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CRISI EPILETTICA (ILAE 2017)CRISI EPILETTICA (ILAE 2017)

• Comparsa improvvisa 

transitoria di segni e/o sintomi 

dovuta ad una attività 

neuronale anomala, eccessiva 

o sincrona. 
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dovuta ad una attività 

neuronale anomala, eccessiva 

o sincrona. o sincrona. 

• I sintomi dipendono dall’area 

cerebrale interessata dalla 

scarica epilettica.
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• I sintomi dipendono dall’area 

cerebrale interessata dalla 

scarica epilettica.



Classificazione dei Tipi di Crisi 

(ILAE 2017)

Classificazione dei Tipi di Crisi 

(ILAE 2017)



�Almeno due crisi non provocate (o riflesse) 

separate da > 24 ore

�Una crisi non provocata (o riflessa) e una 

probabilità di ulteriori crisi simile al rischio 

�Almeno due crisi non provocate (o riflesse) 

separate da > 24 ore

�Una crisi non provocata (o riflessa) e una 

probabilità di ulteriori crisi simile al rischio 

EPILESSIA

Definizione (ILAE 2017)

EPILESSIA

Definizione (ILAE 2017)

probabilità di ulteriori crisi simile al rischio 

generale di recidiva dopo due crisi non 

provocate (almeno 60%), nei successivi 10 

anni

�Diagnosi di una sindrome epilettica  

probabilità di ulteriori crisi simile al rischio 

generale di recidiva dopo due crisi non 

provocate (almeno 60%), nei successivi 10 

anni

�Diagnosi di una sindrome epilettica  



Classificazione Epilessie e Sindromi 

Epilettiche  ILAE 2017 (Epilepsia)



INCIDENZA DI CRISI NELLE DIVERSE FASCE DI ETA’



Prevalenza Epilessia

�3% popolazione generale

�70% remissione

�F/M: generalmente simile

– Epilessia con crisi di assenza 
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– Epilessia mioclonica 

giovanile (1,5 :1)
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Donna ed Epilessia

• Età fertile:ciclo mestruale, terapia contraccettiva, 

gravidanza, salute fetale, allattamento

• Menopausa



IL GENERE CONDIZIONA:

• La scelta del farmaco

• La sua dose

• Il suo monitoraggio



2016



2016

Epilessia catameniale

Recrudescenza ciclica delle crisi in relazione alle diverse fasi 

del ciclo mestruale, dovuta a fluttuazioni degli ormoni del ciclo mestruale, dovuta a fluttuazioni degli ormoni 

sessuali:

�ESTROGENI : azione pro-convulsivante

�PROGESTERONE: azione anti-convulsivante



FASI DEL CICLO MESTRUALE

Giorni 4°-10° 11°-16° 17°-3° succ 25°-3° succ

C1 perimestruale
(25°-3° succ)

C2 periovulatoria
(10°-14°) C3 luteale

(17°-3° succ)



2016

Epilessia Catameniale

� 1/3 delle donne con epilessia

� Probabilità di 2,5 volte > di avere disordini mestruali

� Crisi più frequenti nei cicli anovulatori

� Aumentato rischio di infertilità



� Diario delle crisi con annotazione del periodo 

ovulatorio e mestruale per tre cicli

� Diario delle crisi con annotazione del periodo 

ovulatorio e mestruale per tre cicli

2016

Epilessia Catameniale: Diagnosi

ovulatorio e mestruale per tre cicli

� Aumento ciclico in frequenza delle crisi in   

coincidenza con uno di questi periodi (C1-C2-

C3)

ovulatorio e mestruale per tre cicli

� Aumento ciclico in frequenza delle crisi in   

coincidenza con uno di questi periodi (C1-C2-

C3)



�Benzodiazepine (Clobazam 10-30mg/die; 

Clonazepam)

Epilessia Catameniale: Terapia

2019

Clonazepam)

�Acetazolamide

�Progesterone (dal 14 al 28° giorno)



Disordini RiproduttiviDisordini Riproduttivi

• Sindrome ovaio policistico 4-19%

– Ingrandimento ovaie con piccole cisti multiple e 

ipervascolarizzate con alterazione dei cicli 

mestruali ( amenorrea, oligomenorrea)
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– obesità 

• Infertilità (multifattoriale)

• Disfunzione sessuale
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Donne ed epilessia
Contraccezione

• Eliminazione dei FAE: 

• Renale

• Epatica: • Epatica: 

– sistema enzimatico citocromo P450

– Sistema della uridina -5-difosfato-

glucoronosiltransferasi (UGT)



Contraccezione

INTERAZIONI BIDIREZIONALI

FAE CONTRACCETTIVI

• FAE su ormoni steroidei contraccettivi: 

– Induttori enzimatici: riducono i livelli plasmatici dei contraccettivi 

ormonali  con potenziale rischio di gravidanza indesiderata 

– Non interferenti: non modificano  livelli plasmatici dei contraccettivi 

ormonali mantenendo inalterata l’efficacia 

• Ormoni steroidei contraccettivi su FAE: variazione livello 

plasmatico (riduzione) con conseguente recrudescenza delle crisi 

(Lamotrigina)



FAE E LORO METABOLISMO EPATICOFAE E LORO METABOLISMO EPATICO

FORTI 

INDUTTORI

DEBOLI 

INDUTTORI

Carbamazepina Felbamato

Clobazam Perampanel

Benzodiazepine Retigabina

Etosuccimide Tiagabina

FARMACI INDUTTORI FARMACI NON INTERFERENTI

Clobazam Perampanel

Eslicarbazepina

acetato

Topiramato

Oxcarbazepina

Fenobarbital

Fenitoina

Primidone

Rufinamide

Gabapentin Valproato

Lacosamide Vigabatrin

Lamotrigina Zonisamide

Levetiracetam

Sazgar M, Review art. AAN 2019



Donne ed Epilessia
Contraccezione

� Nelle donne in età fertile dovrebbero essere discussi i 

rischi e benefici dei diversi metodi contraccettivi

� Sia l’iniezione di medrossiprogesterone acetato  Sia l’iniezione di medrossiprogesterone acetato  

depot, che i dispositivi intrauterini a rilascio di 

levonorgestrel e quelli contente rame non sono 

influenzati dai FAE

� L’efficacia dei metodi contraccettivi non ormonali 

non è modificata dai farmaci antiepilettici (FAE)



Donne ed Epilessia
Gravidanza

• Il 90% delle donne con epilessia partorisce bambini 

sani

• La frequenza delle crisi rimane sostanzialmente La frequenza delle crisi rimane sostanzialmente 

invariata nel 64% dei casi  

• Il 93% delle donne rimane libera da crisi

• Utilizzare la dose minima efficace di farmaco , 

evitando, se possibile, la politerapia

Battino et all. EURAP Epilepsy Pregnancy Registry.Epilepsia 2013



Donne ed Epilessia
Gravidanza

Avere una epilessia attiva , con crisi non 

controllate dalla terapia nell’anno precedente alla controllate dalla terapia nell’anno precedente alla 

gravidanza, predispone al rischio di recidiva di 

crisi epilettiche durante la gravidanza di circa 78%

Vajda et all Epilepsy Behav 2018



Donne ed Epilessia
Gravidanza

Le crisi tonico-cloniche generalizzate possono provocare:

�Aborto spontaneo

� Ipossia fetale

Acidosi e morte intrauterina

Feto
�Acidosi e morte intrauterina

� Traumatismi

�Ustioni 

� Incidenti

� SUDEP

�Alterazioni tono umore

Feto

Madre



Donne ed Epilessia
Gravidanza

Aumento della frequenza delle  crisi:

� Scarsa compliance per timore degli effetti � Scarsa compliance per timore degli effetti 

teratogeni degli antiepilettici

� Variazioni farmacocinetiche

� Disturbi del sonno

� Fattori psicologici/emozionali



NEUROLOGO OSTETRICA

Epilessia in Gravidanza
Assistenza Condivisa

PEDIATRA NEONATOLOGO

GINECOLOGO



Donne ed Epilessia
Gravidanza

• Incidenza di complicanze della gravidanza (diabete 

gestazionale, minacce d’aborto, morte fetale 

eclampsia/preeclampsia, contrazioni premature, 

parto pretermine, ricovero TI neonatale) èparto pretermine, ricovero TI neonatale) è

sovrapponibile a quella della popolazione generale 
(Viale et all. Lancet 2015)

• Consigliato parto naturale, ad eccezione delle Pz con 

crisi frequenti nelle quali è consigliato il parto con TC 

elettivo



Donne ed Epilessia
Gravidanza

• Non controindicazioni all’analgesia epidurale

• Durante la fase del travaglio e del parto la terapia • Durante la fase del travaglio e del parto la terapia 

antiepilettica deve essere assunta regolarmente

• I bambini nati da madri che assumevano farmaci 

induttori devono ricevere 1 mg di Vitamina K i.m. al 

momento del parto



Donne ed Epilessia
Gravidanza

La frequenza dei controlli dei livelli plasmatici dipende 

dalle condizioni cliniche e dal tipo di FAE : per LTG, LEV, 

OXC vi è una rilevante riduzione

La frequenza dei controlli dei livelli plasmatici dipende 

dalle condizioni cliniche e dal tipo di FAE : per LTG, LEV, 

OXC vi è una rilevante riduzione

RACCOMANDATI  CONTROLLI MENSILIRACCOMANDATI  CONTROLLI MENSILI

Guidline 2019



Effetti dell’Epilessia e dei FAE 

sulla salute fetale

• Incidenza di malformazioni maggiori di 2-3 volte 

superiore (circa 4-6%), rispetto alla popolazione 

generale , che è del 2%generale , che è del 2%

• Malformazioni maggiori si sviluppano entro le prime 

8-10 settimane di gestazione 

• Ottimizzare la terapia antiepilettica prima del 

concepimento, utilizzando il FAE più efficace, in 

monoterapia se possibile, alla dose minima efficace



Effetti dei FAE sulla salute 

fetale

• Acido valproico (VPA): maggior impatto teratogeno 

con rischio malformativo fetale variabile dal 6 al 11% 

(in particolare difetti del tubo neurale). 

• Carbamazepina (CBZ)e Lamotrigina (LTG): minor 

impatto teratogeno con rischio malformativo fetale 

vicino a quello della popolazione generale

• Rischio malformativo maggiore con politerapia



Effetti dei FAE sulla salute 

fetale

• E’ consigliato l’uso di acido folico circa tre mesi prima 

di un eventuale concepimento per ridurre il rischio di 

malformazioni congenite (dose 0,5-5 mg/die)

• Frazionare la dose di FAE assunto dalla madre in più 

dosi giornaliere per ridurre al minimo l’esposizione 

fetale, evitando picchi di concentrazione plasmatica.



Donne ed epilessia
Allattamento

• Generalmente sicuro e dovrebbe essere incoraggiato

• Vantaggi superano i potenziali rischi di esposizione 

del neonato ai FAEdel neonato ai FAE

• I FAE superano la barriera della ghiandola mammaria 

in quantità inversamente proporzionale all’entità del 

loro legame con le proteine plasmatiche



Donne ed epilessia
Allattamento

� I livelli plasmatici dei FAE nel neonato dipendono 

anche  dai meccanismi di farmaco eliminazione, non 

ancora completamente sviluppati . FAE a lenta 

eliminazione tendono ad accumularsi (PB, LTG, ETS)eliminazione tendono ad accumularsi (PB, LTG, ETS)

� Si raccomanda osservazione del neonato e controllo 

delle concentrazioni plasmatiche in caso di comparsa 

di sedazione o irritabilità

� Se concentrazioni elevate si consiglia allattamento 

misto



MENOPAUSA

�40% peggioramento delle crisi�40% peggioramento delle crisi

�27% remissione

�33% invariato 

Crawford et Al.Epilepsia 2005



• Terapia ormonale sostitutiva è significativamente 

associata ad un aumento della frequenza delle crisi

MENOPAUSA

• Nell’ epilessia catameniale si può avere un aumento 

delle crisi nella fase subito precedente la menopausa, 

per poi sperimentare, solitamente, una riduzione, 

dopo che la menopausa si è definitivamente 

instaurata



• FAE induttori influenzano la densità minerale ossea 

favorendo l’osteoporosi e fratture

• Il rischio di osteoporosi è aumentato di 2-3 volte

• Prevenzione

MENOPAUSA

• Prevenzione
� Dieta equilibrata ricca di calcio e vitamina D,

� Mantenimento del peso forma, 

� Regolare attività fisica

� Controlli periodici dei valori di calcio, vitamina D, fosfatasi alcalina, 

osteocalcina e della densitometria ossea (FAE induttori: 

carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoina, fenobarbital )



ACIDO VALPROICO

Malformazioni maggiori: rischio >10%

� difetti del tubo neurale, 

� dismorfismo facciale 

� labiopalatoschisi, 

� craniostenosi, 

� difetti del tubo neurale, 

� dismorfismo facciale 

� labiopalatoschisi, 

� craniostenosi, 

1Meador K, et Al. Epilepsy Res. 2008; 81(1):1-13. 

� craniostenosi, 

� difetti cardiaci, 

� renali e urogenitali, 

� difetti degli arti (inclusa 

aplasia bilaterale del radio)

� craniostenosi, 

� difetti cardiaci, 

� renali e urogenitali, 

� difetti degli arti (inclusa 

aplasia bilaterale del radio)



ACIDO VALPROICO

Disturbi sviluppo cognitivo (>30-40%)

Ritardi dello sviluppo psicomotorio: come ritardo nel parlare e 

nel camminare, minori capacità intellettive, disturbi del 

linguaggio (parlare e comprendere) e problemi di memoria. 

Ritardi dello sviluppo psicomotorio: come ritardo nel parlare e 

nel camminare, minori capacità intellettive, disturbi del 

linguaggio (parlare e comprendere) e problemi di memoria. 

(Meador KJ et all. Lancet Neurol. 2008)

Ridotto QI Ridotto QI (Bromale RL, Epilepsia 2010) 

Disordini dello spettro autistico (> 3) e di autismo infantile (> 5)Disordini dello spettro autistico (> 3) e di autismo infantile (> 5)

(Christensen J et al. JAMA 2013; 309(16):1696-1703) 

Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (ADHD)Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (ADHD)

(Cohen M.J et al. Epilepsy Behav. 2011; 22(2):240-246) 



NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON L’AGENZIA 
ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) 

Farmaci contenenti Valproato: Nuove restrizioni per l’uso ed 
istituzione di un Programma di Prevenzione delle Gravidanze. 
6 Agosto 2018 

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON L’AGENZIA 
ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) 

Farmaci contenenti Valproato: Nuove restrizioni per l’uso ed 
istituzione di un Programma di Prevenzione delle Gravidanze. 
6 Agosto 2018 

Valproato NON DEVE ESSERE USATO nelle

bambine e nelle donne in età fertile a menobambine e nelle donne in età fertile a meno

che altri trattamenti si siano dimostrati

inefficaci o non tollerati.



� Valproato è CONTROINDICATO in gravidanza, salvo il 

caso in cui non sia possibile un trattamento alternativo 

adeguato 
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NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON L’AGENZIA 
ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) 

Farmaci contenenti Valproato: Nuove restrizioni per l’uso ed 
istituzione di un Programma di Prevenzione delle Gravidanze. 
6 Agosto 2018 

� Utilizzare il dosaggio minimo efficace (< 600 mg /die)

� Frazionare la dose in più somministrazioni giornaliere 

� Utilizzare la formulazione a lento rilascio

� Utilizzare il dosaggio minimo efficace (< 600 mg /die)

� Frazionare la dose in più somministrazioni giornaliere 

� Utilizzare la formulazione a lento rilascio

Weston J, et Al Cochrane Database of Systematic Reviews 2016



A ciascuna paziente a cui viene prescritto valproato

devono essere fornite una “Guida per la paziente” 

ed una “Carta per la paziente”. 



IL “MODULO ANNUALE DI ACCETTAZIONE 
DEL RISCHIO”



DONNE ED EPILESSIA :
TAKE HOME MESSAGE 

�Sottopopolazione distinta 

della malattia

�Gestione della malattia deve 

tenere conto delle varie fasi tenere conto delle varie fasi 

della vita della donna. 

�Stigmatizzazione sociale 

(paesi in via di sviluppo)








