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Neurologia pediatrica

“Le malattie neurologiche dell’infanzia e dell’adolescenza hanno un impatto profondo sulla vita dei pazienti e 
delle loro famiglie e probabilmente sono anche le più destruenti tra le patologie pediatriche”. Con queste parole 
il grande maestro di neurologia pediatrica Jean Aicardi - dei cui allievi mi onoro di far parte - apriva la prefazio-
ne alla terza edizione del suo importante trattato (Aicardi J. Diseases of the nervous system in childhood. 3rd 
Edition. Mac Keith Press, 2009). E continuava: “Circa il 20-30% dei pazienti pediatrici ospedalizzati presenta 
un problema neurologico, sia isolato sia associato ad altri tipi di problematiche”. Queste premesse sottolineano 
la necessità delle competenze neurologiche nella pratica clinica pediatrica, sia nell’armamentario del pediatra 
generalista che in quello del superspecialista.  
Prospettive in Pediatria, riconoscendo la necessità di una maggiore diffusione delle conoscenze di ambito 
neurologico infantile, ha già dedicato a esse, nel corso degli anni, alcuni fascicoli e sezioni. Invito poi i lettori 
a rileggere la Tavola Rotonda curata da Fabio Sereni sul numero 173 del 2014, in cui si discuteva dell’identità 
della neurologia pediatrica quale disciplina a sé stante e soprattutto del curriculum formativo dello specialista 
neurologo pediatra.
La tematica di fondo della sezione di neurologia ospitata in questo numero di Prospettive è quella delle sindromi 
epilettiche dell’infanzia e dell’adolescenza, considerate da vari punti di vista, che vanno dai meccanismi di 
base della epilettogenesi e della fisiopatologia clinica alla diagnosi e alle strategie terapeutiche sia convenzio-
nali che alternative. 
Nel primo articolo di revisione, firmato da Gaetano Terrone e da me, verranno presentate le recenti conoscenze 
scientifiche sul complesso legame esistente tra sistema immunitario ed epilessie dell’età evolutiva, prendendo 
in considerazione le sindromi epilettiche in cui è dimostrato un coinvolgimento dell’immunità. In particolare, 
verrà discusso il ruolo della neuroinfiammazione e della risposta auto-anticorpale rivolta contro gli antigeni 
neuronali nell’etiopatogenesi di alcune forme di epilessie pediatriche, con le rispettive ricadute cliniche, sia in 
termini diagnostici che terapeutici.
Il secondo articolo, preparato da Pasquale Striano e dai suoi collaboratori, Mariagrazia Esposito e Alessan-
dro Orsini, discuterà le possibilità di una medicina di precisione nella cura delle epilessie genetiche dell’età 
pediatrica. L’articolo parte dall’inquadramento nosografico, descrivendo le modalità di definizione del fenotipo 
clinico-elettroencefalografico, premessa essenziale per chiarire l’alterazione molecolare alla base della sindro-
me in esame. Seguirà la descrizione del percorso diagnostico che varia a seconda se la valutazione fenotipica 
ha permesso di identificare o meno una sindrome nota sulla base delle caratteristiche elettrocliniche. L’esatta 
definizione della patologia molecolare mette in atto una medicina di precisione, con la conseguente prescri-
zione di terapie efficaci specifiche, evitando nel contempo farmaci, che in taluni casi potrebbero peggiorare 
l’andamento delle crisi. Infine, nella consapevolezza che le terapie farmacologiche disponibili sono essenzial-
mente sintomatiche, curano cioè le crisi, gli autori, illustrano alcuni esempi di terapia causale, cioè di strategie 
che mirano a modificare i meccanismi genetici che generano il disturbo
Il terzo articolo, a cura di Giangennaro Coppola e dei suoi collaboratori Francesca Operto, Grazia Pastorino 
e Cristina Perillo, è dedicato all’utilizzo della dieta chetogena nella terapia delle epilessie farmacoresistenti 
e di altre condizioni neurologiche di patogenesi differente. La dieta chetogena rappresenta la terapia di ele-
zione di malattie neurometaboliche quali la sindrome da deficit del trasportatore del glucosio di tipo 1 (Glut1 
deficiency syndrome), in cui i corpi chetonici generati dalla dieta, attraversando la barriera ematoencefalica, 
servono da fonte energetica per il cervello in sostituzione del glucosio, non disponibile a causa del deficit. La 
trattazione esaustiva dei vari aspetti della dieta chetogena è di particolare interesse per il pediatra generalista 
o specialista, in quanto questo regime dietetico comporta il coinvolgimento di meccanismi di azione di natura 
metabolica e nutrizionale, che fanno parte della cultura pediatrica di base. 
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