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Sfide terapeutiche in epilessia



QUANDO 
COMINCIARE?

QUALE 
TERAPIA?

COME 
INIZIARE?

QUANDO
SOSPENDERE

?

COME FARE IN 
PARTICOLARI 

GRUPPI DI 
PAZIENTI?

Qual’è il momento migliore per cominciare una terapia antiepilettica?

Come scegliere la terapia giusta per il paziente?

Come iniziare la terapia  con un farmaco antiepilettico?

Quando posso sospendere in sicurezza la terapia?

Quali terapie utilizzare in soggetti farmacoresistenti, donne ed anziani?



• Diagnosi di epilessia 

• In alcuni casi dopo la prima crisi

• Profilassi a breve termine dopo lesioni cerebrali

• In certe forme di epilessia (es. EPR)

• Casi con basso rischio di ricorrenza in assenza 

di fattori precipitanti

• Profilassi a lungo termine dopo lesioni cerebrali
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L’Epilessia è una malattia  cerebrale  definita da una delle 

seguenti condizioni:

1. Almeno due crisi epilettiche non provocate (o riflesse) 

separate  da > 24h

2. Una crisi epilettica non provocata (o riflessa) e una 

probabilità di ulteriore crisi simile al rischio generale di 

recidiva (almeno 60%) dopo due crisi non provocate, nei 

successivi 10 anni

3. Diagnosi di una sindrome epilettica

Diagnosi di epilessia
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Hauser et al. NEJM 1998 

Rischio di ricorrenza

QUANDO 
COMINCIARE?

ì

33%

73%
• Dopo due crisi non 

provocate il richio di 

una terza crisi a 60 

mesi è del 73% 

(95%CI 59-97%)

• Quindi utilizzando

60% come limite

inferiore

dell’intervallo di

confidenza per il

rischio di ricorrenza

si può utilizzare la 

definizione di

epilessia. 



Eziologia + EEG

Epilessia Idiopatica + EEG normale: 24% (19-29) 

Idiopatica + EEG anormale:   48% (40-55)

Sintomatica remota + EEG normale:  48% (34-62) 

Sintomatica remota + EEG anormale: 65% (55-76)

Hauser et al. Berg & Shinnar, 1991

Predittori di ricorrenza nei due anni dopo la prima crisi
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Il rischio di ricorrenza in pazienti adulti con una prima crisi non

provocata è maggiore nei primi due anni (21-45%).

Variabili cliniche associate ad un maggiore rischio includono: 

• Una lesione cerebrale preesistente (Livello A)

• Un EEG patologico (Livello A)

• Una TC o RM encefalica patologica ( Livello B)

• Una crisi notturna (Livello B).

QUANDO 
COMINCIARE?

ì



•Proporzione cumulativa di pazienti che 

hanno avuto una recidiva di crisi, 

confrontando il trattamento immediato o 

differito.

•La terapia antiepilettica precoce, 

rispetto al ritardo del trattamento in 

attesa di una seconda crisi, riduce il 

rischio di ricorrenza nei primi due anni 

(livello B).

Trattamento immediato o differito:recidiva

QUANDO 
COMINCIARE?

ì



Trattamento immediato o differito:prognosi

QUANDO 
COMINCIARE?

ì

La terapia antiepilettica precoce, rispetto al ritardo del trattamento in attesa 

di una seconda crisi non influenza la prognosi a lungo termine.
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Le crisi sintomatiche acute sono eventi che si verificano in stretto rapporto 

temporale con un insulto acuto del sistema nervoso centrale, che puo' essere 

metabolico, tossico, strutturale, infettivo o dovuto ad infiammazione. 

Entro 1 settimana da:

•Ictus

•Trauma cranico

•Chirurgia intracranica

•Ematoma subdurale

•Presenza di un'infezione attiva del CNS

•Durante una fase attiva di sclerosi multipla o di altre malattie autoimmuni

Beghi et al. Epilepsia 2010

Profilassi a breve termine dopo lesioni cerebrali
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Hesdorffer et al. Epilepsia 2009

Profilassi a breve termine dopo lesioni cerebrali
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• Rimandare l’inizio del trattamento alla seconda crisi.

• Fattori di rischio per la ricorrenza di crisi:
 brevi intervalli tra le prime tre crisi

 una più giovane eta' d’esordio (< 4 anni), 

 crisi GTCS ricorrenti

 la presenza di crisi diurne

• Tra gli AEDs, VPA e CBZ sono raccomandati

• La terapia va sospesa dopo due anni dall’ultima crisi

• La sospensione prescinde dalle punte rolandiche EEG

Hirokazu Oguni. Brain Dev 2011

Terapia nell’epilessia a parossismi rolandici (EPR)
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• Crisi febbrili nei bambini di eta’ compresa tra 0,5 e 6 anni

• Crisi da sospensione di alcol

• Crisi metaboliche (sodio, calcio, magnesio, glucosio, ossigeno)

• Crisi tossiche (reazioni farmacologiche, insufficienza renale)

• Sincopi convulsive

• Crisi entro la prima settimana dopo trauma cerebrale, infezioni, stroke

Basso richio di ricorrenza in assenza di fattori precipitanti
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In assenza di crisi, AEDs a scopo profilattico

• Sono utili solo nella prima settimana dopo l’intervento o l’evento 

acuto 

• Non riducono il rischio di epilessia tardiva 

• Espongono il paziente a potenziali effetti collaterali

QUANDO 
COMINCIARE?

ì

Profilassi a lungo termine dopo lesioni cerebrali



Perampanel

QUALE 
TERAPIA?

?

Loscher Epilepsia 2011



•Massima efficacia (spettro d’azione ampio)

•Effetti Collaterali minimi o assenti

•Meccanismo d’azione unico e ben noto

•Farmacocinetica Lineare : Ottimo assorbimento gastro-

intestinale

•No legame proteine, No metaboliti attivi, eliminazione renale

•No Interazioni Farmacologiche ( No induzione/inibizione 

enzimatica epatica)

•No Teratogenicita’

•Emivita lunga, Titration rapida, facile modalita’ somministrazione

•Rapporto costo/benefici favorevole

Farmaco ideale

QUALE 
TERAPIA?

?



•CBZ: effetti acuti sul SNC, rash

•PHT: effetti acuti sul SNC, rash, 

tossicità cronica

•PB: sedazione, effetti cognitivi

•PRI: sedazione, effetti cognitivi

•ETS: disturbi gastroenterici

•VPA: disturbi gastroenterici, aumento

di peso, tremore, trombocitopenia, 

epatiti

Induttori epatici: CBZ, PHT, PB

•VGB: difetti del campo visivo, disturbi

psichiatrici

•GBP: sonnolenza, turbe comportamentali

•FLB: anemia aplastica, insufficienza renale

•TPM: problemi cognitivi, riduzione peso, 

nefrolitiasi

•LTG: rash + reazioni da ipersensibilità OXC: 

rash, iponatremia

•LEV: disturbi comportamentali, irritabilità

•PGB: vertigini, sonnolenza, aumento di peso

•ZNS: sonnolenza, atassia, anoressia, 

nefrolitiasi

•LCS: vertigini, diplopia (>in politerapia)

•RFN: vertigini

•PRP: ipersonnia, aumento irritabilità

•ESC: irritabilità

AEDs: profilo di tollerabilita’

QUALE 
TERAPIA?

?

AEDs di prima generazione AEDs di seconda generazione



Variabili AED specifiche Variabili paziente specifiche

•Tipo di crisi o sindrome epilettica

•Profilo di tollerabilita’

•Reazioni idiosincratiche

•Tossicita’ cronica

•Teratogenicita’

•Cancerogenicita’

•Farmacocinetica

•Potenziali interazioni

•Formulazioni

•Costo

•Background genetico

•Eta’

•Sesso e potenziale riproduttivo

•Terapie concomitanti

•Comorbidita’

•Possibilita’ di deglutire le 

compresse

Quale terapia? Criteri di scelta

QUALE 
TERAPIA?

?

Glauser et al Epilepsia 2013



Tutti tipi di

crisi e 

sindromi

Tutte le crisi

tranne le 

assenze

Crisi focali e 

GTCS

Solo 

assenze

Sindromi

speciali

Acido valproico Fenobarbital Carbamazepina* Etosuccimide Stiripentolo

Benzodiazepine Primidone Fenitoina* Sulthiame

Lamotrigina* * Oxcarbazepina* Vigabatrin

Topiramato Vigabatrin* Rufinamide

Zonisamide Gabapentin* Felbamato

Levetiracetam Pregabalin*

Tiagabina *

Lacosamide

Eslicarbazepina

Perampanel

* Può esacerbare crisi miocloniche ed assenze

* * La Lamotrigina può aggravare l’epilessia mioclonica severa

Spettro di efficacia degli AEDs

QUALE 
TERAPIA?

?

Santulli et al. Pharm Research 2016 



Gunthorpe et al, 2012

Meccanismi d’azione degli AEDs

QUALE 
TERAPIA?
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QUALE 
TERAPIA?

?



•Usare sempre una monoterapia iniziale

•Partire con una dose bassa ed effettuare incrementi di dose graduali

•Prendere in considerazione cinetica, tollerabilità e compliance del 

paziente

•Individuare la dose adeguata valutando l’efficacia e la tollerabilita’ del 

farmaco

•Prima di iniziare la terapia effettuare sempre uno screening 

laboratoristico completo

•Ripetere gli esami almeno una volta dopo inizio di terapia con CBZ, 

PHT, PB, VPA

Patsalos et al, Epilepsia 2008

COME 
INIZIARE?

?

Come iniziare la terapia?



COME 
INIZIARE?

?

Come iniziare la terapia?

«Start low. Go slow»



Beghi et al, Epilepsy Res. 2003

Monoterapia alternativa versus add-on terapia

Non vi sono differenze 

significative in termini di 

outcome o di effetti 

avversi confrontando 

una monoterapia 

alternativa o una terapia 

aggiuntiva in pazienti 

con epilessia focale che 

non rispondono alla 

prima monoterapia.

COME 
INIZIARE?

?

Come iniziare la terapia?



• La maggior parte delle ricadute si osservano nei primi due anni dalla sospensione

• Se libero da crisi per diversi anni, il rischio di recidiva è relativamente basso

Ricaduta dopo sospensione della terapia

QUANDO
SOSPENDERE

?

Release dopo sospensione di AED  46%

Assenza di remissione all’ultimo follow-up dopo la 

sospensione 9%

Lamberink et al Lancet Neurol 2017



• Eta’ di esordio delle crisi

• Eziologia

• Elettroencefalogramma

• Sindrome epilettica e/o tipo di crisi

• Gravita’ della epilessia e numero di farmaci

• Periodo di libertà dalle crisi prima della sospensione

• Velocita’ di sospensione del trattamento

Chadwick et al Epilepsia. 1996.

Ricaduta dopo sospensione della terapia

QUANDO
SOSPENDERE

?



Ricaduta dopo sospensione della terapia

QUANDO
SOSPENDERE

?



Sander et al, Epilepsia 1993

• Epilessia mioclonica benigna dell’infanzia

• Crisi Neonatali Benigne

A prognosi eccellente         
(20-30%)

• Epilessia con assenze dell’infanzia

• Epilessie parziali idiopatiche
A prognosi buona    

(30-40%)

• Sindrome di Janz

• Epilessie parziali sintomatiche
A prognosi incerta  

(10-20%)

• Sindrome di Lennox-Gastaut

• Epilessia Mioclonica Progressiva
A prognosi infausta 

(<20%)

QUANDO
SOSPENDERE

?

Classificazione prognostica in base alla sindrome



• Pazienti farmacoresistenti

• Pazienti anziani

• Pazienti di sesso femminile

• Polimorfismo genetico (variabilità individuale)

COME FARE IN 
PARTICOLARI 

GRUPPI DI 
PAZIENTI?
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Nonostante il trattamento adeguato con tutti i farmaci

a nostra disposizione nel 20-40% dei soggetti con 

epilessia non si riesce a ottenere un controllo

soddisfacente delle crisi farmacoresistenza

Puo’ esistere una farmacoresistenza “falsa”, dovuta a:

• Diagnosi errata

• Scelta inadeguata del farmaco

• Mancato impiego di farmaci potenzialmente indicati

per quel tipo di epilessia

• Assunzione impropria della terapia da parte del 

paziente.

Pazienti farmacoresistenti

COME FARE IN 
PARTICOLARI 

GRUPPI DI 
PAZIENTI?

Hauser 1990- 1992



Successo della terapia con AED in pazienti di

nuova diagnosi

• Risposta al 1° farmaco 47%

• Risposta al 2° farmaco 13%

• Risposta al 3° farmaco

• o a piu’ farmaci (Mono o Poli)             4%

• Totale 64%  

La possibilita’ che un paziente resistente ai
primi due farmaci (appropriati per 
indicazione/dose e ben tollerati) risponda ad 
altri farmaci è piuttosto bassa! 

Pazienti farmacoresistenti

COME FARE IN 
PARTICOLARI 

GRUPPI DI 
PAZIENTI?

Kwan & Brodie, NEJM  2000 



Quale strategia?

Pazienti farmacoresistenti

COME FARE IN 
PARTICOLARI 

GRUPPI DI 
PAZIENTI?

Kwan et al 2011



• Dei pazienti che sono “resistenti” ai farmaci, il 15-

20% potrebbe giovarsi di un intervento

neurochirurgico.

• Il trattamento chirurgico è proponibile solo nelle

epilessie farmacoresistenti con crisi focali. 

• Considerazioni particolari si applicano a bambini 

con forme di epilessia particolarmente gravi.

• La tempestività della chirurgia

dell’epilessia è fondamentale

• Circa il 70% dei pazienti operati ottiene

un ottimo risultato con l’intervento

Terapia chirurgica

Pazienti farmacoresistenti
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Terapia chirurgica

Pazienti farmacoresistenti

COME FARE IN 
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GRUPPI DI 
PAZIENTI?



Tramite un pace-maker sottocutaneo posto a lato del collo

vengono inviati degli impulsi al nervo vago, consentendo un 

miglioramento delle crisi.

Indicazioni:

• Crisi epilettiche nei bambini e nella sindrome di Lennox-Gastaut

• Per migliorare l'umore negli adulti con epilessia (livello C)

• Il VNS presenta un miglioramento dell'efficacia nel tempo (livello C)

2013

1999

Stimolazione vagale

Pazienti farmacoresistenti

COME FARE IN 
PARTICOLARI 

GRUPPI DI 
PAZIENTI?



La dieta chetogena è una dieta ad alto contenuto di grassi che ha 

dimostrato di migliorare il controllo delle crisi, indipendentemente dall'età, 

dal tipo o dall’eziologia delle crisi, portando in un terzo di pazienti ad una 

riduzione > 90% nella frequenza delle crisi 

Kossoff et al, Epilepsia 2009

Dieta chetogena

Pazienti farmacoresistenti

COME FARE IN 
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GRUPPI DI 
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• Pazienti farmacoresistenti

• Pazienti anziani

• Pazienti di sesso femminile

• Polimorfismo genetico (variabilità individuale)

COME FARE IN 
PARTICOLARI 

GRUPPI DI 
PAZIENTI?



Come minimizzare le conseguenze potenzialmente negative 

delle interazioni tra antiepilettici e altri farmaci?

• Limitare il numero dei farmaci

• Essere consapevole delle interazioni

• Monitorare la risposta clinica e le concentrazioni 

plasmatiche

• Scegliere l’antiepilettico più adatto per la 

coprescrizione

• Rendere il paziente consapevole del problema

Patsalos e Perucca, Lancet Neurol 2003

Pazienti anziani

COME FARE IN 
PARTICOLARI 

GRUPPI DI 
PAZIENTI?



NoneNoneNoneJME

CBZ,VPANoneNoneBECTS

LTGNoneESM, VPAAbsence seizures 

CBZ,PB,PHT,TPM,VPANoneNoneGTCS, children

CBZ,LTG,OXC,PB,PHT,

TPM,VPA

NoneNoneGTCS, adults

CBZ + LEVNoneGBP, LTGPartial onset, elderly

CBZ,PB,PHT,TPM,VPANoneOXCPartial onset, children

GBP,LTG,OXC,PB,TPM,VGBVPACBZ, LEV PHT, ZNSPartial onset, adults

Level CLevel BLevel ASeizure/Epilepsy syndrome

2013Raccomandazioni

COME FARE IN 
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GRUPPI DI 
PAZIENTI?



Interazioni



• Pazienti farmacoresistenti

• Pazienti anziani

•Pazienti di sesso femminile

• Polimorfismo genetico (variabilità individuale)

COME FARE IN 
PARTICOLARI 

GRUPPI DI 
PAZIENTI?



Contraccettivi orali

• Farmaci induttori riducono l’efficacia 

contraccettiva

• I contraccettivi orali diminuiscono la 

concentrazione di LTG 

Pazienti di sesso femminile: contraccezione

COME FARE IN 
PARTICOLARI 

GRUPPI DI 
PAZIENTI?

O’Brien et al Epilepsia 2006. Pennel Continuum 2013



Pazienti di sesso femminile: gravidanza

COME FARE IN 
PARTICOLARI 

GRUPPI DI 
PAZIENTI?

Malformazioni

Sviluppo 

psicomotorio

Pennel Continuum 2013



Gravidanza

• Modificare la terapia prima della gravidanza

• Utilizzare la monoterapia alla minima dose efficace

• Utilizzare con cautela il Valproato ed evitare dosi >1000 mg/die, 

evitando l’associazione con Lamotrigina

• Prescrivere folati alla dose di 4-5 mg/day

• Identificare le concentrazioni terapeutiche degli AED prima della 

gravidanza e monitorarare le concentrazioni plasmatiche, in 

particolare quelle di Lamotrigina, ma anche fenitoina, 

carbamazepina, levetiracetam e oxcarbazepina

Neurology 2009

Pazienti di sesso femminile: gravidanza

COME FARE IN 
PARTICOLARI 

GRUPPI DI 
PAZIENTI?



• Pazienti farmacoresistenti

• Pazienti anziani

• Pazienti di sesso femminile

• Polimorfismo genetico (variabilità individuale)
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Polimorfismo genetico

COME FARE IN 
PARTICOLARI 

GRUPPI DI 
PAZIENTI?



• Assicurarsi della diagnosi

• Definire la sindrome epilettica

• Considerare le caratteristiche del paziente (età, sesso, comorbidità) 

• Prevedere un aggravamento paradossale di alcuni tipi di crisi

• Cercare di prevedere le interazioni farmacocinetiche 

• Cercare la sinergia nei meccanismi di azione

• Considerare gli eventi avversi sia acuti che cronici

• Considera la possibilità di una pseudo-resistenza

• Se il paziente non può essere libero da crisi, provare a migliorare la 

sua qualità di vita riducendo al minimo gli effetti collaterali e gestendo 

le comorbidità.

• Attenzione particolare a pazienti anziani e di sesso femminile

Take-home messages

Santulli et al. Pharm Research 2016 
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