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Esiste una relazione bidirezionale importante tra 

convulsioni e malattia cerebrovascolare

Epilessia
Rischio

vascolare



Argomenti della presentazione

 Fattori di rischio che facilitano l’insorgenza di crisi epilettica/epilessia / stato

epilettico convulsivo e non convulsivo dopo uno stroke, con particolare

riferimento alle crisi ad esordio tardivo ed epilessia post-stroke

 Late onset epilepsy come fattore di rischio per lo stroke e prima

manifestazione di malattia cerebrovascolare occulta (CVD)

 AED prevalentemente usati nel trattamento dell’’ epilessia ad esordio tardivo

post-stroke

 La presa in carico dell’epilessia post-stroke da parte del neurologo territoriale

secondo il modello Hub e Spoke



Stroke and Epilepsy
First week poststroke Years poststroke

Early poststroke

seizures

(acute symptomatic

seizures)

Late poststroke

seizures

(poststroke epilepsy)

clinical

stroke

• Progressive cerebrovascular disease

• Diffuse cerebral microangiopathy

• Blood brain barrier disfunction

• Structural/physiological changes



Crisi ad esordio precoce e 

tardivo post-ictus

➢ Crisi precoci sintomatiche acute: si verificano entro 7 giorni dallo stroke (per

lo più nelle prime 24-48 ore), nel 5-7 % dei casi e spesso configurano lo stato

epilettico, sia convulsivo che non convulsivo (nel 6,3 % nei pz con primo

stroke)

➢ Crisi tardive non provocate: crisi epilettiche a comparsa dopo la 1° settimana

dallo stroke

➢ Epilessia post-stroke: due o più crisi non provocate o- sec. più recente

definizione-una crisi non provocata e un rischio elevato di recidiva di ulteriori

crisi (incidenza del 2-4% che incrementa solo lievemente a distanza di alcuni

anni dallo stroke)



➢ Le crisi post stroke precoci si associano ad

un ricovero più lungo, aumento della

mortalità, necessità di ventilazione più

prolungata, ritardo nell’inizio delle terapie

riabilitativa

➢ Le crisi tardive e l’ epilessia post-stroke

possono avere un impatto sostanziale sulla

qualità di vita dei pz e delle loro famiglie

durante il recupero dopo l’ictus, in

particolare possono aumentare il rischio di

complicanze vascolari, aumentare le

comorbidità (depressione) causa di ulteriore

ritardo o fallimento dell’intervento

riabilitativo, cosi come aumentare la

mortalità dei pazienti affetti



Dalla letteratura sappiamo che…

➢ la principale causa di crisi negli adulti oltre i 60 anni è la malattia cerebrovascolare ed è stato dimostrato che rappresenta

circa il 50% dell’epilessia di nuova diagnosi in questa fascia d’età

➢ l’incidenza delle crisi post-ictus può variare ampiamente dal 2% al 20%, tuttavia le meta-analisi hanno stimato che si

aggira intorno al 7% (con percentuali diversificate se si considera l’incidenza di seizures, epilepsy, status epilepticus e

non-convulsive status epilepticus)

➢ gli stroke emorragici, le trombosi venose e le emorragie subaracnoidee sono più a rischio degli stroke ischemici e tra

questi quelli su base cardioembolica sono considerati più a rischio

➢ la localizzazione corticale dello stroke rispetto a quella sottocorticale è considerata a più alto rischio per le crisi precoci

➢ la severità dello stroke è più a rischio per le crisi precoci ed epilessia post-stroke,

➢ l’ipercolesterolemia protegge da crisi precoci, mentre la demenza pre-stroke facilita le crisi tardive e l’epilessia post-stroke

➢ diagnosi di crisi tardive ed epilessia post-stroke sovrastimata nella popolazione anziana (crisi non epilettiche nella

maggior parte di soggetti anziani in terapia con AED)

➢ non vi è accordo sulla frequenza e le caratteristiche delle crisi epilettiche associate a malattia cerebrovascolare (sec.

Marrero C. e coll. In Rev Neurol 1998 ott; 27 (158):676-81 « il tipo più comune è rappresentato da crisi motorie semplici

parziali ma in percentuali che spaziano dal 13 al 56,5 %, seguite da crisi tonico-cloniche generalizzate dal 9 al 39,1 %)



Only a single unprovoked seizure in stroke patients occurring at least in one

week after stroke may result in PSE diagnosis

Tanaka, Neurochem Itern 2017
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Incidenza, implicazioni e gestione delle 

convulsioni in seguito ad ictus ischemico 

ed emorragico

 Curr Neurol Neurosci Rep. Author manuscript; available in PMC 

2019 Sep 16.

 Published in final edited form as:

 Curr Neurol Neurosci Rep. 2019 May 27; 19(7): 37.

 Incidence, implications and management of seizures following 

ischemic and hemorrhagic stroke.

 Joseph W. Doria, MD1 and Peter B. Forgacs, MD.1,2,3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6746168/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=31134438
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doria%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31134438
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forgacs%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31134438


Meccanismi etiopatologici delle convulsioni dopo ictus 

ischemico ed emorragico:

 Delle crisi precoci :

negli stati acuti dell’ischemia neuronale: soglia inferiore per la depolarizzazione 

dell’eccitotossicità locale secondaria all’aumento di glutammato, aumenti di 

Ca2+ e Na+ intracellulari, disfunzione piramidale (alterazioni eeg entro 5 

minuti dall’ischemia); l’ippocampo è un’area epilettogena particolarmente 

sensibile agli insulti ischemici

 negli stati acuti dell’emorragia: i prodotti di degradazione ematica irritano la 

corteccia

 Delle crisi tardive:

 nell’ischemia:  i fenomeni di gliosi e «scaring» all’interno della corteccia

 nell’emorragia: i depositi di emosiderina e «gliotic scaring»



 Gli ictus nei territori vascolari anteriori hanno maggiori probabilità di causare

convulsioni rispetto a quelli posteriori

 Inoltre sembra esserci un’associazione con un aumentato rischio di sviluppo di

epilessia correlata all’ictus se i lobi temporali sono interessati

 La conversione emorragica dell’ictus ischemico comporta un rischio maggiore di

convulsioni rispetto al solo ictus ischemico

 I pz con emorragie corticali o sub-corticali hanno maggiori probabilità di avere

convulsioni correlate all’ictus rispetto ai pz con altri tipi di emorragie

 L’ipertensione presenta un rischio più basso di convulsioni perché le emorragie

degli ipertesi sono localizzate nelle strutture più profonde

 Nelle emorragie subaracnoidee, oltre ai meccanismi dell’ emorragia, l’ipoperfusione

legata al vasospasmo può determinare infarti ischemici tardivi e quindi aumentare il

rischio di convulsioni



Long-term epilepsy after early post-stroke status epilepticus

Laura Abraira, Manuel Toledo, Lorena Guzman, Maria Sueiras, Manuel Quintana,

Elena Fonseca, Javier Salas-Puig, Jose Alvarez-Sabin, Estevo Santamarina,⁎
Vall d’Hebron University Hospital, Barcelona, Spain

European Journal of Epilepsy 69 (2019) 193-197

 L’obiettivo è quello di verificare una correlazione tra PSSE precoce e PSE

 Studio condotto su una popolazione di pz ricoverati dal febbraio 2011 ad aprile 2017 con

PSSE ad esordio precoce (almeno ¾ degli episodi di stato epilettico nelle 24 h dopo lo

stroke, per il 64% convulsivo e con una durata media di 12 ore) senza differenziare pz

con stroke ischemico o emorragico

 La scala NIHSS è stata usata per definire la severità dello stroke

 RISULTATI: un punteggio NHISS > 4 alla presentazione dello stroke e una durata di PSSE

> 16 ore possono essere predittivi di crisi ricorrenti a lungo termine (PSE entro i primi due

anni) in pz con PSSE ad esordio precoce e la ricorrenza delle crisi si sviluppa prima nei

pz PSSE con una lunga durata dell’episodio



The CAVE Score for Predicting Late Seizures After

Intracerebral Hemorrhage
Elena Haapaniemi, MD; Daniel Strbian, MD; Costanza Rossi, MD; Jukka Putaala, MD;

Tuulia Sipi, MB; Satu Mustanoja, MD; Tiina Sairanen, MD; Sami Curtze, MD;

Jarno Satopää, MD; Reina Roivainen, MD; Markku Kaste, MD; Charlotte Cordonnier, MD;

Turgut Tatlisumak, MD; Atte Meretoja, MD

Presented in part at the International Stroke Conference, San Diego, CA, February 12–14, 2014.

➢ analisi retrospettiva su cohorti di pz con ICH

➢ validazione di una scala, il CAVE Score (0-4 punti), per stimare il rischio

di crisi tardive LS che si manifestano comunemente dopo una ICH e 

necessitano di profilassi secondaria

➢ il CAVE Score considera l’involuzione corticale dopo ICH (1 punto), l’ età

< 65 aa (1 punto), il volume della lesione > 10 ( 1 punto) e  la presenza

di early seizures (ES) nei primi 7 gg dall’ICH ( LS si manifestavano nel

27% dei pz con ES)



Prediction of late seizures after ischaemic stroke with a novel 

prognostic model (the SeLECT score): a multivariable

prediction model development and validation study
Marian Galovic, Nico Döhler, Barbara Erdélyi-Canavese, Ansgar Felbecker, Philip Siebel, Julian Conrad, Stefan Evers, Michael Winklehner, 

Lancet Neurol 2018; 17: 143-52

 Dopo un’attenta review della letteratura dal 1990 al 2016 da cui non è emerso alcun valido strumento

per sintetizzare le singole variabili ( la severità e la sede dello stroke, la sua etiologia, le crisi precoci,

la giovane età) come una predizione individuale di rischio di crisi, gli Autori hanno sviluppato un

modello prognostico per le crisi tardive (> 7 gg) chiamato sulla base delle prime lettere dei parametri

inclusi SeLECT score (severity of stroke, large-artery atherosclerotic aetiology, early seizures, cortical

involvement and territory of middle cerebral artery involvement)

 Il modello è stato validato su 1169 pz di tre cohorti indipendenti in Austria, in Germania e in Italia

 La severità dello stroke è stata misurata con la NIHSS (Nationales Institutes of Health Stroke Scale) in

lieve, moderato e severo

 Il valore SeLECT score più basso ( 0 punti) è stato associato ad un rischio dello 0.7% di crisi tardive

entro un anno dallo stroke, mentre il valore più alto ( 9 punti) ha predetto un rischio del 63% di crisi

tardive entro un anno

 Una free app per smartphones e tablets (SeLECT score) è stata sviluppata per rendere questo

modello completamente disponibile e facilmente applicabile nella pratica clinica



SeLECT score points

 (Se) Severity of stroke

 NIHSS ≤3                                                                                0

 NIHSS 4–10                                                                              1

 NIHSS ≥11                                                                                2

 (L) Large-artery atherosclerosis

 No                                                                                           0

 Yes                                                                                           1

 (E) Early seizure (≤7 days)

 No                                                                                           0

 Yes                                                                                           3

 (C) Cortical involvement

 No                                                                                           0

 Yes                                                                                           2

 (T) Territory of MCA

 No                                                                                           0

 Yes                                                                                           1



Future applicazioni pratiche del SeLECT score

➢ Rappresenta una prima standardizzazione della quantità dei biomarkers peculiari

dell’epilessia post- stroke, che dunque può ottimizzare il reclutamento per i trials dei

trattamenti antiepilettici

➢ È un primo step verso un approccio medico più personalizzato perchè potrebbe

identificare individui ad alto rischio di crisi tardive e di epilessia post-stroke

➢ In futuro, se nuovi trattamenti antiepilettici diventano disponibili, essi potrebbero

essere solamente appropriati per gli individui ad alto rischio di crisi tardive e di

epilessia post-stroke e quindi il SeLECT score individuare pazienti che più

specificamente potrebbero giovare del beneficio dei farmaci AED



50° Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia

Bologna, 12-15 Ottobre 2019



Incidence of epilepsy after stroke in Umbria: 

population study based on administrative regional 

health data
C. Costa e coll./ P. Calabresi
Neurological Clinic University of Perugia Hospital S Maria della Misericordia PG

 E’ il primo studio retrospettivo sull’incidenza di epilessia dopo stroke condotto sui dati
concernenti la popolazione ospedalizzata per stroke acuto (ischemico o emorragico) in
Umbria fra il 2013 e 2017.

 10.827 casi di cui 7.684 stroke ischemici e 1.110 emorragie subaracnoidee (furono esclusi
i pz con TIA); seguendo i pz fino al 2018, 696 pz hanno presentato epilessia dopo lo
stroke

 Dopo un anno l’incidenza di crisi era del 1,5% dopo stroke ischemico, del 6,2 % dopo
stroke emorragico e del 10,9 % dopo emorragia subaracnoidea

 Dopo cinque anni, l’incidenza era del 4,3 % dopo stroke ischemico, del 13,9 % dopo
stroke emorragico e del 20,8 % dopo emorragia subarcnoidea

 In conclusione: Io stroke emorragico ha un rischio più alto di epilessia, associata all’età
più giovane (< 65 aa) ed al sesso maschile



Epilepsy in cerebrovascular diseases: Review of 

experimental and clinical data with meta‐analysis of 

risk factors
E. Ferlazzo e coll. 
Prima pubblicazione 6 luglio 2016

➢ Una sistematica review e meta-analisi sui fattori di rischio dell’epilessia post-

stroke (singola crisi non provocata e rischio di ricorrenza entro i successivi 10

anni almeno del 60%) e dell’epilessia associata a leucoarariosi (rarefazione della

sostanza bianca dovuta alla SVD=small vessel disease che causa piccoli infarti

profondi) su modelli sperimentali (ratti ipertesi) e clinici

➢ Dati non univoci sulla possibilità che la leucoarariosi sia una causa di epilessia

post-stroke, essendo ancora necessario chiarire il ruolo di diverse variabili come

i microinfarti corticali e l’ipertensione non controllata come fattore di rischio

indipendente

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ferlazzo%2C+Edoardo


Può la new/late-onset unexplained epilepsy rappresentare un fattore di rischio

per lo stroke e la prima manifestazione della malattia cerebrovascolare occulta?

First week poststroke Years poststroke

Early poststroke

seizures

(acute symptomatic

seizures)

Late poststroke

seizures

(poststroke epilepsy)

clinical

stroke

• Progressive cerebrovascular disease

• Diffuse cerebral microangiopathy

• Blood-brain barrier disfunction

• Structural/physiological changes

‘Pre-stroke seizures’

Late-onset seizures/

Late-onset epilepsy

risk

• Occult cerebrovascular disease



….nella storia



Vascular precursor epilepsy

 1876- Hugon D. : «Lo stroke è una possibile consequenza dell’epilessia»

(Recherches sul les causes de l’epilepsie. Paris: V.-Adrien Delahaye)

 1874 – Jackson H. : «L’instabilità (o l’anormale eccitabilità) della sostanza grigia

dovuta ai «disordini di nutrizione» causati dalla congestione vascolare e dalla

occlusione dei piccoli vasi come causa funzionale di crisi»

 1912- Raecke J.: « Tutti i casi di new-onset epilepsy dopo l’età di 30 aa dovrebbero

essere attribuiti alla malattia aterosclerotica, dopo l’esclusione di cause tossiche e

luetiche» (Die Fruhsymptome der arteriosklerotischen Gehirnerkrankung Sonder-

Abdruck aus dem Archiv fur Psychiatrie und Nervenkrankheiten)

 1970- Barolin G.: egli coniò per primo il termine di «vascular precursor epilepsy»

 1974- Robb e McNaughton «Epilepsy due to atherosclerosis» (the Handbook of

Clinical Neurology)



«Vascular Precursor Epilepsy»

G. Barolin

 Complessivamente, circa un terzo di tutte le epilessie vascolari che si

manifestano tardivamente erano seguite da uno stroke

 La maggior parte delle crisi focali erano seguite da stroke entro un anno,

invariabilmente confinato allo stesso emisfero dal quale le crisi erano comparse

 Le crisi generalizzate avevano invece un intervallo molto più lungo tra la prima

crisi e lo stroke

 L’autore raccomandava di considerare queste crisi come un «pre-apoplectic

sign»



Aumento del rischio di ictus ed IMA in pz con 

epilessia

Increased risk of stroke and myocardial infarction in patients with epilepsy: 
A systematic review of population-based cohort studies
Francesco Brigo
Article in Press

 Basato su studi di coorte sulla popolazione che valutano il rischio di ictus o infarto
in pz con epilessia senza storia di pregressa malattia cerebrovascolare rispetto a
soggetti senza epilessia

 Risultati e conclusioni:

1. I pz con epilessia hanno un aumentato rischio di ictus e IMA

2. Dosi più elevate di AED sono associate ad un > rischio di ictus successivi

3. Rispetto alla CBZ, OXC è stata associata con un aumentato rischio di stroke e VPA
con una riduzione del rischio di stroke e IMA, mentre non sono state trovate
associazioni significative con malattie vascolari per PB, LMT, PHT, CLZ e CLB

4. Tuttavia la rilevanza clinica degli effetti metabolici degli AED come induttori
enzimatici è ancora incerta

Article in Press

,



Hypertension, seizures, and epilepsy: a review on 

pathophysiology and management
S. Gasparini e coll. Neurological Science

Sett 2019, Vol 40; n.9, pagg 1775-1783

 Questa recensione delinea le attuali evidenze sperimentali e cliniche sul ruolo

sia diretto che indiretto dell’ipertensione nell’epilettogenesi e discute i principi

del trattamento farmacologico nei pz con ipertensione ed epilessia

 Il sistema renina-angiotensina potrebbe svolgere un ruolo centrale

nell’interazione diretta tra ipertensione ed epilessia

 «Large-artery stroke», «small vessel disease (SVD)» e «posterior reversible

leukoencephalopathy» sono lesioni cerebrali ipertensione-correlate in grado di

determinare epilessia mediante meccanismi indiretti

 Non è stato ancora dimostrato il ruolo dell’ipertensione come fattore di rischio

indipendente per l’epilessia post-stroke

 E’ stato altresi’ dimostrato il ruolo della ipertensione correlata alla SVD

nell’epilessia dell’adulto.



Pre-stroke seizures: A nationwide register-based 

investigation
Johan Zelano,*, David Larsson, Eva Kumlien, Signild Åsberg, Sweden, May 2017

 Crisi come prima manifestazione di malattia cerebrovascolare in uno studio retrospettivo
su 92.596 pz > 60 aa con il primo stroke verificatosi fra il 2005 e 2010

 1372 pz avevano avuto una prima crisi o una diagnosi di epilessia nei dieci anni
precedenti l’esordio dello stroke (latenza media 1474 giorni), quindi in percentuale1.48
%

 Le crisi possono essere la prima manifestazione di CVD occulta e fattori multipli che
agiscono sinergicamente dopo le crisi (effetti negativi degli AED sui fattori di rischio
vascolare, lo stile di vita dovuto alle crisi e le comorbidità quali diabete, fumo, FA ecc)
possono determinare l’insorgenza di uno stroke



Conventional Neuro-imaging

Study cases controls P value

Shorvon et al. 

(1984)
Ischemic lesions

(focal infarction or

leukoaraiosis) detected by

CT

74 patients with late-onset

epilepsy

13 (18%)

74

2 (3%) 0.007

Roberts et al. 

(1988)

Occult cerebral infarcts

Detected by CT

132 patients with single or

multiple seizures > 40 years, no 

previous history of stroke

15 (11%)

(9/15 only lacunar infarcts)

(12/15 seizure onset > 60 years )

132

2 (1%) 0.003

Maxwell et al. 

(2013)

MRI or CT features

indicative of CVD

Large vessel disease

Small vessel disease

105 patients with isolated

seizures (9) and late-onset

epilepsy (96)

69(65.7%)

23 (21.9%)

52 (49.5%)

35 (33.3%)

2 (1.9%)

34 (32.3%)

< 0.001

< 0.001

0.012

Neuro-imaging



Neuro-imaging



Neuro-imaging

Positron Emission Tomography

Patients with leukoaraiosis and late-onset seizures have a 

more important decline of regional blood flow and oxygen 

consumption in the cortical areas, compared to normal 

age-matched controls and to patients with a similar degree 

of leukoaraiosis but without epilepsy



OCCULT CEREBRO-
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In conclusione: 

ci sono importanti relazioni tra i processi patologici vascolari e neurodegenerativi che 

mediano la late onset epilepsy, lo stroke e la demenza

ad oggi non è ancora noto in che modo i modelli patologici – vascolare, amiloide o tau-in pz 

con epilessia possono interagire sinergicamente favorendo la manifestazione delle crisi e 

come possono contribuire al rischio di stroke e di progressivo deterioramento cognitivo

Proteinopathies

Late Onset

Unexplained

Epilepsy

Vascular risk factors

Genetics (especially

APOε4)

Predisposing factors



AED prevalentemente usati nel trattamento dell’epilessia 

ad esordio tardivo post-stroke: 

quali farmaci e per quanto tempo
 Non ci sono evidenze che supportano l’efficacia del trattamento AED in fase acuta come

protettivo nei confronti di una epilessia post-stroke e le reviews pubblicate sull’argomento

concludono che essa non debba essere effettuata; alcuni Autori considerano però la

possibilità di una profilassi a breve termine dopo emorragia subaracnoidea

 L’epilessia post-stroke ha in genere una buona prognosi essendo ben controllata dagli

AED (Ferlazzo et al, « Comment in Epilepsy in CVD: Review of experimental and clinical

data with meta-analisi of risk factors, March 2017) e meno farmacoresistente

 Una terapia AED cronica può essere presa in considerazione già dopo una prima crisi

tardiva post-stroke, ma è anche possibile aspettare che la crisi si ripeta una seconda volta

(possibile nel 50-60 % dei casi)

 Nello studio retrospettivo umbro (C. Costa) il farmaco più usato è stato il LEV (60,2 %) 

seguito da VPA (11,4 %), PRG (9,0 %), OXC ( 8,4 %), CLZ ( 3,6 %), CBZ ( 3,0 %), PB (2,4 %), 

GBP (1,2 %) e LTG (0,6 %)



Scelta del farmaco ideale 

 Attenzione agli effetti avversi, in pz comorbidi, in particolare sulla sfera cognitiva,

metabolismo lipidico e altri paramentri che aumentano il rischio vascolare (CBZ e PB > il

colesterolo e trigliceridi; CBZ, PB e VPA > le lipoproteine; PHT, PB e PRI > la conc. di

omocisteina), la concentrazione plasmatica di sodio (CBZ e OXC < la sodiemia), il peso

corporeo (VPA e CBZ > mentre TPM e ZNS <), osteopenia e osteoporosi (PHT, PB, VPA e

CBZ)

 Farmaci AED di vecchia generazione come induttori enzimatici che incrementano la

clearance di molti farmaci cardiovascolari

 Negli USA fenitoina e gabapentin ( Pugh et al., 2008), in Europa CBZ e gabapentin

(Johnell and Fastbom, 2011) sono i farmaci prescritti più comunemente negli anziani

 La International League Against Epilepsy del 2013 suggerisce che CBZ, LEV, PHT,

zonisamide (ZNS) hanno «level A» evidence, intendendo che si è stabilito essere farmaci

efficaci per il trattamento in monoterapia iniziale negli adulti con epilessia post-stroke





L’ esposizione agli AED può di per se rappresentare una causa indipendente alla CVC e 

stroke

Quando in una late onset epilepsy si sospetta un associazione con CVD occulta, è 

preferibile usare AED non induttori enzimatici per ridurre il rischio  vascolare

Antiepileptic Treatment

SUBCLINICAL VASCULAR DISEASE UNKNOWN CAUSE, UNRELATED TO 

SUBCLINICAL VASCULAR DISEASE

OTHERWISE UNEXPLAINED

LATE-ONSET SEIZURES/EPILEPSY

CLINICALLY OVERT STROKE

ANTIEPILEPTIC DRUGSANTIEPILEPTIC DRUGS

OTHERWISE UNEXPLAINED

LATE-ONSET SEIZURES/EPILEPSY

CLINICALLY OVERT STROKE



Evidenze più recenti sugli AED di nuova generazione

 Il perampanel è stato dimostrato avere una migliore efficacia clinica in pz di 65 anni con

epilessia post-stroke

 I farmaci che bloccano i canali del sodio come la lacosamide, la oxcarbazepina e

l’eslicarbazepina risultano avere meno interazioni farmacologiche e potrebbero

rappresentare potenziali trattamenti per l’epilessia post-stroke

 Attenzione agli effetti potenziali degli AED di seconda generazione come quelli

psichiatrici che devono essere considerati perché potrebbero esacerbare la disabilità

post-stroke

 « Lacosamide protects striatal and hippocampall neurons from in vitro ischemia without

altering physiological synaptic plasticity ( P. Mazzocchetti e coll. su Neuropharmacology

135, 2013)



L’epilessia post stroke ed il rischio vascolare:

la presa in carico negli ambulatori di neurologia territoriale, come da  

Progetto « Rete Neurologica Area metropolitana Bolognese» 

(50° Congresso SIN Bologna – Dott. L. Vignatelli)

 Creazione di una RETE fra Neurologi:

• Centri SPOKE ( pubblici e privati accreditati): accesso in casi di bisogno clinico 

emergente e/o follow-up di patologie a bassa complessità

• Centri Hub: accesso e follow-up per patologie ad alta complessità

 Obiettivi:

 Maggiore appropriatezza per attività di elezione e definizione profili di cura

 Ridurre il carico burocratico, minor ricorso a CUP e MMG per programmazione di

accertamenti e controlli, con relativa prenotazione diretta ai centri Hub con tempi di

attesa contenuti ( 30 gg)



Un nuovo cammino per il paziente per accesso al centro Spoke

Casa della Salute

Il paziente si rivolge al 

MMG per un problema 

clinico

Il MMG prescrive la 

visita specialistica, 

definendone il grado di 

prioritá

Il paziente prenota 

attraverso uno dei tanti

canali disponibili: 

sportello, farmacia, call

center, web

Il paziente accede nei

tempi prescritti al 

Neurologo Centro 

Spoke

A) Conclude il

percorso con la

prima visita

B) Prescrive/prenota

esami informaticamente,

programa controllo per

valutazione indagini

diagnostiche e conclude

percorso

C) Invia il paziente al centro Hub

prenotando direttamente nella

corrispondente agenda

Neurologo Centro Spoke

1. 2. 3. 4.



Quali patologie ai Centri Hub
VISITE NEUROLOGICHE HUB : TIPOLOGIE PAZIENTI
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Epilessia: quando il Neurologo territoriale invia al Centro Hub

 Dall’ambulatorio di neurologia territoriale il pz con epilessia viene avviato al centro Hub 

solo se si verificano condizioni complesse come :

 eventi parossistici atipici

 epilessia in fase di scompenso/farmaco resistente

 reinquadramento diagnostico (anche etiologico) con necessità di esami strumentali 

complessi (video EEG/ neuroimmaging cerebrale)

 epilessia in soggetti con lavori a rischio

 Altrimenti, con particolare riferimento a pz con crisi tardive ed epilessia post-stroke, il

Neurologo territoriale prende in carico il pz per follow-up, individuazione della terapia

AED ottimale e pianificazione della durata del trattamento



Ruolo del Neurologo Centro Hub

Il percorso ideale : Neurologo del Centro Hub

Neurologo

Centro Hub A) Conclude il percorso

B) Prescrive e prenota esami con

supporto informatico, programmando

visita controllo per la valutazione delle

indagini diagnostiche e conclude

comunque il percorso

C) Ricovera il paziente

D) Riaffida il paziente al Neurologo

Centro Spoke prenotando direttamente

visita controllo e/o MMG

Neurologo Centro Spoke
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…..quanta strada ancora da fare nelle ASL 

abruzzesi……

 Riproporre una rete di neurologi ospedale-territorio che dialoghi sulle patologie

neurologiche croniche

 In riferimento ai pz affetti da malattia cerebrovascolare e sue complicanze, come

l’epilessia post-stroke, sarebbe molto utile per una gestione ottimale del pz in cronico

l’accesso diretto del neurologo territoriale al percorso clinico in acuto a cui il pz si è

sottoposto prima di essere dimesso per domiciliazione

 Validazione dei percorsi

 Il modello spoke e hub riqualificherebbe inoltre le singole professionalità proprio

ridefinendone gli ambiti prestazionali, evitando spesso quelle inutili sovrapposizioni

specialistiche su un medesimo bisogno e snellendo la prenotabilità dei cup spesso

sovraffollati da richieste di prestazioni sanitarie incongrue



…..la gran parte di ciò che i medici sanno 
è insegnata loro dai malati….

Marcel  Proust

Grazie per l’attenzione


