATERALE AREE 4 E 6 

NOSEWIPING IPSILATERALE NON NOTO 

Tabella 53: semeiologia a valore lateralizzante 

 

 

I segni di lateralizzazione menzionati non rappresentano una lista completa (Tabella 53).  

Altre manifestazioni sintomatologiche come l’autoscopia ictale, il sorriso o lo sbadiglio ictali, la 

lacrimazione, la tosse, gli attacchi di panico e la paura sono verosimilmente associati ad una 

localizzazione destra, ma essendo rare manifestazioni c’è poca letteratura a riguardo.  
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MIGRALEPSI 

Si tratta di una rara condizione neurologica in cui un attacco emicranico con aura induce, in un 

tempo massimo di 1 ora, una crisi epilettica. Si definisce anche crisi intercalata per la sua 

occorrenza tra l’aura e la fase di cefalea dell’emicrania. Nonostante la numerosa letteratura a 

riguardo, non è ancora chiara la relazione tra emicrania ed epilessia, disordini caratterizzati da 

episodi parossistici che creano problematiche importanti di diagnosi differenziale data la similarità 

semeiologica e la possibilità che le due condizioni coesistano. Sembra anche esservi un’alta 

incidenza di emicrania in talune forme di epilessia come l’epilessia occipitale benigna, l’epilessia 

rolandica benigna e l’epilessia con crisi tipo assenza; inoltre le lesioni strutturali, come le 

malformazioni arterovenose, possono presentarsi sia con le caratteristiche cliniche dell’emicrania 

con aura che sottoforma di convulsioni. È stata infine riportata la comparsa di convulsioni durante o 

immediatamente dopo un’aura emicranica.  

Da un punto di vista fisiopatologico non si esclude un comune meccanismo genetico, gli esperti 

ipotizzano una patologia di canale. L’associazione tra emicrania ed epilessia è comunque complessa 

e bidirezionale: oltre a fattori di rischio genetici non si escludono influenze ambientali che possono 

aumentare l’eccitabilità neuronale o diminuire la soglia di attacco in entrambi i casi.  

Sembra che il termine ‘‘migralepsy’’ sia stato utilizzato per la prima volta da Lennox & Lennox nel 

1960 anche se loro ritenevano che fosse stato il Dr Douglas Davidson [42] a parlarne per primo.   

La diagnosi clinica rispecchia i criteri dell’ International Classification of Headache Disorder II 

(ICHD-II) [43]: occorre che venga soddisfatta una condizione di emicrania con aura associata ad 

una crisi epilettica che si verifichi entro un ora dall’esordio dell’aura stessa. Ovviamente le 

difficoltà diagnostiche sono molteplici, prima fra tutte la differenziazione tra emicrania ed epilessia 

del lobo occipitale facilmente confusa con le aure visive dell’emicrania.  

In genere le auree visive emicraniche si caratterizzano per immagini con contorni tipo zig-zag, 

tremolanti ed incolori, poste al centro del campo visivo che in 4-30 minuti tendono a progredire 

verso la periferia di un emicampo spesso con eventuale successivo scotoma. Mentre le allucinazioni 

visive elementari ictali sono colorate, circolari e si sviluppano in pochi secondi per persitere fino a 

un massimo di 2-3 minuti a livello di un emicampo temporale; frequentemente si muovono 

orizzontalmente verso il lato controlaterale. La distinzione tra aura visiva emicranica e epilessia 

occipitale è quindi da tenere in considerazione nella diagnosi della condizione di migralepsy.  
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 Esistono evidenze che la cefalea stessa possa rappresentare una vera e propria crisi [44]: ci sarebbe 

una interazione tra il focus epilettico e la cortical spreading depression emicranica con attivazione 

finale del sistema trigeminovascolare.  

La diagnosi differenziale è possibile solo durante registrazioni video-EEG che consentono una 

diagnosi certa di crisi epilettica se il tracciato risulta positivo durante la sintomatologia, ma che 

possono comunque lasciare dubbi diagnostici in caso di sole anomalie intercritiche comuni nell’una 

e nell’altra condizione.  

Non vi sono motivi per ritenere che le crisi epilettiche, così vulnerabili a fattori scatenanti endogeni 

ed esogeni, non possano essere suscettibili anche ai cambiamenti corticali indotti dall’emicrania che  

spiegherebbero la migralepsy. Comunque tale evenienza è così rara che solo pochi casi clinici sono 

stati pubblicati, pur essendo l’emicrania e l’epilessia tra le più comuni patologie dell’encefalo. 

 

REAZIONI IDIOSINCRASICHE 

Si tratta di rare reazioni a farmaci che si verificano con una incidenza di 1/30.000-50.000 

esposizioni, comunque più frequenti con certi antiepilettici. Sono degli eventi avversi che non 

possono essere spiegati sulla base dei noti meccanismi d’azione del farmaco, pertanto non 

predicibili. Si verificano in soggetti suscettibili a prescindere dal dosaggio. I meccanismi 

patogenetici responsabili possono essere di tre tipi: tossicità cellulare diretta, reazione di 

ipersensibilità immuno-mediata ed effetto farmacologico “off-target” (in tal caso il farmaco o i suoi 

metaboliti agiscono su siti d’azione non propri inducendo un danno cellulare). 

 

SINDROME DI STEVEN-JOHNSON 

La sindrome di Stevens-Johnson è una reazione acuta da ipersensibilità che coinvolge la pelle e le 

mucose e che può essere scatenata da malattie virali o batteriche, da reazione avversa a farmaci o 

vaccini. Attualmente è considerata una variante dell'eritema polimorfo, di cui costituisce una forma 

più grave. Colpisce prevalentemente le persone durante l'infanzia e i giovani adulti. La più comune 

causa scatenante è rappresentata da reazioni a farmaci che inducono una reazione epidermica grave; 

raramente si associa a stati gravidici o a complicanze di forme tumorali. 
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I farmaci maggiormente coinvolti sono i seguenti: Enalapril, Lisinopril, Sulfadossina, Trandolapril, 

Allopurinolo, Cefacloro, Cotrimossazolo (Bactrim, Septra, ecc.), Nimesulide, Nevirapina e tra gli 

antiepilettici il lamictal e il tegretol, comunque potenzialmente si tratta di una reazione avversa  che 

può essere associata a qualsiasi farmaco. 

Nella sindrome di Stevens-Johnson la cute presenta aree di necrosi e sfaldamento e le lesioni 

coinvolgono anche le mucose, dalla bocca (con degenerazione crostoso-erosiva delle labbra) alle 

congiuntive e all'uretra. Vi è compromissione sistemica con febbre elevata, faringodinia, vomito, 

diarrea ed artralgie. Le lesioni sono ingravescenti e lo sfaldamento cutaneo provoca la formazione 

di bolle spesso emorragiche. Il venir meno della barriera epidermica provoca una perdita di liquidi 

ed elettroliti, con un alto rischio di infezioni batteriche per l'ingresso di germi, soprattutto piogeni, 

dalle soluzioni di continuo della cute. Occorre una repentina interruzione del farmaco inducente la 

reazione, associata alla somministrazione di glucocorticoidi e analgesici. 

La sindrome presenta un’alta percentuale di mortalità. 

 

STIMOLAZIONE CEREBRALE PROFONDA (DEEP BRAIN STIMULATION, DBS) 

La stimolazione cerebrale profonda (DBS) è un trattamento chirurgico che comporta l'impianto di 

un dispositivo elettrico (pacemaker cerebrale) che invia impulsi elettrici a specifiche parti del 

cervello.  Nonostante la lunga storia della DBS, i suoi principi di base ed i meccanismi non sono 

ancora  chiari. La DBS modifica direttamente l'attività cerebrale in maniera controllata ed i suoi 

effetti sono reversibili (a differenza di quelli di terapie lesionali). La Food and Drug Administration 

(FDA) ha approvato la DBS come trattamento per il tremore essenziale nel 1997, per la malattia di 

Parkinson nel 2002 e per la distonia nel 2003. La DBS è solitamente usata per trattare il dolore 

cronico ed è stata utilizzata per il trattamento di vari disturbi affettivi, tra cui la depressione 

maggiore.  

Anche se la DBS si è dimostrata utile per alcuni pazienti, esiste comunque la possibilità di gravi 

complicanze ed effetti collaterali.  

Il dispositivo per la stimolazione cerebrale profonda è costituito da tre componenti: il generatore di 

impulsi (IPG), l’elettrodo e l'extension che li collega lungo il collo a livello sottocutaneo. Il 

generatore di impulsi funziona con le batterie; le tre componenti devono essere posizionate 

chirurgicamente in una delle aree target. Il neurologo imposta i parametri dello stimolatore. É stato 
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dimostrato in slice di topi talamici [45] che la DBS induce gli astrociti a rilasciare ATP. Il recettore 

dell’adenosina A1 blocca la trasmissione eccitatoria nel talamo.  

Il rischio maggiore della DBS è rappresentato dalla comparsa di effetti collaterali neuropsichiatrici: 

reports in letteratura segnalano la possibilità di apatia, allucinazioni, induzione al gioco d'azzardo 

compulsivo (gambling), ipersessualità, disfunzioni cognitive, depressione fino a manifestazioni di 

voyeurismo e tentativi di suicidio. Comunque possono essere temporanei e risolvibili cambiando i 

parametri di stimolazione [46].  Non sono da escludere le complicanze dell’ intervento chirurgico, 

ad esempio sanguinamenti intracerebrali.  

La stimolazione cerebrale profonda ha avuto ampia diffusione negli ultimi decenni come terapia 

alternativa per molti disordini neurologici spesso farmaco-resistenti o per i quali nel tempo si 

accumulano effetti collaterali farmacologici importanti: disordini del movimento, dolori cronici ed 

epilessia. Nel trattamento dell’epilessia le strutture neuroanatomiche target sono rappresentate dai 

nuclei talamici (anteriore e centro-mediano), dal nucleo subtalamico, dal cervelletto e dalla 

formazione ippocampale. Anche il nervo vago e lo stesso focus epilettico quando identificato sono 

validi siti di stimolazione. Una stimolazione ad alta frequenza del nucleo anteriore del talamo riduce 

fino ad inibire l’attività critica in modelli animali di epilessia [47] ed anche in studi sull’uomo [48] . 

La desincronizzazione indotta dalla stimolazione cerebrale sarebbe il meccanismo antiepilettico. Il 

primo report è stato pubblicato nel 1987 da Upton and Cooper [49]. Anche il nucleo subtalamico ha 

studi sperimentali sull’uomo[50]. Sembrerebbe che la BDS avrebbe maggiore efficacia sulle crisi di 

tipo generalizzato ma la letteratura a riguardo è tutt’ora insufficiente. 

Nonostante i numerosi farmaci antiepilettici a disposizione, molti pazienti continuano ad essere 

farmaco-resistenti e non tutti sono candidati alla chirurgia. Pertanto la stimolazione cerebrale 

potrebbe rappresentare una possibile opzione terapeutica. Il concetto di stimolare il cervello per 

trattare le crisi non è nuova: sembra che il pesce siluro elettrico sia stato usato da Dioscoride nel 76 

dC. e che le bottiglie di Leyda71 siano state adoperate nel XVIII secolo per trattare le crisi [51]. La 

                                                           
71 la bottiglia di Leida costituisce la forma più antica di condensatore. Fu utilizzata per condurre molti dei primi 
esperimenti sull'elettricità durante la seconda metà del XVIII secolo. Una bottiglia di Leida consiste tipicamente in un 
contenitore di vetro (per esempio una bottiglia) coperto da un rivestimento metallico all'interno e da un altro simile dalla 
parte esterna. Il rivestimento interno è collegato all'elettrodo di un generatore elettrostatico attraverso un conduttore (un 
cavo, una catena, ecc.), mentre il vetro funge da dielettrico. Le bottiglie di Leida possiedono una capacità elettrica 
piuttosto elevata, che unita all'alta rigidità dielettrica e allo spessore del vetro, le rende ideali come condensatori per alta 
tensione. L'invenzione della bottiglia di Leida viene generalmente attribuita al fisico olandese Pieter van 
Musschenbroek, che la presentò alla comunità scientifica internazionale nel 1746, battezzandola con il nome della 
propria città natale, Leida, sede dell'università presso la quale egli ricopriva la cattedra di professore. È tuttavia appurato 
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stimolazione elettrica comporta long-term depression (LTD) e long-term potentiation (LTP). In 

genere le stimolazioni a bassa frequenza sono inibitorie, quelle ad alta frequenza facilitatorie.  

C'è stata una diminuzione del 70% della frequenza delle crisi rispetto al mese prima della 

stimolazione in pazienti con mioclono o con displasie corticali, è stato inoltre osservato un piccolo 

effetto cumulativo[52]. 

 

STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA (TMS) 

E’ una tecnica neurofisiologica utilizzata routinariamente a scopo diagnostico (MEP, Motor Evoked 

Potential) e a fine di ricerca sia in ambito terapeutico che diagnostico. I suoi campi di applicazione 

non si limitano all’epilettologia. Si serve di un’apparecchiatura costituita da un generatore di 

corrente di elevata intensità e da una sonda mobile la quale viene posta a diretto contatto dello 

scalpo del paziente. Quando attivato, il generatore di corrente produce un campo elettrico che viene 

veicolato lungo la sonda. Il campo elettrico a sua volta produce un campo magnetico che ha la 

proprietà di poter passare attraverso le strutture dello scalpo senza alcuna dispersione ed in modo 

pressoché indolore potendo pertanto raggiungere la corteccia cerebrale sottostante modificandone 

l’attività elettrica. E’ stata riscontrata inoltre una modulazione nella secrezione di neurotrasmettitori 

specifici quali dopamina e serotonina, entrambi alterati nei disturbi del tono dell’umore. Si ipotizza 

che la combinazione di questi effetti possa essere responsabile del miglioramento sintomatologico 

in ambito neurologico riscontrato su buona parte dei pazienti trattati con TMS. 

Già a partire dalla metà degli anni ’80 la Stimolazione Magnetica Transcranica veniva utilizzata in 

clinica neurologica come strumento diagnostico per patologie che comportano un’alterazione della 

funzionalità di diverse strutture nervose. In particolar modo consente di stabilire se esistano delle 

lesioni di diversa natura (infiammatoria, ischemica, compressiva, tumorale) lungo la via motoria. 

                                                                                                                                                                                                 
che Ewald Jürgen Georg von Kleist, un ex studente della stessa università di Leida di origini prussiane, aveva costruito 
la bottiglia indipendentemente già nell'anno precedente. Entrambi giunsero all'invenzione per caso nel corso di 
esperimenti. Von Kleist collegò una macchina elettrostatica ad uno spillo che inserì in una bottiglia piena d'alcol. 
Quando estrasse lo spillo venne colpito da un'intensa scossa elettrica. Van Musschenbroek fece un'esperienza analoga. 
Altri studiosi dell'epoca ripeterono gli esperimenti utilizzando liquidi e materiali diversi. La sua forma definitiva, senza 
liquido all'interno e con le pareti rivestite di carta stagnola, fu conferita alla bottiglia di Leida dallo scienziato inglese 
William Watson. Daniel Gralath fu il primo a combinare più di tali dispositivi in parallelo realizzando una batteria in 
grado di immagazzinare una maggior quantità di carica elettrica. 
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Recentemente è stato riscontrato, in modo del tutto accidentale, come i pazienti affetti da patologia 

neurologica sottoposti a TMS a fini diagnostici e che presentavano associato un disturbo del tono 

dell’umore (depressione) potessero presentare un miglioramento del quadro depressivo. 

Quest’ultimo riscontro ha dato avvio all’utilizzo della TMS a scopo terapeutico per patologie 

psichiatriche, soprattutto se resistenti ai trattamenti convenzionali. Si tratta comunque di una tecnica 

interessante anche per lo studio dei disturbi convulsivi.  

È una indagine di esecuzione semplice, economica e generalmente sicura che misura l’eccitabilità 

neuronale.  Le applicazioni in ambito epilettologico riguardano: la misura dell’eccitabilità corticale, 

l’effetto farmacologico, la localizzazione pre-operatoria di foci epilettogeni e il mapping funzionale. 

Diverse reviews in letteratura ne documentano l’uso in epilessia [53]. I parametri misurati dalla 

TMS comprendono: la soglia motoria, che è la soglia di stimolazione minima per ottenere una 

risposta motoria nel muscolo target, l’ampiezza del potenziale evocato motorio (MEP) di risposta e 

il  cortical silent period (CSP) la cui durata è correlata all'intensità dello stimolo. Ulteriori parametri 

sono misurati utilizzando tecniche di stimolazione non ad impulso singolo, per esempio 

l’intracortical inhibition (ICI). L’ICI si traduce in una riduzione nell’ampiezza del MEP dal primo 

al secondo stimolo, si ha quando  uno stimolo sotto soglia condiziona lo stimolo sopra soglia 

successsivo dopo 2-5 msec, mentre aspettando tempi di 7-20msec si verifica l’intracortical 

facilitation (ICF). Vi è incertezza sui meccanismi fisiologici alla base di questi fenomeni, comunque 

la soglia motoria è probabile che rifletta l’eccitabilità delle membrane corticali e spinali oltre alla 

funzionalità delle connessioni cortico-spinali e intracorticali [54], mentre il MEP sarebbe il risultato 

della somma dei potenziali d’azione di neuroni eccitabili. Il CSP viene inteso come un verosimile 

indice di attivazione gabaergica (interneuroni inibitori),  l’ICI e l’ICF rispecchierebbero, 

rispettivamente, meccanismi neuronali inibitori ed eccitatori. Le correnti generate dalla TMS ed i 

loro effetti fisiologici sono modulati da numerosi fattori, compresa la forma della bobina utilizzata e 

il suo posizionamento, la condizione bioelettrica cerebrale e l'orientamento neuronale. Studi di TMS  

suggeriscono come i pazienti con epilessia generalizzata hanno una maggiore eccitabilità corticale 

[55] caratterizzata da una ridotta soglia motoria e da un ridotto ICI. Nelle epilessie focali è stato 

osservato che le alterazioni della soglia motoria e del CSP si osservano stimolando ipsilateralmente 

al focus epilettico e si verificano più probabilmente in soggetti con epilessia frontale con 

interessamento della corteccia motoria rispetto ai soggetti con epilessia temporale [56]. Ulteriori 

studi saranno necessari per vedere se le differenze nei modelli di eccitabilità corticale possano avere 

implicazioni diagnostiche e terapeutiche per i pazienti con sindromi epilettiche.  
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La TMS è stata utilizzata anche per chiarire i meccanismi di azione di farmaci antiepilettici [57]. La 

soglia motoria risulta aumentata dalla fenitoina, dalla carbamazepina e dalla lamotrigina, tutti 

farmaci che stabilizzano i canali del sodio. Lo stesso effetto è ottenuto dal valproato. Mentre le 

benzodiazepine, il vigabatrin e l’alcool che hanno azione gabaergica non influiscono sulla soglia 

motoria. Il levetiracetam sembra ridurre l’ampiezza del MEP solo dopo stimolazioni di alta 

intensità, suggerendo un effetto selettivo sui neuroni meno eccitabili  [58]. Il CSP è aumentato dalla 

carbamazepina, dal gabapentin e dall’alcool ma è ridotto dal diazepam. L’ ICI è aumentato dal 

gabapentin, dalla lacosamide e dall’ alcool, tutte molecole che inoltre sopprimono l’ICF. Gli effetti 

farmacologici sui parametri della TMS possono essere dose dipendenti: ad esempio l’azione della 

lamotrigina sulla soglia motoria.  Sinteticamente si puà affermare che i farmaci gabaergici agiscono 

sul CSP e probabilmetne sulla ICI e sulla ICF, mentre i farmaci stabilizzanti i canali del sodio 

agiscono modificamdo la soglia motoria. In realtà si tratta di una generalizzazione che si 

accompagna alle dovute eccezioni: la carbamazepina ad esempio, aumenta il CSP ma lo stesso 

effetto non si ottiene con la fenitoina e la lamotrigina.  Pertanto la TMS potrebbe essere uno 

strumento di scelta terapeutica tra farmaci gabaergici e quelli stabilizzanti il canale del sodio sulla 

base delle modificazione dei parametri indotte dal farmaco su un dato soggetto.  

Nonostante si tratti di una metodica d’indagine piuttosto sicura per il paziente, la TMS potrebbe 

indurre crisi epilettiche in soggetti predisposti. Risultano maggiormente a rischio i soggetti 

sottoposti ad intervento neurochirurgico o che sono in corso di una sospensione farmacologica.  

Al pari della fMRI, la TMS viene impiegata nel mapping pre-operatorio al fine di evitare manovre 

più invasive. Esistono dati però, che evidenziano come la fMRI identifichi tutte le aree attive 

durante un dato task mentre la TMS solo le proiezioni cortico-spinali [59].  

Diversi studi hanno confrontato l’utilità della TMS ripetitiva (rTMS) con il test di Wada per quanto 

riguarda la lateralizzazione delle aree del linguaggio riscontrando una percentuale di similarità di 

risultato del 95% [60]. Comunque attualmente la  rTMS non è utilizzata routinariamente a tale 

scopo.    

Tra gli effetti collaterali minori della TMS si segnalano irritazioni cutanee e disestesie; raramente si 

verificano effetti maggiori come crisi epilettiche soprattutto se i farmaci antiepilettici sono 

mantenuti a livelli terapeutici. Poichè l'esperienza clinica è limitata, gli effetti collaterali a lungo 

termine non sono noti. 
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SUDEP (Sudden Unexpected  Death in EPilepsy) 

La popolazione epilettica presenta un alto tasso di mortalità rispetto alla popolazione generale. 

Spesso si tratta di decessi epilepsy-related (traumi, annegamenti, stato epilettico, suicidio e sudep). 

Il primo caso di SUDEP è stato descritto da Bird e colleghi in un soggetto con epilessia focale 

mentre era stato sottoposto ad una valutazione prechirurgica con elettrodi endocranici [61]. La 

SUDEP è frequente tra i 20 e i 40 anni in soggetti in politerapia ed indica una morte inspiegabile, 

inaspettata che occorre in circostanze benigne in un soggetto con diagnosi di epilessia non in stato 

di male (probabilmente avvenuta al termine di un episodio comiziale ma anche in assenza di 

evidenza di crisi); quindi è una morte su base funzionale e non strutturale. Inoltre è stato osservato 

che gran parte dei soggetti con veroimile SUDEP giaceva in posizione prona.  Si tratta di una 

evenienza che potrebbe essere sia il risultato di una scarsa aderenza al trattamento farmacologico sia 

la conseguenza dell’assunzione di una terapia inadeguata con effetti collaterali autonomici e cardio-

respiratori. Sicuramente possono svolgere un ruolo influente i fattori genetici: ci sono diverse 

sindromi genetiche infatti, note per essere associate a maggiore mortalità come la sindrome di Rett, 

la malattia di Lafora, la GEFS+, la SMEI, le encefalopatie mitocondriali, l’acidosi lattica e la 

sindrome MELAS. Inoltre molte mutazioni geniche in epilessia inducono vere e proprie disfunzioni 

dei canali ionici (canalopatie o patologie di canale) che si riscontrano anche in alcune patologie 

cardiache come la sindrome del QT lungo: è verosimile quindi, che gli squilibri ionici 

transmembrana sia a livello cerebrale che cardiaco possano predisporre a morti improvvise. In 

aggiunta alterazioni del canale SCN1B sono descritte non solo in sindromi epilettiche ma anche 

nella sindrome di Brugada72. Interessante anche il polimorfismo del gene 5-HTT ritenuto alla base 

del legame tra epilessia, alterazione della serotonina e disfunzioni della respirazione: il nucleo 

caudale del rafe è seroroninergico ed è responsabile del controllo centrale della respirazione. La 

serotonina è nota da un lato per le sue proprietà anticonvulsivanti e dall’altro per essere associata al 

peggioramento delle crisi di assenza. 

La SUDEP può essere considerata tra i numerosi fenomeni ancora inspiegabili dell’epilettologia. 

 

                                                           
72 La sindrome di Brugada è una malattia genetica associata a morte cardiaca improvvisa per fibrillazione ventricolare  e 
sovraslivellamento ST sulle derivazioni precordiali di destra. E’ dovuta a perdita di funzione del gene SCN5A che 
codifica per la  roteo so α del canale del sodio principale  del tessuto cardiaco. Si sospettano ulteriori mutazioni di altre 
 roteo so dello stesso o di altri canali, poiché la mutazione descritta non si riscontra in tutti i casi di sindrome di 
Brugada. 
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WADA TEST 

Noto anche come “intracarotid amobarbital procedure” (IAP), è considerato il gold standard per la 

determinazione della lateralizzazione delle aree cerebrali della memeoria e del linguaggio in 

pazienti candidati al trattamento neurochirurgico. É stato introdotto oltre 50 anni fa [62] come test 

per il linguaggio e solo successivamente modificato per valutare anche la memoria e predire il 

rischio di deficit mnestico dopo resezioni temporali [63]. Si tratta di una procedura invasiva che 

richiede una irradiazione e una cateterizzazione femorale, pertanto associata a potenziale morbidità 

[64] oltre ad essere una metodica particolarmente costosa. Pertanto si sono cercati nel tempo metodi 

alternativi per la determinazione della lateralizzazione delle aree del linguaggio come la PET, la 

fMRI, la rTMS e, più di recente, la MEG. Inoltre registrando i campi magnetici cerebrali in 

associazione ad una MRI ad alta risoluzione si ottiene la Magnetic Source Imaging (MSI) che 

potenzialmente consente l’ottimale localizzazione di determinate aree cerebrali ma che attualmente 

non è utilizzata di routine. La repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) consente di 

attivare la corteccia motoria o quella sensitiva. Altre metodiche alternative sono rappresentate dagli 

ERP (Event-related brain potentials), dalla fTCD (Functional TransCranial Doppler) e dalla NIRS. 

La fTCD73, la PET, la SPECT e la NIRS74 si basano su di una risposta emodinamica oppure sul 

maggiore consumo di glucosio associata all’attivazione cerebrale. 

  

Tra tutte le metodiche alternative citate, la fMRI sembrerebbe essere il migliore candidato in 

sostituzione al Wada test, perchè ampiamente diffusa, ad alta risoluzione, in grado sia di localizzare 

che lateralizzare. Esistono comunque delle limitazioni: è necessario infatti che il paziente stia 

immobile per evitare artefatti da movimento, non deve avere oggetti metallici addosso né essere 

portatore pacemaker, inoltre si possono avere false localizzazioni in presenza di MAV ad alto 

                                                           
73 Ftcd consiste nella misura continua della velocità di flusso ematico nelle 2 arterie cerebrali medie durante un dato 

task che indaghi le capacità linguistiche. 

74 L’aumento del metabolismo di una determinata area cerebrale comporta l’aumento di ossiemoglobina rispetto alla 

 roteo somi obina a causa delle accresciute richieste energetiche. La misura dell’ossiemoglobina è alla base della near 

infrared spectroscopy (NIRS) e della Fmri. La NIRS è un metodo non invasivo che utilizza l’assorbimento 

dell’infrarosso quando attraversa le ossa e le strutture encefaliche.  L’infrarosso ha diverse bande di assorbimento per 

l’ossiemoglobina e la  roteo somi obina, pertanto è possibile stimare indirettamente il consumo di ossigeno. La 

letteratura sulla validità di tale metodica è, allo stato attuale, insufficiente. 
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flusso; i pazienti claustrofobici e obesi in genere non riescono a sottoporsi alla metodica. Infine non 

esistono task standard per la valutazione del linguaggio. Queste limitazioni sembrerebbero far 

apparire la MEG l’alternativa ottimale anche se per ora non è stata adeguatamente testata ed è 

disponibile in pochissimi centri. 

Procedura: il Wada test consiste nell’iniezione di un agente anestetico nell’arteria carotide interna 

prima di un lato e poi di un altro. Esiste una variabilità nei vari centri per quanto riguarda il tipo di 

anestesia, la dose, la scelta del primo lato d’iniezione e il tempo che intercorre tra le due iniezioni, 

oltre al materiale usato per testare il linguaggio e la memoria e all’assegnazione dello scoring.  Si 

inizia con un angiogramma della carotide: in presenza di alterazioni vascolari o di una persistenza 

dell’arteria trigeminale, il test non può essere eseguito a causa dell’alto rischio di anestetizzazione 

del tronco dell’encefalo. Dopo aver eseguito i test di memoria e linguaggio, si procede con 

l’iniezione dell’anestetico, in genere l’amobarbital. Prima dell’iniezione si chiede al paziente di 

stendere le braccia e muovere le dita delle mani e dei piedi mentre conta a voce alta. La paralisi del 

braccio controlaterale e l’arresto del movimento delle dita indica che l’emisfero è stato anestetizzato 

e può iniziare il test della memoria e del linguaggio. Successivamente si ripete la procedura 

iniettando la carotide controlaterale. Devono passare almento 30 minuti tra le due iniezioni per 

evitare un effetto residuo dell’ amobarbital. In genere si induce un’afasia di pochi minuti dopo aver 

iniettato l’emisfero dominante. Quando l’effetto anestetico gradualmente scompare  possono 

persistere parafasie e perseverazioni. Quando si esegue l’iniezione nell’emisfero non dominante, il 

paziente continua a contare e può eventualmente presentarsi una lieve disartria. 

Problemi di lateralizzazione si pongono in casi di rappresentazione bilaterale del linguaggio: in tal 

caso infatti persistono in parte le funzioni lessicali dopo iniezioni bilaterali. Talvolta è possibile 

lateralizzare la comprensione in un emisfero e il linguaggio parlato in un altro. 

Limitazioni del Wada test: uno dei maggiori limiti del test è dato dalla non standardizzazione delle 

procedure, non tutti i centri ad esempio, usano l’amobarbital (alcuni somministrano il propofol che 

ha un’emivita minore); inoltre consente solo la lateralizzazione delle aree senza specficare la 

funzione di ognuna. 

Complicazioni: si verificano nel 10-11% dei casi. Lo 0.6% presenta deficit neurologici. Tra le 

maggiori complicazioni si considerano: la dissezione dell’arteria carotide, epiosdi di stroke e crisi 

epilettiche, oltre a neuropatia femorale, spasmo della carotide interna e dislocazione della giunzione 
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temporo-mandibolare [65]. Altre complicazioni, osservate più raramente, sono di tipo respiratorio e 

conseguenza dell’effetto anestetico (arresto respiratorio o lieve apnea autolimitantesi). 

Per una trattazione completa delle alternative al test Wada si consiglia la voce bibliografica [66]. 

 

NORME PER L’ACQUISIZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA IN 
EPILETTICI 

 

Dal D.M. 30/11/2010 delle Infrastrutture e Trasporti - G.U. del 27/12/2010: la principale modifica 

rispetto al D.M. precednte (D.M. del 23/06/1988 n° 263) riguarda il riconoscimento della 

guarigione negata sino ad allora dall’art. 320 DPR 495/92.  

Le certificazioni mediche per abilitare o meno l’idoneità alla guida di soggetti con epilessia devono 

essere prodotte da specialisti in neurologia o disciplina equipollente in data recente in riferimento 

alla successiva visita di accertamento da parte della competente commissione medico locale e entro 

comunque 3 mesi.  Assegnare una patente significa anche dare un significato al riconoscimento di 

guarigione.  

La guarigione clinica da epilessia viene riconosciuta alla persona che non manifesti crisi, in assenza 

di terapia, da almeno 10 anni. Tale condizione deve essere certificata dal medico specialista in 

neurologia o disciplina equipollente ed accertata dalla competente Commissione Medico Locale. Si 

consiglia che il medico specialista sia colui che ha avuto in cura la persona guarita e sia del Servizio 

Sanitario Nazionale. Per la fase d’avvio dell’attuazione del D.M. si consiglia che il certificato di 

guarigione clinica riporti “che la condizione della persona certificata non manifesta un rischio 

superiore alla media della popolazione di manifestare in futuro la patologia”. Alla persona che si 

trovi in detta condizione, non potrà essere imposta, per superata condizione patologica, limitazione 

al momento della richiesta d’idoneità alla guida per il gruppo 1 e 2. Comunque anche le persone 

non guarite possono ottenere la patente di guida: “la persona, con epilessia certificata, pur in terapia, 

potrà essere dichiarata idonea alla guida sulla base di documentato e certificato periodo di assenza 

di crisi di almeno un anno”. Anche le condizioni epilettiche che si verificano esclusivamente 

durante il sonno o che non interferiscano con lo stato di coscienza possono essere agevolate nel 

conseguimento della patente di guida. In caso di crisi epilettica provocata “la persona può essere 

dichiarata idonea su base individuale, su parere neurologico certificato tenendo conto della scarsa 
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probabilità che si ripeta un episodio critico al volante e degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle 

norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità”. Mentre in 

caso di crisi epilettica singola e unica non provocata “la persona può essere, su appropriata 

valutazione e certificazione, dichiarata idonea alla guida dopo un periodo di assenza di crisi di 

almeno sei mesi”. 

Se il paziente si è sottoposto ad intervento chirurgico a verosimile fine curativo “può essere 

dichiarato idoneo a seguito di un periodo, documentato e certificato, di almeno un anno senza crisi”. 

Mentre “la persona che manifesta una crisi, a seguito di modifica/riduzione della terapia 

antiepilettica per decisione del medico, potrà riacquistare l’idoneità alla guida a seguito di periodo 

di tre mesi di sospensione dalla guida e nel caso sia ripreso l’efficace trattamento terapeutico in 

precedenza applicato”. 

Ovviamente l’idoneità alla guida può essere persa a seguito di certificazione/diagnosi di 

attacco/crisi in veglia, a seguito di certificazione/diagnosi di attacchi/crisi di natura diversa, in caso 

si verifichi una seconda crisi non provocata, se dopo un intervento neurochirurgico persistono le 

crisi o si presentano crisi di altro tipo. 

 

TITOLO DI GUIDA PER IL GRUPPO 2 
 

È riconosciuta l’idoneità alla guida per il gruppo 2 per le persone a cui è stata riconosciuta la 

guarigione da epilessia, in caso di prima e unica crisi epilettica non provocata se dopo controllo 

medico appropriato con approfondito esame neurologico non si rilevi alcuna patologia cerebrale e/o 

attività epilettiforme all’elettroencefalogramma (EEG). Per le epilessie la validità dell’idoneità non 

potrà essere superiore ai 2 anni. 

La persona che manifesti una crisi epilettica provocata, qualora la causa scatenante sia identificabile 

e abbia scarsa probabilità di ripetersi, può essere dichiarata idonea alla guida su base individuale per 

veicoli ad uso privato e non per trasporto terzi, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo 

l'episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato. 

La persona che presenta una lesione strutturale endocerebrale e rischio accresciuto di crisi non deve 

guidare veicoli appartenenti al gruppo 2, se del caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto 
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degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di 

alcol o ad altri fattori di morbilità. 

La persona che ha altra perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza 

durante la guida (se del caso, l'idoneita' deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti 

psicofisici richiesti dalle nonne vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori 

di morbilita'). 

In sintesi: le persone con epilessia possono ottenere la patente solo se alcune condizioni sono 

soddisfatte e dietro presentazione di un certificato medico alla commissione medica locale. In 

particolare: è richiesta l’assenza di crisi da almeno 1 anno; si fa distinzione tra epilessia (due o più 

crisi epilettiche non provocate a distanza di meno 5 anni l’una dall’altra) e crisi epilettica provocata 

(scatenata da una causa identificabile e potenzialmente evitabile); è previsto il concetto di 

guarigione dopo 10 anni senza crisi epilettiche e senza terapia (le persone dichiarate guarite non 

sono più soggette a restrizioni). 
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APPENDICE B: LA GENETICA DELLE EPILESSIE 
 

La genetica è ormai una disciplina integrante di tutte le scienze biomediche. Non si può prescindere 

dal DNA di ogni individuo per capire la patologia e conseguentemente sviluppare una potenziale 

terapia. È uno strumento fondamentale alla comprensione fisiopatologica di molte disfunzioni 

dell’organismo. A maggior ragione in ambito epilettologico dove ancora molto c’è da fare a 

chiarimento delle sindromi che sono ancora tali perché non se ne conosce la causa. Nel 95% dei casi 

si tratta di casi sporadici ad eredità complessa, solo un 5% è rappresentato da malattie monogeniche 

familiari. Molte manifestazioni epilettiche sono il risultato di disfunzioni di canale, pertanto 

dedicheremo un breve paragrafo per presentarle. Seguirà una breve trattazione di tre esempi di 

malattie geniche di interesse epilettologico: la sindrome di Rett, la sindrome dell’X fragile e la 

sindrome di Angelman e successivamente una serie di tabelle (tabelle 1-4) riassuntive relative ai 

vari geni implicati e alla loro funzione specifica. Infine un rapido escursus sulle cromosomopatie 

associate a crisi epilettiche. 

 

CANALOPATIE 

Si tratta di patologie spesso epilettogene, non tanto rare come si riteneva in passato, monogeniche, a 

trasmissione autosomica dominante, con penetranza incompleta ed espressività variabile. Essendo 

epilessie idiopatiche perché geneticamente determinate non sono associate ad alterazioni strutturali 

dell’encefalo. Recentemente sono state identificate molte mutazioni di geni codificanti subunità di 

canali voltaggio o ligendo dipendenti. Conoscere la genetica di tutte le condizioni epilettiche 

idiopatiche consentirebbe un uso più razionale dei farmaci tutt’ora somministrati, il cui ruolo è 

spesso proprio quello di modulare la funzione dei canali di membrana. Si tratta di un’ampio 

calderone di condizioni epilettiche  molto interessanti dal punto di vista fisiopatologico poiché i 

canali ionici sono la base elettrofisiologica dell’eccitabilità neuronale il cui incremento oltre soglia 

sarebbe uno dei possibili meccanismi ipotizzati come responsabili della crisi epilettica. Studi di 

genetica non solo dell’epilessia, ma anche di modelli di dolore cronico, di atassie episodiche ed 

emicrania hanno evidenziato un ruolo cruciale della patologia di canale nella patogenesi di molti di 

questi disturbi neurologici a carattere parossistico. 
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 I canali ionici sono proteine transmembrana che consentono il passaggio di diversi ioni carichi 

positivamente o negativamente: Na+, K+, Cl- o Ca++. Possono essere di tipo voltaggio-dipendenti e 

ligando-dipendenti. I canali cationici voltaggio dipendenti consentono il passaggio di cariche 

positive. Hanno tre strutture conformazionali: chiuso attivabile, aperto e chiuso inattivo. Le correnti 

di sodio o potassio che ne risultano regolano i potenziali di riposo e di azione della cellula. 

Eventuali mutazioni possono favorire uno stato di iperpolarizzazione cellulare con conseguente 

ipereccitabilità neuronale ed eventualmente epilessia. Ci sono diversi geni che codificano per le 

subunità del canale del sodio (SCN1A-SCN12A) con caratteristiche di tessuto-specificità: SCN4A è 

espressa nel muscolo scheletrico, SCN5A nel muscolo cardiaco, SCN2A, SCN3A e SCN8A sono 

espressi a livello cerebrale. Mentre i canali ligando-dipendenti sono attivati dal legame del 

neurotrasmettitore specifico: Ach, GABA, Glicina, Glutammato o altri nucleotidi. Sono strutturati 

in tetrameri o pentameri permeabili a cationi in caso di recettori eccitatori o ad anioni in caso di 

recettori inibitori. Anche questi canali hanno 3 stati funzionali: di riposo, aperto e desensibilizzato. 

Di particolare importanza in ambito epilettologico sono i recettori nicotinici a struttura pentamerica 

di subunità α e β per il loro coinvolgimento nell’epilessia frontale notturna a trasmissione 

dominante. A livello cerebrale esistono 3 isoforme β (β2-4) e 9 α (α1-9). Anche il recettore GABA è 

costituito da diversi tipi di subunità che possono assemblarsi insieme in diverse isoforme: α1-6, β1-

3,γ1-3, δ,ε,π,ρ1-3. A livello cerebrale l’isoforma più abbondante è la seguente: 2α12β21γ2.  

Le prime canalopatie associate a mutazioni di canale del sodio sono state riscontrate nel topo. 

Disfunzioni del canale SCN1A sono state riscontrate in famiglie con la sindrome di GEFS+ 

(Generalized Epilepsy with Febrile Seizure Plus), condizione per la quale sono state identificate 

numerose mutazioni comunque aspecifiche. Come più volte precisato nel testo, l’espressione 

fenotipica più severa è rappresentata dalla sindrome SMEI (Severe Myoclonic Epilepsy of Infancy). 

Uno screening genetico  per l’analisi genica SCN1A è ormai consigliato a tutte le epilessie con 

esordio entro il primo anno di vita. Si tratta di mutazioni non specifiche riscontrate anche in 

famiglie con Emicrania Emiplegica Familiare. Meno numerose le mutazioni di SCN2A riscontrate 

in soggetti con GEFS+ e BFNIS (Benign Familial Neonatal Infantile Seizures). Una primo caso di 

mutazione di SCN3A è invece stato evidenziato di recente in un caso di farmaco-resistenza [1]. Ma 

la GEFS+ può anche essere la conseguenza di mutazioni del canale attivato dal GABA.  

Esempi di condizioni epilettiche associate a patologia di canale sono le seguenti:  

1. ADNFLE (Autosomal Dominant Nocturnal Frontal Lobe Epilepsy)  
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2. BFNC (Benign Familial Neonatal Convulsion): coinvolge geni codificanti per subunità del 

canale del potassio KCNQ2 e KCNQ3 che interagiscono tra loro in condizioni fisiologiche 

per garantire la corrente M, una corrente di potassio che regola le scariche dei neuroni. È  

caratterizzata da crisi nelle prime settimane di vita a scomparsa spontanea 

3. BFIC (benign familial infantile convulsions) 

4. BFNIC (benign familial neonatal/infantile convulsions): coinvolgenti il canale SCN2A  

5. Le epilessie generalizzate idiopatiche (CAE,JME,JAE,EGMA) possono associarsi a 

mutazioni del canale GABA, del canale del cloro CLCN2 o del Calcio (CACNA1A, 1H, B4 

e 1G). 

Si tratta di un elenco sicuramente in estensione dato l’interesse che la ricerca sta riservando negli 

ultimi anni alle canalopatie, verosimili base fisiopatologica di disturbi neurologici parossistici ed 

episodici non solo di natura epilettica anche se non tutte le epilessie idiopatiche devono essere 

interpretate come canalopatie. 

 

SINDROME DI RETT 

La sindrome di Rett è un disordine neurologico severo che colpisce il sesso femminile ed è piuttosto 

eterogeneo dal punto di vista fenotipico. Sono state riscontrate mutazioni nella proteina X-linked 

methyl-CpG-binding protein 2 (MECP2, localizzato su Xq28) nel  95% dei soggetti a presentazione 

tipica. Recente invece il riscontro di mutazioni del gene CDKL5 (gene candidato per i casi di 

epilessia infantile ad esordio precoce con tratti fenotipici Rett like) su Xp22 in varianti atipiche con 

crisi ad esordio precoce  (Hanefeld variant) o associate ad autismo. Ha una evoluzione in stadi. Le 

mutazioni sono missenso, troncanti precoci o tardive. Si tratta di geni coinvolti nella maturazione 

neurale e nella sinaptogenesi. [2,3]. La diagnosi in genere è clinica e non sempre si riscontrano 

queste mutazioni. A complicare la diagnosi genetica e a conferma della variabilità genotipica il 

riscontro di casi associati a mutazioni di FOXG1 [4]. FOXG1 codifica una proteina che, come 

MECP2, regola l’espressione di altri geni. E’ stato dimostrato che, interagendo con altri fattori  

esercita un ruolo fondamentale nelle prime fasi di sviluppo del cervello. Infatti la proteina FoxG1 

viene espressa nelle fasi precoci dello sviluppo, cioè durante la vita embrionale. Questo rappresenta 

una differenza fondamentale rispetto a MECP2 che invece raggiunge la sua massima espressione 

dopo la nascita e potrebbe spiegare l’insorgenza precoce dei sintomi rispetto alla forma classica. In 
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effetti è emerso che nella corteccia cerebrale FOXG1 è espressa anche dopo la nascita, seppure a 

livelli inferiori rispetto alla vita fetale. In questa fase dello sviluppo quindi le due proteine 

potrebbero “incontrarsi” e interagire in qualche modo. A livello di singola cellula è stato inoltre 

dimostrato che anche FOXG1 è localizzata nel nucleo, ma a differenza di MECP2 non sembra 

essere associato stabilmente alla eterocromatina. E’ anche possibile che un’interazione diretta tra le 

due proteine non si verifichi e che le due proteine agiscano come fattori di regolazione a diversi 

stadi di sviluppo nel processo che porta alla completa formazione della corteccia cerebrale, dalle 

fasi iniziali fino alla determinazione delle connessioni tra neuroni. A differenza dei geni MECP2 o 

CDKL5, il gene FOXG1 non è localizzato sul cromosoma X. Il gene FOXG1 è localizzato su un 

autosoma e precisamente sul braccio lungo del cromosoma 14. Questo significa che la malattia 

dovuta alla sua alterazione non è esclusiva del sesso femminile e quindi anche pazienti di sesso 

maschile possono essere affetti dalla variante congenita della sindrome di Rett. 

 

SINDROME DEL CROMOSOMA X FRAGILE 

Sindrome descritta per la prima volta da Martin e Bell nel 1943 [5]. Lubs [6] ne ha identificato il 

marker genetico responsabile in colture di linfociti in terreni privi di acido folico: si tratta del gene 

FMR-1 mappato sul braccio lungo del cromosoma X (Xq27.3) nel 1991 [7]. Il gene è composto 

dalla ripetizione di una tripletta (CGG)n la cui lunghezza è critica per l’espressione del fenotipo. Il 

valore normale nei cromosomi X normali è di 15-50 ripetizioni. Ripetizioni da 70 a 200 

costituiscono una premutazione (femmine eterozigoti e maschi normali trasmettitori), mentre una 

espansione di triplette superiore a 200 comporta una ipermetilazione con inattivazione genica 

(assenza di FMRP, fragile X-mental retardation protein). FMRP è una proteina legante gli RNA  

espressa soprattutto nei testicoli e nel cervello. Si associa ad RNA codificanti importanti proteine 

neuronali regolandone il trasporto lungo i dentriti e la traduzione in proteine. In assenza di un 

FMRP funzionante aumenta la traduzione di queste proteine per un meccanismo di non regolazione. 

Il fenotipo è più grave nelle generazioni successive (Paradosso di Sherman) secondo il fenomeno 

dell’anticipazione. Si tratta di una mutazione soggetta al fenomeno dell’imprinting per il quale 

modificazione del genoma sono condizionate dal gamete che trasmette la mutazione, non si tratta di 

un modello mendeliano di trasmissione X-linked.  

Si caratterizza per ritardo mentale associato a disturbi del linguaggio (perseverativo ed ecolalico), 

tratti autistici (hand-flapping, hand-biting, evitamento oculare), ipotonia, lassità legamentosa, 
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scoliosi, strabismo, prolasso della valvola mitrale, disturbi comportamentali, iperreattività, psicosi, 

macrorchidismo e facies tipica (orecchie grandi, ipoplasia mascellare, faccia lunga e stretta, 

mandibola prominente, incisivi lunghi e palato arcuato). Nel 17% dei soggetti compare epilessia 

[8,9] con crisi focali motorie e perdita del contatto con l’ambiente. Non sono state mai osservate 

crisi toniche. Si tratta di un’epilessia ad evoluzione piuttosto favorevole. Le manifestazioni elettro-

cliniche della sindrome sembrerebbero età-dipendenti per una abbassamento della soglia 

epilettogena geneticamente determinata. È stato descritto un pattern EEG caratteristico entro i 2-9 

anni di vita con punte difasiche  parossistiche focali durante il sonno lento che possono diventare 

multifocali e talora alternanti sui due emisferi; l’ampiezza delle punte si riduce in sonno REM [10]. 

I dati neuropatologici ed il neuroimaging non spiegano chiaramente perché questa condizione sia 

associata ad epilessia, comunque post-mortem è stata evidenziata la presenza di dentriti corticali 

lunghi e sottili o comunque anomali [11]. La RMN evidenzia aumentato volume ippocampale [12]. 

Alcuni dati neurofisiologici (SEP giganti) e la recente evidenza che i topi knock-out per FMR1 sono 

particolarmente suscettibili alle crisi audiogeniche sembrano indicare una certa relazione tra FMRP 

e l’ipereccitabilità corticale riscontrata. La FMRP può avere un ruolo nella regolazione dell’RNAm 

a livello dei dentriti: in topi knockout per FMR1infatti, le spine dentritiche risultano lunghe e dalla 

morfologia immatura nelle cellule piramidali del V strato della corteccia visiva [13], con alterata 

distribuzione delle mossy fibers nel giro dentato dell’ippocampo [14] e depressa espressione 

corticale del recettore GluR1 oltre a riduzione della LTP a livello corticale (escluso ippocampo e 

cervelletto). A conferma il miglioramento osservato inibendo la chinasi PAK (p21-activated kinase) 

che ha un ruolo critico nella polimerizzazione dell’actina e nella morfogenesi delle spine dentritiche 

[15]. 

 

SINDROME DI ANGELMAN (SA) 

Si tratta di una condizione geneticamente eterogenea: nel 70% dei casi risulta da una delezione del 

braccio lungo del cromosoma 15 di origine materna (q11-q13 contenente i geni del recettore 

GABA). Rari casi sono il risultato di una disomia paterna, di mutazioni del gene UBE3A75 o di 

                                                           
75 Ubiquitin-protein ligase E3A, enzima coinvolto nella degradazione endocellulare delle proteine: attacca l’ubiquitina 
alle proteine che devono essere rimosse dalla cellula. I  roteo somi riconoscono i complessi formati e si occupano dei 
processi necessari alla distruzione proteica. È espressa in tutti i tessuti, ma a livello cerebrale è attiva solo la copia 
ereditata dalla madre. Il gene codificante è sul braccio lungo del cromosoma 15. 
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riarrangiamenti del cromosoma 15 materno; non infrequenti microdelezioni di un singolo elemento 

genico della regione 15q11-13 denominato imprinting centre [16,17]. Imprinting significa 

espressione differenziale dell’informazione genetica a seconda della derivazione paterna o materna, 

è un meccanismo reversibile del controllo dell’espressione genica attraverso processi di 

metilazione/demetilazione.  

La prevalenza della SA è di 1:62.000 anche se probabilmente sottostimata [18]. Si caratterizza per 

peculiari dimorfismi facciali, ritardo mentale grave con linguaggio verbale assente o limitato 

all’acquisizione di poche parole, accessi parossistici di riso, protusione della lingua, atassia, 

mioclonie e crisi epilettiche. 

Il quadro EEG è peculiare fin dal primo anno di vita: anomalie lente in veglia con parossismi focali 

o multifocali e scariche diffuse di punta-onda lenta associate a mioclonie in genere ritmiche e 

bilaterali con rischio di stato di male mioclonico in genere trattato associando acido valproico ed 

etosuccimide. In fase 1-2 di sonno i complessi punta-onda divengono continui al punto che i fusi del 

sonno non sono riconoscibili. In fase 2-3 dei cicli successivi le anomalie sono meno evidenti. In 

sonno ad onde lente le mioclonie svaniscono per ripresentarsi al risveglio ed eventualmente in fase 

REM in concomitanza di attività teta sul vertice e sulle regioni rolandiche. Molti autori riconoscono 

l’esistenza di tre pattern EEG [19] che possono essere presenti anche nello stesso paziente: il più 

frequente è costituito da lento ritmico a 2-3Hz di ampiezza elevata (200-500uV) sulle regioni 

frontali con sovraimposta attività epilettiforme interictale; in soggetti al di sotto dei 12 anni può 

essere presente invece un’attività ritmica posteriore a 4-6Hz con anomalie epilettiformi spesso 

elicitate dalla chiusura degli occhi; il terzo pattern si caratterizza per un’attività lenta persistente a 

4-6Hz oltre i 200uV spesso diffusa a tutte le derivazioni non associata a sonnolenza che non 

scompare alla chiusura degli occhi, come potrebbe accadere in altre sindromi. 

Per approfondimenti si consiglia le seguenti voci bibliografiche: [17,20].  

SINDROMI NON ETA’ SPECIFICHE 
 GENE/locus FUNZIONE 
Epilessia generalizzata 
con crisi praxis-induced 

CACNB4 Codifica per la subunità  β4 del canale del calcio.  

COSTELLAZIONI DISTINTIVE 
Sclerosi  ippocampale GABBR1  

 
 PRNP 
AQP-4 
 
 
KCNJ10   

Recettore gabaergico di tipo B accoppiato a proteina G. 
 
Codificante per la proteina prionica maggiore. 
Acquaporina-4: codifica per il principale canale dell’acqua 
presente a livello delle cellule encefaliche. 
 
Canale del potassio Kir 4.1  
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Polimorfismi: IL1β, 
apolipoproteina E,  
brodinorfina 

FORME STRUTTURALI-METABOLICHE 
Lissencefalia  vedi capitolo relativo 
Classica LIS1 (PAFAH1B1 

17p13.3) 
 
 
DCX sul cromosoma 
Xq22.3-q23 nei maschi 
 
TUBA1A (12q13.3) 

Controlla l’orientamento degli spindles mitotici nelle cellule 
staminali neuro-epiteliali e nei progenitori delle cellule gliali 
a disposizione radiale. 
 
Proteina associata ai microtuboli. 
 
 
alpha tubulinic complex: codifica per una tubulina alfa, uno 
dei maggiori costituenti dei microtubuli fondamentale per il 
movimento delle cellule. Le mutazioni di TUBA1A 
compromettono il folding degli eterodimeri di tubulina e 
influenzano le interazioni con le altre proteine (doublecortin 
e KIF1A, una chinesina). 

Sindrome di Miller–
Dieker 

Una delezione completa del 
gene LIS1 o del gene14-3-
33 YWHAE sul cr 17p13  

YWHAE è una proteina che appartiene alla famiglia 14-3-3 
coinvolta nella regolazione delle fosfoproteine, ad esempio 
proteggono dalla defosforilazione. 

sindrome di Walker-
Warburg 

geni POMT1  9q34 e 
POMT2 
 
FKTN 9q31–33 
gene FKRP 19q13–32 
 
POMGnT1  

Trasferasi: O-mannosyltransferase Proteins 1 e 2 
  
 
Fucutina.  
Proteine relate alla fucutina.  
 
ProteinaO-mannose-beta-1,2-
Nacetylglucosaminyltransferase 

Lissencefalia X-linked ARX (Xp22.1) La proteina è coinvolta nella differenziazione cellulare dei 
testicoli e del proencefalo dell’embrione (specificatamente 
nella proliferazione dei precursori neuronali e nella 
migrazione tangenziale degli interneuroni). 

Lissencefalia con 
ipoplasia cerebellare 

RELN (7q22.1) 
 
 
 
 
VLDLR 

Glico-proteina (relina) associata alla matrice extra-cellulare 
prodotta dalle cellule di Cajal–Retzius nella corteccia in 
sviluppo, fondamentale per la regolazione della migrazione 
neuronale.  
 
Sporadici casi  si associano a mutazioni del gene che codifica 
per la Very Low Density Lipo-protein Receptor (VLDLR): 
VLDLR lega la relina attivando una cascata di segnale che 
influenza la migrazione cellulare 

Eterotopia 
Periventricolare 
nodulare 

FLN1 (Xq28; 5p15.1; 
5p15.33; 7q11-23) 
 
 
 
ARFGEF2 20p13 (ADP-
ribosylation factor guanine 
exchange factor 2 gene)  
Inoltre PNH può essere il 
risultato di cromosomopatie 
inclusa la duplicazione del 
cromosoma 5 e le delezioni 
del cromosoma 6. 

Proteina filamina-A (fatali per il sesso maschile) che lega 
l’actina e i recettori di adesione delle integrine-β 
stabilizzando il citoscheletro cellulare e mediando l’adesione 
cellulare nelle fasi di migrazione. 
 
Proteina BIG 2  (brefeldin-inhibited guanine exchange factor 
2). Le mutazioni di ARFGEF alterano il trasporto della 
filamina sulla superficie cellulare dei progenitori neuronali. 
 
Il gene è coinvolto anche nella sindrome oto-palato-digitale 
tipo 1 e 2, nella sindrome di Melnick-Needles, nella displasia 
fronto-metafisale. 
 

Sottoventricolare LIS1 
 
 

DCX codifica per la proteina doppia-cortina che è espressa 
durante l’embriogenesi nei neuroni in migrazione e 
interagisce con LIS1 nella polimerizzazione della tubulina. 
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DCX 
 
CDK5 

DCX è regolata tramite fosforilazioni da CDK5. 

Polimicrogiria vedi capitolo relativo 
Bilaterale fronto-
parietale 

GPR56 Proteina G accoppiata a recettore che regola il signalling 
cellulare nei progenitori neuronali. 

Con agenesia del corpo 
calloso 

 T-box-brain2 :TBR2 Anche detto eomesodermin transcript (EOMES), codifica per 
un fattore di trascrizione della famiglia Tbox. Ci sono delle 
evidenze di un suo coinvolgimento nella divisione e 
migrazione neuronale. 

Perisilviana bilaterale gene SRPX2 Proteina di legame per il recettore dell’attivatore del 
plasminogeno urochinasico (uPAR). 

Con malattia di 
Hirschsprung 

K1AA1279 Proteina coinvolta nell’organizzazione microtubolare degli 
assoni e quindi nella loro crescita. 

Con aniridia, anoftalmia, 
assenza del corpo 
calloso e riduzione di 
volume del tronco-
encefalo  

PAX6 Regione homeobox (dall'inglese: homeobox, trad. scatola 
dell'omeostasi: è una sequenza di DNA che dirige i geni 
coinvolti nella regolazione delle procedure di sviluppo). 

Schizencefalia EMX2 ? Si esprime nei neuroblasti in proliferazione e codifica per 
una proteina probabilmente coinvolta nel controllo della 
migrazione e dell’organizzazione cellulare in concerto con 
PAX6. Regola il fattore 8 di crescita dei fibroblasti. Dati 
recenti confuterebbero il suo coinvolgimento 
nell’eziopatogenesi della schizencefalia. 

SINDROMI NEUROCUTANEE 
Sclerosi tuberosa TSC1 (9q32) 

 TSC2 (16p13) 
 

Amartina 
Tuberina 
 
 Le proteine codificate da questi due geni sono 
oncosoppressori che formano un complesso che inibisce la 
cascata del segnale attivato dalla rapamicina (mTOR) 
inducendo delle lesioni in diversi organi (tuberi corticali, 
bande gliali radiali, noduli subependimali). 

Malattia di Sturge-
Weber 

Gene della fibronectina? Espressa nei processi di regressione del plesso venoso 

Tabella 54: geni implicati in patologie epilettiche non età specifiche 

 

SINDROMI ETA’ 
SPECIFICHE 

GENI/locus FUNZIONE 

Encefalopatia epilettica 
precoce 

STXBP1 Syntaxin-binding protein: lega la sintassina regolando il 
rilascio  di neurotrasmettitori.  

BFNC (Benign Familial 
Neonatal Convulsion) 
 
 
 
 
 
 
 
con emicrania emiplegica 

KCNQ2 (20q13.3)e 
KCNQ3 (8q24) 
 
 
 
 
 
ATP1A2 (1q21-23) 

Coinvolge geni codificanti per subunità del canale del 
potassio KCNQ2 e KCNQ3 che interagiscono tra loro 
in condizioni fisiologiche per garantire la corrente di 
potassio “M”, che regola le scariche dei neuroni. È  
caratterizzata da crisi nelle prime settimane di vita a 
scomparsa spontanea. 
 
 
 
Subunità α2 della pompa sodio-potassio. 

BFNIS (Benign Familial 
Neonatal Infantile Seizures 

SCN2A (2q23-24.2) Subunità del canale del sodio. 

BFIC (Benign Familial 
Infantile convulsion) 

SCN2A  (19q; 16p12-
q12; 2q23-24.2) 

Subunità del canale del sodio. 
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Con coreo atetosi parossistica 

 
ATP1A2 (16p12-q12) 

 
 
Subunità α2 della pompa sodio-potassio. 

SINDROME DI OHTAHARA ARX La proteina è coinvolta nella differenziazione cellulare 
dei testicoli e del proencefalo dell’embrione 
(specificatamente nella proliferazione dei precursori 
neuronali e nella migrazione tangenziale degli 
interneuroni). 

SINDROME DI WEST ARX 
CDKL5 
FOXG1(duplicazione) 

 
Regola DCX. 
Regolatore dell’espressione genica. 

EPILESSIA MIOCLONICA x-
LINKED CON SPASTICITA’ 
E RITARDO MENTALE 

ARX La proteina è coinvolta nella differenziazione cellulare 
dei testicoli e del proencefalo dell’embrione 
(specificatamente nella proliferazione dei precursori 
neuronali e nella migrazione tangenziale degli 
interneuroni). 

SINDROME DI 
PARTINGTON 

ARX  

SINDROME DEGLI SPASMI 
INFANTILI X-LINKED 

CDKL5 Regola DCX. 

SINDROME DI RETT  MECP2 
CDKL5 
 
 
FOXG1 

X-linked methyl-CpG-binding protein 2  
Regola DCX. 
 
 
Regolatore dell’espressione genica. 

SINDROME DI DRAVET SCN1A (2q23-24.2), 
SCN2A, SCN1B 
GABRG2 
 

Subunità α1, α2 e β1 del canale del sodio   
 
 
Subunità γ2 del canale gabaergico 

Epilessia intrattabile 
dell’infanzia con crisi tonico-
cloniche generalizzate 

SCN1A (2q23-24.2) Subunità α1del canale del sodio. 

Encefalopatia epilettica 
dell’infanzia con RMN 
dell’encefalo negativa 

STXBP1A 9Q34.1 
 
CDKL5 Xp22.3 
 
SCN1A 2q24 
PCDH19 Xq22.1 

Sintaxin-binding protein 
 
 
Ciclin-dependent kinase-like 5 
 
Canale del sodio voltaggio-dipendente 
Protocaderina 19 

SINDROME DI DOOSE SCN1A, SCN1B, 
GABRG2 

Subunità α1, α2 e β1 del canale del sodio   
Subunità γ2 del canale gabaergico 

Epilessia rolandica ATP1A2 (15q24)  
Epilessia di Rolando, distonia 
parossistica, crampo scrivano 

ATP1A2 (16p12-q12) Subunità α2 della pompa sodio-potassio 

EPILESSIA 
GENERALIZZATA 
DELL’ADOLESCENZA 

ME2 Enzima malico mitocondriale che converte malato in 
piruvato nella sintesi del GABA. 

ADNFLE CHRNA2 (8p12), 
CHRNA4 (20q13), 
CHRNB2 (1q21; 15q24) 
Gene del CRH  

Sub unità del canale nicotinico per l’acetilcolina. 
 
 
 
 
Ormone di rilascio della corticotropina. 

ASSENZE GABRA1 (8q24), 
GABRB3, GABRG3 
CACNG3 e CACNA1H 
(16p13.3) 
CLCN2 

 Subunità del recettore GABAa. 
 
 
  
Canale tipo T del calcio (sincronizzazione dell’attività 
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ECA1 
 
 
 
ATP1A2 

talamica).  
Subunità del canale del cloro.  
Funzione non nota ma probabilmente coinvolto nella 
regolazione delle correnti di calcio attraverso la 
membrana cellulare. 
 
Subunità α2 della pompa sodio-potassio. 

JME EJM1,  EJM2. 
 
 
GABRD, GABRA1 
(5q34-35; 6p21; 15q14) 
CLCN2 
EFHC1 (6p12) 
 
 
 
 
 
CACNB4 (2q22-23) 

Il locus di maggiore suscettibilità genetica è sul 
cromosoma 6p21 che codifica per il gene BRD2 
(ring3).   
 
Subunità del recettore GABA. 
 
 
Subunità del canale del cloro voltaggio-dipendente. 
EF-hand domain C-terminal containing 1: coinvolta 
nella corrente di calcio tipo R che svolge un ruolo di 
stabilizzazione della membrana cellulare e promuove 
l’apoptosi regolando canali del calcio. Inoltre 
interagisce con i mitocondri per regolare la divisione 
cellulare e lo sviluppo corticale. 
 
Subunità  β4 del canale del calcio 

EPILESSIA MIOCLONICA 
INFANTILE FAMILIARE 

TBC1D24 La proteina interagisce con ARF-6, fattore di 
ribosilazione dell’ADP 

EPILESSIA MIOCLONICA 
BENIGNA FAMILIARE 
DELL’ADULTO 

CACNA1A (8q24; 2p11-
q12.2) 

Subunità  α1 del canale del calcio. 

EPILESSIA 
GENERALIZZATA 
IDIOPATICA 
 
 
 
 
 
Con atassia episodica 

CACNB4 (2q36) 
 
CLCN2 (3q26) 
 
GABRA1 (14q23) 
 
CACNA1A (19q13) 
CACNB4 (2q22) 

Subunità  β4 del canale del calcio. 
 
Subunità del canale del cloro. 
 
Subunità del canale gabaergico. 
 
 
Subunità del canale del calcio. 

ADLTE Epitempina (LGI1 10q23-
26) 

Leucine-rich, glioma inactivated 1: oncosoppressore 
che mutato (traslocazioni) può essere causa  del 
glioblastoma. Espresso principalmente nel sistema 
nervoso. 

Epilessia parziale familiare con 
foci variabili 

LGI1 22q11-12  

EMP vedi capitolo relativo 
GEFS+ SCN1A (2q23-24.2)  

SCN1B (19q13.1) 
 SCN2A (2q24),   
GABRG2 (5q31.1-33.1) e  
GABRD  
 
SEZ-6 

Subunità α1, α2 e β1 del canale del sodio. 
 
 
  
Subunità γ2 e Δ del recettore gabaA. 
 
 
 
Espresso solo a livello dei neuroni corticali e 
codificante per una proteina transmembrana. 

SINDROMI CHE NON RICHIEDONO LA DIAGNOSI DI EPILESSIA 
Convulsioni febbrili IL-1β 

 
 
 

Il meccanismo di induzione delle convulsioni febbrili 
da parte dell’IL-1β potrebbe coinvolgere un circuito 
eccitatorio glutammatergico: nello specifico IL-1β 
cambia la fosforilazione dei recettori NMDA inibendo 
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FEB1 (GABRG2 8q13-
21) 
FEB2 (GABRG2 
19q13.3) 
FEB3 (GABRG2 2q23-
24) 
FEB4 (MASS 1 5q14) 
FEB5 
FEB6 
FEB7 
FEB8 
FEB9 

il reuptake astrocitario di glutammato 
 
FEB3 e 8 sono associati con mutazioni del canale del 
sodio (SCN1A) e del recettore gabaergico (GABRG2) 
rispettivamente. FEB2 include il gene CSNK1G2 
(isoforma gamma 1 della caseina chinasi 1), FEB4 
contiene il gene MASS1 (monogenic audiogenic 
seizure-suscettibility nel topo, anche noto come 
VLGR1; codifica per una proteina G accoppiata a 
recettore. Questo gene contiene lo stesso dominio EAR 
(epilepsy associated repeat) riscontrato nel gene LGI1 
responsabile dell’epilessia temporale laterale dominante 
e si pensa possa essere coinvolto anche nelle forme di 
epilessia umana). FEB6 coinvolge verosimilmente il 
gene IMPA2 (che codifica per la mio inositolo fosfatsi 
2). 

Tabella 55: geni implicati in patologie epilettiche età specifiche 

 

ALTRE CONDIZIONI DI INTERESSE EPILETTOLOGICO 
PATOLOGIA GENI FUNZIONE 
Encefalopatia infantile severa SLC2A1 codifica per un trasportatore di glucosio  
SINDROME DELL’X FRAGILE FMR1 Si associa ad RNA codificanti importanti proteine 

neuronali regolandone il trasporto lungo i dentriti e la 
traduzione in proteine 

EMICRANIA EMIPLEGICA 
FAMILIARE 

CACNA1A 
(mutazioni 
puntiformi) 
CANALE Na/K 
(mutazioni 
missenso) 
SCN1A 
(mutazioni 
missenso) 

Canale del Ca tipo P/Q. 
Canale Na/K  (ATP1A2: codifica per la subunità α2 
della pompa sodio-potassio ). 
 
 
 
Subunità del canale del  Na. 

ATASSIA EPISODICA DI TIPO 2 CACNA1A 
(proteina tronca) 

Canale del Calcio. 

SCA 6 CACNA1A 
(espanzione di 
triplette) 

Canale del Calcio. 

Epilessia e ritardo mentale limitato alle 
femmine 

PCDH19 Proteina “protocaderina 19” , appartenente ad una 
famiglia di molecole che favoriscono la 
comunicazione delle cellule del sistema nervoso 
centrale. 

EPILESSIA PIRIDOSSINA 
DIPENDENTE 

ALDH7A1 Aldeide deidrogenasi, detossifica dalle aldeidi prodotte 
dal metabolismo dell’alcool e dalla per ossidazione 
lipidica 

Sindrome da deficienza di GLUT1: 
epilessia con assenze ad esordio precoce; 
discinesia parossistica esercizio-indotta 

GLUT1 Trasporto transmembrana di glucosio. 

FARMACO-RESISTENZA gene ABCB1 
 
SCN3A (1 caso) 

In portatori omozigoti di una variante allelica del gene 
ABCB1 che codifica per la P-gp (una delle proteine 
che veicolano il farmaco al di fuori del sistema 
nervoso centrale). 

Tabella 56: geni implicati in patologie di interesse epilettologico 

INDAGINE EFFETTUABILE: sono stati sottolineati  i geni che possono essere più facilmente indagati presso le 
migliori unità di genetica in Italia: azienda Ospedaliero-Universitaria A. Meyer di Firenze, direttore Prof. Renzo 
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Guerrini; Istituto di Scienze Neurologiche Catanzaro, prof. Aldo Quattrone; Istituto Gaslini di Genova, laboratorio di 
patologia muscolare e neurogenetica (Prof. Federico Zara; Prof. Pasquale Striano). 

 

APLOTIPI DI INTERESSE EPILETTOLOGICO PATOLOGIA ASSOCIATA 

HLA DQ2, HLA DQ8 CELIACHIA 

HLA-B*1502 (accertato negli asiatici, cinesi Han in particolare) 

HLA-B*5901 (sospetto) 

HLA-B*5801 (DRESS; allopurinolo) 

HLA-B*38, HLA-B*6801, HLA-B*5801, HLA-B*3801 
(lamotrigina) 

IPERSENSIBILITA’ CUTANEA AI 
FARMACI 

Tabella 57: aplotipi di interesse epilettologico 

 

ANOMALIE CROMOSOMICHE ED EPILESSIA 

Cr 1 Delezione p13 

Monosomia 1p36 

Cr 2 Microdelezioni 2q23.1 

Cr 4 Delezione 4p16.3 (sindrome di Wolf-Hirshhorn) 

Cr 5 Microdelezioni 5q14.3 

Cr 6 Delezione 6q terminale. Inoltre PNH può essere il risultato di cromosomopatie inclusa la duplicazione del 
cromosoma 5 e le delezioni del cromosoma 6. 

Cr 
12 

Trisomia 12p 

Cr 
14 

Cromosoma 14 ad anello 

Cr 
15 

Sindrome di Angelman (Delezione 15q11-13, Disomia uniparentale, mutazioni “imprinting center”, mutazioni 
del gene UBE3A). 

Microdelezioni 15q13.3 

Inv Dup 15 

Cr 
17 

Delezione 17p13.3 (sindrome di Miller-Dieker) 

Delezioni 17q21.31 

Cr 
20 

Cromosoma 20 ad anello 
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Cr 
21 

Sindrome di Down ed epilessia 

Cr x Sindrome del cromosoma X fragile 

Sindrome di klinefelter (XXY) 

Tabella 58: anomalie cromosomiche ed epilessia 

 

CROMOSOMOPATIE ED EPILESSIA 

Ad oggi sono poche le cromosomopatie associate ad un particolare pattern elettroclinico (Tabella 

59). Sono esempi la sindrome dell’X fragile, la sindrome di Angelman e verosimilmente anche la 

trisomia 12p e la sindrome 4p. L’eterogeneità elettroclinica della gran parte delle cromosomopatie 

associate ad epilessia potrebbe essere il risultato dell’imprevedibile interazione genetica-ambiente. 

Occorrerebbero casisitiche più ampie per trarre conclusioni adeguate sulle caratteristiche di una data 

cromosomopatia, ma la rara occorrenza delle stesse limita la possibilità di studi ad alta densità 

campionaria. 

Anomalie cromosomiche con pattern clinico ed EEG peculiare 

Sindrome da delezione 1p36 

Sindrome di Wolf-Hirschhorn 

Sindrome da delezione terminale 6q 

Sindrome da trisomia 12p 

Sindrome ring 14 

Sindrome di Angelman 

Inv Dup 15 

Sindrome di Miller-Dieker 

Sindromen del cromosoma 20 ad anello 

Sindrome del cromosoma X fragile 

Tabella 59: cromosomopatie con pattern elettroclinico peculiare 
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MONOSOMIA 1p36 

Si associa a ritardo mentale, ritardo nello sviluppo fisico, problemi di udito, ipotonia, difetti 

cardiaci, dimorfismi ed epilessia. È la più comune delezione terminale osservata nell’uomo [21]. Si 

tratta per lo più di delezioni de novo (traslocazioni sbilanciate, delezioni interstiziali, delezioni 

terminali semplici e riarrangiamenti complessi). Essendo una estremità cromosomica ad alta densità 

genica risulta difficile identificare geni specificatamente coinvolti (anche il gene per il canale del 

potassio KCNAB2 potrebbe essere responsabile di alcuni tratti del fenotipo). 

 

MICRODELEZIONI 2q23.1 

Si tratta di un fenotipo caratterizzato da ritardo mentale severo, deficit del linguaggio, bassa statura, 

microcefalia, tratti del volto grossolani, disturbi del sonno e crisi epilettiche nel 87% dei casi [22]. 

 

SINDROME 4p 

Nota come sindrome di Wolf-Hirschhorn, è dovuta ad una delezione parziale del braccio corto del 

cromosoma 4. Verosimilmente è coinvolto il gene codificante per il recettore GABA [23]. Si 

caratterizza per un volto dai tratti somatici peculiari detto ad elmetto greco (helmet greek face), 

microcefalia, ipertelorismo, labioschisi, palatoschisi, ritardo mentale e ritardo di crescita. I soggetti 

affetti possono presentare un pattern elettro-clinico peculiare caratterizzato da crisi miocloniche 

generalizzate o unilaterali, seguite da brevi assenze atipiche. L’EEG evidenzia sharp-waves centro-

parietali o parieto-temporali, onde lente con punte sovraimposte favorite dalla chiusura degli occhi 

(Eye Closure Sensitivity, ECS) e scariche diffuse di punta-onda. 

 

MICRODELEZIONI 5q14.3 

Si caratterizza per un fenotipo tipo Sindrome di Rett con severo ritardo mentale, assenza del 

linguaggio, stereotipie motorie, ipotonia muscolare, dimorfismi ed epilessia nel 75% dei casi 

(spasmi, crisi miocloniche e tonico-cloniche generalizzate) con alterazioni encefaliche (eterotopia 



385 

 

periventricolare ad esempio). Per approfondimenti a riguardo si consideri la seguente voce 

bibliografica: [24]. 

 

DELEZIONE TERMINALE 6q 

La letteratura in merito non è abbondante. È noto che i soggetti affetti possono presentare crisi che 

si caratterizzano per vomito, cianosi, versione degli occhi e del capo senza perdita dello stato di 

coscienza. In 4 casi [25] sono state osservate anomalie elettroencefalografiche con complessi punta-

onda posteriori attivati dal sonno. La RMN dell’encefalo può evidenziare colpocefalia (dilatazione 

della parte posteriore dei ventricoli laterali) e disgenesia del corpo calloso. 

 

TRISOMIA 12p 

Si tratta di una trisomia del braccio corto del cromosoma 12 con tipiche anomalie cranio-facciali e 

ritardo mentale. Possono associarsi crisi epilettiche polimorfe dal punto di vista elettro-clinico. 

Come la sindrome di Angelman può associarsi ad assenze miocloniche [26]. 

 

MICRODELEZIONI 15q13.3 

Sembrano anomalie cromosomiche che si associano ad un aumentato rischio di epilessia tonico-

clonica generalizzata [27] e ritardo mentale. 

 

INV DUP 15 

In questo caso le crisi compaiono nel 50%  circa dei soggetti affetti ed entro il primo anno di vita. 

Le crisi possono essere caratterizzate da spasmi e episodi focali o generalizzati piuttosto polimorfi. 

Comune una condizione di farmaco-resistenza [28]. 
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SINDROME DA DELEZIONE 17q21.31 

Tale sindrome si caratterizza per ritardo mentale moderato-grave, ipotonia e facies tipica (allungata, 

blefarofimosi, ptosi, naso a pera, columella lunga con ali del naso ipoplasiche, impianto nasale 

ampio, orecchie larghe). Sono soggetti socievoli e sorridenti. Presentano anomalie encefaliche della 

sostanza bianca che possono predisporre a crisi epilettiche focali [29]. 

 

SINDROME DEL CROMOSOMA 20 AD ANELLO 

Si tratta di casi sporadici spesso associati a mosaicismi. Presentano crisi focali in oltre il 90% dei 

casi. Il ritardo mentale è di grado variabile, in assenza di segni dismorfici maggiori; anomalie 

cardiache o urogenitali sono descritte raramente. La RMN dell’encefalo e la SPECT possono 

segnalare alterazioni del lobo frontale ed ipoplasia del corpo calloso e del cervelletto. L’uptake 

della 18Ffluoro-Dopa è significativamente ridotto a livello dei nuclei della base [30]. Le crisi 

esordiscono tra 1 mese e 21 anni di età con rischio discreto di stato di male epilettico. Le 

manifestazioni comiziali sono polimorfe e in genere farmaco-resistenti [31,32]. Sembra che l’età 

d’esordio delle crisi correli con la gravità di deficit neuropsicologici [33]. 

 

SINDROME DI DOWN  

Rappresenta una frequente causa genetica di ritardo mentale. La peculiarità fenotipica agevola la 

diagnosi che deve essere comunque confermata da un’analisi del cariotipo con riscontro di una 

trisomia 21. Anche se la prevalenza di crisi epilettiche è alta in chi presenta un ritardo mentale 

soprattutto se grave, in soggetti con sindrome di Down l’incidenza è piuttosto variabile (0-14% 

circa [34] a seconda della provenienza dei soggetti analizzati e dei criteri di inclusione considerati).  

In tal caso i fattori importanti per la fisiopatogenesi delle crisi possono essere di natura strutturale, 

funzionale e neurochimica: la riduzione della densità neuronale nella neocortex, un’anomala 

laminazione, la disgenesia delle spine dentritiche e le modificazioni di tipo degenerativo 

rappresentano alterazioni strutturali, mentre le alterazioni neurochimiche dipendono da una diversa 

organizzazione della membrana neuronale con conseguente ipereccitabilità.  

Crisi particolarmente frequenti nella sindrome di Down sono le tonico-cloniche secondariamente 

generalizzate e gli spasmi infantili. Anche la sindrome di Lennox-Gastaut può rappresentarne una 
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manifestazione ad esordio tardivo. Non infrequenti le crisi riflesse. Fortunatamente si tratta di crisi 

con buona risposta farmacologica. 

L’esordio della sintomatologia critica si pone in genere nel primo anno di vita in soggetti con 

cardiopatie congenite o encefalopatie ipossico-ischemiche ma è altrettanto frequente una 

presentazione delle crisi in tarda età per le modificazioni neurodegenerative di tipo Alzheimer che si 

associano notoriamente alla sindrome di Down. 

 

SINDROME DI KLINEFELTER 

È il risultato della presenza di almeno una X in più nell’analisi del cariotipo di un nato maschio. Il 

fenotipo è caratterizzato da ipogenitalismo, altezza aumentata, arti lunghi e ritardo mentale con più 

o meno grave difficoltà nel linguaggio. La comparsa di epilessia varia dal 2 al 33% [35] ed ha una 

evoluzione favorevole. Il pattern elettro-clinico è eterogeneo. 
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APPENDICE C 

REALTA’ QUOTIDIANA DELL’EPILETTOLOGO: CASI CLINICI FACILI E 
“VERAMENTE” DIFFICILI 

CASO 1 
 

STORIA CLINCA: una bambina di 5 anni viene accompagnata dai genitori nel panico perché 

l’EEG eseguito altrove segnalava punte focali temporali e PSWS in sonno e sapevano del 

significato prognostico infausto di questo pattern EEG. 

ANAMNESI FAMILIARE: familiarità per epilessia da parte materna. 

EON: negativo. 

EEG: spike focali asincrone sulle derivazioni fronto-centrali incrementate dal sonno con sviluppo 

del pattern CSWS (continuous spike waves discharges during slow sleep) durante una registrazione 

notturna. 

RMN encefalo: negativa. 

TRATTAMENTO: giunta alla nostra osservazione era in trattamento con gardenale 100mg die. 

Abbiamo provveduto alla sospensione e sostituzione con valproato a causa dell’evidenza del pattern 

CSWS che non è sempre indicativo di prognosi negativa nonostante quanto riferito ai genitori. 

Richiede un trattamento in quanto disturba i fenomeni di plasticità sinaptica che avvengono 

normalmente in sonno nel bambino. Dopo 2 anni di terapia in assenza di crisi è stato sospeso il 

trattamento antiepilettico. Attualmente la paziente ha 15 anni e risulta libera da crisi. Per una review 

sul trattamento della CSWS si consiglia la seguente voce bibliografica: [Veggiotti P, Pera MC, 

Teutonico F, Brazzo D, Balottin U, Tassinari CA. Epileptic Disord 2012 Mar;14(1):1-11. Therapy 

of encephalopathy with status epilepticus during sleep (ESES/CSWS syndrome): an update]. 

Commento: al solito le crisi non vengono descritte. I genitori portano in clinica la bambina, 

perfettamente sana, con normale sviluppo psicofisico per l’età e portano in visione numerosi EEG 

che erano stati refertati come Epilessia focale e CSWS, pertanto erano terrorizzati dalla prognosi 

infausta. L’attenta interpretazione dell’EEG ha mostrato delle punte rolandiche che, non 

infrequentemente, sono correlate allo stato elettrico di CSWS mantenendo una prognosi positiva. 
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Quindi il pattern elettro-clinico in questa caso è semplice da riconoscere in quanto tipico dell’ 

epilessia rolandica, espressione di una suscettibilità epilettica età correlata con successiva 

guarigione (epilessia di sistema). Il trattamento non è sempre necessario ma in tal caso voluto a 

causa del pattern CSWS riscontrato in sonno. Si tratta di una condizione sindromica verosimilmente 

genetica, frequente nell’infanzia e ad evoluzione favorevole. Le crisi sono brevi e tipicamente 

legate al sonno anche se pomeridiano. La familiarità è elevata, come pure le manifestazioni di tipo 

allergico. 

 

 

CASO 2 
 

STORIA CLINICA: ragazza destrimane nata da parto eutocico, 28 anni quando giunge alla nostra 

osservazione. Lavora come segretaria presso uno studio di un commercialista. Riferisce fin dalla 

prima infanzia episodi caratterizzati da fastidio in seguito all’ascolto di particolari toni di voce 

associato a perdita del contatto con l’ambiente. Tali episodi erano particolarmente frequenti durante 

le ore scolastiche e pertanto interpretati come fenomeni ansioso-depressivi. Riferisce due episodi di 

caduta dal letto durante le scuole superiori e frequenti episodi di nausea associati a déjà vu. 

A lavoro ha recentemente presentato un episodio di automatismo complesso: con il cellulare in 

mano (mano dx) saliva e scendeva per le scale, per poi sedersi nuovamente e riprendere il mouse 

(sempre con la mano dx). Il giorno successivo si è verificato un incidente automobilistico di cui non 

ricorda la dinamica. I testimoni riferiscono automatismi orali di tipo masticatorio oltre a quelli 

gestuali semplici con la mano dx. Dopo gli episodi di perdita del contatto la paziente resta confusa 

per 5-10 minuti, non riesce ad esprimersi correttamente. Un colloquio mirato ha rilevato degli 

aspetti peculiari: ipergrafia ed iperreligiosità. 

ANAMNESI FAMILIARE: familiarità per convulsioni febbrili e patologie tiroidee. Familiari in 

abs. 

EON: negativo 

EEG: negativo, anche con montaggio coronale zigomatico. 

RMN encefalo: negativa. 
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TRATTAMENTO: giunta alla nostra osservazione era in trattamento con oxcarbazepina alla dose di 

2100mg die. A causa dell’inefficacia terapeutica nonostante la dose raggiunta e a causa della 

iponatriemia riscontrata, abbiamo gradualmente sospeso l’oxcarbazepina per introdurre il 

topiramato fino a 100mgX2die ottenendo una libertà dalle crisi  nonostante fossero persistenti i 

tratti tipici della personalità temporale. 

Per programmata gravidanza ha interrotto gradualmente il topiramato senza riferire recidive 

critiche. Sono a noi noti 2 aborti spontanei. Attualmente è al 4° mese di gravidanza. Assume eparina 

come prescritto dal ginecologo dopo aver riscontrato una riduzione della proteina C reattiva. 

Commento: in questo caso i déjà vu (aura), gli episodi di perdita del contatto, gli automatismi ed i 

tratti tipici di personalità nonostante l’assenza di anomalie intercritiche all’EEG hanno orientato la 

diagnosi (epilessia temporale verosimilmente mesiale dx: gli automatismi gestuali quando 

monolaterali sono localizzatori ed omolaterali al focus epilettico).  

Si tratta di un caso emblematico di come sia spesso difficile registrare un episodio critico in video-

EEG per confermare il sospetto diagnostico. Comunque la risoluzione della sintomatologia dopo 

aver indicato un AED ad ampio spettro d’efficacia consente con una discreta sicurezza nel 

formulare una diagnosi quantomeno probabile. La familiarità per convulsione febbrili può 

rappresentare un ulteriore elemento a favore della diagnosi di epilessia temporale. 

 

CASO 3 
 

STORIA CLINICA: una donna di 51 anni viene ricoverata presso la nostra unità di neurologia in 

seguito alla evidenza di uno stato di male elettrico asintomatico (non si evidenziava nessun segno 

clinico!!) durante un routinario controllo EEG (figura 1: complessi punta e polipunta-onda a 2-3Hz 

300uV sulle derivazioni temporo-parietali di dx ad andamento continuo). Dall’anamnesi risulta un 

esordio critico a pochi mesi di vita, ma nessun familiare era in grado di riferire né la semeiologia né 

le indagini diagnostiche effettuate in passato. Riferivano soltanto che la paziente era in trattamento 

con valproato fino a 18 anni. 

ANAMNESI FAMILIARE: “apparentemente” negativa. 
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EON:  esotropia dell’OD riferito come congenito; moderato ritardo psico-motorio: MMSE 22/30, 

WAIS IQ 80. 

EEG: stato di male elettrico focale sulle derivazioni temporo-parietali dx (figura 59). 

 

Figura 59 

RMN dell’encefalo (figure 60-65): in sede parieto-occipitale dx è presente un’alterazione di segnale diffusa 
a carico della sostanza bianca che circonda il trigono ventricolare interessando in parte lo splenio del corpo 
calloso dello stesso lato. Il segnale appare disomogeneamente iperintenso nelle sequenze T2 pesate con 
regioni ipointense (calcificazioni riscontrate in TC). Nella stessa sede è presente un diffuso sovvertimento 
dell’organizzazione corticale con polimicrogiria ed eterotopia corticale, quadro compatibile con un difetto 
di migrazione. Dopo mdc parte della lesione mostra nella sostanza bianca impregnazione a cercine. Anche 
la corteccia cerebellare dx è diffusamente alterata e disorganizzata, il verme è ipoplastico. L’esame 
spettroscopico risulta negativo.  
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Figura 60 

 

Figura 61 
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Figura 62 

 

Figura 63 
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Figura 64 

 

Figura 65 

 

TRATTAMENTO: giunta alla nostra osservazione era in terapia con topiramato 100 mg die e 

levetiracetam 1000mg die. In seguito ai riscontri neuroradiologici e neurofisiologici, la paziente ha 

iniziato un trattamento con desametazone 4mg X2 die e la terapia antiepilettica è stata aumentata: 

levetiracetam 1500X2 e topiramato 150X2. In realtà l’attività epilettica continua si risolveva 

temporaneamente solo durante infusione ev di diazepam 0.15mg/kg  5mg/min. 
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Commento: questo caso, come il primo, sottolinea la difficoltà che spesso l’epilettologo incontra 

nella raccolta anamnestica. Non è stato possibile risalire in maniera precisa all’esordio delle crisi, 

alla loro semeiologia e ai precedenti trattamenti. Era chiara solo la farmaco-resistenza. Per quanto 

riguarda il quadro neuroradiologico non è di univoca interpretazione. L’ipotesi più verosimile è 

quella di una condizione malformativa prevalentemente polimicrogirica parieto-occipitale dx 

accompagnata da un’alterazione della sostanza bianca verosimilmente su base post-critica come 

pure i minimi segni di danno di barriera caratterizzati da alcuni focolai di impregnazione 

contrastografica. 

 Ipotesi avvalorata dalla farmaco-resistenza e dal ritardo psico-motorio di lunga data. Non 

escludibile, comunque, l’ipotesi di un concomitante processo eteroformativo a crescita infiltrativa. 

Nell’ipotesi malformativa si potrebbe pensare ad un quadro di polimicrogiria associato a ipoplasia 

cerebellare che in genere risulta da alterazioni geniche della relina o della VLDL (vedi testo).  

Nell’ipotesi neoplastica sarebbe opportuno ripetere l’indagine dopo terapia cortisonica e valutare la 

possibilità di un eventuale intervento. Un'altra considerazione da fare in merito a questo caso è che 

non si cura l’EEG a maggior ragione in casi che comunque non si risolvono elettricamente in 

seguito al trattamento. Riportiamo due figure 66 e 67 riprese dal libro sui Potenziali Evocati del 

prof. Onofrj relative a modelli dell’attività elettrica corticale basati su flussi di corrente in cui si 

esemplifica il meccanismo di distribuzione dei flussi di corrente: il flusso di corrente è fluente alla 

superficie dello scalpo ma ritorna all’interno della teca cranica per vie diverse organizzandosi 

parallelamente alla superficie dello scalpo e determinando la distribuzione su aree diverse dei 

potenziali registrati. 
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Figura 66 

Rappresentazione del flusso di corrente da un’area generatrice alla superficie dello scalpo 
attraverso la teca cranica. Il flusso determinato dal generatore dipolare assuma una distribuzione 
laminare tra la superficie della teca e quella dello scalpo (riprodotta, modificata, da Nunez). 

 

 

 

  

Figura 67 

In base alla rappresentazione della figura precedente, Nunez ha indicato come la posizione 
dell’elettrodo di riferimento possa modificare profondamente i flussi di corrente e quindi la loro 
distribuzione. La metà sinistra mostra una distribuzione di flusso relativa ad un generatore la cui 
attività è registrata con un riferimento bineurale; la metà di destra mostra come le brecce della 
teca cranica possa modificare la distribuzione del flusso (riprodotta, modificata, da Nunez 1981). 
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CASO 4 
 

STORIA CLINICA: di seguito quanto abbiamo capito dalla elaborata raccolta anamnestica. Primo 

episodio all’età di 16 anni, caratterizzato da crisi tonico-clonica. Da allora seguita presso l’Ospedale 

di Ancona. Negli anni successivi episodi piuttosto sporadici di perdita di contatto con l’ambiente, 

non risponde agli stimoli. 1993: riferito episodio di “stato di male”. A dicembre 2004  ulteriore stato 

di male: episodi ripetuti di perdita di contatto della durata di 30-60 secondi senza recupero dello 

stato di coscienza. La paziente è ricoverata presso l’OC di Pescara. A dicembre 2004 ricoverata nel 

reparto di Rianimazione dell’Osp. Clinicizzato di Chieti in stato di male epilettico, dove veniva 

trattata con barbiturici. A gennaio viene trasferita presso la Clinica Neurologica: vengono 

riscontrate crisi epilettiche toniche dell’ASdx, versione del capo e degli occhi a sn e afasia 

nominum della durata di circa un minuto con frequenza di 3-4 episodi al giorno. A settembre 2005 

viene inviata a Bologna e ricoverata presso la Clin. Neurologica del Presidio Ospedaliero Bellaria-

Maggiore dove veniva fatta diagnosi di edema temporale post stato di male, afasia nominum e 

intossicazione da dintoina. Terapia consigliata alla dimissione: levetiracetam 1000X2 die, gardenale 

100mg die, dintoina 100mg die, lamotrigina 200mg die. Ad aprile 2008 ricovero presso la Clin. 

Neurologica dell’Osp. Clinicizzato di Chieti con la diagnosi di dimissione di stato di male epilettico 

parziale (la paziente stava riducendo il dosaggio della Dintoina). Viene trattata con fenitoina che 

viene anche inserita nella terapia domiciliare consigliata insieme a levetiracetam, gardenale, 

lamotrigina e diazepam. Nel periodo 2008-2011 la paziente viene seguita ambulatorialmente a 

L’Aquila. La terapia consigliata prevede: levetiracetam 1000X2 die, dintoina 100mg die, 

zonisamide 300mg die, lacosamide 300mg die, gardenale 100mg die.  A febbraio 2011 viene 

sospeso il gardenale, il che provoca un aumento della frequenza delle crisi. A marzo 2011 ulteriore 

ricovero presso la Clin. Neurologica dell’Osp. Clinicizzato di Chieti con la diagnosi di crisi 

epilettiche parziali subentranti. Viene consigliata terapia domiciliare con  levetiracetam 1500X2 die, 

zonisamide 300mg die, lacosamide 400mg die, gardenale 100mg die. 201. Da febbraio 2012 inizia 

diminuzione dintoina e introduce valproato. A maggio 2012: ricovero presso la Clin. Neurologica 

dell’Osp. Clinicizzato di Chieti con la diagnosi di stato di male epilettico parziale e tossicità da 

valproato.  

EON: lieve ritardo psico-motorio. 

EEG: registrazione di una crisi ad esordio fronto-temporale sx (figura 68-73). 
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Figura 68 

 

Figura 69 
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Figura 70 

 

 

Figura 71 
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Figura 72 

 

Figura 73 
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RMN dell’encefalo: aumento di ampiezza delle camere ventricolari di sx, in particolare del corno 

temporale e degli spazi subaracnoidei delle strutture temporo-mesiali in esiti gliotico-malacici.  

Commento: si tratta di un caso di difficile gestione che da un lato sottolinea il comportamento di 

molti pazienti che si rivolgono a differenti centri per l’epilessia nella speranza di risolvere la 

farmaco-resistenza ma complicando solamente il decorso, e dall’altro la questione di come gestire i 

vecchi farmaci antiepilettici. La paziente ha presentato diversi episodi di stato di male associati e 

non a sospensione terapeutica. Quando è opportuno sospendere i farmaci di vecchia generazione?  

Sicuramente in pazienti con storia di stato di male frequente, la decisione deve essere attentamente 

valutata soprattutto in un soggetto con epilessia strutturale farmaco-resistente anche se con una 

diagnosi non precisa a causa della mancanza di informazioni anamnestiche. Una regola generale è 

quella di correre il rischio di una sospensione quando è possibile ottenere un vantaggio maggiore. 

La tendenza attuale dovrebbe essere pertanto quella di non prescrivere farmaci di vecchia 

generazione se non quando strettamente necessario, dopo aver tentato le diverse terapie 

farmacologiche.  

L’esempio classico di come le crisi fossero state causate dai continui cambiamenti terapeutici fatti 

in altri ospedali. Il miglioramento ottenuto presso la nostra clinica non è espressione di un’aria più 

salutare respirata a Chieti, ed è legato al fatto che l’aggiustamento terapeutico aveva richiesto il 

raggiungimento di uno steady state in 5 giorni. 

 

 

CASO 5 
 

STORIA CLINICA: il paziente è stato ricoverato presso il nostro reparto in seguito a 

peggioramento dello stato di coscienza compatibile con uno stato di male epilettico in soggetto con 

encefalopatia post-anossica conseguente ad arresto cardiaco all’età di 2 anni con sviluppo di 

epilessia strutturale farmaco-resistente (l’anno successivo sottoposto ad intervento di craniotomia 

per evacuazione di igroma fronto-temporale dx). Nella stessa giornata ricovero presso la 

rianimazione per insufficienza respiratoria dove era stato sottoposto a tracheotomia. Sottoposto a 

diversi interventi di derivazione ventricolo-peritoneale, oltre a callosotomia con lobectomia frontale 

(a 20 anni) ed impianto di stimolazione vagale (all’età di 21 anni). Inoltre PEG (all’età di 20 anni).  
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EON alla dimissione: paziente vigile non collaborante, pronuncia parole semplici spontaneamente. 

Comprende ed esegue in modo incostante gli ordini semplici. Prove di forza e coordinazione non 

valutabili. Forza segmentaria distale AASS conservata. Disreflessia sn>dx AAII. Babinski 

bilaterale. Stazione eretta possibile con doppio appoggio. Deambulazione per brevi tratti con 

girello. 

EEG: ritmi rapidi alfa-like subcontinui, frammisti a scariche ipersincrone lente diffuse e focali 

(fronto-temporali dx). 

TC dell’encefalo: esiti di craniotomia in sede forntale paramediana sinistra al vertice e fronto-

parietale destra con esito malacico in sede frontale dx. Dilatazione ex-vacuo del ventricolo di destra. 

Microcefalia con marcato ispessimento diploico, modica dilatazione ventricolare. L’atrofia corticale 

è più evidente nell’emisfero di dx. L’emisfero cerebrale di destra è separato da spazio liquorale dal 

tavolato interno. 

TRATTAMENTO: farmacologico (rufinamide2000mg die, lacosamide 300mg die, levetiracetam 

4000 die, frisium 10mg die) e neurochirurgico, oltre a stimolatore vagale. 

Commento: si tratta di un caso di encefalopatia epilettica grave segnalato per discutere un altro 

imprevisto per il neurologo-epilettologo: difficoltà nel gestire genitori che si ostinano a volere cure 

per i loro figli nonostante la dichiarata impossibilità di farlo. La madre, affetta da sindrome 

Münchhausen76per procura, è stata denunciata. Il paziente aveva sviluppato una subocclusione 

intestinale verosimilmente iatrogena ed era stata proposta una dieta semisolida tramite PEG poiché 

intollerante a formulazioni parenterali, ma la madre ha deciso per una alimentazione comunque per 

os. 

 

                                                           
76 s'intende un disturbo psichiatrico fittizio in cui le persone colpite fingono la malattia od un trauma psicologico per attirare attenzioni. La 
sindrome di Munchausen è legata alla Sindrome di Münchausen per procura, in cui un bambino viene usato come sostituto per appagare un 
desiderio inconscio del genitore di mettere in atto un dramma personale. Il nome della sindrome deriva dal Barone di Münchhausen (Freiherr Karl 
Friedrich Hieronymus von Münchhausen, 1720-1797), un nobile tedesco, che era noto per raccontare molte storie fantastiche ed inverosimili su se 
stesso. Rudolf Raspe pubblicò queste storie nel romanzo "Le avventure del barone di Münchhausen". Nel 1951, Richard Asher fu il primo a 
descrivere un tipo di autolesionismo, in cui il soggetto si inventava storie, segni e sintomi di malattia. Ricordando il barone di Münchhausen, Asher 
chiamò questo disturbo sindrome di Münchausen nel suo articolo su The Lancet nel febbraio del 1951 [Lancet 1951 Feb 10;1(6650):339-41] citato 
nel suo necrologio sul British Medical Journal. Originariamente, questo termine è stato usato per indicare tutti i disturbi fittizi. Attualmente la 
diagnosi di "sindrome Münchausen" è riservata per la forma più grave di disturbo, dove la simulazione della malattia è l'attività centrale di tutta la 
vita del soggetto affetto. 
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 CASO 6  
 

STORIA CLINICA: MM, nata nel 1984. Destrimane. Peso 60kg, altezza 172cm. Fototipo chiaro. 

Obiettività dermatologica negativa. Nata da parto eutocico a termine. Anamnesi familiare negativa 

per epilessia, per convulsioni febbrili e per altre patologie neurologiche. Menarca a 13 aa, cicli 

regolari. La prima crisi TC generalizzata si è verificata all’età di 13 aa in corso di iperpiressia 

mentre era in trattamento con ciprofloxacina. Ci ha riferito che prima di questo episodio presentava 

frequenti assenze, anche pluriquotidiane, ma sottovalutate. In seguito alla prima crisi iniziava un 

trattamento antiepilettico con valproato 500mgX2 die. Quindi libera da crisi di tipo TC 

generalizzato  ma non dagli episodi di assenza. A 17 aa ulteriore episodio TC generalizzato in 

discoteca.  

Nel 2005 veniva sospeso gradualmente il valproato a causa di un aumento importante delle 

transaminasi e sostituito con levetiracetam 1500X2. Dopo 2 anni ulteriore episodio per cui si 

inseriva lamotrigina fino a 200mgX2 die. In seguito aggiunta di topiramato fino a 100mgX2 per 

persistenza di episodi TC generalizzati scatenati da stimolazione luminosa intermittente o stress. A 

causa degli effetti collaterali cognitivi lo si è successivamente sospeso ed è stata inserita la 

lacosamide con l’intenzione di raggiungere la dose di 300mg die. Ha continuato ad avere crisi TC 

generalizzate con frequenza bimensile e catameniali.  Successivamente abbiamo reinserito in terapia 

il valproato (fino a 1000mg die in unica somministrazione serale; dosaggio ematico 103) in quanto 

in occasione dell’ultima registrazione EEG si era osservata una evidente fotosensibilità (figura 67).  

Dopo il reinserimento del valproato ha presentato una sintomatologia vertiginosa importante per cui 

abbiamo mantenuto la lacosamide a 100mgX 2 e sospeso gradualmente, senza particolari effetti da 

sospensione, levetiracetam e lamotrigina. Continua a presentare diversi episodi di assenza in 

macchina a causa dello stimolo luminoso del sole tra gli alberi. L’attuale terapia è valproato 

1000mg die (unica somministrazione serale) e lacosamide 100X2 (da aumentare gradualmente a 

150X2). In seguito ad una consulenza effettuata a Bologna, indossa occhiali con lenti filtranti di 

colore blu al 90% con notevole riduzione degli episodi critici.  

Si tratta di occhiali nati dalla collaborazione tra il dott. Giuseppe Capovilla (primario dell’unità di 

neuropsichiatria infantile e direttore del centro regionale di epilettologia dell’ospedale Carlo Poma 

di Mantova) e il team tecnico Carl Zeiss. Sono un ausilio documentato nel controllo della 
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fotosensibilità con dati raccolti dal 1997 al 2006. La speciale filtrante medicale Zeiss Clarlet F133 è 

realizzabile solo su lenti Clarlet 1.5 (neutre o graduate) ma non sono idonee alla guida. 

RMN dell’encefalo: più indagini di RMN dell’encefalo sono risultate negative. 

EEG: in passato tipico tracciato con scariche diffuse di complessi punta-onda a 3Hz; l’ultimo 

tracciato mostra parossismi polipunta-onda diffusi durante SLI a 7Hz e a 18Hz (figura 74). 
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Figura 74 
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Commento: caso difficilmente inquadrabile. Assenze atipiche? Crisi focali occipitali? Epilessia 

generalizzata idiopatica? Una sindrome riflessa è da escludere data l’occorrenza delle crisi anche in 

assenza di stimolo luminoso. I dati concreti sono la farmaco-resistenza, la fotosensibilità e la 

catamenialità, in una epilessia verosimilmente generalizzata, e quindi su base genetica, dato il 

pattern elettrico riscontrato.  

 

CASO 7  
 

STORIA CLINICA: nata a termine da parto eutocico il 01/05/1994. Riferiscono allergia ad 

antibiotici e a tachipirina. Riferiscono tremore delle mani. Le manifestazioni critiche si 

caratterizzano per improvvise mioclonie agli arti inferiori con conseguenti cadute, associate 

sporadicamente a perdita dello stato di coscienza e generalizzazione secondaria con scosse tonico-

cloniche. Presenta astenia post-ictale anche di ore. Alcune crisi si sono verificate in sonno. Talvolta 

i familiari hanno osservato come automatismo un grattamento del naso, ma non ricordano con quale 

mano. Come sintomatologia aggiuntiva rifersicono una atassia episodica spesso catameniale della 

durata massima di un ora. 

ANAMNESI FAMILIARE: negativa. 

EON: aspetto marfanoide. La valutazione nuropsicologica evidenzia un soggetto con bassa 

autostima, fortemente inibita. È stata diagnosticata una dislessia associata a discalculia. 

EEG: diverse registrazioni sempre indicative di fotosensibilità (figura 75). ECS. In qualche 

occasione si sono registrate mioclonie palpebrali. 
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Figura 25 
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RMN dell’encefalo: negativa. 

TRATTAMENTO: la terapia con valproato aveva indotto un peggioramento della sintomatologia 

tremorigena delle mani. Il trattamento con lamotrigina un peggioramento delle mioclonie. Pertanto 

giunta alla nostra osservazione è stato tentato un trattamento con levetiracetam sciroppo alla dose di 

800 mg die associato a diamox data la catamenialità della sintomatologia da assumere 3 gg prima e 

dopo il ciclo. 

INDAGINI GENETICHE EFFETTUATE: ATASSIA DI FRIEDREICH, MALATTIA DI 

UNVERRICHT-LUNDBORG SCN1A, SCA10, SCA17, DRPL: tutte negative. 

Commento: il tremore della mani potrebbe anche indirizzare la diagnosi verso la sindrome BAFME 

(benign adult familial myoclonic epilepsy) nota con diversi acronimi: FAME (familial adult 

myoclonic epilepsy), FEME (familial essential myoclonus and epilepsy), FCMTE (familial cortical 

myoclonic tremor with epilepsy) e ADCME (autosomal dominant cortical tremor, myoclonus, and 

epilepsy). L’atassa episodica orienta invece verso un verosimile canalopatie del canale del calcio. 

 

CASO 8  
 

STORIA CLINICA: donna obesa, nata il 5/10/1955. In anamnesi storia di crisi tonico-cloniche 

generalizzate soprattutto morfeiche con morsus e perdita di urine e farmaco-resistenti. Madre di 3 

figli, di cui due femmine, con livello cognitivo lievemente compromesso sulla base 

dell’atteggiamento dimostrato nel corso delle visite ambulatoriali. Riferiscono che la signora usa la 

mano destra per scrivere e la sinistra per mangiare. Riferiscono un trauma cranico all’età di 8 mesi 

mentre era in braccio alla zia, definita cerebrolesa ma non recano alcuna documentazione. Giunge 

alla nostra osservazione per la sostituzione del maliasin.  

EON: soggetto scarsamente collaborante, facies amimica, ptosi palpebrale bilaterale, ipofonia, lieve 

atassia, prova I-N positiva, ROT ipoevocabili bilateralmente. Deficit della forza muscolare in tutti i 

distretti indagati. Romberg positivo. Babinski negativo.  

EEG: non portati in visione. 

RMN ENCEFALO (figure 76-79): nell’emisfero cerebrale sinistro si nota diffuso ispessimento 

della corteccia che borda circonvoluzioni leggermente aumentate di dimensione rispetto al normale; 
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si associa un aumento di ampiezza del sistema ventricolare di sin ed una alterazione di segnale 

diffusa della sostanza bianca dell’emisfero di sin. Il reperto complessivamente è compatibile con 

una megaencefalopatia sin. Dopo somministrazione di mdc si osservano piccoli focolai di 

impregnazione cortico-sottocorticali sin in sede insulare e fronto-polare: tale reperto potrebbe 

indicare la presenza di piccole malformazioni vascolari o indicare un danno di barriera conseguente 

alle crisi epilettiche. 

 

Figura 76 
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Figura 77 

 

 

 

 

Figura 78 
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Figura 79 

Commento: questo caso clinico sottolinea ancora la difficoltà nella raccolta anamnestica. I familiari 

non sono in grado di descrivere la semeiologia e non hanno dettagli sull’esordio delle crisi, oltre a 

negare la familiarità in maniera poco credibile. Rifiutano di sottoporsi ad ulteriori EEG. Dalla RMN 

dell’encefalo si evince un quadro rarissimo di megaencefalopatia sx, per la quale potrebbe risultare 

indicata l’emisferectomia. 

 


