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*Tipiche caratteristiche cranio facciali (elmetto greco)
*Malformazioni maggiori (a carico di Sistema Nervoso Centrale,    
occhio, linea mediana e regione labiopalatale, cuore, apparato  
gastrointestinale, rene e scheletro)

*Ritardo di crescita intrauterino e post natale
*Problemi di alimentazione e nutrizionali
*Aumentata incidenza di infezioni (immodefinenza selettiva)

*Ritardo dello sviluppo psicomotorio- disabilità intellettiva
*Epilessia

Fenotipo Clinico 
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Epilessia
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Caratteristiche eegrafiche
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Caratteristiche eegrafiche
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La nostra esperienza

La casistica del Nostro Centro: 
26 pazienti seguiti in collaborazione con il Servizio di Difetti Congeniti del 
Dr. Zampino, 
10 casi (5M, 5F), valutati presso la Fondazione P. Universitario A. Gemelli, 
dal 1996 al 2003, oggetto di pubblicazione scientifica, 
16 casi (7 M- 9 F) valutati dal 2004 al 2018. 

Età media al follow-up 15 (range 1 a 6 ms – 31 anni)
Rapporto M/F: 12/14



Metodi
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Esame clinico
Valutazione neurologica

• Studio elettroclinico
- Analisi della semeiologia delle crisi
- Studio EEG in veglia ed in sonno

• Tipo di epilessia
• Trattamento
• Evoluzione delle epilessia
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From Fisher et al. Instruction manual for the ILAE 2017 operational 
classification of seizure types. Epilepsia doi: 10.1111/epi.13671
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Disabilità intellettiva :  in tutti i  casi
DI Severa (12 casi)
DI Moderato                                             (5 casi)
DI lieve/mod (5 casi)

Ipotonia : in tutti i casi
Mod/severa                                           (5 casi)
Moderate (11 casi)

Deambulazione : 
Autonoma                                          (8 casi)

Mioclono intercritico: 
Mioclonie segmentarie di bassa ampiezza, prevalentemente distali (10 casi)

Risultati : Esame clinico
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Risultati : Tipo di crisi 

Tipo di crisi:
Unilaterali o generalizzate tonico-cloniche/cloniche (TC - C)    (16 cases)
Miocloniche (6 cases)
Assenze Atipiche (con mioclonie)                        (5 casi)
Stato epilettico                                                                      (6 casi)

Frequenza delle crisi:
quotidiana                                         (6 cases)
Sporadica/irregolare                                                           (15 cases)

Trattamenti (AEDs)
Monoterapia (7 cases)
Politerapia (8 cases)
Stop Terapia                                                       (3 cases)
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Lo studio elettroclinico ha permesso di stratificare la
nostra popolazione in 3 gruppi omogenei sulla base
delle caratteristiche delle crisi e dell’epilessia

Tipo di epilessia

Encefalopatia di sviluppo ed epilettica
Sindrome di West                                                     (1 caso *)
CSWS (Continuous spike waves during Sleep)              (2  casi)
Encefalopatia epilettica non specificata (crisi polimorfe: TC-C-M-A atipiche-
Focali)  (6 casi )
Epilessia con crisi focali  e generalizzate
Crisi focali e generalizzate  (occipito-temporali con Stato Epilettico)
e assenze atipiche (2  casi)

Epilessia con crisi unilaterali o generalizzate motorie
Crisi unilaterali o generalized TC-C-M                (13 casI)

Con e senza febbre



Outcome dell’epilessia
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C.V. 4yrs posterior and diffuse discharges

Studio EEG 



Spikes ripetitive sulle regioni 
posteriori attivate alla 
chiusura degli occhi

CMC 3,5 Yrs NREM sleep Awake

Studio EEG 



M. G 3,5 yrs

Studio EEG 



DC S 12 yrs

3 yrs



R.C. at 6m Hypsarrhythmia

Studio EEG 



R.C.  6 yrs

Studio EEG 



C.V. 4 yrs: myoclonius



CA 3 yrs
awake

sleep awake



CSWS at 5 yrs

Studio EEG 



Outcome dell’EPILESSIA

West S

Eta’

ENCEFALOPATIA 
EPILETTICA CSWS

1 10anni 6 84

Epilessia con crisi Generalizzate TC-U

Nella nostra casistica abbiamo osservato tipi eterogenei 
di epilessie, con un’espressione clinica età-relata
Alla fine del follow-up
• 1/26 nessuna crisi (età 31 anni)  
• 19/25  liberi da crisi prima dell’adolescenza, 
• 6/25 hanno follow-up breve.



Syndrome di 
Angelmann

Sindrome di 
Dravet

WHS

Gene coinvolto GABA rec ? SCN1A 
(80-85%)

LETM1 ?
PIGG

Prevalenza 
dell’epilessia

alta 100% alta

Età di esordio 2-3 anni < 1 anno 1-24 ms
Tipo di crisi M-AA-GTC UC-P- AA-M

polimorfe
UC-P- AA-M
polimorfe

Mioclonoc epilettico
Mioclono non 
epilettico

si
si

si
No costante

si
Non costante

Suscettibilità alla 
febbre

no si si

Stato epiletico si si si

Fotosensibiltà no si no
EEG pattern si variabile si
Outcome sfavorable variabile favorevole



Trattamento

Trattamento

1 AED
2 AED
3 AED
NO

Acido Valproico 16 (64%)

Levetiracetam 6 (24%)

Fenobarbital 8 (32%)

etossuccimide 2(8%)

Benzodiazepine 5 (20%)

ACTH 1(4%)

CBZ (altro centro) 1(4%)

DIETA CHETOGENA?
N. B. farmaci della classe dei carbamati   peggiorano 
l’epilessia per aumento della frequenza delle crisi e 
peggioramento del pattern eegrafico



Survey su 141 casi 
US, pochi europei e 
asiatici 
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Karen et al 2015
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Trattamento acuto delle crisi epilettiche 

Micropam soluzione rettale

Buccolam fl oromucosale per le crisi prolungate



Conclusioni
I DATI DELLA LETTERATURA e LA NOSTRA ESPERIENZA  SUGGERISCONO  
• L’epilessia è una delle principali manifestazioni cliniche della sindrome 
• Le caratteristiche elettrocliniche e la severità sono eterogenee
• La storia naturale dell’epilessia  ha un outcome favorevole, nonostante le 

difficoltà a controllare le crisi nei primi anni di vita in una percentuale dei casi
• La caratterizzazione dell’epilessia  è utile per:

- Adattare il trattamento al tipo di epilessia
- Evitare politerapie per ridurre gli effetti collateralI
- Somministrare il trattamento nel periodo in cui vi è una maggiore 

suscettibilità delle crisi.

• Ulteriori ricerche  sui meccanismi patogenetici delle epilessie nella sindrome  
e la correlazione genotipo fenotipo potrebbero contribuire ad un migliore 
trattamento delle crisi., secondo i principi di una medicina di precisione
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