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L’EPILESSIA: COSA È  
E COME SI MANIFESTA
Oriano Mecarelli

L
a parola “Epilessia” deriva dal verbo greco έπιλαµβáνειν (epilamba-

nein), che significa “essere sopraffatti, essere colti di sorpresa” e iden-
tifica una patologia neurologica cronica, conosciuta fin dalla più re-

mota antichità, che si manifesta in forme cliniche molto differenti l’una 
dall’altra, tanto che dovremmo in realtà parlare di Epilessie al plurale. 
Attualmente sono diagnosticabili oltre 40 sindromi epilettiche, che han-
no sia cause che evoluzioni prognostiche diverse: alcune forme di que-
sta malattia consentono una vita regolare, mentre altre sono di maggior 
gravità e si collegano a disturbi associati di entità più o meno marcata.
Il carattere distintivo della patologia – come spiega l’etimologia – sono 
i segni e i sintomi clinici, le “crisi epilettiche” appunto, che insorgono 
all’improvviso, possono durare da pochi secondi a qualche minuto e mo-
dificano drammaticamente il comportamento della persona e la sua ca-
pacità di restare cosciente, o almeno consapevole di sé e dell’ambiente 
circostante. Nelle Epilessie, inoltre, le crisi epilettiche presentano una 
tendenza alla ripetizione cronica, con intervalli di tempo variabili, e si 
verificano in modo del tutto spontaneo o su base riflessa. 
Nel 2005 l’International League Against Epilepsy (ILAE) ha definito l’E-
pilessia come “un disturbo cerebrale caratterizzato da una persistente 
predisposizione a sviluppare crisi epilettiche e dalle conseguenze neuro-
biologiche, cognitive, psicologiche e sociali di questa condizione. La de-
finizione di Epilessia richiede il verificarsi di almeno una crisi epilettica”.
Nel 2014 è stata pubblicata una definizione meno concettuale e più cli-
nico-pratica secondo cui “l’Epilessia è una malattia cerebrale definita da 
una delle seguenti condizioni:
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1. Almeno due crisi non provocate (o riflesse) a un intervallo di al-
meno 24 ore l’una dall’altra.

2. Una crisi non provocata (o riflessa) e una probabilità di ulteriori 
crisi simile al rischio generale di recidiva (pari o superiore al 60%) 
dopo due crisi non provocate, nei successivi dieci anni.

3. Diagnosi di una sindrome epilettica.”
Pur essendo questo un linguaggio specialistico, è importante conoscere 
la definizione ufficiale, per ribadire che si tratta di una patologia cronica 
caratterizzata da crisi che tendono a ripetersi in modo spontaneo e che 
basta però una sola crisi per la diagnosi, qualora lo specialista abbia la 
possibilità di calcolare l’alto rischio di ricorrenza dei sintomi in uno spe-
cifico individuo. Porre una diagnosi di Epilessia non è comunque sem-
pre facile ed è fondamentale rivolgersi a centri dedicati, al fine di evitare 
errori diagnostici (la cosiddetta “misdiagnosi”) che in questo settore ha 
una incidenza notevole (circa il 20-25%).
L’Epilessia rappresenta una delle più diffuse patologie neurologiche cro-
niche e può comparire per cause diverse a tutte le età della vita, manife-
standosi con sintomi differenti. I picchi maggiori di incidenza corrispon-
dono comunque all’epoca neonatale e infantile (casi nei quali la malattia 
può perdurare anche per tutta la vita) e alla cosiddetta terza età (dopo 
i 65 anni), quando il cervello diventa più sensibile a tutta una serie di 
insulti per deficit cerebrovascolari, degenerazione da invecchiamento, 
tossicità varie etc. 
Globalmente le varie forme di Epilessia interessano circa l’1% della po-
polazione che vive nei Paesi a medio-alto sviluppo e si stima quindi che 
nel mondo esistano circa 50 milioni di Persone con Epilessia (PcE), di cui 
sei milioni in Europa e 500-600.000 in Italia. Le percentuali di prevalenza 
e incidenza sono sicuramente più alte nei Paesi a basso sviluppo, dove 
peraltro le possibilità di diagnosi e cura sono molto deficitarie e i dati 
epidemiologici non ben conosciuti. Non si tratta quindi nel complesso 
di una patologia rara, ma di una malattia sociale (come è stata già clas-
sificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’OMS, nel 1965) ad 
alto impatto, nella quale si riconoscono forme più diffuse e altre invece 
che possiedono tutte le caratteristiche di vere e proprie malattie rare, con 
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base genetica. Anche la sensibilità ai trattamenti con farmaci è diversa 
da forma a forma, con circa un terzo di mancata o sufficiente risposta, 
configurandosi in questo caso il fenomeno della “farmacoresistenza”.
Sempre secondo l’ILAE, “l’Epilessia è considerata risolta nei soggetti che 
avevano una sindrome epilettica età-dipendente, ma che hanno superato 
il limite di età applicabile o in quelli che sono rimasti liberi da crisi per 
almeno dieci anni, in assenza di terapia antiepilettica negli ultimi cin-
que anni”.
L’Epilessia costituisce un peso importante da sostenere sia per le perso-
ne che ne sono affette che per la società, un carico gravato da millenni 
di pregiudizi e false conoscenze e che si traduce in stigma. Chi soffre di 
Epilessia teme di essere discriminato a livello individuale e sociale e pre-
ferisce non dichiarare la propria condizione, contribuendo così a con-
solidare un circolo vizioso che porta all’isolamento e alla comparsa di 
disturbi psicologici e psichiatrici di diversa gravità, non necessariamente 
correlati alla patologia ma da essa provocati e accentuati.
Come migliorare questa situazione e sconfiggere il pregiudizio? È uno 
degli obiettivi che vorremmo raggiungere con la pubblicazione di questo 
libro divulgativo: parlare di Epilessia in modo semplice e chiaro, per far 
conoscere la patologia anche tra la popolazione, così che chi ne è affetto 
possa affrontarla senza paura.





11

LE CAUSE DELLE EPILESSIE  

E I POSSIBILI FATTORI SCATENANTI 

O FAVORENTI LE CRISI

Francesca Bisulli

COME FUNZIONA IL NEURONE

Sebbene le cause che determinano la comparsa delle Epilessie siano varie 
e molto diverse tra loro, il meccanismo alla base della singola crisi epi-
lettica in generale è sempre l’instabilità del potenziale di membrana dei 
neuroni della corteccia cerebrale.
La parte più esterna del cervello, denominata “corteccia cerebrale”, è co-
stituita da neuroni e da altre cellule di supporto (glia). I neuroni funzio-
nano e “dialogano” tra loro attraverso segnali elettrici che consistono nel-
la depolarizzazione (attivazione) o iperpolarizzazione (inibizione) della 
membrana cellulare che li riveste. Non tutti gli stimoli sono sufficienti a 
eccitare un neurone, infatti è necessario raggiungere una certa “soglia”, 
ovvero lo stimolo deve avere una intensità sufficiente a generare la cor-
rente elettrica che porterà il neurone ad attivarsi (depolarizzando la sua 
membrana). Questo permette alla corteccia cerebrale di essere selettiva, 
non attivandosi per qualsiasi impulso, ma solo per quelli significativi.
Le crisi epilettiche sono espressione di un’alterata funzionalità dei neuro-
ni che per varie ragioni diventano “iperattivi”, ovvero scaricano impulsi 
elettrici in modo eccessivo. Rappresentano, quindi, una modalità ano-
mala di risposta di alcune aree cerebrali o di tutto il cervello, nella quale 
i neuroni si attivano o depolarizzano in modo esagerato e prolungato per 
uno stimolo che normalmente non sarebbe sufficiente a superare quella 
che abbiamo chiamato “soglia”. 
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Figura 1. Schema di due neuroni e delle sinapsi, i punti di contatto tra neuroni attraverso i quali essi “dialo-

gano” utilizzando segnali elettro-chimici.

LE DIVERSE CAUSE DELLE EPILESSIE

Il meccanismo alla base della esagerata eccitabilità dei neuroni nell’Epi-

lessia è simile a prescindere dalla specifica eziologia ed è la causa della 

Epilessia. L’International League Against Epilepsy (ILAE) nel 2017 ha 

identificato sei gruppi principali di cause: strutturale (determinata da 

una lesione cerebrale visibile con metodiche radiologiche); genetica (di-

pendente da alterazioni genetiche); infettiva (conseguente a una malattia 

infettiva, come la meningite o l’encefalite); metabolica (dovuta a malattie 

che comportano alterazioni del metabolismo); disimmune (determinata 

da una malattia del sistema immunitario) o sconosciuta.

} Causa strutturale

Ci sono alterazioni nella struttura del cervello che si associano a malfor-

mazioni e/o distorsioni dei singoli neuroni. Queste alterazioni strutturali 

possono essere ben documentate tramite esami di imaging (fotografie 

del cervello) come la tomografia assiale computerizzata (TAC) e la ri-

sonanza magnetica del cervello. I mutamenti possono comparire prima 

o durante la nascita (per esempio per una sofferenza durante il parto) o 

in epoche di vita successive, anche in età adulta (come nel caso di ictus, 

tumori, traumi). 

Dendriti

Sinapsi
Sinapsi

Sinapsi
Assone

Segnale elettrico Segnale elettrico

AssoneDendriti Dendriti
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} Causa genetica
Una causa genetica si verifica quando una mutazione di uno o più geni 
ha la capacità di determinare un’ipereccitabilità neuronale sia diretta-
mente che indirettamente. Le Epilessie per le quali è stata ammessa un’e-
ziologia genetica sono numerose, ma non sempre è possibile identificare 
il gene responsabile per ognuna di esse. Esistono esami specifici per in-
dagare la causa genetica che verranno trattati in un capitolo a parte. Que-
sti esami stanno diventando sempre più precisi e al tempo stesso meno 
costosi ogni anno che passa. In molte di queste Epilessie, il gene “malato” 
porta alla creazione di proteine strutturalmente alterate, che funziona-
no male e rendono i neuroni troppo eccitabili (effetto genetico diretto). 
In altri casi il gene malato dà vita alla creazione di alterazioni strutturali 
della corteccia o a disfunzioni metaboliche che determinano un’altera-
zione dell’eccitabilità neuronale (effetto genetico indiretto). Un’eziologia 
genetica non esclude comunque il ruolo dell’ambiente: è noto infatti che 
i fattori ambientali contribuiscano alla comparsa delle crisi e che molte 
persone con Epilessia abbiano più probabilità di avere crisi dopo priva-
zione del sonno o in concomitanza con stress o malattie intercorrenti. 

} Causa infettiva
A livello mondiale le infezioni sono la causa più frequente di Epilessia 
per l’elevata diffusione nei Paesi a basso reddito di meningo-encefaliti 
e altre patologie su base infettiva talvolta anche endemiche. Queste in-
fezioni determinano di frequente lesioni cerebrali, inoltre richiedono 
diagnosi e trattamenti specifici non sempre disponibili ed è comunque 
necessaria la terapia farmacologica per evitare la comparsa delle crisi, 
spesso anche quando l’infezione si è risolta. Non bisogna dimenticare 
che anche nel nostro Paese può capitare che un’infezione lieve contrat-
ta dal feto durante la gravidanza (ad esempio toxoplasmosi, infezione 
da citomegalovirus, herpes etc.) possa poi portare a una grave forma di 
Epilessia dopo la nascita.
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} Causa metabolica

All’Epilessia si associano una serie di disturbi metabolici. Il concetto di 
Epilessia metabolica è quello di un disturbo in cui le crisi sono il sin-
tomo principale, che consegue direttamente a un disturbo metabolico 
noto o presunto. 
Questo tipo di cause si riferisce a un difetto metabolico caratterizzato da 
precise manifestazioni sistemiche (ovvero che riguardano tutto il corpo e 
non solo il cervello) come porfiria, uremia, ma anche più comunemen-
te il diabete, l’ipo o l’ipertiroidismo etc. Molte di queste Epilessie hanno 
una base genetica, sospettata o documentata, ma alcune possono essere 
acquisite, come il deficit cerebrale di folati.
L’identificazione tempestiva di specifiche cause metaboliche è molto im-
portante, perché può portare all’uso di terapie specifiche e alla potenziale 
prevenzione della compromissione intellettiva.

} Causa disimmune

L’Epilessia fondata su un’origine disimmune evidenzia una situazione 
patologica conseguente a un disturbo immunitario e nella quale le crisi 
sono il sintomo principale; recentemente è stata riconosciuta un’ampia 
gamma di Epilessie di questo tipo, con presentazioni caratteristiche sia 
nei bambini che negli adulti. In particolare, un’eziologia disimmune può 
essere presa in considerazione quando vi è evidenza di una infiamma-
zione del sistema nervoso centrale causata dalla produzione anomala di 
anticorpi diretti verso le proprie cellule nervose (autoanticorpi). La dia-
gnosi di queste encefaliti autoimmuni è in rapido aumento, in particolare 
grazie alla maggiore disponibilità di test immunologici; alcuni esempi 
sono l’encefalite anti-NMDA (N-metil-D-aspartato) e l’encefalite anti-L-
GI1 (encefalite limbica con anticorpi “anti-leucine-rich glioma-inacti-
vated 1”). Anche in questo caso è importante una diagnosi tempestiva 
perché esistono terapie mirate come quelle basate sugli steroidi e sulle 
immunoglobuline endovena che, se iniziate precocemente, possono 
portare a un netto miglioramento del quadro clinico, raggiungendo 
anche la guarigione.
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} Causa sconosciuta

Molte persone soffrono di una forma di Epilessia la cui causa è ancora 
non dimostrata (eziologia sconosciuta), anche quando esiste il sospetto 
di cause genetiche o microstrutturali. La possibilità di identificare la cau-
sa dipende ovviamente anche dall’organizzazione dei centri per l’Epiles-
sia e dalla disponibilità dei mezzi diagnostici, e in questo campo esistono 
grandi differenze tra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo.

PERCHÉ INSORGE LA CRISI?

Compreso che alcuni neuroni sono alterati, è spontaneo chiedersi quale 
è la ragione per cui in alcune persone questi neuroni per anni si compor-
tano normalmente e poi, all’improvviso, si attivano in modo eccessivo.
La risposta non è semplice. Sembra che la crisi sia favorita da diversi fat-
tori che alterano il loro stato di equilibrio, come, ad esempio, variazioni 
dei ritmi biologici (il ciclo ovarico, lo stato di sonno, il momento del ri-
sveglio), stress psico-fisici (come l’astinenza da sedativi e alcol), fattori 
tossico-metabolici (come l’abuso di alcol e droghe, in particolare anfe-
tamine e cocaina, ma anche alcuni farmaci) e, infine, stimoli sensitivi e 
sensoriali, con l’insorgenza delle cosiddette “crisi riflesse”, prevedibili e 
quindi, potenzialmente, prevenibili: possono infatti essere causate da luci 
intermittenti, suoni particolari o stimoli tattili e propriocettivi.
Spesso, tuttavia, l’evento favorente la singola crisi non è individuabile e 
pertanto neppure evitabile o prevedibile. 
Bisogna ricordare che una crisi epilettica può insorgere anche in un sog-
getto non affetto da Epilessia, come succede nelle crisi da febbre alta nei 
bambini, o successivamente al consumo di droghe negli adulti. In questo 
caso si parla di crisi occasionali.
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LE CRISI FEBBRILI

Carmen Barba

L
e “crisi” o “convulsioni” febbrili sono crisi epilettiche che si verificano 
in concomitanza con iperpiressia (innalzamento della temperatura 
corporea) e rappresentano l’evento epilettico più comune nei bam-

bini di età inferiore ai cinque anni. Si osservano infatti in circa il 2-5% 
dei bambini dai sei mesi ai cinque anni di età, nella maggioranza dei casi 
tra i 12 e i 18 mesi. Di solito sono crisi autolimitanti e non determinano 
conseguenze permanenti.
Le convulsioni febbrili sono distinte in semplici o complesse:

» Si riconoscono come “semplici” quelle che hanno una durata 
inferiore ai 15 minuti, con manifestazioni cliniche generalizza-
te (coinvolgono entrambe le parti del corpo) e non si ripetono 
nell’arco delle 24 ore. Si manifestano nei bambini che non han-
no avuto precedentemente crisi senza febbre e non sono cau-
sate da un’infezione del sistema nervoso centrale.

» Sono invece definite “complesse” le crisi con durata uguale o 
superiore a 15 minuti e/o nelle quali si osservano segni clinici 
focali (ad esempio clonie o scosse di un lato del corpo o paralisi 
dopo la crisi) e/o c’è ricorrenza entro le 24 ore.

Le crisi febbrili sono per il 90% semplici e si manifestano tipicamente 
durante infezioni batteriche o virali, ma possono anche presentarsi dopo 
alcuni vaccini che più spesso si associano a un incremento della tempe-
ratura corporea, quali quelli contro morbillo, parotite e rosolia. Tuttavia 
una crisi febbrile non rappresenta una controindicazione alle vaccinazio-
ni. I fattori genetici e familiari sembrano aumentare la predisposizione 
alle crisi febbrili. 
La probabilità di avere altre crisi febbrili aumenta dopo il primo episo-
dio, soprattutto se si verifica prima dell’anno di età o se ci sono parenti di 
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primo grado che le hanno manifestate. Il 30-40% dei bambini con prima 

crisi febbrile ne avrà almeno un’altra e circa il 10% ne avrà almeno tre 

durante l’infanzia. 

Il rischio di sviluppare una Epilessia dopo aver avuto una o più crisi feb-

brili è di circa il 2-5%, quindi leggermente superiore al rischio di base di 

sviluppare Epilessia (circa il 2% dei bambini in generale).

LE MANIFESTAZIONI CLINICHE

Le crisi febbrili, soprattutto quelle semplici, si verificano più frequente-

mente durante l’iniziale rapido innalzamento della temperatura corporea 

e generalmente entro 24 ore dall’insorgenza della febbre. Di solito sono 

generalizzate e si associano a perdita di coscienza; nella maggior parte 

dei casi si osservano clonie (scosse) diffuse, ma è possibile anche rileva-

re perdita di tono muscolare o irrigidimento diffuso, isolato o associato 

alle clonie.

La fase post-critica, caratterizzata da spossatezza o addormentamento, 

può durare fino a qualche ora; la presenza però di persistente paralisi 

post-critica o altri segni focali richiede l’intervento medico. 

Lo stato epilettico febbrile è rappresentato da convulsioni continue o 

intermittenti che durano 30 minuti o più senza recupero tra di loro e ri-

chiede sempre un trattamento in ambiente ospedaliero.

LA DIAGNOSI 

Di solito non sono richiesti esami specifici per le crisi febbrili semplici. 

In particolare, l’elettroencefalogramma (EEG) non mostra anomalie spe-

cifiche e non contribuisce a prevedere il rischio di ricorrenza delle cri-

si; non è quindi raccomandato dopo un primo episodio di crisi febbrile 

semplice in bambini con esame neurologico e sviluppo normale.

Invece, in caso di convulsioni o crisi febbrili complesse, devono essere 

escluse altre cause mediante esami ematochimici (glicemia, elettroliti, 
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test di funzionalità epatica e renale, indagini infettivologiche) e strumen-

tali (elettroencefalogramma o risonanza magnetica dell’encefalo e pun-

tura lombare per analisi del liquido cefalorachidiano) che vengono scelti 

sulla base della presentazione clinica. Per esempio, può essere effettuato 

un elettroencefalogramma se le crisi febbrili hanno caratteristiche focali 

o sono ricorrenti, oppure si procede con l’analisi del liquido cefalorachi-

diano se si sospetta encefalite o meningite.

IL TRATTAMENTO 

» Terapia contro la febbre (antipiretica).

» Terapia di supporto se le crisi durano più di cinque minuti.

Tutti i bambini necessitano di una terapia antipiretica. Tuttavia, sommi-

nistrare un antipiretico all’inizio di una malattia febbrile o moltiplicare 

le somministrazioni non ha dimostrato la capacità di prevenire una crisi 

febbrile.

Crisi che durano cinque minuti o più possono richiedere dei farmaci come 

il Diazepam endorettale o il Midazolam oromucosale in dose relata al peso 

corporeo con un attento monitoraggio dello stato respiratorio del paziente. 

Solitamente non è indicata una terapia farmacologica anticrisi in cronico 

per prevenire crisi febbrili ricorrenti o lo sviluppo di crisi senza febbre, 

ma in casi particolari, a giudizio dello specialista, può essere iniziata una 

terapia di mantenimento.




