PERCORSO EPILESSIA – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA INTEGRATA ALLA
PERSONA CON EPILESSIA IN ETA’ EVOLUTIVA E IN ETA’ ADULTA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA e AZIENDA USL di FERRARA
Novembre 2016

1- DATI EPIDEMIOLOGICI E DI ATTIVITA’
I dati di seguito presentati sono desunti dal flusso regionale SIMPIAEr, inerente la
diagnosi di epilessia nei Servizi di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza e dai
flussi regionali SDO, ASA e Pronto Soccorso.
Per quanto riguarda l’età evolutiva, nel territorio ferrarese, dall’anno 2010 al 2015,
si rileva un numero di pazienti trattati con diagnosi di epilessia per anno pari a
poco più di 70.
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Attualmente risultano in carico all’ambulatorio di neurologia pediatrica 180
pazienti epilettici.
Anno 2010 -> 73 casi
Anno 2011 -> 76 casi
Anno 2012 -> 75 casi
Anno 2013 -> 74 casi
Anno 2014 -> 79 casi
Anno 2015 -> 75 casi.
Il numero di accessi in Pronto soccorso con diagnosi di epilessia (codice ICD 9-CM,
diagnosi 345.xx), nell’anno 2015, per ogni classe di età, è stato pari a 425, cosi
suddivisi:

 347 presso l’Azienda Ospedaliera (riferiti a 286 pazienti),
 78 presso l’AUSL (Delta 55 accessi, Cento 18 accessi, Argenta 5 accessi)
Nello specifico dei 347 accessi presso l’Azienda ospedaliera, il 12% (pari a 42
accessi) presentava un codice colore “rosso”. Nel complesso, il 74% dei codici colore

“rosso” è stato assistito presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera.
Per quanto riguarda la distribuzione per età, il 14% degli accessi, pari a 58 sul
totale di 425, è riferito a pazienti con età inferiore a 18 anni. Di questi, la quasi
totalità, pari a 51 accessi sul totale di 58, corrispondenti all’88%, è stata assistita
presso il Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera.
In merito ai ricoveri, il numero dei dimessi con codice diagnosi di epilessia (codice
IDC9-CM 345.XX) nell’anno 2015 è risultato pari a 157. Di questi 128 accessi, pari
all’81% del totale sono stati dimessi dall’Azienda ospedaliera, mentre la quota
restante risulta dimessa dai tre ospedali dell’Azienda USL e le due Case di Cura
Private del territorio.
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Per quanto riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale estratte con il
codice esenzione epilessia “17” e l’aggregazione FA-RE (visite, diagnostica,
laboratorio) sono state erogate complessivamente 3.466 prestazioni tra Azienda
ospedaliera e territoriale, di cui 724 (pari al 21%) riferite a pazienti con età
inferiore a 18 anni e le restanti 2.742 (pari al 79%) riferite a pazienti con età
maggiore di 18.
In merito all’esenzione per la patologia epilettica sono presenti 1.017 utenti con un
tasso per abitante pari allo 0,29%. La distribuzione per età evidenzia 165 esenzioni,
pari al 16% nell’età evolutiva e le restanti 852, pari all’84% nell’età adulta.

2 - L’ASSISTENZA AI PAZIENTI IN ETA’ ADULTA ED EVOLUTIVA
L’assistenza alla persona con epilessia avviene presso strutture dedicate
dell’Azienda ospedaliero universitaria, individuate presso UO di Neurologia per età
adulta > 16 anni (I e II livello di attività) e presso UO di Pediatria per età < 16 anni
(I e II livello di attività), oltre che presso l’Azienda territoriale per quanto riguarda
l’età adulta (I livello).
Presso l’Azienda Ospedaliera sono stati individuati ambulatori dedicati con la
presenza di esperti in epilettologia in grado di effettuare diagnosi, presa in carico
socio-sanitaria (per l’adulto non esiste un percorso definito con servizi sociali,
offriamo, quando richiesto, collaborazione) e terapia delle epilessie,
rispettivamente per la fascia di età adulta ed età evolutiva.
Nella sede ospedaliera vi è la disponibilità per effettuare esami neurofisiologici di
base (EEG di routine e dopo privazione di sonno), esami neuroradiologici

convenzionali (RM e TAC Cerebrale), dosaggio dei farmaci antiepilettici.
Inoltre si può accedere a consulenze specialistiche (es. fisiatrica, internistica,
neurochirurgica, neuropsicologica, ostetrico-ginecologica, pediatrica, psichiatrica
etc) e attivazione del supporto sociale su richiesta del paziente.
Sono inoltre disponibili i seguenti esami o approfondimenti diagnostici o
valutazioni o protocolli innovativi o terapie:
-un laboratorio di neurofisiologia dedicato sia ad adulti sia all’età evolutiva, dotato
di idoneo personale di tecnici di neurofisiopatologia per l’effettuazione di esami
neurofisiologici specifici, fra cui video-EEG, video-poligrafia, potenziali evocati
multimodali (es. PEM, PES, potenziali evocati cognitivi, etc);
-esami di neuroimmagine complessi, fra cui angiografia, tecniche speciali di RM
(funzionale, spettroscopia, diffusione), PET, SPECT;
- disponibilità di valutazioni neuropsicologiche;
- caratteristiche organizzative adeguate per partecipare a trials clinici;
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- terapie speciali e/o innovative come ad es. dieta chetogenica
-protocolli per l’esecuzione di consulenza genetica, indagini di genetica molecolare,
per quanto concerne gli approfondimenti biochimici orientati allo studio delle
malattie metaboliche, le indagini di neuropatologia (es. biopsia di muscolo e di
nervo per la diagnosi di epilessie secondarie a malattie metaboliche) ci si avvale
della consulenza, per l’età adulta, di centri esperti come Bologna, Verona, Milano.
Presso l’ambulatorio neurologico di 1° livello si effettua la diagnosi, si fa il followup in epilessia in controllo farmacologico (provenienti anche da ambulatorio di 2°
livello) e follow-up di prima crisi in paziente senza complicanze.
Presso l’ambulatorio neurologico di 2° livello vi è la presa in carico nei seguenti
percorsi:
1. Prima crisi in accertamenti (percorso epilessia prima crisi)
2. Epilessia farmacoresistente (percorso follow-up terapeutico)
3. Epilessia con necessità di revisione terapeutica (percorso follow-up
terapeutico)

4. Epilessia in neoplasie cerebrali (percorso epilessia in neurooncologia)
5. Gravidanza in Epilessia (percorso epilessia in gravidanza)
6. Percorso di continuità dall’età pediatrica per epilessie farmacoresistenti e
sindromi epilettiche (invio da neuropediatria)
7. Epilessia nota provenienti da altri centri epilessia di 2° livello (percorso
follow-up terapeutico)
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Esplicativo al riguardo è la flow-chart della rete con l’evidenziazione dei diversi
percorsi attivabili, compreso quello in emergenza urgenza, riportata nella parte
finale del documento.

Sono condivise dai diversi professionisti che operano nel percorso linee guida
dedicate al trattamento delle prime crisi, alla gestione dei pazienti
farmacoresistenti e al trattamento dello stato di male epilettico e all’uso dei
farmaci generici per l’epilessia. Sono disponibili documenti di riferimento
(elaborati da società scientifiche) per il trattamento di popolazioni speciali
con epilessia, come la donna, l’anziano, il paziente neurochirurgico e
oncologico o la persona con disabilità cognitiva relazionale.
In relazione alle problematiche specifiche della persona con epilessia (es.
farmacoresistenza, incertezza diagnostica, co-patologie, disabilità
neurologico e mentale, etc) sono previsti protocolli specifici (esempio per
l’epilessia farmacoresistente; per l’epilessia associata ad altre disabilità; per il
passaggio dall'assistenza in età pediatrica all'assistenza in età adulta)
condivisi fra le diverse strutture competenti e i rappresentanti delle
associazioni laiche.
Nello specifico per quanto riguarda l’età evolutiva (0-16 anni), vediamo di
seguito il percorso nel caso di paziente con prima crisi epilettica o sospetta
tale e nel caso di diagnosi di epilessia accertata.
Età evolutiva, prima crisi epilettica o sospetta tale. Il paziente viene assistito
presso l’ambulatorio di neurologia pediatrica e l’invio può essere effettuato
da:
 Pronto soccorso pediatrico dell’Azienda ospedaliera o Pronto Soccorso
di un ospedale periferico,

 Reparti dell’Azienda ospedaliera: pediatria, neonatologia, unità gravi
cerebrolesi,
 PLS/MMG con richiesta di EEG o visita neuropediatrica in urgenza
differita o in “urgenza concordata” dopo contatto telefonico con
l’Ambulatorio. L’attività dell’Ambulatorio di neurologia pediatrica si
concretizza:
- nella prima valutazione anamnestica e clinica e nell’effettuazione di
indagini strumentali,
- nella consegna di una diagnosi certa o sospetta (ad esempio nel caso di
convulsioni febbrili che necessitano di essere monitorate per poter
addivenire ad una diagnosi differenziale con l’epilessia),
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- nel collegamento con la Pediatria di Comunità, per attivare il protocollo
di sedazione in comunità, che consiste:
 nella scelta della tipologia di farmaco da somministrare in urgenza in
comunità,
 nell’allertamento da parte della Pediatria di Comunità delle strutture
scolastiche per la somministrazione in urgenza del farmaco.
- prosecuzione eventuale del percorso con UNOPIA, ossia l’U.O. di
Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza.
- inserimento in programma di follow-up di tipo clinico, terapeutico e
strumentale (EEG), inizialmente trimestrale e successivamente
semestrale.
Età evolutiva, diagnosi di epilessia accertata. Vediamo di seguito i percorsi in
essere per le due tipologie cliniche principali:
- paziente in età evolutiva con epilessia stabile in terapia: viene seguito
con controlli clinici e strumentali (EEG) semestrali, con controlli
ematologici annuali o con valutazioni di tipo specialistico (esempio
neuropsicologo). E’ prevista anche la certificazione di guarigione, dopo
un periodo di remissione delle crisi epilettiche di durata pari a 10 anni,

senza utilizzo di farmaci. L’accesso è previsto con impegnativa del PLS
tramite prenotazione al numero verde oppure con impegnativa dello
specialista con priorità concordata.
- paziente in età evolutiva con scompenso:
- in paziente conosciuto, in caso di ripresa di crisi, per effetti collaterali
da farmaci, ecc.). Si procede all’accesso all’ambulatorio di neurologia
pediatrica attraverso il Pronto soccorso oppure in “urgenza concordata”
dopo un contatto telefonico da parte della famiglia o più raramente del
PLS.
- in paziente non noto, in genere l’accesso all’ambulatorio di neurologia
pediatrica avviene tramite il Pronto soccorso.
***
In sintesi è quindi possibile eseguire i seguenti trattamenti:
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 terapia medica
 terapia chirurgica resettiva (collegamento con Hub Ospedale Bellaria)
 altre terapie come l’impianto di neurostimolatori (collegamento con
Hub Ospedale Bellaria).

3 – LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE ADULTO

Per quanto riguarda la presa in carico del paziente in età adulta residente nel
territorio sui cui insiste l’AUSL di Ferrara, come già avviene per altri
percorsi sanitari, l’AOSP riveste la funzione di spoke per il distretto
territoriale di competenza come ad esempio gli ambulatori di I livello
presenti a Cona e presso la Casa della Salute Cittadella S.Rocco, mentre è
Hub per tutto il territorio ferrarese (con gli ambulatori di II livello a Cona).
Per quanto riguarda la relazione hub e spokes, tra le azioni di miglioramento
in essere per le due Aziende ferraresi occorrerà meglio definire e strutturare
le modalità di feedback tra i diversi spokes territoriali con l’Hub e viceversa.

Per quanto riguarda l’approccio chirurgico ai pazienti, l’U.O. di riferimento è
la Neurochirurgia dell’Ospedale Bellaria di Bologna. Già attualmente sono
formalizzati degli incontri tra neurologi dell’AOSP di Cona e neurochirurghi
dell’Ospedale Bellaria di presentazione dei pazienti candidati alla chirurgia
dell’epilessia. Tali incontri avvengono con una frequenza semestrale.
Determinate tipologie di pazienti con crisi di lobi extra-temporali sono
indirizzati per la terapia chirurgica all’Ospedale Niguarda di Milano.
4 – LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE IN ETA’ EVOLUTIVA

Per quanto riguarda la presa in carico del paziente in età evolutiva residente
nel territorio sui cui insiste l’AUSL di Ferrara, a differenza di quanto avviene
per il paziente adulto, l’AOSP con l’Ambulatorio di Neurologia pediatrica,
l’U.O. di Pediatria e altri potenziali reparti di degenza riveste la funzione di
Hub e Spoke per tutto il territorio ferrarese.
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5 – LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Le azioni di miglioramento da mettere in campo per il futuro riguardano in
particolare l’accessibilità che deve essere perseguita attraverso la definizione
di percorsi integrati per la continuità fra le strutture territoriali e ospedaliere,
sia fra “nodi” spokes e hub per un corretto invio e restituzione a seconda dei
diversi livelli di complessità e intensità assistenziale. Inoltre l’attuazione di
specifiche iniziative di corretta informazione e comunicazione, sia fra i
diversi settori e operatori interessati (comunicazione interna) sia con le
persone con epilessia e le loro famiglie (comunicazione esterna), anche al
fine di ottimizzare i tempi dell’appropriata presa in carico da parte dei
servizi.
Da definire un percorso strutturato e condiviso con psichiatra, psicologo e
servizi sociali, in particolare per disturbi comportamentali nelle disabilità
cognitive associate a epilessia.
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EPILESSIA - DATI DI ATTIVITA’ – ANNO 2015

PRONTO SOCCORSO 2015
n. Accessi con diagnosi di epilessia
ospedale
N
PS DELTA
55
PS ARGENTA
5
AUSL 109
PS CENTO
18
TOTALE

AOSP
S.ANNA
totale provincia

78

347
425

PRONTO SOCCORSO 2015 - codice colore
n. Accessi con diagnosi di epilessia
ospedale
rosso
PS DELTA
12
PS ARGENTA
AUSL 109
PS CENTO
3
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TOTALE

AOSP
S.ANNA
totale provincia

giallo
27
3
10

verde
16
2
5

15

40

23

0

78

202
242

103
126

0
0

347
425

n. Accessi con diagnosi di epilessia
ospedale
0-17
PS DELTA
4
PS ARGENTA
AUSL 109
PS CENTO
3
AOSP
S.ANNA
totale provincia

totale
55
5
18

42
57

PRONTO SOCCORSO 2015 - età

TOTALE

bianco
0
0
0

>=18
51
5
15

7

71

51
58

296
367

totale
55
5
18
78
347
425

ricoveri
dimessi per diagnosi principale 345 epilessia
ospedale
PS DELTA
PS ARGENTA

AUSL 109

PS CENTO
CDC Quisisana
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CDC Salus

ordinari
13
1
6
6
3

DH

totale
13
1

3

TOTALE

29

0

29

AOSP
S.ANNA
totale provincia

117
146

11
11

128
157

Fonte: SDO

ASA
ASA 2015 - N° pazienti con codice esenzione 017 epilessia e N° prestazioni per Azienda di erogazione e
aggregazione FA-RE (Visite, Diagnostica, Laboratorio)
età 0-17
N. paz.
109-AUSL
909-AOSP
totale

n. paz 0-17 visite diagnostica
376
48
10
5
392
112
92
95
768
160 102
100

età >= 18
lab.
213
149
362

n. paz.
>=18
328
282
610

Flusso ASA

Epilessia (017) esenzioni attive al 31/12/2015 - Regione Emilia-Romagna
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AUSL di
appartenenza
ferrara

totale
1017

Banca dati assistiti Emilia Romagna

0-17
>=18
165 852

residenti
354673

Tasso
0,29%

visite diagnostica
100
41
208
132
308
173

lab.
1116
535
1651

