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1. Definizioni e Abbreviazioni
Crisi epilettica

Epilessia

Epilessia
farmacoresistente

Monitoraggio
video-EEG
SEEG

Chirurgia
dell'epilessia
Stimolazione del
nervo vago

Eziologia
sintomatica acuta
Eziologia
sintomatica remota
Età evolutiva
Malattia rara

Definizioni
Una crisi epilettica è costituita da un evento clinico neurologico transitorio
dovuto ad un’anormale attività neuronale (eccessiva o sincrona) dell’encefalo
con interessamento di networks neuronali e sistemi di connessione
L’epilessia è una malattia caratterizzata dal ripetersi di due o più crisi
epilettiche, non provocate e separate da almeno 24 ore, o dalla presenza di
una unica crisi nell’ambito di un’alterazione persistente cerebrale che renda
elevata la probabilità di ulteriori crisi. Il concetto di epilessia comporta la
frequente associazione con disturbi neurobiologici, cognitivi, psicologici e
sociali.
La farmacoresistenza è definita dalla mancanza di controllo delle crisi
nonostante l’uso (combinato o in sequenza) di almeno due farmaci
antiepilettici appropriati e somministrati in modo adeguato in termini di dose e
titolazione
Il monitoraggio video-EEG consiste nella registrazione combinata e
sincronizzata delle manifestazioni cliniche ed EEG per un lungo periodo di
tempo al fine di “catturare” le crisi epilettiche
La SEEG è una metodica di registrazione dell’attività elettrica cerebrale
attuata mediante l’inserzione di elettrodi registrazione e stimolazione
all’interno del cervello in base ad una strategia elettro-clinica e utilizzando un
sistema di guida predefinita
La chirurgia dell’epilessia rappresenta una forma di terapia risolutiva
dell’epilessia e consiste nella resezione chirurgica dell’area cerebrale da cui
hanno origine le crisi (area epilettogena)
La stimolazione del nervo vago rappresenta una forma di terapia non
risolutiva dell’epilessia e consiste nella stimolazione secondo parametri
predefiniti di frequenza, intensità e durata il nervo vago al collo attraverso
l’applicazione di un dispositivo dedicato. La stimolazione del nervo vago
viene utilizzata allorché il paziente sia resistente ai farmaci e non sia
candidato alla terapia chirurgica dell’epilessia
L’eziologia sintomatica acuta è costituita da una patologia cerebrale acuta
(encefalite, ictus, etc) che può causare, fra i diversi sintomi e segni, anche le
crisi epilettiche
L’eziologia sintomatica remota è costituita da una patologia cerebrale cronica
(esiti di lesione cerebrale acuta, patologie progressive, etc) che rappresenta
la causa dell’epilessia
Età compresa tra 0 e 18 anni (0-17 anni 364 giorni)
Malattia che colpisce meno di un individuo ogni 2000 abitanti (limite Europeo)
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AUSL
AVNS
CE
CF
CUP
DH
DO
DSA
DTI
DWI
ECG/EKG
EEG
FAE
ILAE
IRCCS
LICE
MMG
MMN
NAP
NICE
NPEE
NPI
OB
OM
PCAP
PET
PLS
PPEE
PS
PS PED
PVF
RMN
SEC
SEEG
SIGN
SM
SPECT
SSN
TAC/TC
UMIE
UOC
UTIN
VNS
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Abbreviazioni
Azienda Unità Sanitaria Locale
Ambulatorio dedicato alla Stimolazione del Nervo Vago (Vagal Nerv
Stimulation)
Centro Epilessia
Convulsioni Febbrili
Centro Unificato Prenotazioni
Day Hospital
Degenza Ordinaria
Day Service Ambulatoriale
Diffusion Tensor Imaging
Diffusion Weighted Imaging
Elettrocadiogramma
Elettroencefalogramma
Farmaco/i Antiepilettico/i
International League Against Epilepsy
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Lega Italiana Contro l’Epilessia
Medico di Medicina Generale
Mismatch Negativity
EEG durante sonno pomeridiano
National Institute for Clinical Excellence
Neuropsichiatria e Psicologia dell’Età Evolutiva
Neuropsichiatra Infantile/Neuropsichiatria Infantile
Ospedale Bellaria
Ospedale Maggiore
Punto di Coordinamento Assistenza Primaria
Positron Emission Tomography
Pediatra di Libera Scelta
Psichiatria e Psicoterapia dell’Età Evolutiva
Pronto Soccorso
Pronto Soccorso Pediatrico
Punto di Valutazione Fisioterapica
Risonanza magnetica nucleare
Stato Epilettico Convulsivo (forma di Stato di Male)
Stereoelettroencefalogramma
Scottish Intercollegiate Guidelines Network,
Stato di Male Epilettico
Scintigraphy with Positron Emission Computerized Tomography
Servizio Sanitario Nazionale
Tomografia assiale computerizzata
Unità di Monitoraggio Intensivo Epilessia
Unità Operativa Complessa
Unità Terapia Intensiva Neonatale
Stimolazione del Nervo Vago (Vagal Nerv Stimulation)
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2. Premessa
2.1. - Introduzione al PDTA Epilessia dell’Età Evolutiva
L’Epilessia è una malattia che comporta in sé un retaggio culturale ancora molto rilevante, marcata
da uno stigma, che ancora oggi la cultura popolare non ha superato. Lo stigma legato alla malattia
insieme alla preoccupazione, al dolore del genitore e alla risonanza affettiva di fronte ad una crisi
epilettica e di fronte alla conferma della diagnosi di epilessia, fanno sì che la gestione dell’evento
acuto, la gestione della terapia cronica e la presa in carico del paziente spesso inducano condotte
medico-sanitarie razionalmente non sempre prevedibili e standardizzabili, ma assolutamente
necessarie da un punto di vista umano. Questi elementi fanno sì che la presa in carico del bambino
con epilessia e della sua famiglia si differenzi nettamente rispetto alla presa in carico del paziente
adulto con epilessia.
2.2. - Criteri di inclusione dei pazienti nel percorso
Il presente percorso è rivolto alle persone con crisi epilettica/epilessia di età compresa tra 1 mese 17 anni e 364 giorni residenti, domiciliati o in mobilità attiva nel territorio dell’AUSL di Bologna.
2.3. - Dati epidemiologici della patologia/quadro clinico
Nei paesi occidentali la prevalenza dell’Epilessia è del 4-8/1000 individui (con i valori più attendibili
spostati verso il limite superiore). L’incidenza annua dell’epilessia è di circa 50 casi per 100.000
(13). Il tasso sale a 73-86 casi se si aggiungono le crisi isolate, e a 93-116 casi dopo inserimento
delle crisi provocate o sintomatiche acute (crisi che si manifestano in stretta associazione temporale
con un danno acuto sistemico, metabolico o tossico del sistema nervoso centrale) (14). Sulla base
di queste stime, sono presenti in Italia circa 400-480.000 persone con epilessia attiva e sono attesi
ogni anno circa 30.000 nuovi casi di epilessia, 20.000-25.000 casi con crisi isolate, e 12.000-18.000
casi con crisi sintomatiche acute.
Trasferendo questi dati alla popolazione dell’area metropolitana bolognese (circa 1000000 di
abitanti) si può stimare che vi siano 7.000 persone con epilessia e che siano attesi ogni anno circa
500 nuovi casi di epilessia.
Le epilessie possono intervenire in qualunque periodo della vita ma sono più frequenti in età
infantile ed anziana. In base a recenti dati sui tassi d’incidenza età-specifica osservati in ambito
europeo, si calcola che nella stessa area metropolitana bolognese il numero stimato di nuovi casi di
epilessia per anno sia di 700 (incidenza 70 per 100.000) nei bambini ed adolescenti, 300 negli adulti
tra 20-64 anni (incidenza 30 per 100.000) e 1000 negli anziani oltre i 65 anni (incidenza di 100 per
100.000) (15)
L’Epilessia è una malattia neurologica caratterizzata dal ripetersi nel tempo di crisi epilettiche.
Una crisi epilettica è un fenomeno improvviso, risultato di una scarica parossistica di una porzione
più o meno estesa di neuroni della corteccia cerebrale. La fenomenologia dell’episodio può essere
molto varia a seconda della sede e dell’estensione della scarica corticale.
Le cause che provocano la malattia possono essere molteplici: patologie del feto, sofferenze peri o
neonatali, malformazioni cerebrali, malattie infiammatorie o infettive del cervello, traumi cranici,
tumori, accidenti vascolari cerebrali, demenze, malattie degenerative, etc. Negli ultimi anni hanno
acquisito particolare rilevanza le conoscenze sulla eziologia genetica delle epilessie. Attualmente si
ritiene che le Epilessie su base genetica (comprendenti sia le forme secondarie a malattie
geneticamente trasmesse sia le forme “idiopatiche”) rappresentino il 50% di tutte le Epilessie.
Il contesto clinico generale, la predisposizione genetica, l’età di esordio, la semeiologia delle crisi, gli
eventuali deficit neurologici o neuropsicologici associati, la risposta alla terapia e la prognosi sono
gli elementi che permettono di classificare una determinata forma in una specifica sindrome
epilettica.
A seconda dell’eziologia e del momento della vita in cui si è determinata la lesione cerebrale
responsabile dell’Epilessia, questa può essere l’unico sintomo di malattia o può associarsi a disturbi
neurologici e/o cognitivi/relazionali che, aggravati dal ripetersi delle crisi e del sovraccarico
farmacologico contribuiscono a limitare fin dall’inizio o a deteriorare la qualità della vita di queste
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persone. Qualità della vita che deve rappresentare, anche nel rapporto crisi/sicurezzaterapia/possibili effetti collaterali, il punto d’equilibrio a cui tendere. Anche la terapia farmacologica,
soprattutto in età pediatrica, può indurre turbe cognitivo/comportamentali e, più in generale, se
responsabile di eventi avversi, può contribuire ad accrescere la percezione di malattia invalidante
associata all'epilessia. Inoltre, pregiudizi ed ignoranza del problema rendono ancora più difficile il
loro inserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa.
L’Epilessia, tranne che per poche determinate sindromi, è una malattia cronica e le crisi tendono a
ripetersi per lunghi periodi della vita o per tutta la vita.
La guarigione, definita come assenza di crisi in assenza di terapia, è comunque possibile in limitati
casi e fa parte integrante della diagnosi di specifiche sindromi (come alcune epilessie focali
idiopatiche dell’infanzia).
Una adeguata terapia farmacologica può controllare le crisi in circa il 70% dei casi, il che significa di
converso che in circa il 30 % dei casi invece l’Epilessia è farmacoresistente, cioè non risponde alla
terapia farmacologica. In alcune di queste forme è proponibile una terapia neurochirurgica mirata
alla asportazione dell’area cerebrale responsabile delle crisi. L’intervento chirurgico, quando
indicato, è in grado di condurre al controllo delle crisi nel 70% dei casi trattati resistenti alle terapie
farmacologiche. Se non è possibile effettuare l’intervento chirurgico possono essere messe in
campo terapie palliative (come la neurostimolazione del nervo vago o la dieta chetogena) che, pur
non dando luogo al controllo completo delle crisi, possono a volte offrire vantaggi in termini di
miglioramento di qualità di vita e riduzione degli attacchi. La dieta chetogenica, in realtà, non
rappresenta solo un sussidio terapeutico palliativo, in alcuni casi può essere etilologica, come nelle
epilessie da deicit di Glut 1.
Esiste una marcata disomogeneità sulle modalità di cura dell’Epilessia in Europa e tuttora
persistono significative lacune nell’erogazione dei servizi, in particolare riguardo alla terapia
chirurgica dell’epilessia (16).
L’impatto psico-sociale dell’Epilessia sulla persona affetta da questa patologia, in particolare in età
evolutiva, e sulla sua famiglia dipende dai seguenti fattori:
↑ gravità della forma epilettica, difficoltà nell’ottenere la risposta terapeutica e, nel caso,
possibili effetti collaterali delle terapie;
↑ associazione dell’Epilessia con altra forma di disabilità;
↑ contenuti, modi e forme adottate dai medici nella comunicazione, sostegno informativo e di
relazione fornito da parte dello specialista ospedaliero verso i servizi territoriali sia in
relazione alle terapie sia all’integrazione sociale;
↑ comprensione della malattia da parte della persona interessata, della famiglia e della
società;
↑ limitazione delle attività da parte della persona interessata, della famiglia e della società in
relazione alla malattia;
↑ livello di supporto da parte della società e disponibilità di risorse per la cura e l’inclusione
sociale della persona.
Tali parametri, identificati negli ultimi anni quali cardini della valutazione della qualità della vita della
persona con Epilessia e della sua famiglia, costituiscono un importante punto di riferimento per la
programmazione regionale per l’organizzazione dei servizi in questo ambito.
Il campo di applicazione in età evolutiva è ampio e prevede il coinvolgimento di:
1. Dipartimento Materno Infantile (UOC Neonatologia/UTIN, UOC Pediatria)
2. Dipartimento Cure Primarie (Pediatria di Comunità, PCAP, PVF)
3. Pediatria di Libera Scelta e Medici di Medicina Generale
4. IRCCS (Neuropsichiatria Infantile, UOC Medicina Riabilitativa Infantile, Neurologia Medicina
Fisica e Riabilitativa)
5. Dipartimento Salute Mentale (Unità Operative di Neuropsichiatria e Psicologia dell’Età
Evolutiva - Attività Territoriale)
6. Unità Operative Dipartimento Emergenza, Ospedale Maggiore
Data emissione o ultima revisione: Settembre 2015
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7. Dipartimento Igienico Organizzativo (Servizio Sociale Professionale Ospedaliero e
Territoriale)
8. Consulenze
specialistiche
(Radiologo,
Gastroenterologo,
Ortopedico,
Fisiatra,
Otorinolaringoiatra, Oculista, Odontoiatra, Ortodontista, Genetista, Fisioterapista,
Logopedista, Educatore professionale, ecc.)
9. Associazione dei pazienti
• AESSETI’ (Associazione Sclerosi Tuberosa)
• AEBO – Associazione Epilessia Bologna)
• AICE (Associazione Italiana Epilessia)
• CDKL5
• Eroi per Enea (Associazione per lo studio delle micropoligirie associate ad epilessia)
• FaCe (Famiglie Cerebrolesi).
• FIE (Federazione Italiana Epilessia)
• ORSA (Organizzazione Sindrome di Angelman)
• Ring 14
3. Riferimenti normativi, bibliografici e documentali
Esistono numerose linee guida sviluppate in ambito europeo e nazionale relativamente all’epilessia,
con particolare riferimento agli aspetti diagnostici e terapeutici (www.nice.org.uk, www.sign.ac.uk, ,
www.lice.it). Più difformi risultano le modalità organizzative dell’assistenza, che risentono di
differenti sistemi sanitari e diverse disponibilità economiche.
In Emilia Romagna è stato recentemente (12/2010) deliberato dalla Giunta della Regione un
percorso epilessia -documento di indirizzo per l’organizzazione dell’assistenza integrata alla
persona con epilessia, prodotto da un Gruppo di Lavoro Regionale (al quale hanno partecipato
Epilettologi della Regione e rappresentanti delle Associazioni di malati) (19).
Tenendo presente questo documento di indirizzo regionale, è stata considerata per la elaborazione
del presente PDTA la linea guida prodotta dal National Institute for Clinical Excellence (NICE)
(www.nice.org.uk) che rappresenta la linea guida più nota e comprensiva degli aspetti sia
diagnostico-terapeutici che organizzativi.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

NICE National Institute for Health and care excellence -Clinical Guideline 137- The
epilepsies: the diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary
and secondary care. Issued: January 2012 www.nice.org.uk
SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines Network Diagnosis and management of epilepsies
in children and young people. A national clinical guideline Issued March 2005 www.sign.ac.uk
Westby M, Davis S, Bullock I, et al Transient loss of consciousness („blackouts•)
management in adults and young people. London: National Clinical Guideline Centre for Acute
and Chronic Conditions, Royal College of Physicians. (2010) www.nice.org.uk
Beghi E De Maria G, Gobbi G, Veneselli E Linee guida per la diagnosi e per la terapia della
prima crisi epilettica Gruppo di Studio per la Valutazione della Prima Crisi Epilettica della Lega
Italiana contro l’Epilessia (LICE) www.lice.it
Glauser T, Ben-Menechem E, Burgeois B Perucca G et al for the ILAE Sub Commission of
AED Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial
monotheraphy for epileptic seizures and syndromes Epilepsia. 2013 Mar;54(3):551-63.
Kossoff E, Beth A. Zupec-Kania Z, Amark E et al Optimal clinical management of children
receiving the ketogenic diet: Recommendations of the International Ketogenic Diet Study
Group. Epilepsia, 50(2):304–317, 2009.
Pruna D, Balestri P, Zamponi N, Grosso S, Gobbi G et al Epilepsy and vaccinations: Italian
guidelines. Epilepsia 2013,54(Suppl. 7):13–22.
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Gallo G e Mel R Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni 4° edizione dicembre 2008
Beghi E, Giussani G, Grosso S, et al Withdrawal of antiepileptic drugs: Guidelines of the
Italian League Against Epilepsy. Epilepsia, 54(Suppl. 7):2–12, 2013.
Lo Russo G, Broggi G, Colicchio G et al Commissione LICE per la Chirurgia dell'Epilessia.
LICE Commission Report: percorsi diagnostico-terapeutici in chirurgia dell'epilessia www.lice.it
Capovilla G, Beccaria F, Beghi E, Minicucci F, Sartori S, Vecchi M. Treatment of
convulsive status epilepticus in childhood: Recommendations of the Italian League Against
Epilepsy. Epilepsia. 2013 Oct;54 Suppl 7:23-34.
Capovilla G, Mastrangelo M, Romeo A, Vigevano F LINEE GUIDA PER LA GESTIONE
DELLE “CONVULSIONI FEBBRILI” Gruppo di Studio ad hoc della Commissione Linee Guida
della LICE www.lice.it
Hauser WA. Incidence and prevalence. In: Epilepsy: comprehensive textbook. J. Engel jr and
TA Pedley, eA Lippincott- Raven: Philadelphia 1997: 47-57.
Annegers JF, Hauser WA, Lee JR, Rocca WA. Incidence and prevalence of acute
symptomatic seizures in Rochester, Minnesota, 1935-1984. Epilepsia 1995, 36:327-333.
Forsgren L, Beghi E, Oun A, Sillampaa M. The epidemiology of epilepsy in Europe – a
systematic review. Eur J Neurol 2005, 12:245-253.
Malmgren K, Flink P, Guekht AB, Michelucci R, et al Commission of European Affairs,
Subcommission on European Guidelines 1998-2001: The provision of epilepsy care across
Europe. Epilepsia 2003, 44: 727-731.
Gaillard W D. et al Task Force on Practice Parameter Imaging Guidelines for the
International League Against Epilepsy, Commission for Diagnostics Epilepsy imaging study
guideline criteria: Commentary on diagnostic testing study guidelines and practice parameters
Epilepsia, 52(9):1750–1756, 2011
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Nella descrizione delle fasi del PDTA verrà seguito il seguente schema

4.1. Fase 1 – Accesso
Criteri di ingresso:
• Sospetta crisi epilettica
Criteri di uscita:
• Diagnosi di crisi epilettica
• Altri fenomeni parossistici non epilettici
4.2. Fase 2: Diagnosi
Criteri di ingresso:
• Diagnosi di crisi epilettica
Criteri di uscita:
• Diagnosi di epilessia non candidabile ad intervento chirurgico
• Diagnosi di epilessia lesionale trattabile chirurgicamente
• Non conferma della natura epilettica delle crisi dubbie
• Pseudocrisi
4.3. Fase 3: Follow up clinico terapeutico
Criteri di ingresso:
•
Diagnosi di epilessia non candidabile a trattamento chirurgico
•
Dimissione post-trattamento chirurgico
•
Dimissione post-trattamento palliativo
Criteri di uscita:
•
Guarigione
•
Resistenza ai farmaci con indicazione a trattamento chirurgico
•
Resistenza ai farmaci e/o diete senza indicazione a trattamento chirurgico, con
indicazione a trattamento palliativo
•
Raggiungimento del 18° anno di età
4.4. Fase 4: Valutazione Prechirurgica e Trattamento Chirurgico
Criteri di ingresso:
• Resistenza ai farmaci con indicazione al trattamento chirurgico
• Diagnosi di epilessia lesionale trattabile chirurgicamente
Criteri di uscita:
• Dimissione post-trattamento chirurgico
• Persistenza crisi dopo intervento chirurgico con indicazione ad intervento palliativo
con neurostimolazione
4.5. Fase 5: Trattamento Palliativo con Neurostimolazione
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Criteri di ingresso:
• Resistenza ai farmaci e/o diete senza indicazione al trattamento chirurgico ma con
indicazione al trattamento palliativo di neurostimolazione
• Rifiuto dell’intervento chirurgico
• Persistenza crisi dopo intervento chirurgico con indicazione ad intervento palliativo
di neurostimolazione
Criteri di uscita:
• Dimissione post-trattamento palliativo
4.6. Fase 6: Gestione delle emergenze
Criteri di ingresso:
• Paziente epilettico noto per crisi epilettiche che accede al PS
• Paziente con stato di male che accede al PS
• Paziente con convulsioni febbrili/altre crisi occasionali (crisi epilettiche provocate)
• La prima crisi epilettica non provocata
Criteri di uscita:
• Termine dell’evento acuto
__________________________________
4.1. Fase 1 - Accesso
Criteri di ingresso
↑ Sospetta crisi epilettica
Criteri di uscita:
↑ Diagnosi di crisi epilettica
↑ Altri fenomeni parossistici non epilettici
Questa fase descrive il percorso secondo il quale un bambino e adolescente (0-17 anni 364 giorni)
già seguito altrove per sospette crisi epilettiche viene inviato da parte del pediatra di libera scelta,
del medico di medicina generale, dello specialista NPI del territorio o del PPEE all’ambulatorio per
l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro Epilessia Età Evolutiva dell’Ospedale Bellaria (OB) per
approfondimento diagnostico, oppure il percorso secondo il quale un neonato, bambino e
adolescente (0-17 anni 364 giorni) con sospetta prima crisi epilettica, inviato da parte del pediatra di
libera scelta, del medico di medicina generale, dello specialista NPI del territorio o del PPEE, o per
scelta propria accede alle strutture sanitarie della ASL di Bologna e il percorso che porta alla
diagnosi/conferma diagnostica di crisi epilettica o di altri fenomeni parossistici non epilettici.
Accesso al PDTA attraverso l’ambulatorio per l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro Epilessia Età
Evolutiva dell’Ospedale Bellaria in assenza di una condizione di urgenza
Il pediatra di libera scelta, il medico di medicina generale, lo specialista NPI del territorio o il PPEE
invia con impegnativa SSN per “prima visita neurologica età evolutiva/neuropsichiatria
infantile per epilessia” presso Ospedale Bellaria (prenotazioni visita tramite CUP con visita in
ambulatorio per l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro Epilessia Età Evolutiva OB).
L’NPI del servizio territoriale, per pazienti con patologia neurologica complessa ed epilessia non
urgente già seguiti presso i servizi territoriali delle UO di NPEE, richiede visita (tramite fax- allegato

Data emissione o ultima revisione: Settembre 2015

N° Rev. 0

Pagina 12 di 27

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale del
paziente affetto da epilessia in età evolutiva

Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale
PDTA 014 AUSLBO

1) presso l’ambulatorio della NPI OB dedicato ai servizi territoriali delle UO di NPEE. L’NPI della
UOC di NPI OB per gli aspetti relativi all’epilessia prenota il paziente direttamente per visita senza
EEG entro quindici giorni all’ambulatorio per l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro Epilessia Età
Evolutiva dell’Ospedale Bellaria (OB).
In caso di necessità legate all’approfondimento diagnostico o a problematiche socio
assistenziali l’NPI della UOC di NPI OB può provvedere al ricovero in DO presso la UOC NPI OB.
L’accesso al Reparto di degenza della UOC NPI OB avviene solo tramite uno dei NPI dell’UOC
medesima, che può aver visto il paziente in PS, o in Visita Neurologica urgente (h24 o differita), in
ambulatorio divisionale o in ambulatorio specialistico.
L’NPI compila un apposito modulo e indica la priorità del ricovero, il motivo del ricovero e le
indagini da prenotare preventivamente.
Il modulo è consegnato all’Infermiera Professionale preposta per i ricoveri in DO dell’IRCCS,
che inserisce i dati del paziente nella lista di attesa di AREAS, organizza gli esami richiesti e tiene i
contatti col paziente o coi suoi genitori per i dettagli del ricovero, anche da un punto di vista
alberghiero.
Al termine della visita viene redatta una breve relazione per il medico curante del paziente. Nel caso
di invio da parte dello specialista NPI territoriale il referto della visita specialistica dell’NPI
ospedaliero sarà inviato per conoscenza anche al pediatra/medico curante.
Accesso al PDTA in presenza di una condizione d’urgenza per sospetta crisi epilettica
Nel caso di accesso al percorso in una condizione d’urgenza in presenza di un evento parossistico
sospetto per essere una crisi epilettica si configurano due scenari distinti a seconda che si tratti di
un evento parossistico non convulsivo o di un evento parossistico convulsivo.
Accesso tramite evento parossistico non convulsivo
In caso di sospetto di crisi epilettica non convulsiva il pediatra di libera scelta, il medico di
medicina generale, lo specialista NPI del territorio o del PPEE, richiedono, con ricetta SSN, visita
neurologica età evolutiva/neuropsichiatria infantile Urgente Differita (prenotabile a CUP), che verrà
effettuata dall’NPI reperibile presso l’ambulatorio di NPI dell’Ospedale Maggiore (OM).
L’NPI reperibile, accertata la natura comiziale dell’evento parossistico non convulsivo tramite EEG
urgente presso il Servizio di Neurofisiologia dell’OM ed eventualmentre (in caso di positività
dell’EON e in caso di presenza di anomalie EEG suggestive per lesione cerebrale) tramite una TAC
encefalo presso la Neuroradiologia dell’OM prenota tramite MySanità per visita senza EEG entro
sette giorni all’ambulatorio per l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro Epilessia Età Evolutiva
dell’Ospedale Bellaria
In caso di necessità legate all’approfondimento diagnostico o a problematiche socio assistenziali
l’NPI reperibile può provvedere al ricovero in DO presso la UOC NPI OB.
Al termine della visita viene redatta una breve relazione per il medico curante del paziente e per
l’NPI inviante se il paziente proviene dai servizi territoriali.
Accesso tramite evento parossistico convulsivo
In questo caso si possono configurare modalità di accesso simili nella sostanza, ma con ingresso
diverso: tramite il 118, tramite il PS Generale (14-18 anni) o il PS Pediatrico (0-13 anni) o l’UTIN se
si tratta di un neonato.
Accesso tramite 118

Data emissione o ultima revisione: Settembre 2015

N° Rev. 0

Pagina 13 di 27

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale del
paziente affetto da epilessia in età evolutiva

Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale
PDTA 014 AUSLBO

In caso di evento parossistico convulsivo il PLS/MMG, lo specialista NPI del territorio e del PPEE, il
personale scolastico o ricreativo o un qualsiasi astante può chiamare il 118. Il personale del 118
presta il primo soccoso secondo modalità concordate (vedi fase 6) e preavvisa il PS Gen/PS PED,
che a sua volta allerta l’NPI reperibile (solo Ospedale Maggiore, per i PS degli altri ospedali vedi
sotto). Il paziente quindi arriva al PS Gen/PS Ped.
Tramite PS Generale (se paziente 14-18 anni) o Pediatrico (se paziente 0-13 anni)
Il paziente arriva in PS accompagnato dal 118, oppure inviato dal PLS/MMG, lo specialista NPI del
territorio e del PPEE, oppure portato direttamente dai genitori o da un tutore.
Di fatto due situazioni distinte caratterizzano l’accesso attraverso il pronto soccorso. Il paziente
arriva al PS quando la crisi è ancora in atto. Il paziente arriva al PS quando la crisi è già cessata.
Nel caso in cui la crisi sia ancora in corso al momento dell’osservazione medica, occorre verificarne
la durata. Qualora le crisi siano ravvicinate/subentranti o la durata superi i 20 minuti, va prefigurata
una condizione di stato di male epilettico, per il cui trattamento si fa riferimento a quanto riportato
nella fase 6 (gestione emergenze).
In tutti gli altri casi (crisi già cessata o crisi bloccata subito all’arrivo in PS col primo approccio
farmacologico) il medico del PS completa la valutazione con raccolta dei dati anamnestici, esame
obiettivo clinico, richiede gli esami di screening diagnostico e TAC encefalo come da linea guida
LICE (4) e attiva la consulenza dell’NPI di pronta disponibilità, secondo quanto previsto dagli accordi
aziendali (allegato 3). Il medico del PS OM, d’accordo con l’NPI, attiva anche un EEG urgente
(allegato 5) contattando telefonicamente il Servizio di Neurofisiologia OM o via Stroke Unit se il
Servizio di Neurofisiologia OM è chiuso (vedi fase 6)
Se il PS è diverso dall’OM il medico del PS può inviare il paziente al PS dell’OM in ambulanza per
consulenza con l’NPI di pronta disponiblità, o trasferire il paziente direttamente al PS OM previ
accordi telefonici.
In caso di necessità legate all’approfondimento diagnostico o a problematiche socio assistenziali
l’NPI reperibile e il medico di PS possono trattenere il paziente in OBI, oppure ricoverarlo presso
l’UOC di Pediatria OM, quindi trasferire per ricovero in DO presso la UOC NPI OB.
L’NPI reperibile, accertata la natura epilettica dell’evento parossistico convulsivo prenota il paziente
telefonicamente per visita senza EEG entro sette giorni all’ambulatorio per l’Epilessia dell’Età
Evolutiva/Centro Epilessia Età Evolutiva dell’Ospedale Bellaria (OB).
Se il paziente è già ricoverato in un qualsiasi reparto dell’Ospedale Maggiore o in UTIN se neonato,
vale tutto quanto sopra riferito con la differenza che le prestazioni NPI e l’EEG d’urgenza vengono
effettuate direttamente in reparto, dove il bambino rimane ricoverato.
Se il paziente è già ricoverato in un qualsiasi altro Ospedale di Bologna che non sia il Maggiore, il
paziente viene inviato al Maggiore per la consulenza NPI.
Quando il paziente arriva all’ambulatorio per l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro Epilessia Età
Evolutiva OB si possono verificare due condizioni. Se la natura comiziale è già stata definita, l’NPI
dell’ambulatorio per l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro Epilessia Età Evolutiva OB fa accedere il
paziente direttamente alla seconda fase per il definitivo inquadramento diagnostico/etiologico con
programmazione esami di approfondimento eziologico secondo linee guida LICE (4, allegato 6) ed
avvia contestualmente la presa in carico programmando tramite agenda Mysanità visita NPI di
controllo presso l’ambulatorio epilessia OB.
Se, invece, si è ancora in una fase di fondato sospetto diagnostico di crisi epilettica, il medico NPI
dell’ambulatorio epilessia OB, che ha visitato il paziente in prima visita, procede con le indagini
necessarie per confermare la natura epilettica della crisi (allegato 4). Se dopo valutazione EEG
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viene riconosciuta la natura comiziale si procede come soprariportato e il paziente accede alla fase
2.
In caso di necessità legate all’approfondimento diagnostico o a problematiche socio assistenziali
può essere previsto ricovero in DO presso la UOC NPI OB.
Se dopo le valutazioni del caso viene esclusa la natura comiziale degli eventi parossistici, il paziente
esce dal percorso.
Indicatore numero 1
Denominatore (in)
Denominatore (out)
Fonte dati
Numeratore
Fonte dati
Dato di partenza
(se noto)
Responsabile
rilevazione
Frequenza rilevazione
NOTE

Numero Prime visite di NPI provenienti da PS inviati
all’ambulatorio epilessia OB
Flusso informativo PS e Speciaistica Ambulatoriale
Numero Prime visite di NPI provenienti da PS inviati
all’ambulatorio epilessia OB, che vengono visitati entro 15 giorni
Flusso informativo PS e Speciaistica Ambulatoriale
Target
(dato a cui tendere)
Responsabile PDTA
Semestrale

_______________________________
4.2. Fase 2 - Diagnosi
Criteri di ingresso
↑ Diagnosi di crisi epilettica
Criteri di uscita
↑ Diagnosi di epilessia non candidabile ad intervento chirurgico
↑ Diagnosi di epilessia lesionale trattabile chirurgicamente
↑ Non conferma della natura epilettica delle crisi dubbie
↑ Pseudocrisi
Questa fase descrive il percorso che dalla diagnosi di crisi epilettica porta alla diagnosi di epilessia e
di definizione sindromica.
In questa fase è essenziale giungere ad una diagnosi circostanziata che miri a individuare il
contesto eziologico/prognostico/sindromico dell’epilessia (mediante rivalutazione della storia,
valutazione neuropsicologica, anche con test neuropsicologici sotto EEG e potenziali evocati
cognitivi, esecuzione di uno o più EEG dopo privazione di sonno, NAP, oppure EEG dinamico h 24,
oppure, in funzione della frequenza degli episodi, una registrazione video-EEG prolungata, RMN
cerebrale (anche in anestesia generale) 1,5 o 3 tesla, con spettroscopia, con DTI, PET encefalo in
fdG, test genetici).
Data emissione o ultima revisione: Settembre 2015
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Si rimanda all’allegato 4 per l’elenco delle indagini diagnostiche e le loro indicazioni secondo linee
guida NICE e SIGN, per le indicazioni alle indagini genetiche secondo il percorso genetico LICE ER,
all’allegato 5 per le modalità di prenotazione delle diverse indagini.
Questi accertamenti possono essere eseguiti in regime ambulatoriale/DSA presso la UOC di NPI
OB quando richiesto per motivi clinici o socio-assistenziali.
In presenza di una diagnosi definita di epilessia non candidabile ad intervento chirurgico si imposta
una terapia farmacologica secondo la linea guida NICE (1), ferma restando la necessità clinica di
personalizzazione del trattamento. L’NPI dell’ambulatorio per l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro
Epilessia Età Evolutiva OB fa, quindi, accedere il paziente alla terza fase per il follow up clinico
terapeutico e per la definitiva presa in carico, programmando tramite agenda Mysanità visita NPI di
controllo presso l’ambulatorio epilessia OB.
Contestualmente viene avviata anche la presa in carico specifica riabilitativo socio assistenziale
presso le UO di NPEE territoriali (vedi allegato 3 ) modalità di prenotazione da e per Servizi
Territoriali di NPEE e Centro Epilessia età evolutiva OB.

L’NPI dell’ambulatorio per l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro Epilessia Età Evolutiva OB, inoltre,
avvia la pratica per l’esenzione per patologia/malattie rare.
Nel caso in cui dalla RMN cerebrale emerga una lesione responsabile dell’epilessia, permettendo,
quindi, la diagnosi di epilessia lesionale trattabile chirurgicamente, l’NPI dell’ambulatorio per
l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro Epilessia Età Evolutiva OB valuta se avviare il paziente
precocemente al percorso di terapia chirurgica dell’epilessia (vedi fase 4).
Anche in questa fase del percorso epilessia si può riproporre il dubbio sulla reale natura delle crisi.
In caso di crisi dubbie l’NPI dell’ambulatorio per l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro Epilessia Età
Evolutiva OB deve approfondire di nuovo la storia, quindi prescrive e prenota, tramite DSA, EEG
dopo privazione di sonno, NAP, oppure EEG dinamico h 24, oppure, in funzione del contesto clinico
e della frequenza degli episodi, registrazione video-EEG prolungata per “catturare” gli aspetti clinici
ed EEG delle crisi. L’NPI può richiedere un’ulteriore RMN cerebrale, anche in anestesia generale, se
necessario. Se la diagnosi rimane incerta l’NPI può prevedere anche ricovero presso l’UMIE.
Nel caso in cui le crisi dubbie dopo la valutazione approfondita sopradescritta appaiano di natura
non epilettica, il paziente esce dal percorso e sarà avviato a percorsi diagnostici alternativi a
seconda della manifestazione parossistica non epilettica individuata (vedi allegato 2). Se la diagnosi
è quella di crisi psicogena non epilettica/pseudocrisi (spesso associate a crisi di natura
epilettica), l’NPI prenota una valutazione psicodiagnostica presso il PPE (vedi allegato 1).
4.3. Fase 3 – Follow up clinico terapeutico
Criteri di ingresso
↑ Diagnosi di epilessia
↑ Dimissione post trattamento chirurgico
↑ Dimissione post trattamento palliativo
Criteri di uscita
↑ Guarigione
↑ Resistenza ai farmaci con indicazione al trattamento chirurgico
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Resistenza ai farmaci e/o diete senza indicazione a trattamento chirurgico, con indicazione a
trattamento palliativo
Raggiungimento del 18° anno di età

Questa fase descrive il modo in cui il paziente dopo la diagnosi di epilessia ed eventuale
prescrizione di un primo farmaco antiepilettico viene seguito all’interno dell’Ambulatorio per
l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro Epilessia Età Evolutiva dell’Ospedale Bellaria. A questa fase si
può accedere anche per uscita dalle fasi 4 e 5. Questa fase coincide con la presa in carico, che
comporta:
a. l’esecuzione della visita epilettologica di controllo (corredata da EEG ed eventuale
dosaggio plasmatico dei farmaci e bilancio bioumorale specifico per il farmaco in
terapia – erogati direttamente in sede di visita). Nel caso in cui si renda necessario
effettuare ulteriori accertamenti secondo i seguenti criteri:
1. andamento della malattia,
2. comparsa di nuovi segni clinici ed elettroencefalografici,
3. comparsa di nuove segnalazioni in letteratura,
4. comparsa di effetti collaterali da farmaci antiepilettici e non
il medico NPI prescrive e prenota con le modalità descritte nell’allegato 5 i
seguenti esami complementari:
(i) poligrafia/polisonnografia diurna e notturna
(ii) valutazione neuropsicologica e psicologica (tutti i Bambini/Adulti seguiti
presso l’Ambulatorio per l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro Epilessia Età
Evolutiva vengono sottoposti a valutazione cognitiva (neuropsicologica)
presso il laboratorio di neuropsicologia dell’UOC di NPI OB. Questa
valutazione può essere integrata con l’osservazione del Servizio
territoriale per definire il percorso scolastico/riabilitativo nel corso del
follow-up. In ogni caso vi sarà condivisione delle informazioni, previa
informazione/ consenso della famiglia)
(iii) esami di neuroimaging (RMN cerebrlae ev. 3 Tesla ± spettroscopia,
SPECT, PET encefalo in fdG, RMN funzionale)
(iv) dosaggio FAE
(v) esami bioumorali
(vi) esami ecografici
(vii) esami cardiologici
(viii) esami genetici
(ix) indagini metaboliche
(x) consulenza neurochirurgia
(xi) consulenza dietologica
(xii) consulenze specialistiche varie in pazenti particolari con malattie con
interessamento di più organi apparati (dermatologia, oculistica, ORL,
nefrologo, ecc...)
b. scelte terapeutiche
1. farmacologiche (vedi allegato 6 per la scelta del farmaco)
(i) farmaco off label (allegati 6,7)
2. non farmacologiche: dieta chetogenica
(i) linea guida ILAE per dieta chetogenica (6)
(ii) percorso per dieta chetogenica classica (allegato 8)
3. stimolatore del vago e chirurgia dell’epilessia (vd fase 4 e 5)
Nel caso in cui le crisi siano controllate il follow up è semestrale per la visita mentre l’esecuzione
dell’EEG e dei dosaggi plasmatici ha una frequenza variabile a seconda delle caratteristiche del
paziente (variazione ponderale per i dosaggi, terapie mediche concomitanti, etc). Gli intervalli delle
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visite possono variare a seconda del quadro clinico globale, in base a motivate necessità del
paziente, della sua famiglia, o degli altri medici che hanno in carico il paziente (PLS, MMG, NPI
territoriale/specialistica).
c. sviluppo dei percorsi territoriali.
1. I rapporti tra Ambulatorio per l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro Epilessia
Età Evolutiva dell’Ospedale Bellaria e NPI territoriale avvengono tramite
incontri/contatti tra gli NPI dei due servizi per una presa in carico integrata.
2. Spetta alle UO di NPEE e alla Pediatria di Territorio l’allestimento dei percorsi
relativi a:
(i) inserimento scolastico (rif bibliografico 20)
(ii) somministrazione farmaco a scuola (rif bibliografica 21)
(iii) vaccinazioni (vd guida alle controindicazioni, 8); occorre specificare che
come da linea guida LICE (7) non sussistono controindicazioni specifiche
alle vaccinazioni e non deve essere richiesto da parte del pediatra o del
genitore il certificato all’NPI dell’ambulatorio/centro dell’Epilessia dell’Età
Evolutiva .
d. nel corso del follow-up si possono realizzare i seguenti ulteriori percorsi che potranno
determinare i criteri di uscita:
1. in caso di controllo duraturo delle crisi (in genere 1-2 aa, ma variabile in
base al tipo di Epilessia o Sindrome Epilettica si procede con una graduale
sospensione della terapia (secondo linea guida LICE (9) per verificare la
possibile guarigione del paziente;
2. in caso di farmacoresistenza per i casi con indicazione alla chirurgia (10)
l’NPI inserisce il paziente nella lista di attesa per il ricovero in UMIE per la
valutazione prechirurgica (fase 4);
3. in caso di Epilessia farmaco resistente in cui non sia presente la
candidabilità alla chirurgia dell’epilessia, dopo colloquio informativo, anche
per acquisizione di consenso informato della famiglia, l’NPI può avviare il
paziente al trattamento palliativo con neuro stimolatore vagale (fase 5);
4. al compimento del 18° anno di età viene attuato il graduale passaggio al
Centro epilessia dell’adulto, con visita/e inizialmente condivisa/e
(NPI/neurologo), in base alla complessità del caso. L’NPI fissa una visita per
il paziente divenuto adulto e presenzierà alla visita medesima. Se
necessario nella fase del passaggio potranno essere effettuate anche più
visite condivise.
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Pazienti incarico all’ambulatorio per l’Epilessia dell’Età
Evolutiva/Centro Epilessia Età Evolutiva OB
DATAWAREHOUSE: flusso specialistica ambulatoriale
Pazienti incarico all’ambulatorio per l’Epilessia dell’Età
Evolutiva/Centro Epilessia Età Evolutiva OB visitati almeno due
volte all’anno
DATAWAREHOUSE: flusso specialistica ambulatoriale
Target
70%
(dato a cui tendere)
Responsabile del PDTA

Fonte dati
Dato di partenza
(se noto)
Responsabile
rilevazione
Frequenza rilevazione annuale
NOTE: il 30% dei pazienti non necessita di essere visto due volte all’anno, ma si tratta di
pazienti non rilevabili dal flusso dati

4.4. Fase 4 – Valutazione prechirurgica e Trattamento chirurgico
Criteri di ingresso
↑ Resistenza ai farmaci con possibile indicazione chirurgica
↑ Diagnosi di Epilessia lesionale trattabile chirurgicamente
Criteri di uscita
↑ Dimissione post-trattamento chirurgico
↑ Persistenza di crisi dopo intervento chirurgico con indicazione ad intervento palliativo con
neurostimolazione
A questa fase giungono (inviati dal Neuropsichiatra Infantile dell’Ambulatorio per l’Epilessia dell’Età
Evolutiva/Centro Epilessia Età Evolutiva dell’Ospedale Bellaria) sia i pazienti che fin dall’inizio
dell’iter diagnostico presentano un’epilessia associata ad una lesione trattabile chirurgicamente sia i
pazienti che sviluppano una farmacoresistenza con possibile indicazione chirurgica. La valutazione
prechirurgica si fonda sull’enunciazione di una ipotesi chirurgica postulata in base a dati clinici
anamnestici, all’EEG intercritico e ai dati di RMN cerebrale e sulla registrazione delle crisi elettrocliniche ottenuta durante il ricovero in Unità di Monitoraggio Intensivo dell’Epilessia (UMIE) presso la
Neurologia OB.
Il paziente candidato al monitoraggio viene inserito dai medici epilettologi in una lista di attesa
dedicata. Il bambino occupa insieme ai genitori una camera dell’UMIE senza altri degenti. In UMIE i
genitori del paziente ricevono dal personale infermieristico un opuscolo informativo (in cui vengono
spiegate le finalità e modalità del monitoraggio) e il bambino viene sottoposto al montaggio con
collodio degli elettrodi sullo scalpo da parte dei tecnici di Neurofisiopatologia. Il monitoraggio videoEEG viene effettuato quotidianamente nell’orario 8-19 nei giorni feriali con presenza dei tecnici di
neurofisiopatologia. In caso di indicazioni definite (crisi a comparsa prevalente in sonno o in altri
orari non coperti dal monitoraggio, crisi rare, riduzioni marcate della terapia antiepilettica) il paziente
viene monitorato anche nelle ore notturne in assenza di tecnici di neurofisiopatologia. In casi
selezionati (crisi con modeste manifestazioni cliniche, o con correlato clinico incerto) viene effettuata
valutazione neuropsicologica durante il monitoraggio video-EEG prolungato. Il monitoraggio termina
Data emissione o ultima revisione: Settembre 2015

N° Rev. 0

Pagina 19 di 27

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale del
paziente affetto da epilessia in età evolutiva

Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale
PDTA 014 AUSLBO

quando i dati elettro-clinici ottenuti dalle crisi registrate vengono giudicati sufficienti per formulare
un’ipotesi localizzatoria della sede dell’area epilettogena (durata media circa una settimana). Nel
corso dello stesso ricovero se necessario il paziente viene anche sottoposto a EEG di base, EEG
dopo privazione di sonno, RM cerebrale a 3 Tesla. Nei casi in cui la localizzazione cerebrale sia
incerta o non definita o in presenza di particolari eziologie (e.g. sclerosi tuberosa), viene anche
effettuata PET cerebrale presso l’Ospedale S. Orsola (allegato 5). In presenza di situazioni
particolari (crisi estremamente frequenti) e se il paziente è di età superiore ai quattordici anni, il
neuropsichiatria infantile/neurologo richiede e prenota telefonicamente una SPECT critica e
intercritica, in due sessioni separate, mediante invio del paziente alla Medicina Nucleare OM.
Ulteriori esami di neuro-imaging possono comprendere fMRI , RMN Spettroscopica, DWI, DTI, EEGfMRI (allegato 5). Tutti gli esami di neuro-imaging sono effettuati in una sessione neuroradiologica
dedicata all’età pediatrica in presenza di anestesista. Una volta completato il periodo di
monitoraggio il paziente viene dimesso con il messaggio che verrà riconvocato per la
comunicazione ufficiale sulla sua operabilità (entro 90 giorni dalla dimissione).
Il caso viene discusso nell'ambito del team per la valutazione chirurgica dell'epilessia al quale
partecipano alcune figure professionali OB (neurologo epilettologo, neuropsichiatra infantile
epilettologo, neurofisiologo, neurochirurgo dedicato alla terapia chirurgica dell'epilessia,
neurochirurgo pediatrico, neuroradiologo, neuropsicologo dedicato all’età infantile, tecnico di
neurofisiopatologia). In caso di dati insufficienti si programma un nuovo monitoraggio. Se i dati
vengono considerati sufficienti, in presenza di una epilessia del lobo temporale o di una epilessia
extratemporale lesionale, il lavoro del team può concludersi con un giudizio definitivo (positivo o
negativo) di operabilità. Se il giudizio rimane incerto, o in presenza di una epilessia extratemporale
non lesionale, il caso viene rivalutato nell'ambito di una riunione allargata del team con i colleghi
neurologi e neurochirurghi del Centro di Terapia Chirurgica dell'Epilessia Claudio Munari
dell'ospedale Niguarda di Milano (Centro di Riferimento Nazionale per tutto il Nord Italia). Il lavoro
del team allargato può dar luogo a parere (positivo o negativo) di operabilità o può consentire di
porre l'indicazione a eseguire ulteriori esami di approfondimento come la SEEG. In caso di
indicazione alla SEEG il paziente viene prenotato per il ricovero presso il Centro Claudio Munari
dell'Ospedale Niguarda di Milano dove proseguirà l'eventuale iter chirurgico. Nel caso in cui il
paziente non abbia l’indicazione all’intervento chirurgico o il paziente/i genitori non accettino
l’intervento di chirurgia resettiva, viene loro proposto l’impianto di stimolatore vagale (fase 5).
Il paziente che deve essere sottoposto a intervento di chirurgia dell'epilessia viene valutato entro 3
mesi dalla indicazione all’intervento posta dal team dall’anestesista per la stratificazione del rischio
anestesiologico e la programmazione del ricovero in Rianimazione. In seguito, e comunque entro i 3
mesi dalla indicazione all’intervento, il paziente viene ricoverato presso la Unità di Neurochirurgia
Pediatrica dell'Ospedale Bellaria, dove effettua preliminarmente colloquio informativo con il
neurochirurgo e il neurologo/neuropsichiatra infantile di riferimento per la raccolta del consenso
informato ed esegue eventuali ulteriori studi neuroradiologici, con il supporto dell’anestesista
secondo il percorso in essere presso il DSA Neuroscienze, quali: studio di fRMI per definire la
dominanza emisferica del linguaggio, rapporti della lesione con aree cerebrali eloquenti, studio DTI
–trattografia per definire i rapporti della lesione con i principali fasci nervosi (via motoria, via
sensitiva, via visiva) e studio per neuronavigazione se appropriato in base alle caratteristiche di
sede della lesione e con il supporto. Il paziente viene anche inviato (vedi allegato 6) presso la UO di
Oculistica OM per effettuare il campo visivo computerizzato. Il paziente viene quindi operato con
eventuale supporto di elettrocorticografia intraoperatoria e/o monitoraggio neurofisiologico
intraoperatorio per localizzazioni in aree critiche. Il paziente riceve anche terapia antiepilettica di
profilassi delle crisi precoci post-operatorie mediante somministrazione e.v. di fenitoina (15 mg/kg in
bolo) o levetiracetam (30 mg/kg in bolo). Il pezzo operatorio viene inviato in Anatomia Patologica per
esame istopatologico. Il paziente esegue nell’immediato periodo post-operatorio una TAC cerebrale
e viene ricoverato per 1 notte in Rianimazione. In seguito il paziente viene trasferito nel Reparto di
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Neurochirurgia pediatrica per la dovuta osservazione post-operatoria. All'ottavo giorno dopo
l'intervento, se non vi sono complicazioni, vengono rimossi i punti e il paziente viene dimesso previa
prenotazione tramite MySanità di visita NPI e neurochirurgica e tramite DSA di esami di controllo
costituiti da EEG, RMN cerebrale, valutazione neuropsicologica, e campo visivo computerizzato. A
questo punto per il follow-up, che rimarrà comunque individualizzato, il percorso prosegue nella fase
3.
Nel caso in cui il paziente abbia un insuccesso della terapia chirurgica viene rivalutato dal team e,
se non è rioperabile, gli viene proposto l’impianto di stimolatore vagale (fase 5).

4.5. Fase 5 – Trattamento palliativo con Neurostimolazione
Criteri di ingresso
↑ Resistenza ai farmaci senza indicazione al trattamento chirurgico ma con indicazione al
trattamento palliativo di neurostimolazione
↑ Rifiuto dell’intervento chirurgico
↑ Persistenza crisi dopo intervento chirurgico con indicazione ad intervento palliativo di
neurostimolazione
Criteri di uscita
↑ Dimissione post-trattamento palliativo (qualunque esito)
A questa fase giungono sia i pazienti che hanno una provata Epilessia farmacoresistente non
suscettibile di intervento chirurgico oppure rifiutano l’intervento (proposto in maniera corretta). Vi
giungono anche i pazienti che sono già stati operati ma che continuano ad avere crisi invalidanti. Il
Neuropsichiatria Infantile di riferimento dell’Ambulatorio per l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro
Epilessia Età Evolutiva convoca il paziente e, una volta verificata l’effettiva idoneità al trattamento di
VNS e la motivazione del paziente e della famiglia a proseguire l’iter di applicazione del
neurostimolatore, inserisce il paziente nella lista di attesa di disponibilità del neurostimolatore.
I Requisiti per l’applicazione VNS sono:
I. 3≥ età con epilessia farmacoresistente
II. esclusione di possibilità neurochirurgiche a seguito di valutazione preoperatoria adeguata
o rifiuto dell’intervento;
III. frequenza e intensità delle crisi tali da influenzare in modo sostanziale la qualità della vita
del paziente e care giver con presumibile vantaggio sul suo inserimento sociale;
IV. assenza di problemi cardiaci e/o respiratori che controindichino la stimolazione del vago;
V. Consenso informato
Una volta posta l’indicazione all’impianto del neurostimolatore, il Neuropsichiatria Infantile
predispone entro 90 giorni il ricovero del paziente nella UOC di Neuropsichiatria Infantile del
Bellaria in accordo con il neurochirurgo. Contestualmente la caposala ordina il neurostimolatore e si
accerta che sia disponibile lo stimolatore di riserva (muletto). Durante questo ricovero vengono
inoltre effettuati alcuni esami che includono ECG e visita cardiologica, Holter ECG,
ecocardiogramma, EEG. Se non si rendono evidenti controindicazioni all’intervento il paziente, dopo
la visita anestesiologica e il colloquio con il neurochirurgo, che acquisisce il consenso informato
all’intervento dal paziente/suoi genitori/suo tutor, viene operato. Durante l’intervento viene testato il
corretto funzionamento dello stimolatore vagale, che viene comunque subito dopo spento. Il
paziente viene poi dimesso, con lo stimolatore spento, e con l’appuntamento fissato dall’NPI di
riferimento per tornare dopo circa 15 giorni per l’accensione dello stimolatore presso un ambulatorio
dedicato alla VNS (AVNS) del Centro Epilessia e per la visita neurochirurgica di controllo. Nei 2
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mesi successivi, il paziente viene seguito nell’AVNS con controlli a intervalli personalizzati,
programmati in fase sperimentale tramite agenda interna, per modificare i parametri di stimolazione.
Una volta ottenuta la stabilizzazione dei parametri di stimolazione, viene seguito all’interno delle
visite regolarmente programmate nell’Ambulatorio per l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro Epilessia
Età Evolutiva, dove il paziente potrà effettuare i regolari controlli clinici (con dosaggio plasmatico
dei farmaci ed EEG) secondo quanto descritto nella fase 3, e contemporaneamente eseguire i
controlli dello stimolatore. Entro un anno dall’impianto vengono eseguiti mediante DSA anche Holter
ECG, per verificare la sicurezza dello stimolatore. In presenza di eventi avversi
cardiologici/vegetativi/respiratori il Neuropsichiatria Infantile procede allo spegnimento dello
stimolatore o al semplice aggiustamento dei parametri di stimolazione a seconda della maggiore o
minore gravità degli eventi stessi. In caso di spegnimento del device, il paziente continua ad essere
seguito secondo le modalità previste dalla fase 3.
Quando le batterie sono esaurite si procede con una valutazione sulla opportunità o meno di
sostituzione. Se è indicata la sostituzione il Neuropsichiatria Infantile di riferimento predispone il
ricovero in accordo con il Neurochirurgo presso l’UOC di NPI dell’Ospedale Bellaria. Nel caso in cui
non sia indicata la sostituzione (mancata efficacia o ridotta tollerabilità) lo stimolatore viene lasciato
spento.
Indicatore numero 3
Denominatore (in)
Denominatore (out)
Fonte dati
Numeratore

Fonte dati
Dato di partenza
(se noto)
Responsabile
rilevazione
Frequenza
rilevazione
NOTE

Pazienti che vengono sottoposti all’intervento di impianto di
stimolatore vagale entro 3 mesi.
Numero Pz con indicazione all’impianto di stimolatore vagale a cui
viene impiantato lo stilmolatore vagale
SDO
Numero pazienti con indicazione all’impianto di stimolatore vagale
ai quali lo stimolatore viene impiantato entro 90 giorni dal giudizio
di idoneità (data di prenotazione intervento/lista di attesa)
SDO
Target
85%
(dato a cui tendere)
Responsabile pdta
Annuale

4.6. Fase 6 – Gestione dell’Emergenza
Criteri di ingresso
↑ paziente epilettico noto con crisi epilettiche che accede al PS
↑ paziente con Stato di Male che accede al PS
↑ paziente con convulsioni febbrili/altre crisi occasionali (crisi epilettiche provocate)
Criteri di uscita
↑ termine dell’evento acuto
Questa fase descrive il percorso dei pazienti età 0-18, già seguiti per epilessia presso l’Ambulatorio
per l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro Epilessia Età Evolutiva o presso altri NPI, che si confrontano
con l’emergenza di recidiva di crisi epilettiche (isolate o in serie) o di crisi occasionali
(preminentemente convulsioni febbrili) o di stato di male epilettico.
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La gestione dell’emergenza non differisce da quanto già riportato nella fase 1 dell’accesso. Anche in
questa fase l’ingresso può avvenire perché il paziente, bambino/adolescente noto per epilessia, si
presenta direttamente al PS PED o Generale dell’Ospedale Maggiore dell’AUSL di Bologna
accompagnato da chi gli sta prestando soccorso, o tramite 118.
Il 118 che porta soccorso ad un paziente già noto per epilessia, dopo le abituali procedure per
la stabilizzazione del paziente, tende, se possibile, a portare il paziente nel PS dell’Ospedale dove
egli è abitualmente seguito). In caso di Stato di Male o di crisi subentranti e recidivanti prende
preventivi contatti col PS di riferimento per allertare i servizi di Rianimazione per eventuale ricovero
urgente.
In caso crisi epilettiche occasionali (crisi epilettiche provocate) il medico del PS provvederà al
trattamento etiologico della causa scatenante (disequilibrio elettrolitico, encefalite ecc) mediante
ricovero in Pediatria o in area medica. Se il paziente si trova presso l’OM, il medico/pediatra di PS
valuterà al momento, secondo il caso, se attivare o meno la pronta disponibilità NPI come da
accordo aziendale (vedi allegato 3).
In caso di convulsioni febbrili ci si attiene al protocollo aziendale delle Convulsioni Febbrili (rif
bibliografico 22 -https://intranet.internal.ausl.bologna.it/servizi/dip/dip_osp/dipartimento-materno-infantile/procedure/ricerca-pertipologia-di-documento/procedure-di-unita-operativa/area-pediatrica/p13-dmi-1/?searchterm=convulsioni%20febbrili) e alle Linee
Guida della LICE (rif bibliografico 12).
In caso di crisi epilettica isolata in paziente noto, il medico del PS effettua la propria valutazione
con raccolta dei dati anamnestici, esame obiettivo clinico e neurologico, bilancio ematochimico con
dosaggio dei farmaci antiepilettici - solo per dosaggi effettuabili in urgenza. Se si identifica una
patologia internistica scatenante o complicante la crisi (per esempio patologia infettiva
intercorrente..), se necessario, il paziente viene ricoverato in area medica per la terapia internistica
del caso. Se si identificano possibili fattori scatenanti le crisi (es. sospensione della terapia
farmacologica) si procede in ambito PS alla correzione di tali fattori.
Se sono presenti segni neurologici, il medico di PS può richiedere la consulenza NPI. Se in orario di
presenza attiva del medico NPI la consulenza viene espletata al momento. Se al di fuori dell’orario
di presenza attiva dell’NPI reperibile, il medico del PS può contattare telefonicamente l’NPI
reperibile che valuterà la necessità di recarsi o meno presso il PS. Se si, l’NPI attiverà
telefonicamente (via Stroke Unit se fuori orario di servizio) la presenza del tecnico di Neurofisiologia
per l’EEG d’urgenza (vedi allegato 3). Se non si valuta necessaria la presenza dell’NPI di pronta
disponibilità, il medico del PS può prescrivere su impegnativa SSN visita neurologica età evolutiva
urgente 24 ore o urgente differita a seconda del caso (vedi allegato 3). Se si identifica necessità di
ricovero in ambito neurologico il paziente viene trasferito dall’NPI di pronta disponibilità presso la
UOC di NPI del Bellaria. Potrebbe rendersi necessario un periodo di sosta presso l’UOC di Pediatria
del Maggiore in attesa che si liberi il letto al Bellaria, oppure se l’urgenza si verifica nelle ore
notturne, oppure di sabato o domenica. Se non si identifica necessità di ricovero, l’NPI valuterà se
effettuare o meno eventuale modifica terapeutica e reindirizzerà il paziente presso l’ambulatorio
epilessia di riferimento.
In caso di Stato di Male con crisi epilettica continua o crisi subentranti o ravvicinate in atto: il
medico di PS procede con esami ematochimici di protocollo, TAC e chiama l’NPI che arriva in PS
attivando telefonicamente (via Stroke Unit se fuori orario di servizio) la presenza del tecnico di
Neurofisiologia per l’EEG d’urgenza (vedi allegato 3). Quindi ci si atterrà alle procedure diagnostiche
e terapeutiche indicate nel protocollo aziendale dello stato di male (vedi allegato 10) e alle Linee
Guida della LICE (11).
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Se il trattamento dello Stato di Male ha successo: il paziente viene ricoverato in area di degenza
ordinaria nel reparto di Pediatria dell’OM per la necessaria osservazione e successivamente, a
paziente stabilizzato, viene trasferito all’UOC di NPI dell’Ospedale Bellaria, da cui viene
successivamente dimesso e prenotato con apposita agenda presso l’Ambulatorio per l’Epilessia
dell’Età Evolutiva/Centro Epilessia Età Evolutiva (se paziente in carico al CE dell’OB) o prenotato
telefonicamente con visita neurologica presso la NPI di riferimento di altro ospedale.
Se lo Stato di Male è resistente ed è di tipo convulsivo: da PS o da Reparto di Pediatria si
procede al ricovero in Rianimazione OM dove è possibile praticare terapia di terza linea con farmaci
anestetici (allegato 10) fino alla cessazione dello SM.
Terminato lo status il paziente viene inviato nell’area di degenza ordinaria dell’UOC di NPI Ospedale
Bellaria con dimissione finale e prenotato all’ambulatorio epilessia di riferimento con visita non
urgente.
Qualora le condizioni del paziente richiedano la permanenza nel reparto di Rianimazione dell’OM
per un periodo più protratto (> 7 giorni), nei bambini di età superiore agli 8 anni è possibile, previa
disponibilità, trasferire il paziente presso la RIA dell’Ospedale Bellaria.
Se l’urgenza si verifica con accesso ad un PS dell’AUSL di Bologna non-Ospedale Maggiore il
medico di PS si atterrà all’applicazione dei vari protocolli delle CF e di gestione dello SM convulsivo.
In caso di SM convulsivo il medico del PS provvede al trasferimento del paziente al PS PED/PS
Gen dell’OM . Eventuale accompagnamento del medico viene deciso in base alle condizioni
cliniche ad es.convulsioni. (per poter usufruire della pronta disponibilità dell’NPI preavvertendo il
medico del PS del Maggiore perché avvii le modalità di attivazione della pronta disponibilità NPI
(vedi modalità sopra riportate in fase 1).
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5. Sintesi del Percorso
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6. Diffusione
Responsabile della diffusione: responsabili clinico, assistenziale
Destinatari interni: IRCCS Neuroscienze, Comitati Consultivi Misti, Laboratorio dei cittadini per la
salute, PLS, DSM-UOC Aziendale di NPEE e UO Neuropsichiatria e Psicologia dell’età evolutiva,
Dipartimento Cure Primarie - Pediatria del Territorio
Destinatari esterni: Azienda ospedaliera S. Orsola-Malpighi, privato accreditato, Associazioni malati
(AESSETI’, AEBO, AICE, ANFASS, CDKL5, Eroi per Enea, Fa.Ce., FANEP, FIE, ORSA, Ring 14,
Ufficio Scolastico Regionale per la regione Emilia Romagna)
Modalità di diffusione in Azienda:
-Invio del PDTA a tutte le unità operative coinvolte e agli PLS, alla Pediatra di Territorio
-Inserimento del PDTA nel sito Intranet (Pagina UOSD Qualità ed efficacia delle cure)
-Pubblicazione in dépliant
Modalità di diffusione fuori dall’Azienda;
Invio del PDTA alle Associazioni e all’Ufficio Scolastico Regionale per la regione Emilia Romagna
7. Implementazione
Tutta la presa in carico del paziente attualmente in atto sarà gestita informaticamente con agende
dedicate anche tramite DS. Le prime visite CUP con quesito diagnostico saranno abolite, mentre
saranno riorganizzate le prime visite di neurologia pediatrica a CUP e saranno istituite le visite a
percorso interno (Mysanità) con invio diretto all’Ambulatorio per l’Epilessia dell’Età Evolutiva/Centro
Epilessia Età Evolutiva.
I tempi saranno regolati con l’entrata in vigore del DS.

Intervento

Azioni

Tempi

Gestione informatica
del
percorso
con
agende dedicate NoCUP
(Mysanità,
Polaris)

Creazione di percorsi Entro 2016
dedicati anche di DS;
conversione dell’offerta
CUP di 1°visita con qd
in agende di 1° visita
di
neurologia
pediatrica a CUP e di
visita
in
agenda
Mysanità
Responsanbili: responsabili clinico, assistenziale

Responsabile
Gruppo di lavoro e
STAFF

8. Monitoraggio
Rilevazione e monitoraggio degli indicatori:
Gli indicatori saranno rilevati annualmente o semestralmente come specificato in ogni indicatore–
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9. Pianificazione delle Revisioni
Il PDTA sarà revisionato ogni due anni. Responsabile della revisione: Responsabili clinico e
assistenziale del PDTA
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