
Nuovi Farmaci Antiepilettici: 

Focus su Perampanel 
GIAMPAOLO VATTI 

DIPARTIMENTO SCIENZE NEEUROLOGICHE E SENSORIALI 

AOUS 



Ancora 30% dei 

pazienti non 
controllati dalla 

terapia 

anticomiziale 



 

Perampanel is a first-in-class, 

noncompetitive, selective AMPA 

antagonist 
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I recettori AMPA  

 I Recettori AMPA sono I recettori del glutammato 

piu’ rappresentati nel cervello dei mammiferi 

 

 

 

 

 

 

 I recettori AMPA sono I principali mediatori della 

neurotrasmissione eccitatoria rapida nel CNS  

 

 



 È noto che i recettori AMPA guidano gli EPSPs a livello 

delle sinapsi eccitatorie (attività neuronale normale) 

 Si ritiene che i recettori AMPA siano coinvolti nella genesi 

del PDS (Paroxysmal Depolarization Shift) 

 

Il glutammato rilasciato in eccesso durante una crisi epilettica si 

lega sia ai recettori AMPA che NMDA, portando a 

depolarizzazioni anomale prolungate (PDS) caratteristiche dei 
neuroni delle zone corticali epilettogene,  

che sono il corrispettivo delle più  

semplici unità di attività epilettiforme  

visibili all’EEG 

 
McCormik DA 2001; Acharya JN. 2002 

PDS 

Componente tardiva mediata 
dai recettori NMDA 

Componente 
iniziale mediata 
dai recettori AMPA 

I recettori AMPA rivestono un ruolo critico nell’esordio e 

propagazione  delle crisi 



Perampanel è un antagonista non competitivo 

dei recettori AMPA 

In presenza di perampanel1 

1Hanada T, et al. Epilepsia 2011;52:1331–1340; 2Kenakin T. Molecular Interventions 2004;4:222–229. 

1. Il glutammato si lega al sito 
ma non può attivare il 
recettore1 

Ioni Na+ 

 

Glutammato 
 

Perampanel 

E quando i livelli di glutammato sono 

elevati... 
2. ...il glutammato non riesce a 

spiazzare l’antagonista non 
competitivo2 

3. L’antagonismo dei 
recettori è mantenuto e 
il canale rimane chiuso 

P P 

P 



aIn healthy volunteers; bin population PK analysis of epilepsy patients taking perampanel in clinical trials. 

Fycompa label. Eisai Inc.  

Drug–drug interactions 

7 

 

 Oral contraceptives: No effect on levonorgestrel or ethinylestradiol when dosed at 4 or 8 

mg 

– Reduces Cmax and AUC(0–24) of levonorgestrel by approx. 40% when dosed at 12 mg 

 

 

 



Studi di fase III – pooled analysis 

Il programma di studi clinici di fase III ha compreso 3 studi 

internazionali, in doppio-cieco, controllati con placebo su 

perampanel come terapia aggiuntiva (2-12 mg/die) in adulti e 

adolescenti con crisi parziali non controllate nonostante un 

trattamento a base di 1-3 FAE 
 Analisi post hoc dei dati aggregati di efficacia e sicurezza 



Disegno degli studi di fase III, partecipanti e trattamento 
Disegno degli studi1 

• Studi randomizzati, in doppio-cieco, controllati con placebo, a gruppi paralleli, 
multicentrici per valutare perampanel come terapia aggiuntiva in pazienti con crisi 
parziali 

• 6 settimane al basale, seguite da una fase di trattamento in doppio-cieco di 19 
settimane (titolazione di 6 settimane, mantenimento di 13 settimane) 

Partecipanti1,2 
• Pazienti di età ≥12 anni con crisi parziali non controllate 

– Crisi non controllate nonostante trattamento con ≥2 FAE nei due anni precedenti 

– Pazienti con almeno 5 crisi parziali e senza periodi liberi da crisi di 25 giorni durante le 6 
settimane di osservazione al basale, nonostante trattamento con 1-3 FAE a dosi stabili per 
almeno 3 settimane prima della randomizzazione (consentito un solo FAE induttore 
enzimatico) 

– Esclusi I pazienti  che presentavano esclusivamente crisi parziali  semplici non motorie, crisi 
primariamente generalizzate, sindrome di Lennox-Gastaut, status epilepticus (nei 12 mesi 
precedenti la visita 1), crisi in cluster, patologie ematologiche, patologie neurologiche 
progressive o tumori. 

• Centri Sperimentali in >40 Paesi in 5 Continenti2 

Trattamento1,2 
• 304 e 305: Perampanel 8 e 12 mg/die o placebo  

• 306: Perampanel 2, 4 e 8 mg/die o placebo 
1Krauss GL et al. Neurology 2012;78:1408–1415; 2Steinhoff BJ et al. Epilepsia 2013;54:1481–1489. 



Obiettivi ed endpoint 

1Krauss GL et al. Neurology 2012;78:1408–1415; 2Steinhoff BJ et al. Epilepsia 2013;54:1481–1489. 

Obiettivi degli studi1,2 Endpoint degli studi2 

• Valutare l’efficacia, la 
correlazione dose-risposta e la 
sicurezza di perampanel (2–12 
mg/die) quando aggiunto a un 
regime terapeutico a base di 1-3 
FAE in pazienti con crisi parziali 
non controllate 

Primari 

• FDA: mediana della variazione % 
della frequenza delle crisi ogni 28 
giorni  

• EMA: Responder ratea 

Secondari 

• FDA: Responder ratea 
• EMA: mediana della variazione percentuale 

della frequenza delle crisi ogni 28 giorni  
• Mediana della  variazione percentuale della 

frequenza delle crisi parziali complesse + 
secondariamente generalizzate 

Sicurezza  

• Eventi avversi, segni vitali, parametri 
ematochimici, ECG 

aPercentuale di pazienti con una riduzione della frequenza delle crisi ≥50% . 
ITT analysis set: tutti I pazienti randomizzati e trattati con qualsiasi dato relativo alle crisi disponibile  Pooled Phase III  



Dati demografici e anamnestici al basale 

Steinhoff BJ et al. Epilepsia 2013;54:1481–1489.    Pooled Phase III  

Complessivamente sono stati randomizzati e trattati 1.480 pazienti; 143 

<18 anni   

 



Dati demografici e anamnestici al basale 

Steinhoff BJ et al. Epilepsia 2013;54:1481–1489.    Pooled Phase III  



FAE concomitanti al basale 

FAE concomitanti più comunemente utilizzati1 

 
1Steinhoff BJ et al. Epilepsia 2013;54:1481–1489; 2Fycompa SPC, Eisai Ltd. 2014.  

Placebo Perampanel Totale 

(n=441) 2 mg 
(N=180) 

4 mg 
(N=172) 

8 mg 
(N=431) 

12 mg  
(N=254) 

(n=1478) 

Carbamazepinaa 32.4% 32.2% 32.6% 32.0% 37.6% 491 (33.2%) 

Acido valproico 31.7% 44.4% 43.6% 27.8% 24.7% 478 (32.3%) 

Lamotrigina 28.3% 31.1% 39.5% 33.9% 24.7% 458 (31.0%) 

Levetiracetam 28.3% 26.7% 26.2% 30.2% 34.1% 435 (29.4%) 
aInduces enzymes responsible for metabolism of perampanel, increasing clearance 3-fold.2 

AED, antiepileptic drug. 
Safety population: studies 304, 305 & 306, pooled. 

 Pooled Phase III  



Pazienti inclusi negli studi registrativi dei FAE di II e III 
generazione: caratteristiche basali a confronto 

 

Krauss GL et al. ECE 2012 (Poster 176) 
  Pooled Phase III  



 

 Placebo Perampanel 

2 mg 4 mg 8 mg 12 mg 

Randomizzati e trattati N 442 180 172 431 255 

  % Pazienti che hanno 
completato lo studio  

88.7% 85.6% 91.9% 85.2% 75.7% 

  % Pazienti che hanno   
sospeso la partecipazione 
allo studio  

11.3% 14.4% 8.1% 14.8% 24.3% 

% Pazienti che hanno 
sospeso la partecipazione 
per EA                   

4.8% 6.7% 2.9% 7.7% 19.2% 

EA, eventi avversi. 
Safety analysis set: studi 304, 305 & 306, pooled analysis. 
 

Flowchart dei pazienti 

Steinhoff BJ et al. Epilepsia 2013;54:1481–1489.  
 Pooled Phase III  



Analisi aggregata degli studi di fase III  
Mediana della variazione percentuale della frequenza delle crisi per tipo  

Steinhoff, et al. Epilepsia 2013; 54(8): 481-89. 
 Pooled Phase III  



Steinhoff, et al. Epilepsia 2013; 54(8): 481-89. 

Analisi aggregata degli studi di fase III  
50% responder rate per tipo di crisi 

 Pooled Phase III  



Steinhoff, et al. Epilepsia 2013; 54(8): 481-89. 

Analisi aggregata degli studi di fase III 
75% responder rate 

 Pooled Phase III  
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Tutte le crisi parziali1 
N=1264 

Crisi SG2 
N=489 
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 Pooled Phase III  



Predittori di risposta al basale 

 
Glauser T et al. Epilepsy Research 2016; 119: 34-40. 

• I pazienti con 1 solo FAE al basale avevano una 
probabilità significativamente maggiore di risposta 
rispetto ai pazienti in trattamento con 3 FAE (odds 
ratio=1.55, 95% CI: 1.07–2.24; P<0.02) 

No. di FAE (P=0.019) 

• A un’eziologia non nota al basale corrispondeva una 
maggiore probabilità di risposta rispetto ad 
un’eziologia da infezione del SNC 

Eziologia (P=0.006) 

• Pazienti con crisi SG al basale avevano una maggiore 
probabilità di risposta rispetto ai pazienti che non 
presentavano crisi SG 

Crisi SG (P=0.002) 

• L’uso di induttori riduce l’esposizione a perampanel 

• I pazienti trattati con induttori avevano generalmente una 
frequenza delle crisi al basale più elevata e un numero 
maggiore di FAE, perciò l’aggiunta di perampanel può essere 
risultata meno efficace in questi pazienti 

FAE non induttori vs 
induttori (P=0.0003) 

 Pooled Phase III  



Incidenza di EA 

Steinhoff BJ et al. Epilepsia 2013;54:1481–1489. 

Sicurezza: overview degli EA 

  Placebo 

 

(N=442) 

Perampanel 

2 mg 

(N=180) 

4 mg 

(N=172) 

8 mg 

(N=431) 

12 mg 

(N=255) 

Soggetti con qualsiasi EA n (%) 294 

(67%) 

111 

(62%) 

111 

(65%) 

350 

(81%) 

227 

(89%) 

Decessi  % 0 0 0 0 0 

Eventi avversi gravi n ( %) 22 

(5.0%) 

6 (3.3%) 6 (3.5%) 24 

(5.6%) 

21 

(8.2%) 

Pazienti con EA come causa 

di sospensione del 

trattamento n (%) 

21 (4.8%) 12 (6.7%) 5 (2.9%) 33 (7.7%) 49 

(19.2%) 

  Capogiri n (%) 4 (0.9%) 1 (0.6%) 1 (0.6%) 9 (2.1%) 11 (4.3%) 

  Convulsioni n (%) 5 (1.1%) 2 (1.1%) 1 (0.6%) 4 (0.9%) 3 (1.2%) 

  Sonnolenza n (%) 1 (0.2%) 1 (0.6%) 0 2 (0.5%) 7 (2.7%) 

All data are for ‘treatment-emergent AEs’ (an AE that began either at or after the date of the first study drug dose and occurred up to 30 

days after the date of the last study drug dose, or began before the date of first study drug dose and increased in severity during 
the treatment period).  
EA, eventi avversi. 
Safety analysis set: studies 304, 305 & 306, pooled analysis. 

 Pooled Phase III  



Steinhoff, et al. Epilepsia 2013; 54(8): 481-89. 

Analisi aggregata degli studi di fase III  
TEAEs* che si sono verificati in >5% dei pazienti 

• Aggressività 1%, 2%, 3% con 4, 8, e 12 mg (placebo 1%) 

*TEAEs: treatment-emergent adverse 

events 

 Pooled Phase III  



Pooled Phase III  

• Segni vitali, esami ematochimici ed ECG: non variazioni 
clinicamente rilevanti dei valori medi dal basale al termine del 
trattamento 

• Peso: nel corso di 19 settimane, l’incremento ponderale è stato di 
0,8 Kg maggiore con perampanel vs placebo 

• Placebo= + 0.4 kg, perampanel = + 1.2 kg 

– L’incremento ponderale medio è stato maggiore nei 143 adolescenti (età 
12–17 anni) 

• Placebo=1.2 kg, perampanel=1.7 kg 

– Un incremento ponderale >7% è stato osservato nel 14,6% dei 
pazienti trattati con perampanel vs il 7,1% dei pazienti che 
hanno ricevuto il placebo 

Steinhoff BJ et al. Epilepsia 2013;54:1481–1489.   

Sicurezza: segni vitali, parametri ematochimici ed ECG 



• In patienti con crisi parziali farmacoresistenti, la terapia 
aggiuntiva con perampanel 4, 8 e 12 mg/die ha ridotto 
significativamente la frequenza delle crisi e ha migliorato la 
responder rate rispetto al placebo 

− Questi pazienti farmacoresistenti avevano circa 10-13 crisi mensili e ≥83% 
dei pazienti stava assumendo ≥2 antiepilettici concomitanti 

• Gli endpoint secondari ed esplorativi di efficacia supportano i 
risultati primari 

• I più comuni eventi avversi sono stati capogiri (fino al 43%) e 
sonnolenza (fino al 18%) 

• Nessun decesso, limitati eventi avversi gravi (5.5% perampanel, 
5% placebo) 

 
Steinhoff BJ et al. Epilepsia 2013;54:1481–1489.   

Conclusioni 

Questa analisi aggregata degli studi di fase III supporta 
l’efficacia e la tollerabilità di perampanel come terapia 

aggiuntiva delle crisi parziali farmacoresistenti in pazienti di 
età ≥12 anni 

 Pooled Phase III  



Fase III 

Studio 307 

• I pazienti che completavano i 3 studi di fase III potevano proseguire il 
trattamento nello studio di estensione 307 

304 

305 

307 

306 

• Efficacia, sicurezza 

• 706 pazienti 

• Studio a basse dosi  
(2, 4 e 8 mg) 

• Efficacia, sicurezza 

• 388 pazienti (304) 

• 386 pazienti (305) 

• Studi ad alte dosi 
(8 and 12 mg) 

• Studio di estensione, 
N=1218 (96.4% dei 
completers) 

Krauss GL, et al. Epilepsia 2014; 55(7): 1058-1068. 



MTD, massima dose tollerata. Krauss GL et al. Epilepsia 2013;54:126–134. 

Arruolamento (visita 8 dello studio in doppio 

cieco) 

Disegno dello studio 

Fase di 
follow-up 

(4 
settimane) 

Dose finale 

nello studio in 

doppio-cieco 

Periodo di conversione in 

cieco 

(durata di 16 settimane)  

Visite: 1 

Periodo di mantenimento 

(durata di 256 settimane)  

4 5 6 7 12 Fine 

del 

trial 

Follow-

up 

Placebo  

2 mg  

4 mg  

8 mg  

12 mg  

6 mg  

10 mg  

2 

4 

6 

8 

10 

12 mg o MTD (massima 
dose tollerata) 

N (arruolati)=1218 
 

Il 96.4% dei pazienti che 
avevano completato la fase in 

doppio-cieco sono entrati nella 
fase di estensione  

Titolazione ogni 2 
settimane 



Disposition 

 
Krauss GL et al. Epilepsia 2014;55:1058–1068. 

Overall 

Completed double-blind study N 1264 

Entered study 307 N 1218 

Efficacy analysis set N 1217 

Safety analysis set N 1216 

Ongoing (% of safety analysis set) 58.5% 

Discontinued (% of safety analysis set)  41.5% 

Primary reason for discontinuation: 

Adverse events % 12.9% 

Subject choice  % 13.8% 

Inadequate therapeutic effect  % 11.6% 

Othera % 3.2% 

aIncludes patients lost to follow-up, missing reason and administrative/other 
reason. 
EMEA, Europe, Middle East and Africa. 

First patient 

in (FPI) 

Ottobre 2008 

Data del cut-

off Ottobre 

2011 



Entità dell’esposizione a perampanel 

 
Krauss GL et al. Epilepsia 2014;55:1058–1068. 

Il 92% dei pazienti ha assunto una dose massima giornaliera di 
10 o 12 mg 

Esposizione totale: 1803 anni-paziente 
Complessivamente, il 71,3% dei pazienti (N=867) ha ricevuto 

>52 settimane di trattamento con perampanel 

Totale 
(N=1216) 

Durata mediana (range), 
settimane 

78.4 
(1.1–169.9) 

Media (DS)  
dose/die, 

mg 
10.6 (2.25) 

La durata del trattamento con perampanel comprende la fase 
in doppio-cieco per i pazienti che avevano assunto perampanel 
negli studi di origine di fase III, mentre include solo la fase di 
estensione per i pazienti che avevano assunto il placebo negli 
studi di origine.  



Retention rate 

AE, adverse event. Safety analysis set. Krauss GL et al. Epilepsia 2014;55:1058–1068. 



Endpoint di efficacia: Responder rate 
In pazienti raggruppati in base alla durata dell’esposizione  

a% patient achieving ≥50% reduction in seizure frequency/28 days relative to pre-perampanel baseline. 
ITT analysis set. Mean daily dose 10.6 mg; median exposure 1.5 years. 
Krauss GL et al. Epilepsia 2014;55:1058–1068. 



Endpoint di efficacia: mediana della variazione % della 
frequenza delle crisi 

aMedian % change in seizure frequency/28 days, relative to pre-perampanel baseline. 
ITT analysis set. Mean daily dose 10.6 mg; median exposure 1.5 years. 
Krauss GL et al. Epilepsia 2014;55:1058–1068. 



Endpoint di efficacia: variazione % mediana della 
frequenza delle crisi SG 

 

aMedian % change in SG seizure frequency/28 days relative to pre-perampanel baseline in patients with SG seizures during baseline. SG, secondarily generalised. 
ITT analysis set. Mean daily dose 10.6 mg; median exposure 1.5 years.  
Krauss GL et al. Epilepsia 2014;55:1058–1068. 

90% di riduzione della frequenza delle 
crisi secondariamente generalizzate  

in pazienti con crisi SG al basale trattati per 
almeno 2 anni (N=141) 



Seizure freedom 

 
Krauss GL et al. Epilepsia 2014;55:1058–1068. 

Seizure freedom nel periodo di mantenimento dello 

studio di estensione 

Totale, n (%) 

Seizure-free per l’intera durata 
Seizure-free per gli ultimi 6 mesi di 

quel periodo 

Pazienti con ≥6 mesi di dati di estensione 
nella fase di mantenimento (N=918) 

45 (4.9%) – 

Pazienti con ≥1 anno di dati di estensione 
nella fase di mantenimento (N=694) 

37 (5.3%) 53 (7.6%) 

Pazienti con ≥2 anni di dati di estensione 
nella fase di mantenimento (N=141)  

4 (2.8%) 15 (10.6%) 



Incidenza di eventi avversi nel corso dell’intera 
esposizione 

Krauss GL et al. Epilepsia 2014;55:1058–1068. 



Eventi avversi gravi (SAE) 
Overview 

SAE, serious adverse event.  
Krauss GL et al. Epilepsia 2014;55:1058–1068. 

Totale 
(N=1216) 

 

SAE riportati considerando l’intera durata 

dell’esposizione a perampanel (compresa la 

fase in doppio cieco per I pazienti che avevano 

assunto perampanel negli studi di origine di fase 

III). Safety analysis set. Dose media/die 10,6 

mg; esposizione mediana 1,5 anni. 

 

Incidenza di SAE  n(%) 227 (18.7%) 

Decessi n(%) 5 (<1%) 

 Solo 2 SAE presi individualmente si sono verificati in >1% dei pazienti nel 

complesso  

 Convulsioni (n=36, 3.0%) 

 Status epilepticus (n=13, 1.1%) 

  Si sono verificati 5 decessi durante l’estensione, nessuno considerato correlato 

al farmaco in studio:  

 Incidente stradale come passeggero (n=1) 

 Emorragia intracerebrale (n=1) 

 Trauma cranico durante una crisi (n=1) 

 Sudden unexpected death in epilepsy (n=1) 

 Morte improvvisa da causa non nota (n=1) 

 



Studio 307 – conclusioni 

 Il 97% dei pazienti che avevano completato gli studi di 

fase III ha optato per proseguire il trattamento nello 

studio 307 (n=1218/1264) 

 Fino a tre anni di trattamento 

 La riduzione mediana della frequenza delle crisi si è 

mantenuta stabile nel tempo: pts con≥ 9 mesi di 

esposizione (n=980) = 46%; ≥ 2 anni (n=337)= 60% 

 5.3% seizure-free per un intero anno  

 La riduzione mediana della frequenza delle crisi  

secondariamente generalizzate è stata del 77% a 9 

mesi (n=422) e del 90% a 2 anni (n=141) 

 Nessun nuovo segnale di sicurezza osservato con oltre 

1803 anni-paziente di esposizione a perampanel in 39 

Paesi 

 



Perampanel in pazienti con crisi 
tonico cloniche primariamente 

generalizzate: lo studio 
registrativo 332 



Studio 332: overview  

A Randomized, Double-Blind,  Placebo-Controlled Study with an 
Open-Label Extension  Phase to Evaluate the Efficacy and Safety of 
Adjunctive Perampanel in Primary Generalized Tonic-Clonic 
Seizures 

Pazienti con crisi tonico-cloniche primariamente generalizzate a 
partire dai 12 anni di età* 

Dose: perampanel fino a 8 mg/die 

Sample size: 164 pazienti 

78 Centri in 16 Paesi (USA, Europa e Asia) 

Lo studio si è svolto da luglio 2011 (FPI) a Maggio 2014 (LPV) 

aGermania≥18 years; India <65. 

French JA, et al. Neurology 2015; 85: 1-8. 



Obiettivi dello studio 
• Primario:  

 Dimostrare l’efficacia di perampanel in add-on rispetto al placebo sulle crisi PGTC 

• Secondari: 

 Valutare la sicurezza e la tollerabilità di perampanel in pazienti con crisi PGTC non 
adeguatamente controllate 

 Valutare l’efficacia di perampanel in add-on su altri tipi di crisi (miocloniche, assenze e 
tutte le crisi)  

 

CHMP Assessment Report, 21 May 2015 

Endpoint primari e secondari 
 Primari:  

 Responder rate al 50% (% di pazienti con una riduzione di almeno il 50% della frequenza 
delle crisi PGTC durante il periodo di mantenimento vs basale) (EU) 

 Secondari: 

 Mediana della variazione percentuale della frequenza delle crisi PGTC/28 giorni durante 
la fase di titolazione + mantenimento vs basale (EU) 

 Sicurezza e tollerabilità 

 Responder rate e mediana della variazione percentuale rispetto al basale della 
frequenza degli altri tipi di crisi generalizzate (miocloniche, assenze) e di tutte le crisi 



Disegno dello studio 

CHMP Assessment Report, 21 May 2015 

Pre-randomizzazione – randomizzazione – fase di estensione - FU 



Principali criteri di inclusione 

 Pazienti dai 12 anni di età a 

 Diagnosi clinica di crisi PGTC nel contesto di epilessia generalizzata idiopatica con ≥3 
PGTC nel corso delle 8 settimane pre-randomizzazione 

 Caratteristiche EEG* compatibili con la diagnosi di epilessia primariamente 
generalizzata 

 In trattamento con 1-3 AEDs concomitanti a dose stabile per ≥30 giorni precedenti il 
periodo basale (solo uno poteva essere induttore)  

 VNS consentita se impianto avvenuto ≥5 mesi precedenti il basale (parametri 
costanti per 30 giorni prima del basale e per tutta la durata dello studio) 

 TC/RM eseguita nei 5/10 (adolescenti/adulti) anni precedenti che escludesse una 
causa di epilessia a carattere progressivo 

 Permessa la dieta chetogenica se praticata per almeno 5 settimane prima della 
randomizzazione 

aGermania≥18 e India <65. 

*eseguito al massimo nei 5 anni precedenti il periodo basale oppure durante il periodo basale; se negativo, l’EEG veniva ripetuto; se 

nuovamente negativo, si valutava la presenza di crisi miocloniche/assenze o l’anamnesi familiare positiva per PGTCS 

CHMP Assessment Report, 21 May 2015 



Principali criteri di inclusione 

La validità di tutte le diagnosi è stata valutata da Esperti indipendenti 
dell’Epilepsy Study Consortium in base all’età d’esordio, agli EEG, al QI, 
all’imaging e alla descrizione delle crisi; se l’esperto considerava non 
eleggibile il paziente, un secondo revisore rivalutava la documentazione 
 

 I pazienti potevano essere esclusi per: 
• informazioni insufficienti a confermare la diagnosi; 
• diagnosi ritenuta errata  

 
 

French JA, et al. Neurology 2015; 85: 1-8. 



Principali criteri di esclusione 

Donne in gravidanza o in fase di allattamento 

SE che avesse richiesto ospedalizzazione nei 12 mesi precedenti il basale 

Cluster di crisi ove non fosse possibile il conteggio degli eventi critici singoli 

Storia di crisi psicogene 

Storia di ideazione suicidaria con intento suicidario (con o senza 
pianificazione) nei 6 mesi precedenti la visita basale 

Diagnosi concomitante di crisi parziali, di LGS o di patologie neurologiche 
progressive 

Evidenza di patologie clinicamente rilevanti che potessero influenzare la 
sicurezza del paziente o la conduzione dello studio 

Uso intermittente di benzodiazepine al bisogno più di due volte nei 30 
giorni precedenti il basale 

CHMP Assessment Report, 21 May 2015 



Flowchart dei pazienti e principali cause di  sospensione 
del trattamento 

French JA, et al. Neurology 2015; 85: 1-8. 

70 esclusi in base 

alla revisione 

dell’ESC (35 

diagnosi errata; 

35 informazioni 

insufficienti) 



Caratteristiche basali 

French JA, et al. Neurology 2015; 85: 1-8. 



Dati anamnestici relativi all’epilessia 

French JA, et al. Neurology 2015; 85: 1-8. 



Frequenza pre-randomizzazione delle crisi/28 giorni 

Full Analysis Set. 

For inclusion in the study, patients were required to have ≥3 PGTC seizures in the 8-week Baseline Period. 

Seizure type 

Placebo 

(n=81) 

Perampanel 

(n=81) 

PGTC 

Patients, n 81 81 

Median baseline seizure frequency (range)  2.5 (1.0-11.7) 2.6 (1.4-18.5) 

All 

Patients, n 81 81 

Median baseline seizure frequency (range) 4.6 (1.3-589.5) 5.5 (1.4-1404.5) 

Absence 

Patients, n 33 27 

Median baseline seizure frequency (range)  8.2 (0.4-572.0) 13.0 (0.4-1403.0) 

Myoclonic 

Patients, n 23 24 

Median baseline seizure frequency (range)  3.5 (0.5-250.5) 13.8 (0.5-719.9) 

CHMP Assessment Report, 21 May 2015 



Concomitant AEDs at Baseline 
Placebo  

(n=82) 

Perampanel  

(n=81) 

Total   

(n=163) 

Inducer, n (%) 18 (22.0) 9 (11.1) 27 (16.6) 

Carbamazepine 9 (11.0) 4 (4.9) 13 (8.0) 

Phenytoin 6 (7.3) 3 (3.7) 9 (5.5) 

Oxcarbazepine 3 (3.7) 2 (2.5) 5 (3.1) 

Non-inducer, n (%) 73 (89.0) 79 (97.5) 152 (93.3) 

Lamotrigine 31 (37.8) 33 (40.7) 64 (39.3) 

Valproic acid 28 (34.1) 27 (33.3) 55 (33.7) 

Levetiracetam 21 (25.6) 30 (37.0) 51 (31.3) 

Topiramate 7 (8.5) 18 (22.2) 25 (15.3) 

Zonisamide 13 (15.9) 6 (7.4) 19 (11.7) 

Ergenyl chrono 7 (8.5) 8 (9.9) 15 (9.2) 

Clonazepam 10 (12.2) 4 (4.9) 14 (8.6) 

AEDs concomitanti al basale 

CHMP Assessment Report, 21 May 2015 French JA, et al. Neurology 2015; 85: 1-8. 
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Responder: ≥50% reduction in seizure frequency per 28 days during the Maintenance Period vs Baseline. 
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French JA, et al. Neurology 2015; 85: 1-8 

Seizure freedom:  

12.3% placebo vs 

30.9% perampanel 



Crisi PGTC: variazione della frequenza delle crisi su 28 giorni 
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Placebo 

(n=81) 

Perampanel 

(n=81) 

P<0.0001 

French JA, et al. Neurology 2015; 85: 1-8; CHMP Assessment Report, 21 May 

2015 

 



Tutte le crisi: variazione della frequenza delle crisi/28 giorni 

Full Analysis Set; secondary endpoint. 

Median percent change during Titration and Maintenance Periods vs Baseline. 
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French JA, et al. Neurology 2015; 85: 1-8. 
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Full Analysis Set; secondary endpoint 

Median percent change during Titration and Maintenance Periods vs Baseline. 

The median difference to placebo was estimated using the Hodges-Lehmann method.  

These sub-groups are patients with PGTC seizures who also experienced either absence or myoclonic seizures. 
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Crisi di assenza Crisi miocloniche 

Crisi di assenza e miocloniche: variazione della frequenza/28 giorni  
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French JA, et al. Neurology 2015; 85: 1-8; CHMP Assessment Report, 21 May 

2015 
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Median percent change during Titration and Maintenance Periods vs Baseline. 

The median difference to placebo was estimated using the Hodges-Lehmann method.  

These sub-groups are patients with PGTC seizures who also experienced either absence or myoclonic seizures. 
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Crisi di assenza Crisi miocloniche 

Crisi di assenza e miocloniche: variazione della frequenza/28 giorni  

P=0.35 
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French JA, et al. Neurology 2015; 85: 1-8; CHMP Assessment Report, 21 May 

2015 

 



Crisi di assenza e crisi miocloniche: 50% Responder Rate 

Full Analysis Set; secondary endpoint. 

Responder: ≥50% reduction in seizure frequency per 28 days during the Maintenance Period vs Baseline.  
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P=0.46 

Placebo 

(n=81) 

Perampanel 

(n=81) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Placebo 

(n=81) 

Perampanel 

(n=81) 

39.4 

(n=13) 

48.1 

(n=13) 

60.9 

(n=14) 

41.7 

(n=10) 

P=0.37 

N.B. in una simile percentuale di pazienti del gruppo 

perampanel e del gruppo placebo le crisi miocloniche sono 

peggiorate vs basale (7 pz in ogni gruppo) 

CHMP Assessment Report, 21 May 2015; O’Brien, et al. Conference abstract presented at the 

EAN Congress 2015. 

 



Overview dei TEAEs 

Placebo  
(n=82) 

Perampanel  
(n=81) 

Qualsiasi TEAE 59 (72.0) 67 (82.7) 

TEAEs correlati 37 (45.1) 56 (69.1) 

TEAEs severi 6 (7.3) 6 (7.4) 

TEAEs gravi (SAEs) 7 (8.5) 6 (7.4) 

Decessi (nessuno considerato correlato) 1 (1.2) SUDEP 
1 (1.2) annegamento 

accidentale 

Altri SAEs 6 (7.3) 5 (6.2) 

Che hanno richiesto ospedalizzazione o prolungamento di 
un’ospedalizzazione 

6 (7.3) 4 (4.9) 

Che hanno messo a rischio la vita 0 (0.0) 1 (1.2) 

TEAEs che hanno reso necessari aggiustamenti posologicia 10 (12.2) 16 (19.8) 

Sospensione 5 (6.1) 9 (11.1) 

Riduzione della dose 6 (7.3) 8 (9.9) 

Interruzione della dose 0 (0.0) 1 (1.2) 

Aumento della dose 0 (0.0) 0 (0.0) 

All values are n (%) 
aPatients could have a dose increase, reduction, or interruption followed by discontinuation. 

CHMP Assessment Report, 21 May 2015 

 



TEAEs con incidenza ≥5%   

All values are n (%) 

French JA, et al. Neurology 2015; 85: 1-8. 

 



TEAEs causa di sospensione del trattamento 

French JA, et al. Neurology 2015; 85: 1-8. 

 

 Altri TEAEs causa di sospensione in più di un paziente del gruppo 

perampanel: capogiri (n=2) e vomito (n=2) 

Placebo  
(n=82) 

Perampanel  
(n=81) 

Pazienti che hanno sospeso il trattamento a causa di 
TEAEs 

5 (6.1) 9 (11.1) 

TEAEs psichiatrici 3 (3.7) 5 (6.2) 

Ideazione suicidaria 2 (2.4) lieve-moderato 1 (1.2) severo 

Comportamento anomalo 0 (0.0) 1 (1.2) severo 

Aggressività 0 (0.0) 1 (1.2) lieve 

Agitazione 1 (1.2) moderato 0 (0.0) 

Ansia 0 (0.0) 1 (1.2) moderato 

Stato confusionale 1 (1.2) moderato 0 (0.0) 

Depressione 1 (1.2) moderato 0 (0.0) 

Insonnia 0 (0.0) 1 (1.2) moderato 

Oscillazione dell’umore 0 (0.0) 1 (1.2) severo 

Tentato suicidio 0 (0.0) 1 (1.2) severo 

NB Patients with ≥2 AEs in the same system organ class, or same preferred term, were only counted once. 

All values are n (%). 



Sicurezza: esami ematochimici e peso 

Non ci sono state variazioni clinicamente rilevanti negli esami ematochimici  

 Il riscontro di valori marcatamente anormali è stato simile nel gruppo 
perampanel vs placebo (≤4%) 

 Il peso è aumentato in media di 1,8 Kg con perampanel e di 0,1 Kg con 
placebo 

 Il 3,7% dei pazienti del gruppo placebo è aumentato di peso >7% versus 
l’11,2% del gruppo perampanel 

French JA, et al. Neurology 2015; 85: 1-8. 



Conclusioni 

French JA, et al. Neurology 2015; 85: 1-8. 



 STUDIO MULTICENTRICO, OSSERVAZIONALE, 

RETROSPETTIVO 

 Periodo di trattamento preso in esame per ciascun 

paziente: primi 12 mesi di trattamento  

 18 CENTRI EPILESSIA / NEUROLOGIA SPAGNA 464 

PAZIENTI 

  USO DI PERAMPANEL NELLA PRATICA CLINICA 





Flowchart 

Villanueva V. et al. The FYDATA study; Epilepsy Research 126:(2016) 201-210. 

 Retention rate 6 mesi: 74.4%  

 Retention rate  12 mesi: 60.6% 



Titolazione e Responder rate vs dosaggio e 

AEDs 

 Titolazione variabile 
2mg/1 week/2week/3 

week /4 week 
 52.8 % pz 2mg/2 week 

 Pz con IEAEDs (40,7%) 

necessitavano di un 

dosaggio > di PER  

Villanueva V. et al. The FYDATA study; Epilepsy Research 126:(2016) 201-210. 



Endpoint primari di efficacia a 1 anno 

 Riduzione mediana % delle crisi (differenziate per tipologia) = 33.3% all 
Seizures 

 Pz seizure free    = 7.2 % (>pz con AEDs< 5) 
 Responder rate   = 26.8 % 
 Retention rate       = 60.6% (n. pz 281) 

Villanueva V. et all. ITT Analysis; THE FYDATA STUDY.Epilepsy Research 126 
(2016) 201-210. 

33,3% 

58,3
% 

33,3
% 

75% 



Fattori predittivi di risposta 

Villanueva V. et al. The FYDATA study; Epilepsy Research 126:(2016) 201-210. 

Pazienti che hanno avuto un outcome di efficacia migliore 

Sono quelli con > 65 anni che assumevano un solo AED concomitante ed epilessia ad eziologia vascolare 

 



SAFETY –EAs  

 AEs compaiono soprattutto nei primi 6 mesi  
 Da 3 a 6 mesi AEs non sono correlati al dosaggio 
 La titolazione lenta riduce il rischio di AEs 

 
 

Villanueva V. et al. The FYDATA study; Epilepsy Research 126:(2016) 201-210. 



SAFETY –Psychiatric EAs   

 Incidenza di EAs psichiatrici  > nei pz con comorbidità psichiatriche  presenti al basale  (31,8% 
vs 16,9%) 

 Incidenza di EA psichiatrici inferiore  con una titolazione più lenta (sebbene p=NS) 
 Nei pazienti in trattamento con LEV (41,8%) l’incidenza di EA psichiatrici non è stata superiore 

(20.4% vs 23,1%; p=0,484) 

Villanueva V. et al. The FYDATA study; Epilepsy Research 126:(2016) 201-210. 



SAFETY –Psychiatric EAs   

Villanueva V. et al. The FYDATA study; Epilepsy Research 126:(2016) 201-210. 

 le comorbidità psichiatriche associate al rischio del verificarsi di eventi 
avversi psichiatrici con perampanel sono iperattività e disturbi di 
personalità 
 



 Figure 3. Perampanel treatment does not change QTcF from baseline. Data presented as mean change ± standard deviation 

from baseline following treatment with (A) perampanel 6 mg and placebo on Day 7 and (B) perampanel 12 mg, placebo, and 

moxifloxacin 400 mg on ... 

 Lack of effect of perampanel on QT interval duration: Results 

from a thorough QT analysis and pooled partial seizure Phase III 

clinical trials 

Epilepsy Research, Volume 114, 2015, 122–130 



CONCLUSIONI 
   La percentuale di pazienti con epilessia farmacoresistente che hanno avuto una 

riduzione significativa delle crisi e il profilo di tollerabilità sono coerenti con i RCTs 

 Hanno avuto un outcome di efficacia  migliore i pazienti: 

 Over 65 

 In trattamento con farmaci concomitanti  non EIAEDs 

 Eziologia vascolare 

 Con un minor numero di farmaci antiepilettici provati in passato. 

 La comorbidità psichiatrica è associata con una maggior incidenza di eventi avversi 
psichiatrici. 

 Retention rate a un anno 60% 

 Efficacia sulle crisi secondariamente generalizzate si è dimostrata particolarmente 
elevata: 75% di riduzione delle crisi. 

Villanueva V. et al. The FYDATA study; Epilepsy Research 126:(2016) 201-210. 



EPILEPSIA 2014; 55(S1): 16-18. 



Metodi 
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 Disegno sperimentale: prospettico, osservazionale; 
prime esperienze cliniche sull’utilizzo di perampanel 

come terapia aggiuntiva  

 Centro sperimentale: Kork Epilepsy Centre, Germania 
(Tertiary referral epilepsy centre) 

 Inclusi i pazienti che avevano cominciato la terapia 

aggiuntiva con perampanel tra settembre e dicembre 
2012 e che disponevano di ≥6 mesi di osservazione al 

momento dell’analisi 

 Periodo di osservazione: prima di iniziare perampanel e 

dopo 3 e 6 mesi di terapia. I dati di efficacia sono stati 
valutati sugli ultimi 3 mesi. 

85 Steinhoff BJ et al. Epilepsia 2014;55(Suppl. 1):16–18. 
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Caratteristiche dei pazienti 

86 

Steinhoff BJ et al. Epilepsia 2014;55(Suppl. 1):16–18. 
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Dose di perampanel 

87 

Steinhoff BJ et al. Epilepsia 2014;55(Suppl. 1):16–18. 

Dose di mantenimento di perampanel1 Pazienti 

(N=74)a 

Dose media, mg (range) 8.8 (4–14) mg 

4 mg      

     n (%) 
10 (14%) 

6 mg     

     n (%) 
13 (18%) 

8 mg      

     n (%) 
16 (22%) 

10 mg      

     n (%) 
8 (11%) 

12 mg      

     n (%) 
25 (34%) 

14 mgb      

     n (%) 
1 (1%) 

aPazienti con almeno 6 mesi di osservazione 
b14 mg è una dose > rispetto alla massima dose raccomandata (12 mg/die).2 



  Effectiveness e tollerabilità 

Steinhoff BJ et al. Epilepsia 2014;55(Suppl. 1):16–18. 

Dose media=8.9 
mg (Range 4–12 

mg) 

Irritabilità (n=1, 8 mg) 

Sonnolenza (n=2, 4 mg) 

Depressione  (n=1, 4 mg) 

Per pianificazione di 

gravidanza (n=1, 12 mg) 

3 pazienti seizure-free 

stavano assumendo 4 
o 6 mg E AED induttori 

concomitanti 



  Conclusioni 

 Perampanel è risultato efficace in una popolazione di 

pazienti farmacoresistenti 

 responder rate 46%, 14% liberi da crisi per 3 mesi 

 Nei responder non necessariamente  le concentrazioni 

plasmatiche di perampanel erano elevate 
 3 su 10 pazienti liberi da crisi stavano assumendo 4 o 6 mg e AED induttori 

concomitanti 

 Gli eventi avversi sono stati comuni, ma in genere non 

hanno portato alla sospensione del trattamento 
 La somministrazione prima del riposo notturno ha ridotto l’impatto dei più 

comuni EA (capogiri e sonnolenza) 

 Non sono stati osservati EA dermatologici, cardiaci o di 
laboratorio 

EA, eventi avversi; AED, antiepileptic drug. 

Steinhoff BJ et al. Epilepsia 2014;55(Suppl. 1):16–18. 



EPILEPSY RESEARCH 2014; 108: 986-988. 



  Caratteristiche dello studio 

Disegno sperimentale:  

• Studio osservazionale; esperienze cliniche su pazienti ai quali fosse 
stato prescritto perampanel come terapia aggiuntiva  

Centri Sperimentali: 

• Nove centri per l’epilessia in Germania e Austria 

Periodo di osservazione:  

• Almeno 6 mesi di osservazione 

• Efficacia e tollerabilità valutate dopo 3 e 6 mesi di trattamento 

• Analisi sull’efficacia relative agli ultimi 3 mesi di trattamento 

Steinhoff BJ et al. Epilepsy Res 2014;108:986–988. 



Risultati - caratteristiche dei pazienti 

Steinhoff BJ et al. Epilepsy Res 2014;108:986–988. 



Steinhoff BJ et al. Epilepsy Res 2014;108: 986–988. 

Risultati - efficacia 

50% 

15% 

48% 

14,50% 

57% 

32% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Responder rate Seizure free rate

All seizures (N=281)

Complex partial seizures

Generalised tonic-clonic seizures

Seizure outcomes over past 3 months, in 281 patients with at least 6 months of data. Responder 

rate: patients with ≥50% reduction in seizure frequency; last 3 months of observation relative to 

baseline.  

P
a

zi
e

n
ti
 (

%
) 

Dose 
media 
nei pazienti 

seizure-free  
8.7 mg 
 



  Risultati: retention rate e tollerabilità 
 

 

Dose media:  
7.7 mg/die 

AE, adverse event. 

Steinhoff BJ et al. Epilepsy Res 2014;108:986–988. 



    Conclusioni 
 

• Esperienza clinica su 281 pazienti: 
– Dopo 6 mesi: retention rate 60% 

– Responder rate: 50% 

– Seizure freedom rate: 15% 

– Pazienti con crisi parziali complesse: 

• responder rate 48%; seizure-free 15% 

– Pazienti con crisi generalizzate tonico-cloniche: 

• responder rate 57%; seizure-free 32% 

• Incidenza complessiva di EA: 52% 
– EA principali: sonnolenza (24.6%), capogiri (19.6%), atassia (3.9%), 

aggressività (2.8%), nausea (2.5%) and irritabilità (2.1%) 

EA, eventi avversi. 

Steinhoff BJ et al. Epilepsy Res 2014;108:986–988. 



SEIZURE 2016; 34: 1-5. 



Metodi 
 Raccolta dati retrospettiva  

 Coinvolti 18 Centri in Irlanda e Regno Unito 

 Inclusi tutti i pazienti adulti che avevano ricevuto perampanel, 
indipendentemente dalla durata del trattamento 

 Dati sulla frequenza delle crisi raccolti dai diari o dalle cartelle 
cliniche 

 Considerati seizure free i pazienti liberi da crisi per almeno 3 mesi 

 Considerati responder i pazienti con una documentata riduzione 
della frequenza delle crisi vs basale ≥50%  

Shah E., et al. Seizure 2016; 34: 1-5. 



Risultati – caratteristiche dei pazienti 
310 pazienti inclusi nell’analisi di efficacia e sicurezza 

Shah E., et al. Seizure 2016; 34: 1-5. 



Titolazione 

Dose iniziale 2 mg/die 

Incrementi generalmente di 2 mg ogni 2 settimane 
(range 2 mg/settimana – 2 mg/6 settimane) 

Dose massima media 7,1 mg/die (DS 2,9; range 2-16 
mg/die) 

Shah E., et al. Seizure 2016; 34: 1-5. 



Risultati – retention time 
Durata media del trattamento 6,9 mesi (range 1 giorno-22,3 mesi) 

Shah E., et al. Seizure 2016; 34: 1-5. 

6 mesi 71% 

 

18 mesi 27% 



Risultati – outcome delle crisi  

 Responder a tre mesi 

 

 

 

Ultimi tre mesi di trattamento versus tre mesi al basale 

 Responder all’ultimo follow-up (dopo in media 10,2 mesi 
di trattamento; pazienti trattati per almeno 6 mesi) 

Shah E., et al. Seizure 2016; 34: 1-5. 
Seizure freedom rate: 3.5% 



Risultati – tollerabilità 
Reazioni avverse nel 67,4% dei pazienti 

 Suddivisione del campione 
in due gruppi (esclusi gli 86 
pazienti con disturbi 
dell’apprendimento): 
titolazione rapida (≤2 mg/2 

sett) e lenta (>2 mg/2 sett) 
 

 Differenza significativa nella 
prevalenza di capogiri tra i 
due gruppi (test di Fisher; 

p=0,025) 
 

 Incidenza di reazioni 
avverse simile nei pazienti 
con e senza disturbi 

dell’apprendimento  
 

Shah E., et al. Seizure 2016; 34: 1-5. 



Perampanel in pazienti pediatrici 

Nuovi dati real life dalla letteratura italiana 

•  62 patients included; median age 14 years (6-18 years) 

• 82% with intellectual disability; median number of seizures at baseline= 19  

• Mean number of AEDs used in the past was 7.1 and mean number of concomitant AEDs 

was 2.48.  

• RR at 6.6 month 77.4%  

• Responder rate was 50%, 16% with ≥75% seizure frequency reduction and 5% becoming 

completely seizure free.  

• Seizure aggravation was observed in 9.7%.  

• Adverse events were experienced in 19 (30.6%)  

• The most common adverse events were behavior disturbance (irritability and 

aggression), dizziness, sedation, and fatigue.  



Perampanel e Sonno 

 Studio osservazionale prospettico, interventistico, multicentrico, in aperto  

 Numero di pazienti analizzati= 72 

 Obiettivo dello studio: valutare la qualità del sonno e la sonnolenza diurna nei pazienti dai 16 anni in  su, 

trattati con perampanel come terapia aggiuntiva per le crisi focali 

 

 80% pazienti era in trattamento con 2 /3 AEDs 

 Durata della malattia (mediana) 21 anni 

 27 pazienti (37.5%) avevano una storia di disturbi psichiatrici 

 AEDs concomitanti: esl 31.9%, lev e lcs 25% clobazam e cbz 22%, ltg 20% oxc e val 15.%,phenobarbital 

11%,zns 10%,clonazepam 7%, altri <5%. 
 



Studio osservazionale prospettico, interventistico, multicentrico, in aperto  

Numero di pazienti analizzati= 72 

Obiettivo dello studio: valutare la qualità del sonno e la sonnolenza 

diurna nei pazienti dai 16 anni in  su, trattati con perampanel come 

terapia aggiuntiva per le crisi focali 

 

 80% pazienti era in trattamento con 2 /3 AEDs 

 Durata della malattia (mediana) 21 anni 

 27 pazienti (37.5%) avevano una storia di disturbi psichiatrici 

 AEDs concomitanti: esl 31.9%, lev e lcs 25% clobazam e cbz 22%, ltg 20% 

oxc e val 15.%,phenobarbital 11%,zns 10%,clonazepam 7%, altri <5%. 
 

Open label pz> 16 anni dosaggio di per nei primi 3 mesi range 2-8 mg  il dosaggio mediana era 4 mg alla visita 3 

mese 

Raccolta dati a basale – 3mesi -6 mesi 

Erano esclusi i pz che modificavano la terapia basale degli altri AEDs e farmaci ipnoinducenti (terapia stabile da 

almeno 3 mesi prima della visita basale) 

L’analisi bivariata permetteva di non associare le variazioni dei valori delle scale Ep- Pit –quindi miglioramento 

della qualità del sonno con la riduzione della frequenza delle crisi 

Chi assumeva un numero maggiore di AEDs aveva sonnolenza diurna più grave 

Risultati : Per non peggiora la qualità del sonno (analisi a 3 mesi) 

                  Per riduce la sonnolenza diurna nei pazienti che erano in trattamento da 6 mesi 



Caratteristiche dei pazienti al 

baseline 
Flow diagram dei pazienti 

analizzati nei 6 mesi di follow up 

Toledo M. et al. Sleep quality and daytime sleepiness in patients with adjunctive per for focal seizures; Epilepsy &Behavior 

63:(2016) 57-62. 



MATERIALI E METODI  

END POINT PRIMARIO:  Valutare l’impatto dell’aggiunta di perampanel su qualità del sonno (PITTSBURG 
SLEEP QUALITY INDEX) e sonnolenza diurna (EPWORTH SLEEPINESS SCALE) 

END POINT SECONDARIO : valutazione della qualità del sonno e sonnolenza diurna a 6 mesi + efficacia 
tollerabilità e sicurezza di perampanel 

 

SETTING : 72 pz >16 anni con diagnosi di epilessia focale (con o senza generalizzazione secondaria); dose 
stabile di AEDs concomitanti da almeno 3 mesi prima della visita basale – breve uso(<1 sett) di 
ipnoinducenti (BZD)   Criteri di esclusione: pz con tumore – malattie degenerative- disordini del 
sonno(narcolessia-apnee notturne) 

 

ASSESSMENTS:  Follow up a 3/6 mesi    Diario delle crisi    PSQI= normal range <5   ESS= normal range 0-
<10 

TITOLAZIONE : starting dose 2 mg – incremento 2mg 1/2 settimane(1 mese) 

 

STATISTICA: p< 0.05 statisticamente significativa   analisi bivariata per valutare eventuale correlazione 
tra riduzione delle crisi e miglioramento dei parametri ESS PSQI (Pearson o Spearman correlation 
coefficient) 

 

 

 

 

Toledo M. et al. Sleep quality and daytime sleepiness in patients with adjunctive per for focal seizures; Epilepsy &Behavior 

63:(2016) 57-62. 



Efficacia in termini di 

riduzione delle crisi 
Tollerabilità 

Non è stato segnalato nessun 

evento avverso psichiatrico 

maggiore, nè ideazione 

suicidaria. 

Mediana della variazione % 
della frequenza delle crisi a 3 
mesi :16.7% 
 
Mediana della variazione % 
della frequenza delle crisi a 6 
mesi :33% 
Retention rate a 6 mesi: 59,9% 
Responder rate a 3 mesi: 29,6% 
Responder rate a 6 mesi:47.5%  

Seizure free a 6 mesi 5% 
 
 

Toledo M. et al. Sleep quality and daytime sleepiness in patients with adjunctive per for focal seizures; Epilepsy &Behavior 

63:(2016) 57-62. 

gli effetti avversi al basale venivano manifestati prima dell’aggiunta di perampanel nel 47 % dei pz  
Fatica  
Capogiri 
Ansia ed irritabilità 
sonnolenza   
Gli effetti avversi durante il trattamento si manifestavano nel 62% dei pz a 3 mesi e nel 65% a 6 mesi  



Risultati – sonnolenza diurna (ESS-

Epworth Sleepiness Scale) 

Toledo M. et al. Sleep quality and daytime sleepiness in patients with adjunctive per for focal seizures; Epilepsy &Behavior 

63:(2016) 57-62. 

Il punteggio al basale era 6.2 che è il valore medio che indica la sonnolenza diurna nei soggetti sani 
(<10). A 3 mesi non ci sono variazioni significative del punteggio rispetto al basale….Per non peggiora la 
sonnolenza diurna 
La scala di Epworth è una misura della sonnolenza diurna. E’ un test utile per aiutare nella diagnosi dei 
disturbi del sonno. 
Come fare il test: 
Il test le chiede di valutare quale probabilità lei ha di appisolarsi o addormentarsi in diverse situazioni. Il 
test si riferisce al suo stile di vita abituale in tempi recenti. Usi la scala seguente per scegliere il numero più 
appropriato per ogni situazione: 
0 = Non mi capita mai di appisolarmi in questa situazione 
1 = Probabilità scarsa che mi succeda di appisolarmi in questa situazione 
2 = Probabilità moderata di appisolarmi in questa situazione (abbastanza spesso, ma non sempre) 
3 = Probabilità elevata di appisolarmi in questa situazione (quasi sempre) 
Fino a 6: situazione di sonnolenza ottimale 
7-8: risultato accettabile 
Da 9 in su: situazione potenzialmente pericolosa 
 



Risultati – qualità del sonno (PSQI-Pittsburg 

Sleep Quality Index) 

Toledo M. et al. Sleep quality and daytime sleepiness in patients with adjunctive per for focal seizures; Epilepsy &Behavior 

63:(2016) 57-62. 

 Il PSQI (Buysse et al., 1989) è una scala di autovalutazione che è stata messa a punto allo scopo di: 

fornire una misura affidabile, valida e standardizzata della qualità del sonno;  
discriminare fra "buoni" e "cattivi" dormitori;  

fornire un elenco di facile impiego per i soggetti e di facile interpretazione per il clinico ed il ricercatore;  
fornire una valutazione rapida, clinicamente utile, dei diversi tipi di sonno che possono compromettere la qualità del sonno. 

Gli item che fanno parte del PSQI sono stati ricavati dall’esperienza clinica con pazienti affetti da disturbi del sonno, da una rassegna della letteratura su 
precedenti questionari per lo studio del sonno e dall’impiego clinico sul campo dello strumento per 18 mesi. L’indagine prende in considerazione l’ultimo 

mese e si colloca perciò fra quelli che prendono in considerazione la notte precedente (che ci danno ottime informazioni sulla presenza e sulle 
caratteristiche di specifici problemi) e quelli che prendono in considerazione tempi più lunghi (un anno o più) che possono dare un quadro generale dei 

problemi del sonno ma non sono adatti ad evidenziare i problemi attuali. Prendendo in considerazione il mese, si possono distinguere i problemi transitori da 
quelli persistenti. La scala è composta da 19 item valutati dal soggetto stesso e 5 ai quali deve rispondere il compagno di letto o di stanza (e che non entrano 

comunque nel punteggio totale, ma servono solo come informazione clinica). 
I 19 item sono raggruppati in 7 item compositi, valutati su una scala da 0 a 3, che sommati danno il punteggio globale del PSQI, che può andare da 0 a 21, 

indicando i punteggi più elevati una maggiore compromissione del sonno (un punteggio superiore a 5 è considerato indicativo di presenza di disturbi del 
sonno). Questi 7 item compositi rappresentano la qualità soggettiva del sonno, la latenza di sonno, la durata del sonno, l’efficacia abituale del sonno, i 

disturbi del sonno, l’uso di farmaci ipnotici ed i disturbi durante il giorno. 
Il PQSI ha delle buone caratteristiche psicometriche tanto che si può dire che gli Autori hanno messo effettivamente a punto una misura affidabile, valida e 

standardizzata della qualità del sonno. È in grado, in fase di screening, di identificare i buoni dai cattivi dormitori, e di individuare gli specifici disturbi del sonno 
dei soggetti; tuttavia non ci si può affidare soltanto a questo strumento per una diagnosi accurata dei disturbi del sonno. 

 



Conclusioni 

Nel presente studio la sonnolenza diurna non è risultata aumentata 

rispetto al basale, come valutato mediante la Epworth Sleepiness Scale 

   

 La qualità del sonno è risultata migliorata, in particolare la «sleep 

efficiency», come valutato mediante Pittsburgh Sleep Quality Index 

 

Perampanel potrebbe aiutare a migliorare la qualità del sonno in 

alcuni pazienti. 

Questo è uno studio che può considerarsi pilota.  

 

 Sono necessari ulteriori studi per confermare l’effetto positivo di 

perampanel sul sonno. 



Perampanel e sonno: dati dalla letteratura italiana 
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Perampanel e sonno: dati dalla letteratura italiana 

Sono stati valutati 
 

- Responder rate  

- Sonnolenza diurna (ESS) 

- Qualità del sonno notturna (PSQI) 

- Cognitivo (Montreal cognitive assestment-MoCA) 

- Depression (PHQ9) 

Romigi et Al, Epilepsy & Behavior 2017 
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Risultati e considerazioni 
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