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| Nel 1975 la maggioranza delle epilessie era definita “idiopatica”. Ad oggi ,le epilessie a causa sconosciuta
rapppresentano una proporzione minore, grazie alla identificazione delle epilessie ad eziologia autoimmune,
delle epilessie strutturali con alterazioni alla RM encefalo e, maggiormente, grazie all'identificazione di
numerose cause genetiche, comprenenti epilessie monogeniche e quelle complesse o poligeniche.



Da notare che anche le epilessie classificate come acquisite, come quelle risultanti da ictus, neoplasie, infezioni, malformazioni 
congenite e alterazioni  metaboliche, possono avere un contributo genetico 



EPILESSIE GENETICHE

Lo studio mirato all’identificazione dei geni che possono determinare o anche solo
influenzare il rischio di sviluppare epilessia è molto importante per migliorare le
nostre conoscenze sulla patogenesi, per le implicazioni di rilievo nella diagnosi,
nella gestione clinica e nella cura del paziente con epilessia.

Comprendere le basi genetiche dell'epilessia non è semplice considerando che la
maggior parte delle mutazioni implicate sono mutazioni DE NOVO o con
EREDITARIETA' COMPLESSA.



Un unico gene può manifestare pleiotropia fenotipica



Geni diversi possono determinare un unico fenotipo (sindrome elettroclinica) 





Un’epilessia genetica può essere sospettata sulla base di specifiche 
caratteristiche cliniche, anamnestiche ed esami strumentali.

NEL 2018 LA ONTARIO GENETIC TESTING ADVISORY COMMITTEE HA  PUBBLICATO DELLE LINEE GUIDA SUI 
CRITERI PER I QUALI ESEGUIRE TEST GENEITCI  NEI  PAZIENTI CON EPILESSIA:

- quando la prognosi basata sulla clinica ed EEG è povera o la probabilità di un outcome 
letale è alta

- quando le crisi epilettiche senza un'apparente causa acquisita sono refrattarie alla terapia 
medica

- quando l'epilessia è associata a caratteristiche suggestive quali pattern EEG specifico e 
RMN peculiare

- quando l'epilessia è associata a segni clinici di neurodegenerazione

- quando l'epilessia è associata a caratteristiche sindromiche aggiuntive quali riatardo dello 
sviluppo/ disabilità intellettiva, anomalie congenite e caratteristiche dismorfiche

- quando è presente una familiarità per epilessia, definita come almeno due parenti di primo 
grado con sindrome epilettica (anche benigna)



DEFINIZONE DI “ENCEFALOPATIA EPILETTICA”

Condizione in cui l'attività epilettica di per sé contribuisce alla comparsa di
alterazione dello sviluppo psicomotorio ed in misura superiore a quanto ci si
potrebbe attendere dalla sola patologia di base (ad es. malformazione corticale).  

Il miglioramento dell'attività epilettiforme potrebbe potenzialmente portare ad un
miglioramento.

In numerose patologie genetiche l'alterazione dello sviluppo psicomotorio è dovuta
all’effetto diretto della mutazione, oltre che a quello dell' attività epilettica. (Ci può
essere un ritardo di sviluppo psicomotorio preesistente, che viene complicato da
arresto o regressione a causa dell'attività epilettica). Queste osservazioni
suggeriscono la necessità di ampliare, dove appropriato, la terminologia.



ENCEFALOPATIA EPILETTICA E DI SVILUPPO: entrambi i fattori (causa
genetica ed epilessia) possono giocare un ruolo nella presentazione clinica.
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SINDROME DI OHTAHARA 
(ENCEFALOPATIA EPILETTICA DELLA PRIMA INFANZIA)

ESORDIO': 0-3 mesi

CLINICA: crisi toniche generalizzate o toniche focali. Possibili anche crisi cloniche focali/ 
emicloniche (1/3 dei casi) e più raramente crisi T-C  e miocloniche

EEG: burst suppression pattern. Possibile evoluzione in ipsarritmia

TRATTAMENTO: farmacoresistenza

OUTCOME: evoluzione a sindrome di West nel 75% dei casi

CAUSE NOTE:

- alterazioni strutturali ( emimegalencefalia, porencefalia)

- errori congeniti del metabolismo

- genetiche



ENCEFALOPATIA MIOCLONICA PRECOCE

CLINICA

- mioclono erratico: mioclonie sub-continue che migrano tra palpebre, labbra, arti, 

dita. in maniera casuale, asincrona e asimmetrica. Caratterizzano la sindrome.

- epilessia focale 

- crisi toniche o spasmi epilettici

- Alterato sviluppo psicomotorio + segni piramidali bilaterali

ESORDIO: primi giorni di vita, talora immediatamente dopo la nascita

EEG: SUPPRESSION BURST --> possibile evoluzione verso un quadro di IPSARRITMIA. Il 
mioclono erratico non ha correlato elettrico

TRATTAMENTO: non esiste trattamento efficace

CAUSE NOTE:

- errori congeniti del metabolismo: iperglicinemia non-chetogena, aminoacidopatie, disordini del ciclo 
dell'urea

- alterazioni genetiche ERBB, PIGA,SETBP1,SIK1, SLC25A22: 





EPILESSIA DELL'INFANZIA CON CRISI FOCALI MIGRANTI

ESORDIO: 0-6 mesi (mediana 7 settimane)

CLINICA:

- Crisi focali migranti da un emisfero all'altro

- sviluppo: prima dell'esordio ci può essere un periodo di normale sviluppo; regressione dopo l'esordio 
delle crisi

EEG:intercritico può essere inizialmente normale, successivamente si caratterizza per attività lenta e 
anomalie epilettiformi multifocali 

TRATTAMENTO: faramcoresistenza nella maggior parte dei pazienti

OUTCOME: evoluzione in spasmi infantili nel 7%; persistenza di crisi; in alcuni pazienti rare crisi 
dopo il primo anno di vita

CAUSE NOTE:

-genetiche 



SINDROME DI WEST (SINDROME DEGLI SPASMI INFANTILI)

ESORDIO: 2-12 mesi, con picco a sei mesi di vita

CLINICA:

TRATTAMENTO:  corticosteroidi - Vigabatrin in caso di sclerosi tuberosa

OUTCOME: possibile evoluzione in Sindrome di Lennox Gastaut



CAUSE NOTE:

CAUSE 
GENETICHE

Anomalie cromosomiche (Sindrome di Down), delezione 1p36,
Sindrome Williams plus (delezione 7q11.23), doplicazione materna
15q11q13, tetrasomia 12p (Pallister-Killian), delezione 17p13 (Miller-Dieker)

Geni associati a spasmi infantili: CDKL5 10%, STXBP1 2%, ARX, ALG13,
PTEN, SCN1A, HIP1, GABRB1-3,GRIN1, GRIN2A,GRIN2B MAGI2 [...]

CAUSE 
STRUTTURALI

Malformazioni cerebrali e disturbi della migrazione neuronale (S. Aicardi, 
emimegaloencefalia, agiria, pachigiria, lissencefalia, oloprosencefalia,…), 
stroke, Sclerosi Tuberosa, Leucomalacia periventricolare, encefalopatia 
ipossico-ischemica, tumori cerebrali

CAUSE 
METABOLICHE

Piridossino-dipendenza, deficit di biotinidasi, mitocondriopatie,
fenilchetonuria, iperglicemia,non chetotica, acidemia organica, Sindrome di
Menkes, sindrome DEND, sindrome PHEO



SINDROME DI DRAVET

ESORDIO: primo anno di vita, con età mediana di 6 mesi in bambini fino ad allora a sviluppo regolare.

CLINICA:

- esordio entro 1anno di vita: crisi prolungate, focali(emicloniche) o generalizzate, solitamente in febbre.

- tra 1 e 5 anni: assenze atipiche, crisi miocloniche, stato epilettico non convulsivo, , crisi atoniche, crisi toniche e T-C

- dalla seconda decade: crisi convulsive in sonno e in clusters .  Fattori scatenanti le crisi: febbre, attività fisica,stimolazione 
luminosa.

- altri sintomi: Deterioramento cognitivo e omportamentale. Difficoltà motorie dalla tarda infanzia (crouch gait).

EEG:L'attività di fondo può essere normale prima dei due anni. Dai due anni rallentamento e anomalie epilettiformi 
multifocali, aspecifiche. Risposta fotoparossistica nel 15% dei casi

TRATTAMENTO: valproato, clobazam,topiramato, stiripentolo, levetiracetam, dieta chetogena, cannabidiolo. 

EVITARE CARBAMAZEPINA. LAMOTRIGINA e altri FAE BLOCCANTI DEI CANALI DEL SODIO



mutazioni del gene SCN1A possono essere presenti in altre sindromi con cui fare diagnosi differenziale:

GEFS+: anche questa condizione può esordire con crisi febbrili in epoca precoce, ma la presenza di crisi 
rcorrenti, prolungate, emicloniche  dovrebbe suggerire  una diagnosi di Dravet

SCN1A-developmental and epileptic encephalopathy: si distingue dalla sindrome di Dravet per 
l'esordio più precoce ( <3 mesi) e per il ritardo dello sviluppo che precede l'insorgenza delle crisi. 
Maggiormente correlate a mutazioni “gain of function”.

CAUSE NOTE: 





KCNQ2- DEE ( Develpment and Epileptic Encephalopaty)

- dovuta a mutazioni missense in KCNQ2, gene che codifica per i 
canali del K+/kv7

- esordio delle crisi nei primi giorni di vita nel contesto di un 
encefalopatie severa neonatale con EON alterato. 

- Crisi toniche asimmetriche, cloniche focali ed episodi apnea, cianosi e 
bradicardia prolungata.

- EEG: crisi focali migranti oltre a burst suppression. 

- Le crisi si risolvono entro i 3 anni di vita in oltre il 50% dei casi, resta 
una compromissione dello sviluppo da moderata a severa.

- RM encefalo: ipoplasia corpo calloso, iperintensità gangli della base e 
talamo, ipomielinizzazione.

TERAPIA: bloccanti del sodio (PHT, CBZ). Evidenze d’efficacia 
della retigabina: apre canali potassio KCNQ/kv7 (NON 
ANCORA REGISTRATO PER USO IN ETA’ PEDIATRICA) 
(Hai-ning HU et al. 2013)



CDKL5-DEE

- Il gene codifica per una proteina correlata nella maturazione neuronale e mantenimento stabilità citoscheletro

- Gentica X-linked 

- esordio delle crisi intorno alle sei settimane. EON può mostrare ipotonia diffusa, e compromissione visiva 
corticale.

- crisi possibili: Un tipo di crisi caratteristico ma non sempre presente sono crisi progressive con 3 stadi 
elettroclonici in sequenza: crisi ipermotoria (10-60 secondi) - tonica (20-40) - spasmi in estensione e in 
cluster ( 1- 15min)

- all'esordio più comuni sono le crisi toniche spesso con flushing facciale, poi evoluzione in spasmi infantili, e 
successivamente crisi polimorfe ( toniche, miocloniche, a tipo assenza)

- EEG: inizialmente l'attività di fondo può essere normale, poi evolve verso un pattern ipsaritmico-

- RM encefalo: iperintensità lobi temporali; in alcuni casi atrofia cerebrale e cerebellare progressiva

- Opzioni di trattamento: Felbamato, Vigabatrin



PYRIDOXINE DEPENDENT(ALDH7A1)-DEE
PIRIDOXAMINE-5P-DEFICIENCY (PNPO)-DEE 

- alterazione metabolica nel patwhay di 
degradazione della lisina

- esordio alla nascita con encefalopatia 
epilettica grave o con crisi intrauterine. 
Spesso nascita prematura con distress 
respiratorio, Apgar basso (midisagnosi 
con encefaloptia ipossico-ischemica)

- frequenti, a tratti continue, crisi miocloniche 
multifocali

- EEG: burst suppression

- RMN encefalo: anormale in oltre il 50% dei 
casi

- biomarkers: semialdeide alfa-aminoadipica 
e acido pipecolico elevati in plasma, 
urine e CSF

- TRATTAMENTO: dieta ristretta in lisina e 
L-arginina / integraazione con Piridossina 
e Piridossal-fosfato





TIPO DI TEST UTILITA' QUANDO UTILIZZARLO LIMITI

cariotipo riarrangiamenti cromosomici
aneuploidia
cromosoma ad anello

epielssia + dismorfismi + 
coinvolgimento multiorgano

CGH- array sbilanciamenti cromosomici di 
piccole dimensioni (copy 
number variants)

epilessia + disabilità 
intellettiva + dismorfismi + 
anomalie congenite

non indendifica 
arrangiamenti cromosomici 
bilanciati/alterazioni 
monogeniche/piccole 
delezioni o duplicazioni 
esoni

SEQUENZIAMENTO DI UN 
SINGOLO GENE

singole alterazioni 
nucleotidiche( sostituzioni, 
inserzioni/delezioni)

specifico fenotipo epilettico

PANNELLO GENICO singole alterazioni 
nucleotidiche( sostituzioni, 
inserzioni/delezioni)

fenotipo con eterogeneità 
genetica

SEQUENZIAMENTO ESOMA singole alterazioni 
nucleotidiche( sostituzioni, 
inserzioni/delezioni)

fenotipo aspecifico costo
tempi
interpretazione  e gestione 
degli incidental findings



Fornitore

Indicate un sottotitolo



GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE


