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L’epilessia è tra le patologie neurologiche 
croniche di interesse pediatrico più co-
muni e debilitanti, caratterizzata da una 
prolungata predisposizione allo svilup-

po di crisi epilettiche. In Europa è un rilevante 
onere socio-economico a livello individuale, fami-
liare, sanitario e sociale che ha un costo stimato di 
15,5 miliardi annui. 
Nonostante la disponibilità di numerosi farmaci 
per il trattamento delle crisi, spesso si assiste ad un 
difficoltoso controllo terapeutico. Ciò espone il pa-
ziente ad un aumentato rischio di morte prematu-
ra, disfunzione psicosociale e una ridotta qualità di 
vita. I meccanismi alla base della farmacoresisten-
za rimangono spesso sconosciuti. La sfida dell’epi-
lettologia moderna è quella di comprendere le basi 
molecolari della refrattarietà al trattamento, così 
da avvicinarsi quanto più possibile ad una medici-
na di precisione. Da studi osservazionali è emerso 
che, qualora non venga raggiunto un buon control-
lo terapeutico con due farmaci scelti appositamen-
te per il tipo di crisi, la possibilità che ciò avvenga 
con ulteriori modifiche della terapia si abbassa pro-
gressivamente. In questo scenario diventa perciò 
fondamentale studiare efficaci strategie, farmaco-
logiche e no, per trattare i nostri pazienti. 
Tra queste ha assunto una particolare importanza 
il cannabidiolo (CBD), molecola derivata dalla 
pianta della cannabis: il meccanismo con cui il 
CBD agisce non è ancora chiaro, ma sembra che 
siano coinvolti una serie di bersagli che ridurreb-
bero l’eccitabilità neuronale. Approvato in Europa 
nel 2019 in combinazione con il clobazam, attual-
mente trova indicazione come terapia aggiuntiva 
in pazienti ≥2 anni con sindrome di Dravet, Len-
nox-Gastaut e sclerosi tuberosa. Inoltre, è stata 
dimostrata una notevole efficacia in termini di 
riduzione del numero di crisi in studi di follow up 
a lungo termine. 
La fenfluramina, attualmente in corso di approva-
zione dall’EMA, utilizzata precedentemente come 
farmaco dimagrante, trova la sua efficacia come 
antiepilettico agendo attraverso il rilascio di sero-
tonina e come modulatore dei recettori sigma-1. 
Studi in doppio cieco su pazienti con sindrome di 
Dravet hanno dimostrato un’importante riduzio-
ne del numero di crisi, escludendo gli effetti colla-
terali descritti ai dosaggi utilizzati per l’attività 
dimagrante quali danneggiamenti valvolari e 
ipertensione polmonare. 
Un nuovo farmaco in corso di approvazione come 
trattamento aggiuntivo per le epilessie ad esordio 
focale è il cenobamato: tale molecola agisce pro-
lungando lo stato di inattivazione dei canali del 
sodio voltaggio-dipendenti e legandosi come mo-
dulatore allosterico positivo ai recettori GABA-A. 
Poiché sembrerebbe ridurre la durata dell’inter-

vallo QT, risulta controindicato in pazienti con 
sindrome familiare del QT-corto ed è necessario 
prestare particolare attenzione quando usato in 
associazione a farmaci noti per la riduzione del-
l’intervallo QT. Attualmente i dati d’efficacia sem-
brano essere promettenti, anche se bisognerà at-
tendere di confermarli con l’utilizzo del farmaco 
nella pratica clinica. 
Nel trattamento delle epilessie farmacoresistenti 
vengono inoltre incluse una serie di tecniche non 
farmacologiche, tra le quali spicca la stimolazione 
vagale. La stimolazione del nervo vago è un trat-
tamento aggiuntivo invasivo approvato in Europa 
e Stati Uniti, impiegato in più di 100.000 pazienti 
in tutto il mondo. Attraverso un dispositivo pro-
grammabile, composto da un generatore di impul-
si a batteria e un elettrocatetere bipolare, vengono 
trasmesse scariche elettriche sul nervo che dimi-
nuiscono l’attività delle regioni maggiormente ec-
citabili implicate nella genesi delle crisi come il 
talamo, le proiezioni talamo-corticali e il sistema 
limbico. È stata sviluppata inoltre una versione 
transcutanea, come alternativa non invasiva alla 
stimolazione vagale, che agisce attraverso i rami 
auricolari del nervo vago con validi risultati in ter-
mini di efficacia. Il dispositivo è composto da un 
device programmabile collegato ad un elettrodo 
inserito nel l’orecchio del paziente. Tale strategia 
terapeutica, oltre i brillanti risultati clinici, ha mo-
strato un alto tasso di aderenza tra i pazienti sot-
toposti al trattamento. Vista la moltitudine di stu-
di in corso è fondamentale per il clinico un costan-
te aggiornamento, in quanto molte terapie di nuo-
va generazione potranno presto essere fruibili per 
concorrere a migliorare la qualità di vita dei nostri 
piccoli pazienti.  
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