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Diagnostica strumentale….



Definizione di Stato di male 

epilettico

• Non esiste una definizione universalmente accettata, in particolare per quanto 
riguarda la durata delle manifestazioni cliniche epilettiche (da 5 a 30 minuti). 

• Nel 1993 l’Epilepsy Foundation of America Working Group sullo SE (Epilepsy 
Foundation of America's Working Group on Status Epilepticus, 1993) ha stabilito 
che la somministrazione di farmaci antiepilettici deve iniziare se una crisi si protrae 
per più di 10 minuti (EFA 1993). Basandosi su studi clinici che mostrano che una 
singola crisi raramente dura più di 2 minuti (Theodore et al.1994, Shinnar et al. 
2001) è stato suggerito che una definizione operativa potrebbe essere la seguente: 
negli adulti e nei bambini di età >5 anni, viene stabilita la presenza di uno stato 
epilettico generalizzato convulsivo (SEGC) qualora una crisi continua o due o più 
crisi distinte, tra le quali non vi sia un completo recupero della coscienza, si 
manifestino per più di 5 minuti (Lowenstein and Alldredge, 1998; Lowenstein, 
1999, Lowenstein et al., 1999). 

• Il gruppo di studio della Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) 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” …… 

Linee Guida LICE 2006



Linee guida adulto

• nazionali







Linee guida bambino









Linee Guida Regione Toscana 1/2



Linee Guida Regione Toscana 2/2



Perche è importante che l’esame 

sia fatto da personale competente 

in stretta collaborazione con  

neurologo e/o rianimatori

• ….Farmaci in ambulanza?

• ….Esame neurologico? 

• ….Farmaci sedativi?
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MONTAGGI
Con montaggio si intende la modalità di connessione degli elettrodi al canale registrante.

I diversi montaggi sono indicati come longitudinali bipolari (LB), trasversali bipolari (TB) e 
referenziali (R). 

Posizionare almeno 21 elettrodi secondo il sist. 10-20. Usare montaggi bipolari e 
referenziali. 

Aggiungere ai canali EEG almeno due parametri poligrafici.





La scelta del montaggio da utilizzare anche se in 

emergenza e dei canali poligrafici (tra cui consigliato uno 

dedicato all’ ECG) è molto importante.



Stato di male epilettico non 

convulsivo



Caso 1: B.R.aa 81 vasculopatia, da 

alcuni gg clonie al mento

• Emg Orbicolare della 

bocca



Caso 2 FMP aa 83 pz con grave 

nefropatia, farmacoresistente 1/2



1 giornata

Vimpat

8 gg

Caso 2 FMP aa 83 pz con grave 

nefropatia, farmacoresistente 2/2



Caso 3: B.A. aa 59 anamnesi positiva 

per piccolo male



B.A.aa 59 terapia

Sonno

Dopo 50’



Grazie per l’attenzione


