
EPILEPSY: OUT OF 

SHADOW
ENRICO SASSO



Epilessia

-RICERCA DI BASE

-DIAGNOSTICA

-TERAPIA

-LE FRONTIERE DELLA CHIRURGIA

-PROTOCOLLI (PDTA)

-PROSPETTIVE PER IL FUTURO



Le radici del problema
NOVITA’ DALLA RICERCA DI BASE



The developmental cascade

GENETICS
Probably the common key

Epileptogenesis
The process in which healthy
neurons became epileptogenic

Epilepsy
Resulting disorder



Genetica

 La genetica domina incontrastamente nel campo della ricerca sulla 

Epilessia

 Il termine idiopatico è da ritenersi obsoleto in epilettologia dal momento 
che verosimilmente tutte le varianti sin qui etichettate con questo termine 

sono conseguenza di errori genetici anche qualora espressi tardivamente

 Genetico non vuol dire sempre difetto ereditario o  Mendeliano 



La Genetica

 La genetica in tema di epilessia non investe soltanto l’eziologia delle 
forme primarie ma riguarda anche:

°Alcune forme acquisite

°Alcune encefalopatie epilettogene

°La risposta ai farmaci (farmacocinetica e farmacodinamica)

°La comparsa di effetti collaterali da farmaci o idiosincrasie

°Lo  sviluppo della farmaco-resistenza



Epilepsy & Genetics : monogenic

epilepsy < 5 %



Prevalence of the disease

Single gene 
disorder

Oligogenic
disorders

Poligenic
disorders



EPILESSIE 

GENETICHE



Si stima che oltre il 50% delle epilessie abbiano una base genetica.

977 geni sono attualmente associati all’epilessia di cui: 

- 84 geni sono classificati come ‘geni dell’epilessia’ e, se mutati, comportano 

epilessia come unica manifestazione o come manifestazione predominante. 

- 73 geni sono associati ad anomalie di sviluppo cerebrale associate ad epilessia 

(es. TSC1 e 2 e sclerosi tuberosa)

- 536 geni sono epilessia-correlati e comportano manifestazioni sistemiche varie ed 

epilessia (es. FMR1 e sindrome dell’X fragile)

- 247 geni sono potenzialmente associati ad epilessia secondo il database OMIM 

(Online Mendelian Inheritance in Men Database).



EPILEPSY GENES



FUNZIONI DEI GENI DELL’EPILESSIA

NON SOLO CANALOPATIE



Quando eseguire indagini di genetica?

Alcuni red flags comprendono: 

• Sintomi e segni tali da definire una specifica sindrome epilettica

• Dismorfismi facciali o somatici

• Anomalie congenite

• Arresto, regressione o ritardo di sviluppo psicomotorio

• Pattern EEG specifico (es. ipsaritmia, burst suppression pattern)

• RM peculiare

• Farmacoresistenza

• Familiarità per epilessia

Potenzialmente da valutare di fronte ad ogni 

caso di epilessia criptogenica!



TECNICHE DIAGNOSTICHE GENETICHE 

DISPONBILI IN EPILESSIA 

TECNICHE DI GENETICA IN EPILESSIA



Potenzialmente qualsiasi forma di epilessia può essere preceduta da convulsioni 

febbrili in età pediatrica. 

Solo alcune sindromi epilettiche sono caratteristicamente correlate a convulsioni 

febbrili:

• Generalized epilepsy with febrile seizures plus (GEFS +)

• Epilessia di Dravet

• Epilessia focale del lobo temporale sintomatica di sclerosi temporale mesiale

EPILESSIA E CONVULSIONI FEBBRILI



GEFS + 
(genetic epilepsy with febrile seizure plus)

Età di esordio media: 6 mesi/6 anni

Familiarità: positiva per crisi febbrili ed epilessia. 

FENOTIPO CLINICO VARIABILE 

IMPORTANZA DEL GENOTIPO

MUTAZIONE : 

Geni principali = SCN1B e SCN1A 

(canali del sodio) 

+

Potenziale azione di altri geni come 

modificatori dell’espressione genica.



GEFS +

FENOTIPI CLINICI

- Convulsioni febbrili semplici

- Crisi febbrili plus

- Epilessia generalizzata ad andamento benigno

Gli stessi geni possono causare forme di encefalopatia 
epilettica severe farmacoresistenti

Epilessia tipo Dravet

Epilessia mioclono-astasica

Epilessia mioclonico severa 

dell’infanzia



IMPORTANZA DELLA GENETICA NEL 
DETERMINARE:

- VARIAZIONI DI 
FARMACOCINETICA/FARMACODINAMICA

 Il metabolismo della maggior parte dei farmaci antiepilettici  
avviene a livello dei CYP450. Varianti alleliche degli stessi 
possono influenzarne la concentrazione plasmatica.

 Polimorfismi gene ABCB1 e sovraespressione glicoproteina-P (gp-
P), fattore di rischio per la farmacoresistenza. 

- RISCHIO DI EFFETTI AVVERSI/ REAZIONI 
IDIOSINCRASICHE

P-Glicoproteina e

MDTs



INFLUENZA DEI FATTORI 

GENETICI NEL DETERMISMO DI 

EFFETTI AVVERSI ALLA TERAPIA 

CON AE



CARBAMAZEPINA E APLOTIPO HLAB-1502

Reazioni avverse dermatologiche da CBZ : incidenza 
maggiore nei pazienti con aplotipo HLAB-1502.

Incidenza dell’aplotipo a rischio relativamente bassa nei 
soggetti europei ma elevata negli asiatici 

(10 volte maggiore). 

L’ipotesi più accreditata a sostegno di questa associazione 
è che la molecola HLA-B*1502 sia funzionalmente 
coinvolta nella risposta CD8-mediata presentando, per 
affinità di legame,  epitopi tossici del farmaco che a loro 
volta attivano la cascata citolitica.

Si raccomanda di sottoporre a screening per l’allele 
HLA - B*1502 i pazienti di origine asiatica prima di 
cominciare il trattamento con carbamazepina .

ZONA 

GEOGRAFICA A 

RISCHIO





Genetica  delle epilessie sintomatiche

GLIOMI

Mutazioni del gene LGI1 sono associate alla maggiore presenza

di epilessia nei gliomi (Epitempina)

L’espressione alta di LOH 12q e bassa del Ki-67 si associano a 

disordini epilettici facilmente controllabili nelle lesioni low-grade



Genetica delle epilessie sintomatiche

 Sono in progress diversi studi rivolti a definire una suscettibilità genetica 

nelle epilessie conseguenti a traumi cranici



Biomarcatori

 La ricerca di BM in epilessia costituisce la sfida del terzo millennio

 La loro identificazione potrebbe consentire di intervenire sulla prevenzione 

del processo di epilettogenesi in molte circostanze

 La maggiore difficoltà è di localizzarli a livello intra-tecale

 Quindi l’unica possibilità è quella di individuarli sul tessuto cerebrale o sul 

liquor cefalo-rachidiano



Biomarcatori

 Genetici

 Immunologici

 Di neuroimaging



Biomarcatori genetici

 Si cerca di individuare BM che riguardano larghe popolazioni e non isolate 

condizioni di oligo o polimorfismo familiare o di mutazione sporadica

 Di recente gli esperimenti sul micro-RNA sembrano aprire prospettive 

nuove per il fatto che questo è estraibile dal sangue  periferico ed è 

dimostrato che tende ad aumentare consistentemente nell’epoca che 

precede la crisi

 L’intervento su i BM genetici, qualora identificati, resta comunque difficile



Biomarcatori immunologici o 

infiammatori

 Le evidenza che alla base dell’epilettogenesi possano esservi fattori auto-

immunitari e/o di flogosi è nota da tempo

 Alcune esperienze supportano questa tesi : ad esempio l’efficacia delle Ig 

nella encefalopatia di Rasmussen, la favorevole risposta della sindrome di 

West all’ACTH

 In particolare si dà rilievo alle chemochine CCL2, ad alcune citochine 

specifiche (IL-1, TNF alfa) ed in minor grado alle prostaglandine



La teoria  infiammatoria (Vezzani, 

2010)

 Si basa sull’evidenza che i tessuti danneggiati o sotto stress metabolico 

sono in grado di liberare una proteina detta HMGB1 che è in grado di 

attivare un processo infiammatorio che può innescare l’epilettogenesi

 Ciò induce a credere che in certe circostanze sostanze anti-infiammatorie 

possano prevenire la comparsa di epilessia anche se è in corso un pivotal

trial di terapia genica rivolta a inibire la traslocazione di HMGB1

 Molti punti ancora da chiarire



«The involvement of inflammatory signals in the etiopatogenesis and 

sequelae of seizures is still conjectural and its verification in humans is

limited because the data available concern epileptic disorder of 

different etiology being Rasmussen’s encephalitis the unique

example»

AM VEZZANI ET AL  (NATURE, 2010)



La diagnostica in epilessia
WHAT NEW



Imaging

 I maggiori progressi nella diagnostica delle epilessie sono ancora quelli 

della RM in base ad una evoluzione tecnologica continua

 Grazie alla RM è stato possibile identificare le displasie corticali, le 

eterotopie ed altri disordini di migrazione neuronale potenzialmente 

suscettibili di trattamento chirurgico

 A  Parma è da anni disponibile un apparecchiatura a 3 Tesla, a Pisa una a 

6 TSL e negli USA si sta mettendo a punto una RM a 21 TSL



Imaging

 Le nuove tecniche di F-MRI e di F-MRI/EEG consentono di raccogliere dati 
funzionali sulle lesioni epilettogene integrando dati dinamici all’analisi 
strutturale ed ampliando di fatto le prospettive di chirurgia funzionale

Requisiti minimi per studi di RM in Epilessia:

a) potenza minima del magnete a 1.5 TSL

b) software dedicato

Le RM open sono tutte a bassa potenza (0.4 – 0.5 TSL) e risultano inadeguate



MRI : protocollo epilessia

 Dal 2007 è attivo a Parma un protocollo epilessia per lo studio di MRI

 Si avvale dell’apparecchiatura a 3 TSL e di un software dedicato

 Consente di studiare con sequenze dedicate le aree cerebrali più 
comunemente coinvolte nella genesi delle crisi

 Non è purtroppo ancora disponibile una F-MRI anche se il neuroradiologo
tiene conto del dato EEG e della semeiologia delle crisi riferite dal 
neurologo



MALROTAZIONE 

IPPOCAMPALE



EPILESSIE FOCALI DEL LOBO 

TEMPORALE

SCLEROSI TEMPORALE MESIALE

DISPLASIE CORTICALI FOCALI (DCF)

GLIOSI/ESITI VASCOLARI (POST STROKE EPILEPSY)

TUMORI CEREBRALI DI BASSO GRADO

MALFORMAZIONI VASCOLARI

L’epilessia del lobo temporale rappresenta la forma più comune di 

epilessia focale dell’adulto 



Fisiologicamente il tessuto maturo ha 

una conformazione ovoidale e 

presenta un certo grado di asimmetria 

interemisferica.

Il nome ‘ippocampo’ deriva dalla 

presunta somiglianza, in sezione 

frontale, con il profilo di un 

cavalluccio marino. 



• Il tessuto ippocampale giunge a piena maturazione attorno alla 31° settimana di vita 
gestazionale. 

• L’incompleta inversione ippocampale (IHI) è un’anomalia di sviluppo e maturazione del 
tessuto ippocampale il cui reale significato epilettogeno rimane ancora da determinarsi.

31° sett.10° sett.



CRITERI DIAGNOSTICI NEURORADIOLOGICI PER 

IHI

Morfologia globosa o piramidale dell’ippocampo

Coinvolgimento dell’intero ippocampo

Struttura interna sfocata, in assenza di variazioni di segnale

Verticalizzazione del solco collaterale omolateralmente

Fornice ribassato e assottigliato omolateralmente

Asimmetria dei ventricoli laterali

Allargamento del corno temporale del ventricolo laterale



ASPETTO 
GLOBOSO E 
STRUTTURA 
INTERNA 
SFOCATA

FORNICE ABBASSATO 
OMOLATERALMENTE 

VERTICALIZZAZIONE 
DEL SOLCO 
COLLATERALE 

RM encefalo 3 T

Malrotazione

ippocampale sinistra



PREVALENZA DI IHI NEI SOGGETTI 

CON EPILESSIA

- 6% (Barsi et al. 1998)

- 8.2% (Peltier et al. 2005)

- 30% (Bajic et al. 2008)

Studio retrospettivo di prevalenza della presenza di IHI nella popolazione di soggetti 

afferenti al Centro Epilessia di Parma nel periodo compreso tra 20/04/2008 e 

31/12/2012: 35 casi/266 RM encefalo 3T con protocollo dedicato  13.1%

100% dei casi  IHI in emisfero sinistro

Differenze metodologiche +

Mancanza di univocità nei 

criteri diagnostici radiologici



Caratteristiche pazienti con IHI (Parma)

Prevalenza IHI = 13.1% (35/266)

Età media di esordio epilessia 28 

+/- 19 anni

72% concordanza lato EEG

17.24% farmacoresistenti

Al terzo posto come prevalenza dopo imaging negativo e lesioni 

cerebrovascolari croniche



La  Terapia
ASPETTANDO GODOT



Antiepilettici : novità?

 Dopo la tumultuosa ricerca di nuovi farmaci degli anni 90 che designava l’era 
dei nuovi AEDs si deve considerare la realtà di una fase di stallo

 Tale fase è probabilmente  conseguente all’aver realizzato che non basta 
conoscere ciò che avviene nel focolaio epilettico per trovare correttivi efficaci 
e duraturi agli squilibri presenti

 Il bilancio dei nuovi AEDs si può ritenere positivo relativamente ai vantaggi di 
maneggevolezza e di safety-profile

 Di fatto innegabilmente la percentuale di non responders e/o di farmaco-
resistenti resta attestata al 30% e ciò indica un end-point fallito.



Nuovi  Farmaci

 ESLICARBAZEPINA (Zebinix)

 PERAMPANEL (Fycompa)

 RUFINAMIDE (Inovelon)

 BRIVERACETAM



I  Generici ?

 Non sono stati accolti bene anche perché la legge consentiva di ridurre 

del 20% il principio attivo

 In realtà appaiono affidabili e sono davvero poche le segnalazioni 

negative di soggetti che passano dal prodotto di brand al generico

 In linea di principio gli equivalenti sono da preferire ai generici perché i 

produttori sono obbligati a produrre studi di equivalenza



Il  fenomeno LEVETIRACETAM: perché?

 Secondo le stime di mercato il LEV è di gran lunga il farmaco più prescritto 
sia da parte di neurologi che di MMG

 Le motivazioni  sono da ricondursi probabilmente a :

a) largo spettro efficacia

b) assenza di metabolismo epatico

c) assenza di significative interazioni

Ciò è tuttavia sufficiente a considerarlo un anti-epilettico universale?



Levetiracetam

- EFFETTO SEDANTE

- PSICOTROPO         

NEGATIVO

- IRC/IRA

- NON PRIMA  

SCELTA NEL  

TRATTAMENTO

DELLO SDM



PROSPETTIVE FUTURIBILI :

I  NEUROSTEROIDI

 Prodotti dal cervello a partire dal colesterolo

 In grado di potenziare il recettore GABA –A e NMDA, quindi di potenziare i 
meccanismi inibitori della scarica.

 Numerose potenziali applicazioni : depressione, anoressia, SM, dolore, epilessia, 
trauma cranico

 Possibilità di prevenire lo stato di male : studi in corso

 Anche il progesterone per quanto prodotto altrove ha caratteristiche di 
neurosteroide

 Attualmente il prodotto di riferimento è il Ganaxolone anche se da ritenersi 
prodotto intermedio di una ricerca in pieno sviluppo.



La chirurgia funzionale 

dell’epilessia
NUOVI TRAGUARDI



L’approccio chirurgico

 Se confrontato agli sviluppi della farmacologia la CFE appare certamente molto più cresciuta 
negli ultimi 20 anni

 Se in passato si interveniva solo sulle epilessie lesionali oggi si tende ad operare anche il 
focolaio in assenza di chiare anomalie strutturali

 I risultati sono sempre più incoraggianti : su 52 pazienti inviati da Parma  48 sono seizure-free e 
hanno sospeso la terapia

 In Italia vi sono centri di eccellenza per la CFE

 Marcatamente ridotte rispetto al passato le complicanze post-operatorie anche per la 
maggiore tendenza a preferire topectomie e lesionectomie





L’approccio Chirurgico

 Resta purtroppo una risorsa per un numero limitato e molto selezionato di 
pazienti (10-15% dei soggetti farmaco-resistenti)

 Tempi di attesa molto lunghi (>18 mesi)

 Non sempre pazienti idonei e suscettibili di grandi vantaggi dalla CFE 
accettano di sottoporsi all’intervento 

 I costi alti dello screening dei pazienti candidabili e dello stesso intervento 
non fanno presumere lo sviluppo di altri centri HUB per la CFE



PDTA Epilessia a Parma
2 PROTOCOLLI  ATTIVI



PDTA

 PROTOCOLLO  PRIMA  CRISI NELL’ADULTO  (ATTIVO DAL 2013)

 PROTOCOLLO STATO DI MALE EPILETTICO DELL’ADULTO (ATTIVO DAL 2016)



Obiettivi del PDTA sullo stato di male

 Migliorare la qualità dell’assistenza e la divulgazione  delle conoscenze 

sullo SME

 Ottimizzare i tempi di diagnosi e trattamento

 Uniformare il setting dell’approccio terapeutico

 Perfezionare la sorveglianza sugli outcome



Endpoints collaterali

 Creazione di un data base sullo SME

 Passaggio dalle verifiche retrospettive al protocollo prospettico a partire dal 
2016

 Migliorare le sinergie con i Rianimatori

 Ridurre il numero delle diagnosi difficili soprattutto nella popolazione anziana

 Migliorare le dotazioni strumentali nei reparti



Risultati attesi: indicatori

 Mortalità a 30 giorni nel caso di SEC (rilevazione SDO) < 20%

 Mortalità a 30 giorni SENC <  50%

 Miglioramento dell’EEG ad un controllo entro 7 gg dall’esordio > 60% 
(archivio EEG)

 Verifica dell’assenza di ricadute nello SME nei 24 mesi di follow-up 
successivo



Concludendo…..
C’È SEMPRE  UNA FINE



RED FLAGS

 L’ avvento della genetica ha dato inizio ad una profonda 

trasformazione dell’approccio alla malattia in  termini di 

inquadramento, diagnostica ed in prospettiva futura della terapia

 Di fatto cambia radicalmente il concetto di prassi clinica

 Il problema principale resta quello dei soggetti farmaco-resistenti 

sia in termini clinici che di costi sociali



RED FLAGS

 Occorre a riguardo essere disillusi sulla possibilità che nuovi farmaci 

possano favorevolmente incidere su questa coorte di pazienti ed 

attendere soluzioni alternative alla farmacologia tradizionale

 Presto le tecniche di imaging consentiranno di indagare il livello cellulare 

estinguendo di fatto il termine «criptogenico» dalla nomenclatura 

dell’epilessia

 A fronte delle nuove conoscenze l’epilessia è ancor più diventata campo 

di competenze neurologiche superspecialistiche



“

”

La pazienza è la più eroica delle 

virtù giusto perché non ha niente 

di eroico

G.LEOPARDI,  ZIBALDONE

Grazie per l’attenzione


