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- Costituiscono circa il 30% di tutte le epilessie. 

- Possono verificarsi sia in assenza di un danno cerebrale dimostrabile (epilessie 

idiopatiche), che in presenza di lesione cerebrale (epilessie sintomatiche), che può 

essere essa stessa geneticamente determinata (malformazione cerebrale, malattia 

metabolica ecc.). 

- Lo studio mirato all’identificazione dei geni che possono determinare o anche solo 

influenzare il rischio di sviluppare epilessia è molto importante per migliorare le 

nostre conoscenze sulla patogenesi, per le implicazioni di rilievo nella diagnosi, 

nella gestione clinica e nella cura del paziente con epilessia. 

Un’epilessia genetica può essere sospettata sulla base di specifiche caratteristiche 

cliniche, anamnestiche ed esami strumentali, quali:

• sintomi e segni tali da definire una specifica sindrome epilettica;

• dimorfismi facciali o somatici;

• anomalie congenite;

• arresto, regressione o ritardo di sviluppo psicomotorio;

• pattern EEG specifico;

• RM peculiare;

• resistenza al trattamento.

Epilessie genetiche



Principali forme di epilessia ad esordio nei primi 

mesi/anni di vita ed i geni ad esse associati



Sindrome di Dravet (o epilessia mioclonica severa 

dell’infanzia) - Clinica

• Incidenza fra 1:20.000 e 1:40.000

• Esordio nel primo anno di vita con crisi cloniche unilaterali e generalizzate

• Crisi epilettiche con frequenza variabile, all'inizio si associano alla febbre

•Crisi convulsive (per lo più cloniche) ricorrenti e spesso prolungate in corso di rialzo 

febbrile

•Progressivo ritardo dello sviluppo psicomotorio e di disturbi del comportamento  



Sindrome di Dravet (o epilessia mioclonica severa 

dell’infanzia) - Genetica

Associata a mutazioni del gene SCN1A in almeno due terzi dei casi

• Subunità a del canale del sodio voltaggio-dipendente

• Mutazioni in SCN1A determinano tutte una depolarizzazione persistente della corrente 

Na+ con conseguente ipereccitabilità neuronale



• 90% dei pazienti presenta mutazioni de novo (nel 50% si tratta di mutazioni 

troncanti, nei restanti casi di mutazioni missenso o di splicing)

•Possibilità di mutazioni di SCN1A sotto forma di mosaico somatico o germinale in 

un genitore

•2-3% dei pazienti sono portatori di delezioni/duplicazioni che coinvolgono il gene 

SCN1A e che sono state dimostrate essere causative  (MLPA, array-CGH)

Mutazioni di SCN1A nella sindrome di Dravet

Marini et al., 2009, Epilepsia



Epilessia generalizzata con crisi febbrili “plus” 

(GEFS+)

Crisi epilettiche più frequenti: crisi febbrili, crisi febbrili “plus” (quando le crisi 

febbrili, accompagnate o meno da crisi non febbrili, continuano a manifestarsi anche 

dopo i 6 anni di età)

• Autosomica dominante a 

penetranza incompleta (70-80%)

• Associata a mutazioni nei geni 

SCN1A, SCN1B e GABRG2

• Mutazioni di SCN1A (11.5%), 

prevalentemente missenso

Marini et al., 2007, Epilepsia



Convulsioni infantili familiari benigne (BFIS):

Crisi simili alla BNFS, con età di insorgenza intorno ai 6 mesi. Alcuni casi

presentano anche discinesie parossistiche, spesso indotte dall’esercizio fisico, con

insorgenza più tardiva rispetto alle crisi. Mutazioni nel gene PRRT2 sono state

identificate in pazienti con BFIS, talvolta associate a discinesie parossistiche

chinesigeniche o indotte dall’esercizio.

EPILESSIE BENIGNE DEL PRIMO ANNO DI VITA
Sindromi epilettiche in cui le manifestazioni cliniche, che si presentano in pazienti 

altrimenti asintomatici, regrediscono fino a scomparire spontaneamente

Convulsioni neonatali familiari benigne (BFNS):

Crisi multifocali o generalizzate convulsive, con insorgenza generalmente nei primi

giorni di vita fino ai 3 mesi e regressione entro poche settimane dall’esordio. I

pazienti presentano mutazioni nel gene KCNQ2 e più raramente nel gene KCNQ3.

Convulsioni neonatali-infantili familiari benigne (BFNIS):

Crisi simili a quelle osservate nei bambini con BFNS. L’età di insorgenza delle crisi è

in media intorno ai 3 mesi. La remissione delle crisi avviene entro i 12 mesi con un

rischio molto basso di recidiva. Nella maggior parte delle famiglie sono state

identificate mutazioni nel gene SCN2A.



Helbig and Abou Tayoun, 2016



Geni che possono dare quadri epilettici diversi

Helbig and Abou Tayoun, 2016



•I pazienti presentano manifestazioni epilettiche ripetute, soprattutto sotto forma di spasmi

infantili o crisi focali-multifocali, ritardo dello sviluppo neurologico e cognitivo e disturbi

del comportamento e della relazione-comunicazione.

• Le stesse anomalie epilettiformi si ritiene contribuiscano all’alterazione progressiva

delle funzioni cerebrali.

•Circa il 30% delle gravissime forme di epilessia ad esordio precoce hanno una origine

monogenica identificabile.

Encefalopatie epilettiche a insorgenza precoce

Distribuzione dell’età di esordio di alcune forme di encefalopatie epeilettiche



Feb. 2015: 29 geni associati con EE   

Le basi molecolari e lo spettro clinico associati 
con le EOEEs sono in continua evoluzione April. 2018: 61 geni associati con 

EE



Analisi mediante NGS di pannelli di geni associati all’epilessia 

come protocollo per la diagnosi molecolare

(Analisi parallela di centinaia di geni in poche settimane/mesi)

• Difficile individuare il gene (o i geni) da analizzare nel paziente

• Limiti del sequenziamento tradizionale (analisi seriale e lenta)

Un fenotipo                          mutazioni in geni diversi

Più fenotipi diversi                 mutazioni in un solo gene



Pannello di 95 geni per 

epilessia in 349 pazienti 

con epilessia 

farmacoresistente
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NGS gene panels for epilepsy at AOU Meyer: current practiceWorkflow dell’analisi NGS di un pannello di geni per epilessie 

farmacoresistenti 



Total No of patients Group-A (30-gene-panel) Group-B (95-gene-panel) 

Median: 5 mths Median: 5 mths    Median: 6 mths    

Mean: 18.5 mths Mean: 12.5  mths   Mean: 22.8  mths   

Range: 1st day-12 yrs Range: 1st day-9 yrs Range: 1st day-12 yrs

Epilepsy/syndrome type Total No of patients No of patients No of patients (A>B)

West syndrome 57 34 30 (7)

Early infantile EE 44 33 20 (9)

Neonatal EE 37 24 14 (1)

Childhood focal or multifocal epilepsies 31 14 18 (1)

Late infantile EE 20 10 10

GGE with febrile and afebrile seizures 26 9 21 (4)

Childhood EE 13 9 7 (3)

LKS 8 7 3 (2)

Infantile focal or multifocal epilepsies 15 6 11 (2)

Dravet syndrome 6 6 1 (1)

Ohtahara Syndrome 7 6 3 (2)

Drug resistant myoclonic absences 6 4 3 (1)

RETT syndrome 2 2 _

Neonatal focal or multifocal epilepsies 2 2 _

ESES 4 1 3

MAE 10 1 10 (1)

LGS 3 1 2

Drug resistant absence epilepsy 5 1 4

MMPSI 2 _ 2

Angelman syndrome 2 _ 2

Total 300 170 164 (34)

Legend:  GGE= generalized genetic epilepsy; MAE= myoclonic astatic epilepsy; LKS=Landau-Kleffner syndrome; ESES=electrical status epilepticus during slow 

sleep; EE= epileptic encephalopathy; MMPSI= malignant migrating partial seizures of infancy; A>B= probands analyzed first with the 30-gene-panel and then the 95-

gene-panel

Supp. Table S4: Summary of ages at seizure onset and epilepsy type/syndrome of 300 patients. Clinical information was also evaluated and reported in the table 

according to their gene-panel screening.

Seizure onset

300 probandi sono stati classificati in base alla tipologia di epilessia ed all’età di 

insorgenza delle crisi

Parrini et al. 2016, Hum Mutat



Pannello NGS di 95 geni in pazienti con epilessia farmacoresistente

Age at seizures onset

- Mutazioni trovate in 29 

geni

- 42 delle 70 mutazioni 

identificate sono nuove 

(mai descritte in 

letteratura)



Mei D, Parrini E, Marini C, Guerrini R. (Mol Diagn Ther. 2017;21:357-373)



Un pannello NGS permette di identificare mutazioni in geni che 

raramente sono associati ad epilessia e che quindi non vengono 

generalmente studiati in un setting diagnostico

Esempio 2

- Mutazioni in SYNGAP1 sono state riportate in pazienti con ritardo dello sviluppo ad

insorgenza precoce seguita da tratti autistici e epilessia generalizzata ad insorgenza precoce

con assenze atipiche o crisi mioclono-atoniche.

- Mediante pannello NGS abbiamo identificato 2 nuove mutazioni di SYNGAP1, una delle

quali in un paziente con sindrome di West.

L’identificazione di pazienti con nuovi fenotipi permette di meglio definire e di 

ampliare lo spettro fenotipico associato ad un determinato gene

Esempio 1

- Mutazioni in HCN1 sono state associate ad un fenotipo simile alla sindrome di Dravet.

- Mediante pannello NGS abbiamo identificato 2 nuove mutazioni di HCN1, una in un

paziente con sindrome di Dravet e una in un paziente con encefalopatia epilettica catastrofica

ad esordio neonatale con crisi multifocali continue e morte precoce.



L’analisi con pannelli NGS ha la capacità di identificare mutazioni che sono state 

“perse“ con il sequenziamento Sanger

Mediante NGS abbiamo identificato mutazioni in SCN1A e in UBE3A in pazienti 

in cui questi geni sono stati inizialmente analizzati mediante sequenziamento 

Sanger e in cui queste mutazioni non erano state identificate

Pazienti con epilessia farmacoresistente possono essere portatori di 

riarrangiamenti intragenici

Algoritmi bioinformatici rappresentano un complemento utile per 

identificare questi riarrangiamenti 	

Delezione esoni 4 e 5 del 

gene STXBP1



Mentre l’analisi di un singolo gene può restare lo strumento adatto per la

diagnostica genetica delle epilessie in alcuni casi specifici (i.e.: fenotipi specifici

correlati ad SCN1A), l’analisi di pannelli rappresenta il test diagnostico per

eccellenza per la maggior parte degli individui con epilessia intrattabile ad esordio

precoce

Analisi NGS di pannelli di geni per epilessia:

- copertura molto buona dei geni analizzati, costi contenuti e analisi

bioinformatica relativamente semplice

- permette di identificare varianti in geni raramente associati ad epilessia che però

complessivamente contribuiscono ad ottenere la diagnosi in un elevat numero di 

casi

- permette di ridurre il numero di pazienti da indirizzare all’analisi dell’esoma

- permette di indirizzare il paziente verso interventi di medicina personalizzata

Analisi di pannelli di geni in pazienti con epilessia



Gene name; 

inheritance; OMIM 

number

Phenotype(s) Beneficial Anecdotal evidence Proof of concept

ALDH7A1 ; AR 

*107323
Pyridoxine-dependent epilepsy

Pyridoxine, folinic acid, lysine- restricted diet, L-

arginine supplementation

PNPO ; AR; *603287 Pyridoxal 5’- phosphate- responsive epilepsy Pyridoxal 5’-phosphate

KCNT1 ; AD (de 

novo); *608167
EIMFS, ADNFLE, EIEE, WS Quinidine

SCN1A; AD; *182389   DS, GEFS+, other epilepsies Stiripentol, valproate , benzo-diazepine Fenfluramine, topiramate 

SCN2A ; AD (de novo 

in EE—inherited in 

‘benign’ epilepsies); 

*182390

EIEE, EIMFS, EOEE, WS, BFNIS
phenytoin , other sodium channel blockers (in 

GoF mutations) 

SLC2A1 ; AD; *138140 GLUT1 deficiency syndrome, EOAE, EMA KD  mTOR inhibitors (rapamycin)

KCNQ2 ; AD (de novo 

in EE-inherited in 

“benign” epilepsies); 

*602235

BFNS, EE Phenytoin , Carbamazepine Retigabine (ezogabine-US adopted name)



140 pazienti con epilessia negativi ad 
altri tests

Singleton:
117 probandi

Trios:
18 trios, 2 quartetti

SureSelect Human All Exon v4 

(Agilent Technologies) 

Illumina 

HiSeq 2000 

Rapid Illumina's TruSeq Exome 

Capture

Illumina NextSeq500 or 

HiSeq4000

Analisi dell’esoma in pazienti con epilessia



Risultati preliminari

All 

patients

Singleton 

Cohort

Trios cohort

Number of patients 140 117 20

Causative mutations 22 18 4

Potentially causative 

mutations

12 12 -

Negative 106 87 16

Molecular Yield 16%-24% 15%-26% 20%



Analisi dell’esoma in pazienti con epilessia

PRO:

• Non sono necessari continue validazioni e updates come deve essere fatto con

il target resequencing (pannelli di geni)

• Possibilità di rianalizzare i dati degli esomi per studi successivi (ex: ricerca di

nuovi geni-malattia)

CONTRO:

• Costi elevati, tempi lunghi e necessità di risorse e strumentazioni adeguate

• Gestione degli “incidental findings”
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