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Più è grande l'isola della conoscenza,

più è lungo il litorale della meraviglia

(Ralph W. Sokman)
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I disturbi epilettici presentano una marcata eterogeneità relativamente alla loro eziologia
e alla loro evoluzione temporale.
In particolare è spesso problematica la diagnosi differenziale tra disturbi critici di nuova
insorgenza associati a una lesione strutturale, che a volte corrispondono all'esordio di una
epilessia cronica, ma che in altri casi consistono in crisi acute sintomatiche, destinate a
esaurirsi spontaneamente una volta superata la fase acuta della patologia sottostante.
Spesso la preparazione del neurologo è maggiore per le condizioni croniche, con
conseguenti difficoltà nel gestire, sia da un punto di vista diagnostico che della
conseguente gestione terapeutica, i disturbi acuti che - in alcune circostanze, quali le crisi
in serie o gli stati di male - possono richiedere un trattamento aggressivo ma limitato nel
tempo.
L'evento congressuale si propone pertanto di riconsiderare la varie patologie cerebrali che
possono causare o essere associate a manifestazioni epilettiche, e le ottimali strategie di
gestione. La scelta della terapia farmacologica in questo scenario è infatti spesso
condizionata da fattori quali: necessità di raggiungere rapidamente una concentrazione
efficace di farmaco; comorbilità neurologica e internistica che - per la necessità di

somministrare altri farmaci - impone scelte condizionate dalla cinetica dei
farmaci finalizzate a ridurre le potenziali interazioni farmacocinetiche;

tipologia del paziente (cosiddette “popolazioni speciali”) in cui la scelta
farmacologica deve tener conto delle caratteristiche del metabolismo

del paziente (patologie metaboliche sia genetiche che acquisite;
anziano) e del profilo di potenziale tossicità e teratogenicità del

farmaco utilizzato (donne in età fertile).
È da segnalare che in tale contesto un aggiornamento

continuo del medico è necessario per la crescente
numerosità dei farmaci antiepilettici disponibili, che -
se da un lato hanno aumentato le possibilità
terapeutiche - hanno d'altro canto reso assai più
pesante il bagaglio di conoscenze necessarie per
utilizzare in modo corretto le risorse disponibili.
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Introduzione e obiettivi del corso
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Eziologie frequenti e rare dell'epilessia
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Discussione
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