


Epilessia: definizione 

Disturbo accessuale delle funzioni 
cerebrali, che si manifesta con crisi 
ricorrenti di breve durata, sostenute 

dalla scarica parossistica di una 
popolazione neuronale 



Definizioni 
  Crisi epilettica: manifestazioni cliniche  di un’eccessiva e/o 

ipersincrona, abnorme attività di una popolazione neuronale 
della corteccia cerebrale (Jerome Engel Jr.); l’evento ictale 
rappresenta uno specifico meccanismo patofisiologico ed un 
determinato substrato anatomico (ILAE Commission Report 
2001) 

  Sindrome epilettica: insieme di segni e sintomi  che definiscono 
una condizione epilettica unica (può coinvolgere più un tipo di 
crisi) → diverse eziologie 

  Malattia epilettica (epileptic disease): una condizione patologica 
con un’unica ben definita eziologia che si manifesta anche con 
crisi epilettiche (es. L’Epilessia Mioclonica Progressiva è una 
sindrome, mentre la malattia di Unverricht-Lundborg è una 
malattia) 

     ILAE Commission Report 2001 



Definizioni 
  Encefalopatia epilettica: una condizione in cui le anomalie 

epilettiche sono considerate esse stesse contribuire alla 
degenerazione delle funzioni cerebrale (es. ESES) 

  Sindrome epilettica riflessa: una sindrome nella quale tutte le crisi 
sono precipitate da stimoli sensoriali (es. SLI, lettura, acqua 
calda); crisi riflesse possono comparire in associazione a crisi 
focali o generalizzate, oppure isolate crisi riflesse comparire in 
alcune occasioni senza necessariamente comportare la diagnosi 
di epilessia. 

     ILAE Commission Report 2001 



Definizioni 

Epilessia      Epilessia 
Idiopatica      sintomatica 

     

  no   lesione    si 

     

           non individuabile 

Epilessia criptogenetica      
(probabilmente sintomatica) 



Definizioni 
  Nelle forme idiopatiche è l’epilessia stessa la malattia, 

mentre nelle forme sintomatiche l’epilessia è appunto un 
sintomo 

  Le epilessie idiopatiche sono probabilmente su base 
genetica ed usualmente age-dependant 

  Idiopatico non significa benigno 

  Le forme sintomatiche hanno caratteristiche (età 
d’insorgenza, severità, terapia, prognosi) legate alla lesione 
sottostante 



EPIDEMIOLOGIA 

  1-5 % popolazione generale ha avuto 
almeno 1 crisi epilettica 

  0,5 % prevalenza dell’epilessia 
  0,4-0,5 ‰ incidenza dell’epilessia 



INCIDENZA 



EPILESSIE SINTOMATICHE 
possibili cause 



Crisi epilettiche (origine) 



 Crisi generalizzate 
Assenze 

 Assenze tipiche 
 Assenze atipiche 

Crisi miocloniche 
Crisi cloniche 
Crisi toniche 
Crisi tonico-cloniche 
Crisi atoniche 

Crisi parziali 
Crisi parziali semplici 

 Con segni motori 
 Con segni somatosensitivi o sensoriali 
 Con segni vegetativi 
 Con segni psichici 

Crisi parziali complesse 
 Esordio parziale semplice seguito da alterazione della coscienza e/o automatismi 
 Con alterazione della coscienza “ab initio” accompagnato o meno da automatismi 

Crisi parziali con secondaria generalizzazione 
 Crisi parziali semplici con secondaria generalizzazione 
 Crisi parziali complesse con secondaria generalizzazione 
 Crisi parziali semplici evolventi in crisi parziali complesse con successiva  
 genealizazzione secondaria 



Crisi parziali o focali semplici 



CRISI PARZIALI COMPLESSE 
  Mostrano compromissione della coscienza 
  Originano dal lobo temporale o frontale 
  Sono costituite dal solo disturbo della 

coscienza → crisi confusionali o si 
associano anche ad automatismi 
psicomotori (orali, masticatori, gestuali, 
mimici, ambulatoriali, verbali, ecc) → crisi 
psicomotorie 



VIDEO CRISI PARZIALE SEMPLICE 



Complex Partial Seizure (right temporal lobe) 

CRISI PARZIALE COMPLESSA 



Crisi epilettiche: semeiologia 



CRISI TONICO CLONICHE 
  Prodromi Perdita di coscienza + Alter. SNA (sia in f. tonica 

che clonica) 
  F. Tonica: flessione del tronco deviazione verso alto 

occhimidriasi vocalizzazione estensione generalizzata 
(10-15”)  

EEG: attività rapida generalizzata di  amp reclutante a 20-40 
Hz che tende a sincronizzarsi a 10 Hz  

  F. Clonica: contrazioni toniche alternate ad atonia 
muscolare via via + lunga  

EEG: PPO generalizzate e onde lente. 
  F. post-critica: confusione, astenia generalizzata, 

rallentamento cognitivo della durata di alcuni minuti 
EEG: rallentamento diffuso del tracciato 
Sintomi associati: morso della lingua, rilascio sfinterico 



VIDEO GRANDE MALE 





CRISI TONICHE 
  Insorgenza improvvisa e rapido ritorno a 

condizioni iniziali  
  Contrazioni prolungate non vibratorie della 

muscolatura assiale con flessione arti superiori e 
flessione (o estensione) arti inferiori con alterazioni 
della coscienza e del SNA ( delle GTC) 

  Durata 10-15” fino a 1’ 
  EEG: attività reclutante a 20-40 Hz fino a 10Hz. 
  Frequenti nella Sindrome di Lennox-Gastaut 

(LGS) 



CRISI ATONICHE 
  Insorgenza improvvisa e rapido ritorno a 

condizioni iniziali 
  Perdita improvvisa del tono posturale per 1-2” con 

alterazione di coscienza. 
  Talora limitate a capo e collo o m.assiali 
  Talora precedute da mioclonie  
  EEG: PPO e PO seguite da diffuso rallentamento  
  Importante CC per diffusione interemisferica 

(callosotomia) 



CRISI CLONICHE 

  Improvvisa perdita di coscienza con 
ipotonia o spasmo tonico generalizzato 

 Scosse miocloniche 
 EEG: scariche a 10 Hz frammiste ad 

onde lente e PO e PPO generalizzato. 
 Frequente nei bambini 



CRISI MIOCLONICHE 

 Contrazioni muscolari rapide, singole o 
ripetute, bilaterali, sincrone e 
simmetriche 

 Stato di coscienza spesso preservato 
 EEG: PO e PPO generalizzato 
 Freq. in neonati e bambini 



Assenze 



VIDEO ASSENZA 



ASSENZE TIPICHE 
  Improvviso arresto psicomotorio con 

perdita di contatto con l’ambiente 
circostante 

  Durata pochi secondi  
  clonie palpebrali o facciali, automatismi 

motori 
  EEG: scariche di PO a 3 Hz generalizzate 

> 3” 
  Fisiopatologia: connessioni talamocorticali 



  L’evenienza più frequente è che ci si trovi di fronte ad 
un paziente che ha presentato un episodio di perdita 
di  coscienza 

Non tutti gli episodi di perdita di coscienza sono di 
natura epilettica 



Diagnosi differenziale 
  Sincopi (vasovagali, degenerazione autonomica, 

cardiogene sopr. su base aritmica) 
  Crisi anossiche (soprattutto OSAS) 
  Crisi metaboliche (ipoglicemiche, coma diabetico, 

tetaniche ecc) 
  TIA 
  Narcolessia e cataplessia 
  Parasonnie (pavor nocturnus, sonnambulismo) 
  Crisi psicogene (attacchi di panico, crisi isteriche) 
  Crisi tossiche (alcool, droghe, astinenza, 

intossicazione acuta da oppiacei) 



Cause comuni di crisi 



APPROCCIO DIAGNOSTICO 
  1° passo: 

 - definire i fattori che possano aver favorito 
l’episodio di perdita di coscienza (abuso di alcool o 
sostanze tossiche, deprivazione di sonno, stress) 

 -  descrizione dell’episodio di perdita di coscienza 
(anche segni prodromici; possibilmente parlare 
con chi ha assistito alla crisi) 

 -  descrizione dello stato che ha seguito l’episodio 
(stato post-critico) 



Attenzione ai sintomi che possano far 
pensare ad una crisi focale : 
 - aura epigastrica 
 - manifestazioni motorie focali (clonie 
unilaterali, deviazioni degli occhi e della 
testa 
 - sintomi sensitivi 
 - paralisi di Todd post-critica 



DESCRIZIONE DELL’EPISODIO 
  Durata della crisi 
  Postura del paziente 
  Presenza di cianosi, vocalizzazione, 

morsicatura della lingua, rilascio sfinterico, 
movimenti tonico-clonici 

  Stato post-critico: 
   sonnolenza, astenia 
  cefalea 



…ALTRE DOMANDE 
  È già nota l’epilessia?  
  Assume farmaci? 
  Ci sono altri casi in famiglia?  
  Come è nato? 
  Sviluppo e apprendimento ? 
  Traumi cranici in passato? 
  Infezioni del SNC o altre cause lesionali già note? 
  Abitudini (es. alcool, stupefacenti, psicofarmaci 

etc.) 



APPROCCIO DIAGNOSTICO 

  2° passo: → EO 
 - PA 
 - Segni di lato (emiparesi etc) 
 - Fundus oculi (→ ipertensione endocranica) 
 - circonferenza della testa (nei neonati ) 
 - segni neuro-cutanei (NF, ST, Sturge-Weber, etc) 
 - organomegalia 



APPROCCIO DIAGNOSTICO 
  3° passo: → esami di laboratorio 

 - disordini infettivi o metabolici acuti: emocromo, elettroliti, NH3, 
glicemia, funzionalità renale ed epatica 

 - ingestione di droghe o sostanze tossiche: alcool, oppiacei, 
cocaina, eroina, etc  

 - sospetta infezione del SNC (febbre, cefalea, segni meningei e/o 
turbe della coscienza): → PL 
 -può essere utile un dosaggio di Prolattinemia in caso di epilessia 
generalizzata 



APPROCCIO DIAGNOSTICO 
  4° passo: → EEG 

 - effettuare prima possibile dopo la crisi 
 - se negativo, non esclude con sicurezza una diagnosi di epilessia  
 - aiuta a classificare il tipo di crisi e la sindrome epilettica → 
prognosi e terapia 
 - aiuta a determinare il rischio di ricorrenza 

  5° passo: → Neuroimaging (TC/MRI)  
 - identifica la lesione nei casi di epilessia sintomtica (encefalopatia 
ipossico-ischemica, SMT, ictus, tumori, MAV, disgenesie corticali, 
encefaliti, ascesso cerebrale, etc) 
 - nuovo ruolo dell’imaging funzionale (SPECT, PET, fMRI) nella 
definizione dell’area epilettogena → chirurgia dell’epilessia parziale 







STATO DI MALE CONVULSIVO 
GENERALIZZATO 

 ↓ 
convulsioni generalizzate continue o ricorrenti 

per ≥ 30 minuti senza recupero della coscienza. 

operativamente 
↓ 

il paziente che arriva al PS ancora in fase critica 
  o in cui la crisi convulsiva viene osservata per > 10 

minuti 



Stato di male  
classificazione 

   CONVULSIVO: 

       • generalizzato 
       • parziale (epilessia parziale continua di 

Kojevnikow) 

      NON CONVULSIVO: 

        • stato di piccolo male 
        • stato di male parziale complesso 



FATTORI DI RISCHIO 
  Storia di epilessia (< 15% paziente epilettici ha 

almeno un episodio di stato di male convulsivo 
generalizzato) 
 -         sospensione terapia 
 -         deprivazione di sonno 
 -         abuso alcool e droghe 

  Predisposizione genetica 
  Lesioni cerebrali ( ictus, tumori, infezioni, ecc) 
  Giovane età (< 2 anni; febbre e infezioni)  

  Bambini →  febbre         Adulti → ictus 



COMPLICANZE 
  ACUTE 

 - Ipertermia 
 -  Rabdomiolisi 
 -  Edema polmonare            MORTALITA’ 
 -  Aritmie cardiache    - adulti      →15-20% 
 -  Collasso cardiovascolare   - bambini   → 3-15% 

  A LUNGO TERMINE 
 -  Epilessia (20-40%) 
 -  Encefalopatia (6-15%) 
 -  Deficit neurologici focali (9-11%) 



Trattamento 1 

 Mortalità > 20% 
  0-1’: valutare l’adeguatezza della 

respirazione, prevenire l’aspirazione di 
saliva 

  2’-5’: escludere ostacoli, controllare i 
segni vitali, inserire catetere venoso 



Trattamento 2 

  5’-10’: somministrare 50 ml di glucosata 
al 50% e 100mg di tiamina.  

 Diazepam (Valium) ev 5-10 mg a 1-2mg/
min. dosi successive, 5-10 mg/
20-30min. Dose massima: 100mg. In 
alternativa al Valium si puo’usare il 
Tavor. 



Trattamento 3 

  10’-40’: Difenilidantoina ev; dose iniziale 
10-15 mg/kg velocità 30-50mg/min. 
Dose massima nelle 24h: 1,5gr (adulti) e 
2mg/kg (bambini).  

  In alternativa: Luminale. 



Trattamento 4 

  >40’: Pentobarbital penthotal 12mg/kg 
ev seguiti da 5mg/kg/h. Quando lo stato 
di male provoca gravi ipertensioni o 
ipotesioni, somministrare curaro. 



Epilessia parziale 

 Farmaco di scelta: Carbamazepina 



SINOSSI TRATTAMENT0 
minuti azione 

0-5        Ø     Confermare diagnosi attraverso l’osservazione dell’attività critica o di una crisi ulteriore; 
Ø     O2 attraverso maschera o cannula nasale, controllo della posizione della testa e delle vie aeree (A); valutazione 
per intubazione se necessaria ventilazione assistita (B); 
Ø     Valutare segni vitali, trattare ogni alterazione; ECG; TC; (C) 
Ø     Ottenere accesso IV, mantenere pervio con soluzione fisiologica; HGT o prelievo venoso per glucosio, 
emocromo, chimica, tossicologici e livelli AEDs 
Valutare ossigenazione (EGA)  

6-9 Se ipoglicemia o non è disponibile valore glicemia ⇒ tiamina 100 mg ev seguiti da glucosio 50% 50 ml ev (adulti); 
glucosio 25% 2 ml/Kg (bambini)  

10-20 Ø     Lorazepam 0,1 mg/Kg  ev a 2 mg/min fino ad un max di 4 mg di dose tot 
Ø     diazepam 0,2 mg/Kg a 5 mg/min fino max 20 mg 
Il diazepam può essere ripetuto dopo 5 minuti se le crisi continuano e deve essere seguito da somministrazione di 
Fenitoina  

>20 Ø     Fenitoina 15-20 mg/Kg a meno di 50 mg/min (adulti); 1 mg/Kg/min (bambini); monitorizzare ECG e PA 
(rallentare velocità di infusione e liquidi) 
(o fosfofenitoina 150 PHT equivalenti/min) •  

>60 Ø     Fenitoina o fosfofenitoina a 5 mg/Kg fino a max 30 mg/kg (dose tot) 
Ø     Fenobarbital ev 20 mg/Kg a 60 mg/min (farmaco di scelta nei neonati) 
Ø     Chiamare anestesista: 
Ø     Possibile apnea, soprattutto se sono state somministrate BZD 
Ø     Ventilazione assistita e intubazione se richiesta 
Se lo stato di male persiste anestesia con pentobarbital, midazolam, propofol; necessarie ventilazione assistita e 
intubazione, farmaci vasopressori  



Alessandro Magno, Giulio Cesare, Socrate, Pietro il Grande, Napoleone 
Bonaparte, il compositore George Frederick Handel, il filosofo Nietzsche, gli 

scrittori Moliére, Flaubert, Byron, Torquato Tasso, Dostoevskij, Dickens, 
Francesco Petrarca, Lewis Carroll, Vincent  Van Gogh 


