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La Classificazione ILAE 2015

SCOPI:
•Uniformare terminologia
•“Migliorare la gestione di pz” in base a comprensione di
fisiopatologia, prognosi, eziologia ed età
•PERMETTERE CLASSIFICAZIONE PIU’ UNIFORME TRA VARI CENTRI
PER STUDI EPIDEMIOLOGICI E TRIALS CLINICI
•Guidare la ricerca di base

La Classificazione ILAE 2015
Axis 1: classification

Axis 3: EEG features
1. Location: generalized (including bilateral synchronous patterns),
lateralized, bilateral independent, multifocal.
2. Name of the pattern: Periodic discharges, rhythmic delta activity or
spike-and-wave/sharp-and-wave plus subtypes.
3. Morphology: sharpness, number of phases (e.g., triphasic
morphology), absolute and relative amplitude, polarity.
4. Time-related features: prevalence, frequency, duration, daily pattern
duration and index, onset (sudden vs. gradual), and dynamics (evolving,
fluctuating, or static).
5. Modulation: stimulus-induced vs. spontaneous.
6. Effect of intervention (medication) on EEG.

Axis 4: Age

Axis 2: etiology

1 Neonatal (0 to 30 days).
2 Infancy (1 month to 2 years).
3 Childhood (> 2 to 12 years).
4 Adolescence and adulthood (>
12 to 59 years).
5 Elderly (≥ 60 years).

Timing di trattamento nella Classificazione ILAE 2015

T1

T2

Meccanismo in comune ai vari SE di refrattarietà?
sistema GABAergico
•Vari modelli di SE, come quello umano, divengono BDZ-resistenti con la
progressione temporale dello SE
• in vari modelli di SE è stato osservata una ridotta espressione nella membrana
post-sinaptica di vari neuroni ippocampali di rec. GABAa con composizione BDZsensibile

PKC phosphorylation of subunits and AP2-mediated clathrindependent endocytosis.

Meccanismo in comune ai vari SE di refrattarietà?
sistema Glutamatergico
• gli agonisti NMDA sono forti pro-convulsivanti
• lo SE induce l’aumento dell’espressione dei recettori NMDA sulla membrana postsinaptica

Le evidenze disponibili sul danno da SE

seizures in adolescent Papio papio (bicuculline i.v.), but in the presence
of peripheral motor paralysis and artificial respiration.

Effetti lesivi ed epilettogeni dello SE sull’Ippocampo
-SE indotto tramite Kainato o Pilocarpina per via sistemica induce
sclerosi ippocampale in quasi il 100% degli animali (dipendenza da
specie e ceppo animale)
-SE indotto tramite stimolo focale ripetuto di strutture limbiche
induce sclerosi ippocampale in alta % di animali
- un’alta percentuale di animali presenta crisi spontanee limbiche dopo
settimane dalla induzione dello SE

Timing di trattamento nella Classificazione ILAE 2015

T1

T2

Il trattamento dello SE:
Le evidenze terapeutiche disponibili
Stadio
I

5-30’

Stadio
II

30-60’

Stadio
III

> 60’

Stadio
IV

> 24h

•La maggior parte degli studi sono non
controllati
•Tutti gli studi più controllati sono su GCSE e
non su NCSE
•Negli studi ampia variabilità nella
definizione di SE (da 5 a 30’).
•In SE iniziale vi sono vari studi randomizzati
in aperto
•In SE definito vi sono solo pochissimi studi
CRT
•Pressochè nessuno studio RCT in SE
refrattario o super-refrattario
•Non vi è in nessuno studio su > 10 pazienti
una sotto-analisi di risposta terapeutica e
prognosi per etiologia e comorbidità (solo
nei case reports o piccole case series).

Ovviamente in tutte le LG: in primis studiare e trattare etiologia sottostante

Trattamento dello SE grado I (iniziale)

Alcuni RCTs, con utilizzo di Lorazepam vs Diazepam (e placebo)
•Alldredge et al. N Engl J Med. 2001;345(9):631–7.
•Leppik et al.J Am Med Assoc. 1983;249:1452–4.
•Appleton et al. Dev Med Child Neurol.1995;37(8):682–8.
•Chamberlain et al., JAMA. 2014;311(16):1652–60
( LZP vs PB, vs DZP-PHT vs PHT)
•(Treiman et al N Engl J Med. 1998;339(12):792–8)
Cochrane Meta-Analysis:
LZP è più efficace per il controllo di crisi cliniche rispetto al DZP e.v. (RR 0.64; 95%
CI: 0.45 to 0.90) ed ha minor rischio di prosecuzione di SE che richieda trattamenti
ulteriori o anestesia generale (RR 0.63; 95% CI: 0.45 to 0.88).

Trattamento dello SE grado I (iniziale)
trattamenti non e.v.

RCTs:
MDZ i.m. migliore LZP
•Silbergleit et al. NEJM. 2012;366(7):591–600.
MDZ i.m. simile a DZP e.v.
•Chamberlain et al. Pediatr Emerg Care. 1997;13(2):92–4. (N piccolo in bambini)
MDZ buccale vs DZP rettale (MDZ>DZP)
•McIntyre et al. Lancet. 2005;366(9481):205–10.
•Scott et al.Lancet.1999;353(9153):623–6.
•Mpimbaza et al. Pediatrics. 2008;121(1):e58–64.
MDZ buccale vs DZP e.v. (simili)
•Talukdar B, Brain Dev. 2009;31(10):744–9.

Trattamento dello SE grado II (Definito) (circa 40% di pz con GCSE)

Fenitoina
Usata da quasi 60 aa (Murphy and Schwab in 1956) e dopo poco testata anche in SE; ci vollero almeno
20 aa ad identificare dosaggi adeguati
•Per la lenta velocità d’infusione e cinetica ben presto venne utilizzato nello SE II.
•Vel. Infusione 10-15 mg/kg/min (ma usata fino a 20, in <65 aa.), 1-3 mg/kg/min
•Non sedativa, ma effetti ipotensivi (fino a 50%pz) e aritmici (2%) possono complicarne l’uso. (in uno
studio identificato maggior rischio in pz>50 aa con “cardiopatie” preesistenti –Cranford et al., 1979)
•Nonostante lunga storia, solo 9 studi di cui solo 4 RCTs (di cui alcuni in SE I !!).
•Di essi, gli studi più recenti controllati sono di confronto con VPA e con un’efficacia simile o un po’
minore, ma molto maggior rischio di effetti collaterali (Trinka et al., CNS Drugs. 2014 Jul;28(7):623-39)
SCHEDA TECNICA
Indicazioni: …indicato per il controllo dello stato epilettico di tipo tonico-clonico (grande male) e per
la prevenzione e il trattamento di crisi che compaiono durante o dopo interventi di neurochirurgia e/o
gravi traumi cranici.
dose di attacco da 10 mg/Kg a 15 mg/Kg di fenitoina deve essere iniettata per via endovenosa lenta ad
una velocità non superiore a 50 mg/minuto (ciò richiede circa 20 minuti in un soggetto di 70 Kg). La
dose di attacco deve essere seguita da dosi di mantenimento di 100 mg per via orale o endovenosa
ogni 6-8 ore.

Trattamento dello SE grado II (Definito)
ACIDO VALPROICO
•Alcuni RCT in aperto di confronto vs PHT, DZP, PB e.v.
•Alcuni studi di confronto non RC
•Alcuni studi prospettici aperti, varie case series retrospettici
•RR per interruzione di SE: 70.9% (95%CI 67.8-73.9)
•Dose usata comunemente 15-45 mg/kg in bolo (6 mg/kg/min) seguito da 1-3 mg/kg/h
•Bassa incidenza di AEs (<10%) (trombocitopenia, ipotensione lieve) proporzionale a vel. infusione.
Buona tollerabilità CC e respiratoria anche alle dosi più alte usate
•Sub-analisi in base al tipo di crisi: efficacia simile tra SEGTC, SE Focale, SE mioclonico (n. bassi)
Trinka E, Höfler J, Zerbs A, Brigo F.Efficacy and safety of intravenous valproate
for status epilepticus: a systematic review. CNS Drugs. 2014 Jul;28(7):623-39
SCHEDA TECNICA
Indicazioni: epilessia generalizzata o parziale (come tp orale)
“..pazienti già in trattamento con una forma orale alla posologia ottimale, possono ricevere la stessa
dose in perfusione continua o ripetuta..
Gli altri pazienti riceveranno una dose iniziale di 15 mg/kg somministrata in iniezione e.v. lenta (3
minuti); questa iniezione sarà seguita da una perfusione generalmente di 1-2 mg/kg/ora e sarà
adattata alla risposta clinica….”
Il trattamento per via orale deve essere ripristinato appena possibile, alle dosi raccomandate.

Trattamento dello SE grado II (Definito)
LEVETIRACETAM
•Alcuni studi prospettici aperti, alcuni studi retrospettici
Uno studio RCT in aperto di confronto con LRZ (sic!) alternati in sequenza in caso di resistenza al
primo(70.9% controllo con LEV se LRZ non funzionava)
•Meta-analisi su studi osservazionali (234 pazienti): efficacia dal 44 al 94% (> efficacia nei
retrospettici..). Zelano et al., 2012
•Meta-analisi su 5 trattamenti (LEV, PHT, PB, VPA, LCS): efficacia relativa LEV 68.5 % (95 % CI 56.2–
78.7), vs phenobarbital 73.6 % (95 % CI 58.3–84.8 %), vs. PHT 50.2 % (95 % CI 34.2–66.1), and
VPA 75.7 % (95 % CI 63.7–84.8). Non abbastanza dati per confronto con LCS (Yasiry & Shorvon, 2013)
•Dose molto variabile nei vari studi (20 mg/kg; 500-2000 mg).
•Bassa incidenza di AEs (variabile tipologia tra i vari studi)

SCHEDA TECNICA
Indicazioni: epilessia focale, JME, GTC (come tp orale)
Keppra concentrato è una alternativa per i pazienti quando non è temporaneamente possibile la
somministrazione orale.
Posologia: deve essere diluita in almeno 100 ml di un diluente compatibile e somministrata per via
endovenosa come infusione endovenosa di 15 minuti…
… dose iniziale raccomandata e' di 250 mg due volte al giorno…”.

Trattamento dello SE grado II (Definito)
LACOSAMIDE
•Vari studi retrospettivi e prospettici in pazienti con SE refrattario già trattati con altri AEDs durante SE
II; dati incoraggianti.
•Strzelczyc: Meta-analisi. Epilepsia 2017. Ampia variabilità; in media III farmaco; efficacia inversamente
proporzionale all’intervallo di t tra esordio SE e LCS. Overall efficacy 57%
•Misra et al., 2017, Epilepsia: LCS vs VPA come primo AED post-BDZ: efficacia a 1 h circa 66%e 69%;
libertà da crisi a 24h 45.5% LCS, 66% VPA.

SCHEDA TECNICA
Indicazioni: add-on epilessia focale (come tp orale)
La soluzione per infusione rappresenta un’alternativa per quei pazienti in cui non è temporaneamente possibile la
somministrazione orale
……Il trattamento con LCM può anche essere iniziato con una singola dose di carico di 200 mg, seguita, 12 ore più
tardi, da una dose di mantenimento di 100 mg due volte al giorno (200 mg/die).
Una dose di carico può essere utilizzata per iniziare il trattamento dei pazienti in quelle situazioni in cui il medico
stabilisce che debba essere garantito un rapido raggiungimento della concentrazione plasmatica di LCM allo steady
state e dell’effetto terapeutico.

Trattamento dello SE grado III (refrattario) (circa 40% di pz con GCSE)

•Anestetici sono usati da decenni: Tiopentale, Pentobarbital, Propofol, Midazolam.
•Le raccomandazioni sello SE III sono basate solo su serie retrospettive e studi non
controllati.
•In due review sistematiche nessun trattamento sembrava superiore ad un altro
(Claassen et al.,Epilepsia. 2002;43(2):146–53. Ferlisi and Shorvon. Brain. 2012.
135(Pt 8):2314–28)
•Propofol può talora essere associato a Propofol Infusion Syndrome (acidosi,
rabdomiolisi, insuff. renale e cardiaca) per cui trattamenti minori 24 h e basse dosi
sono indicate. L’incidenza di complicazioni metaboliche e CC sembrano essere
minori con midazolam e maggiori con barbiturici (talora associati anche ad
immunosoppressione).
•In una recente audit globale di 488 episodi di RSE, il midazolam in infusione era
l’anestetico più usato (59%) seguito da propofol (32%) e barbiturici (8%). (Ferlisi et
al., Epilepsy Behav. 2015 ug;49:318–324)

Linee guida terapeutiche?
Delgado-Escueta 1982: consensus Conference

Lowenstein Alldrege 1998: consensus Conference

Minicucci et al., 2006: consensus Conference/analisi evidenza

Gradi di evidenza
Compare MDZ e VPA

Linee guida terapeutiche?

•Simili a quanto descritto precedentemente
•Lasciano arbitrarietà di scelta fornendo solo solidità di evidenza
•Molto focalizzate su trattamento di SE refrattario/super refrattario e su
monitoraggio (incluso EEG)

Linee guida terapeutiche?

Compaiono, con molte cautele e
limitazioni VPA (livello 1) e LEV e LCS
(Livello 4) e TPM nel SNG (livello 4)

Linee guida terapeutiche?
•Molto evidence-based
•fosPhenytoin OR VPA OR LEV
“There is no clear evidence that any one of these options
is better than the others”

•Dosaggi molto alti degli AEDs

Linee guida terapeutiche?
stato epilettico (SE): condizione epilettica stabile e duratura caratterizzata da una crisi di durata superiore a 30 minuti
oppure da una serie di crisi ravvicinate senza recupero delle funzioni neurologiche tra una crisi e la successiva. Un
episodio di SE è considerato un evento singolo.

Evidenze più chiare a breve?... Forse si!
ESETT
Primo studio DOUBLE BLIND controllato
in SE II); multicenter USA
(PHT vs VPA vs LEV; 795 pazienti; oct2015-2019)

studi randomizzati prospettici in NCSE
es. TRENdS study:
•NCSE defined as less than 30 min of electrographic seizure per 1 h of cEEG monitoring
•Facilities with large cEEG capabilities
•prospective, multicenter, open-label, randomized study, in which the physicians interpreting cEEG for are
blinded to treatment.
•Comparison) were randomized to treatment with a loading dose of LCM (400 mg) or fPHT (20 mg/kg).

Score prognostici per guidare
l’intensità del trattamento
•“Status Epilepticus Severity Score — STESS”
•“Epidemiology based Mortality score in SE —
EMSE”
•STESS is easy to perform and predicts bad outcome,
but has a low predictive value for good outcomes.
•EMSE is superior to STESS in predicting good or bad
outcome but needs more time to perform (Leitinger,
2016.Predicting outcome of status epilepticus.
Epilepsy & Behavior 49 (2015) 126–130)

