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The relation between epilepsy, immune system and brain inflammation has been studied 
for a long time in experimental animal models to characterize the mechanisms involved in 
the process of epileptogenesis, defined as the “development and extension of brain tissue 
capable of generating spontaneous seizures”. Immune activation may precede or follow 
the onset of epilepsy. In the human setting, growing evidence has highlighted the role of 
innate and adaptive immune system in adult epilepsies such as temporal lobe epilepsy, 
and, more recently, also in pediatric epileptic disorders. The aim of this review is to present 
the current knowledge on the role of immunity and neuroinflammation in some pediatric 
epilepsies such as the febrile infection-related epilepsy syndrome (FIRES), the Rasmus-
sen encephalitis or the antibody-mediated autoimmune encephalitis. More specifically, 
we will discuss the role of inflammatory mediators, including cytokines (i.e. IL-1ß, TNF-α 
etc.), prostanoids (i.e. PGE2) and danger signal molecules (i.e. HMGB1, ATP), released by 
glia, neurons and endothelial cells of the blood brain barrier, and various autoantibodies 
against neuronal intracellular and surface antigens in specific forms of pediatric epilep-
sies, underlining the diagnostic and therapeutic implications on the management. 

Summary

La relazione fra epilessia, sistema immune e infiammazione cerebrale è da tempo studiata 
nei modelli sperimentali per caratterizzare i meccanismi implicati nel processo di epiletto-
genesi, definito come la capacità da parte del tessuto cerebrale di generare crisi convul-
sive spontanee. L’attivazione del sistema immune può precedere o seguire l’insorgenza 
dell’epilessia. A questi dati si sono aggiunte crescenti evidenze sul ruolo dell’immunità sia 
innata che adattativa, in forme di epilessia dell’adulto, come quella del lobo temporale, e 
recentemente anche in sindromi epilettiche tipiche dell’età pediatrica. Lo scopo di questo 
articolo di revisione è quello di presentare le attuali conoscenze sul ruolo del sistema 
immune e della neuroinfiammazione in alcune forme di epilessia che si manifestano in età 
evolutiva, come ad esempio la sindrome epilettica associata a infezione febbrile (FIRES), 
l’encefalite di Rasmussen o ancora le encefaliti autoimmuni anticorpo-mediate. In partico-
lare, è discusso il ruolo dei mediatori dell’infiammazione, come citochine (es. IL-1ß, TNF-α 
ecc.) prostanoidi (es. PGE2) e allarmine (es. HMGB1, ATP), prodotti da parte dei neuroni, 
cellule gliali ed endotelio della barriera emato-encefalica, e di vari autoanticorpi diretti con-
tro antigeni neuronali intra- ed extracellulari, sottolineando le importanti ricadute cliniche, 
che queste nuove conoscenze acquisiscono sia in termini diagnostici che terapeutici.
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Abbreviazioni
AB: anticorpi
AMPA: acido α-amino-3-idrossi-5-metil-4-
isossazolepropionico
ATP: adenosina trifosfato

BEE: barriera emato-encefalica
Caspr2: proteina 2 associata alla contactina
D2R: recettore dopamina-2
DPPX-6: dipeptidil-peptidasi 6
EEG: elettroencefalogramma
ELT: epilessia del lobo temporale
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ESES: stato di male elettrico in sonno
FIRES: Febrile-Infection Related Epilepsy Syndrome 
GABA: acido γ ammino-butirrico
GAD: acido glutammico decarbossilasi
HMGB1: high mobility group box 1 
Ig: immunoglobulina
IL: interleuchina 
IL-1RA: antagonista del recettore per l’interleuchina 1 
LGI1: leucine-rich glioma inactivated 1 protein
LCR: liquido cefalorachidiano
mTOR: mammalian target of rapamycin (bersaglio 
della rapamicina nei mammiferi) 
PGE2: prostaglandina E2
PPAR: recettori attivati dai proliferatori dei perossisomi
NMDA: N-metil D-aspartato
RMN: risonanza magnetica nucleare
SE: stato epilettico
SNC: sistema nervoso centrale
SSA-B: anti-Sjögren’s-syndrome-related antigen A-B
TGF-β: fattore di crescita trasformante beta
TNF-α: fattore di necrosi tumorale alfa
TSH: tireotropina

Metodologia della ricerca 
bibliografica
La ricerca bibliografica è stata effettuata attraverso il 
motore di ricerca PubMed, digitando le parole chiave 
“pediatric epilepsy, epileptogenesis, immune system, 
neuroinflammation, anti-inflammatory treatment”. Per 
quanto riguarda la ricerca mediante vocabolario 
Mesh, sono stati utilizzati i termini “epilepsy/immuno-
logy” ed “epilepsy/etiology”. Sono stati presi in consi-
derazione gli articoli scientifici originali e le revisioni 
della letteratura compresi fra il 2017 e il 2019, fatto 
salvo per alcuni lavori precedenti a questo intervallo 
di tempo, che riguardano report ufficiali di importanti 
società scientifiche internazionali o lavori sperimenta-
li di elevato impatto scientifico.

Introduzione
L’epilessia rappresenta la condizione neurologica cro-
nica più frequente in età pediatrica con un’incidenza 
intorno all’0,5-1% (Aaberg et al., 2017). La diagnosi 
clinica si basa sulla comparsa nel soggetto di due cri-
si non provocate, che si presentano a distanza di al-
meno 24 ore, o di una sindrome epilettica ben defini-
ta, come possono essere in età pediatrica gli spasmi 
infantili o la sindrome di Landau-Kleffner (Fisher et 
al., 2014). Nella recente classificazione delle epilessie 
formulata nel 2017 dall’International League Against 
Epilepsy, tra le cause di epilessia è stata aggiunta 
anche quella immuno-mediata, sottolineando l’impor-
tanza di alterazioni del sistema immune, in particolare 
dell’immunità adattativa, come primum movens nel-
la comparsa di crisi sia nell’adulto che nel bambino 
(Scheffer et al., 2017). 

Oltre alle epilessie causate da alterazioni dell’immuni-
tà adattativa, numerose evidenze nel corso degli anni 
hanno sottolineato il ruolo che l’immunità innata e l’in-
fiammazione cerebrale rivestono nell’epilettogenesi. 
Per epilettogenesi s’intende il complesso insieme di 
modificazioni e meccanismi che rendono un tessuto 
cerebrale capace di generare crisi spontanee ricor-
renti (Terrone et al., 2016). Le modificazioni moleco-
lari, cellulari e funzionali che si verificano nel cervel-
lo durante il processo di epilettogenesi, specie nelle 
epilessie acquisite (ad es. epilessie a eziologia au-
toimmune, epilessie post-traumatiche, ecc.) evolvono 
dinamicamente durante tutto il decorso della malattia, 
intervenendo anche nella patogenesi delle comorbili-
tà neuropsichiatriche che spesso in età pediatrica si 
accompagnano all’epilessia. In particolare, all’epiles-
sia possono associarsi disturbi della sfera cognitiva, 
come deficit della memoria, dell’attenzione e dell’ap-
prendimento, oltre a disturbi del neurosviluppo o altre 
patologie neurologiche come emicrania e disturbi del 
sonno (Holmes et al., 2015). In questa revisione, dopo 
una breve sintesi sui meccanismi fisiopatologici che 
legano la risposta immune, sia innata che adattativa, 
all’epilessia, tratteremo le epilessie pediatriche, in cui 
è stato dimostrato un coinvolgimento del sistema im-
mune, i farmaci immunomodulanti e anti-infiammatori 
attualmente utilizzati e infine proporremo un approc-
cio clinico alla diagnosi e terapia dei bambini con crisi 
o epilessia di sospetta eziologia immune.

Meccanismi fisiopatologici 
immuno-mediati nell’epilettogenesi
Il ruolo della neuroinfiammazione
Fra i numerosi meccanismi attivati a livello cerebrale 
dopo un insulto epilettogeno, come può essere uno sta-
to epilettico (SE) febbrile o un insulto ischemico cerebra-
le, vi è sicuramente la neuroinfiammazione, processo 
studiato estensivamente in modelli animali di epilessia e 
anche nell’uomo. Per neuroinfiammazione s’intende un 
processo a carico del sistema nervoso centrale (SNC) 
caratterizzato dalla sintesi e rilascio di molecole con pro-
prietà infiammatorie da parte di cellule residenti a livello 
cerebrale, principalmente microglia e astrociti, ma an-
che neuroni e cellule endoteliali della barriera emato-en-
cefalica (BEE) (Terrone et al., 2017). La neuroinfiamma-
zione è una conseguenza dell’attivazione dell’immunità 
innata, che si verifica rapidamente (entro ore) e persiste 
per diversi giorni dopo l’insulto epilettogeno. I meccani-
smi neuroinfiammatori rivestono un ruolo non soltanto di 
tipo patogenetico, ma anche omeostatico, intervenendo 
nei meccanismi di riparazione tessutale. Recenti sco-
perte hanno mostrato che la risposta neuroinfiammato-
ria al danno tissutale non è stereotipata, bensì dipende 
dal tipo d’insulto epilettogeno e dal contesto tissutale in 
cui essa avviene. In particolare, la neuroinfiammazione 
cerebrale che si sviluppa dopo insulti acuti (es. stroke, 
neurotrauma) o in malattie neurologiche croniche, come 
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l’epilessia, può essere molto diversa dalla risposta in-
fiammatoria che caratterizza le malattie infettive o au-
toimmuni. Un altro concetto importante è che sebbene 
la neuroinfiammazione sia comunemente innescata 
dopo vari insulti epilettogeni, solo una parte dei pazienti 
sviluppa successivamente epilessia. In tal senso, po-
trebbe avere un peso anche il background genetico del 
soggetto (Terrone et al., 2017).

Le cellule coinvolte nel processo
La microglia e gli astrociti rappresentano le due po-
polazioni cellulari chiave nel rilascio di molecole in-
fiammatorie da parte del tessuto cerebrale durante 
l’epilettogenesi (Terrone et al., 2017). L’entità dell’atti-
vazione gliale è infatti correlata positivamente con la 
durata dell’epilessia e la frequenza di crisi spontanee 
in modelli animali sperimentali e nell’uomo (Iyer et al., 
2010). Oltre alla glia, anche i neuroni e le cellule en-
doteliali della microvascolatura cerebrale, specie dopo 
rottura della BEE in seguito a un insulto epilettogeno, 
rilasciano molecole (es. ATP, albumina) che interven-
gono nella cascata infiammatoria (Vezzani et al., 2015; 
Terrone et al., 2017) (Fig. 1). Le cellule fin qui descritte 
rappresentano, tuttavia, loro stesse dei potenziali ber-

sagli delle molecole infiammatorie presentando sulla 
loro superficie recettori specifici. Durante il processo 
neuroinfiammatorio è presente anche un reclutamento 
di leucociti periferici nel parenchima cerebrale, evento 
che si verifica in misura differente a seconda del tipo di 
epilessia (Marchi et al., 2014). L’attivazione delle cellule 
immunitarie periferiche può verificarsi anche come pri-
mo evento conseguente a ictus o infezioni sistemiche, 
o nel contesto di malattie autoimmuni, paraneoplasti-
che e nell’encefalite limbica (Vezzani et al., 2015). A 
ogni modo, le conseguenze dello stravaso cerebrale 
di cellule immunitarie periferiche sull’eccitabilità neuro-
nale in forme di epilessia non di tipo autoimmune sono 
attualmente ancora in via di chiarimento. La degene-
razione cellulare può sia innescare che amplificare la 
risposta infiammatoria nel tessuto cerebrale colpito da 
un insulto epilettogeno, ma non è indispensabile per 
l’induzione della neuroinfiammazione, che può verifi-
carsi anche in assenza di danno tissutale manifesto 
(Vezzani et al., 2015). 

I mediatori dell’infiammazione
L’attivazione della cascata infiammatoria avviene in se-
guito alla sintesi e rilascio da parte delle cellule prece-

Figura 1. Rappresentazione schematica dei processi neuroinfiammatori indotti da un danno epilettogeno, come lo stato 
di male febbrile o una lesione ischemica. Glia, neuroni e cellule endoteliali della BEE sono coinvolti nella generazione e 
mantenimento della cascata infiammatoria nel tessuto cerebrale, rilasciando mediatori infiammatori, come le molecole di 
segnale d’allarme (HMGB1, ATP), i prostanoidi (PGE2), le citochine (IL-1β, TNF- α), il TGF-β, ecc.
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dentemente descritte (glia, neuroni, cellule endoteliali) di 
numerosi mediatori fra cui citochine (es. IL-1β, TNF-α), 
allarmine, ovvero molecole di segnale d’allarme tissu-
tale (HMGB1, ATP), ecc. Il rilascio dipende anche dai 
cambiamenti ionici intracellulari che avvengono durante 
i fenomeni d’ipereccitabilità neuronale (in particolare ef-
flusso di K+ e Cl-, afflusso di Ca2+ e Na+). Questi cambia-
menti determinano un’attivazione dell’inflammasoma, 
complesso macromolecolare intracellulare, che a sua 
volta attiva la caspasi-1 (noto anche come enzima di 
conversione dell’interleuchina), enzima che permette la 
biosintesi dell’IL-1ß e dell’IL-18 e promuove anche il ri-
lascio di HMGB1 (Terrone et al., 2017). La cascata neu-
roinfiammatoria a livello astrocitario può essere attivata 
anche dal legame del fattore di trascrizione TGF-β con 
l’albumina sierica extravasata a causa della rottura della 
BEE. Alcuni di questi mediatori, come ad esempio l’IL-
1ß o l’HMGB1, hanno dimostrato di possedere capacità 
ictogeniche, ovvero facilitare lo sviluppo di crisi acute, 
ed epilettogeniche (ovvero rendere un cervello prono 
a fare crisi spontanee ricorrenti). L’infiammazione può 
infatti ridurre la soglia epilettogena e causare più facil-
mente convulsioni, ma anche intervenire nelle comorbi-
lità neuropsichiatriche a essa associate. D’altra parte, le 
crisi stesse, indipendentemente dalla loro causa iniziale, 
possono alimentare la neuroinfiammazione a carico del-
le strutture di partenza della scarica epilettica, e posso-
no intervenire nelle conseguenze neurocognitive asso-
ciate (Auvin et al., 2016). Per studiare il coinvolgimento 
della neuroinfiammazione nell’epilettogenesi, vengono 
utilizzati modelli animali di epilessia acquisita, indotta ad 
esempio dall’iniezione sistemica o cerebrale di sostan-
ze chemoconvulsivanti che innescano il processo epi-
lettogeno. A differenza dei normali farmaci antiepilettici, 
la somministrazione di farmaci anti-infiammatori per un 
breve intervallo di tempo durante le fasi iniziali dell’epi-
lettogenesi, è capace di migliorare significativamente la 
storia naturale dell’epilessia, riducendo il numero di crisi 
a lungo termine, la morte neuronale e i deficit cogniti-
vi associati all’epilessia (Iori et al., 2017; Terrone et al., 
2019). 

Alterazioni del sistema immune ed 
epilettogenesi: recenti acquisizioni
Le epilessie pediatriche in cui è dimostrato 
un coinvolgimento dell’immunità 
In bambini con storia di epilessia, l’attivazione del siste-
ma immunitario può influenzare il normale andamento 
delle crisi. È noto infatti, che la frequenza delle crisi epi-
lettiche può variare, solitamente aumentando, durante 
episodi infettivi o ancora in altri tipi di epilessia vi è una 
risposta favorevole ad approcci immunomodulanti (Korff 
et al., 2017). Affronteremo di seguito le prinicpali forme 
di crisi convulsive o epilessie dell’età pediatrica, in cui 
è stato dimostrato un ruolo dell’immunità innata o di 
quella adattativa nella loro etiopatogenesi. Ad esempio 

nei bambini che presentano crisi febbrili prolungate di 
durata superiore ai 30 minuti, a 72 ore dall’episodio cri-
tico, si riscontrano livelli sierici di citochine infiammatorie 
(IL-6 e IL-8) aumentati rispetto ai bambini della stessa 
età con febbre, ma senza convulsioni né infezioni del 
SNC (Gallentine et al., 2017). In particolare, è stata 
identificata una forte associazione tra basso rapporto 
fra IL-1RA/IL-6 e anomalie dell’ippocampo alla risonan-
za magnetica (iperintensità nelle sequenze T2), che 
rappresentano un potenziale predittore dello sviluppo di 
sclerosi ippocampale ed ELT nell’età adulta. Il dosaggio 
plasmatico del rapporto IL-1RA/IL-6 potrebbe pertanto 
rappresentare un nuovo potenziale biomarcatore di dan-
no acuto dell’ippocampo dopo crisi febbrile prolungata, 
con importanti ricadute nella pratica clinica. Nella sin-
drome di West (SW), encefalopatia epilettica tipica delle 
prime epoche di vita, caratterizzata dalla triade spasmi 
infantili, ipsaritmia all’EEG e progressivo deterioramento 
cognitivo, è noto che la prima linea di trattamento è rap-
presentata dall’impiego dell’ACTH e dei corticosteroidi 
(Shandra et al., 2017). Sebbene il meccanismo d’azio-
ne dell’ACTH non sia esclusivamente antiinfiammatorio, 
è stato dimostrato che il trattamento con ACTH riduce 
le concentrazioni sieriche di varie citochine pro-infiam-
matorie (es. IL-1ß, IL-12) che erano elevate nei pazienti 
con SW prima del trattamento (Shiihara et al., 2010). 
Gli spasmi infantili rappresentano anche una delle ma-
nifestazioni epilettiche tipiche della sclerosi tuberosa, 
sindrome neurocutanea causata da mutazioni a carico 
dei geni del pathway mTOR (tuberous sclerosis com-
plex 1 e 2). In modelli animali di epilessia, gli inibitori 
della chinasi mTOR (in particolare, la rapamicina e in 
misura maggiore l’everolimus) hanno mostrato la capa-
cità di bloccare l’attivazione di molecole correlate all’in-
fiammazione e di attenuare l’attivazione della microglia, 
fenomeni entrambi coinvolti nell’epilettogenesi (Yang et 
al., 2017). Oltre a un’azione anti-infiammatoria l’everoli-
mus, inibendo il signaling di mTOR è capace di inibire la 
crescita e proliferazione cellulare, migliorare la mieliniz-
zazione e modulare l’eccitabilità neuronale, agendo sui 
canali ionici voltaggio e ligando-dipendenti. A oggi, man-
cano studi clinici che dimostrino l’efficacia degli inibitori 
di mTOR nella SW associata a mutazioni del pathway 
mTOR, a causa della giovane età dei pazienti da reclu-
tare. Tuttavia, il trattamento con everolimus somministra-
to in aggiunta ad altri farmaci antiepilettici ha mostrato 
una buona efficacia clinica, riducendo il numero di crisi, 
nell’epilessia farmaco-resistente presente nella sclerosi 
tuberosa (Curatolo et al., 2018). 
Un’altra encefalopatia epilettica dell’età pediatrica, in 
cui sembra essere coinvolta la risposta immune inna-
ta, è rappresentata dalla sindrome epilettica associata 
a infezione febbrile (FIRES). La FIRES è una forma 
grave di encefalopatia epilettica che si manifesta con 
l’insorgenza di uno SE refrattario (ovvero resistente a 
più di due farmaci antiepilettici) in un soggetto senza 
precedenti crisi (new-onset refractory stasus epilep-
ticus) e in cui non è riconoscibile un’etiologia di tipo 
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strutturale, tossica, o tantomeno genetico-metabolica 
(Hirsch et al., 2018). Per procedere a una diagnosi di 
FIRES è necessario che lo stato epilettico sia prece-
duto da un’infezione febbrile comparsa in un intervallo 
di tempo che va da 2 settimane fino a 24 ore prima 
dell’inizio della sintomatologia convulsiva. Lo SE è par-
ticolarmente refrattario a qualsiasi tipo di trattamento e 
può perdurare per numerose settimane. Alla fase acuta 
ne fa seguito una cronica caratterizzata dallo svilup-
po di un’epilessia farmaco-resistente associata a una 
severa compromissione cognitiva. L’etiologia di questa 
entità clinica è ancora oggi sconosciuta, tuttavia è stato 
ipotizzato un ruolo patogenetico dell’immunità innata e 
della conseguente neuroinfiammazione. Tale risposta 
verrebbe innescata dalla febbre o da infezioni virali o 
batteriche in assenza di un processo encefalitico sia di 
tipo infettivo che di tipo autoimmune, su di un substrato 
genetico di predisposizione. Recentemente, la biopsia 
cerebrale effettuata in una bambina di 10 anni, a due 
mesi dall’insorgenza della FIRES ha evidenziato carat-
teristiche istopatologiche suggestive di un’attivazione 
della risposta immunitaria innata, in particolare un’a-
strogliosi reattiva, un’attivazione microgliale e alcuni 
linfociti T CD8+ (Dilena et al., 2019). L’iperproduzione 
di citochine e chemochine proinfiammatorie da parte 
della microglia, in particolare l’IL-1ß, nella FIRES po-
trebbe contribuire all’epilettogenesi. Inoltre, nel siero 
e nel LCR di una coorte di pazienti con FIRES, sono 
stati riscontrati elevati livelli di IL-1RA e IL-1ß endoge-
ni rispetto ai controlli sani, sottolineando l’attivazione 
della cascata infiammatoria mediata dall’IL-1. Alcuni 
pazienti presentavano anche una ridotta espressione 
delle isoforme intracellulari dell’antagonista del recet-
tore per l’IL-1 nelle cellule mononucleate del sangue 
periferico, espressione questa di una ridotta attività 
anti-infiammatoria (Clarkson et al., 2019). Le ricadu-
te cliniche di tali evidenze saranno trattate successi-
vamente. Passando a un’altra encefalopatia epilettica 
tipica dell’età pediatrica, in un recente studio caso-
controllo, i pazienti con ESES hanno mostrato livelli 
sierici significativamente più elevati di diverse citochi-
ne infiammatorie (IL-1α, IL-6, IL-10 ecc), rispetto ai 
controlli sani. In particolare, l’IL-6 diminuiva significa-
tivamente dopo il trattamento immunomodulante, ac-
compagnandosi a un netto miglioramento dell’EEG e 
della valutazione neuropsicologica (van den Munckhof 
et al., 2016). Tra le epilessie immuni dell’età pediatrica 
sicuramente deve essere annoverata l’encefalite di Ra-
smussen (ER), raro disturbo neurologico progressivo 
a patogenesi immuno-mediata, che colpisce bambini 
precedentemente sani. La diagnosi di ER si basa sulle 
seguenti caratteristiche clinico-strumentali: comparsa 
di crisi focali a partenza da un solo emisfero con o sen-
za progressione verso un’epilessia parziale continua, 
deficit corticale unilaterale, rallentamento dell’attività di 
fondo con o senza attività epilettiforme a livello di un 
solo emisfero all’EEG, atrofia corticale focale emisfe-
rica, iperintensità nelle sequenze T2/FLAIR della so-

stanza bianca, grigia e della testa del nucleo caudato 
alla RMN-encefalo (Bien et al., 2005). La diagnosi può 
essere supportata anche da alterazioni istopatologiche 
alla biopsia cerebrale, sebbene una biopsia “negativa” 
non escluda la possibilità di ER. Numerose evidenze 
cliniche, anatomopatologiche e sperimentali nel corso 
degli anni hanno sottolineato il ruolo della risposta im-
munitaria di tipo adattativo, e in particolare di quella 
cellulo-mediata, nella patogenesi dell’ER. Le princi-
pali caratteristiche anatomopatologiche dell’ER sono 
rappresentate dall’infiltrato linfocitario di tipo T, dall’at-
tivazione microgliale, dai noduli microgliali, cui fanno 
seguito la morte neuronale e l’astrogliosi. Tutte le alte-
razioni sono limitate esclusivamente a un solo emisfe-
ro. Le cellule T infiltranti sono prevalentemente linfociti 
CD8+ contenenti granuli positivi per il granzima B+, 
che induce la morte per apoptosi dei neuroni e astroci-
ti. Considerata l’importanza degli astrociti nell’integrità 
dell’unità glio-neurale, la loro degenerazione potrebbe 
aumentare la degenerazione neuronale e contribuire 
all’induzione e mantenimento delle crisi (Granata e An-
dermann, 2013). 

Il riscontro di autoanticorpi contro bersagli 
neuronali nelle epilessie pediatriche 
La comparsa improvvisa in un bambino precedente-
mente sano di crisi epilettiche, accompagnate da pro-
gressivo deterioramento cognitivo, alterazioni dello 
stato di coscienza e sintomi psichiatrici, deve porre 
il sospetto diagnostico di un processo autoimmune a 
carico del SNC, definito con il termine di encefalite 
autoimmune (EA). Nel liquor e siero di questi soggetti 
sono state identificate due tipologie di auto-anticorpi: 
quelli diretti contro antigeni di superficie, rappresen-
tati da recettori neuronali (es. recettori per NMDA, 
GABA, glicina, folati, ecc.) o proteine di superficie (es. 
LGI1) e quelli diretti contro antigeni intracellulari (es. 
GAD). Nel caso delle EA da AB diretti contro antige-
ni di superficie il meccanismo alla base del distur-
bo sembra essere anticorpo/complemento mediato, 
mentre nel caso degli AB anti-antigeni intracellulari, 
il meccanismo potrebbe essere mediato dai linfociti T 
citotossici (Dale et al., 2017). Queste considerazioni 
fisiopatologiche hanno anche delle ricadute pratiche 
dal punto di vista clinico-terapeutico, considerato che 
le forme da AB anti-antigeni di superficie sembrano 
avere una migliore risposta alla terapia immunomo-
dulante. Le EA sono condizioni neurologiche rare, 
sebbene ancora oggi di difficile riconoscimento in età 
pediatrica; l’esatta prevalenza dei singoli sottotipi di-
stinti in base agli anticorpi identificati rimane in gran 
parte sconosciuta. Le EA possono essere innescate 
da episodi infettivi simil-influenzali o ancora avvenire 
nel contesto di un substrato autoimmune sistemico; 
più rara rispetto agli adulti sembra essere la causa 
paraneoplastica (Zuliani et al., 2019). Una corretta 
diagnosi differenziale va posta con i processi infetti-
vi, tossici e metabolici, coinvolgenti il SNC e con la 
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encefalomielite acuta disseminata. I principali quadri 
clinici di EA presenti in età pediatrica con i rispettivi 
autoanticorpi sono riassunti in Tabella I. La forma più 
comune è rappresentata dall’encefalite anti-subunità 
NR1 del recettore dell’NMDA, che si caratterizza per 
la comparsa in un breve intervallo di tempo (meno di 
3 mesi) dei seguenti sintomi: a) disturbi psichiatrici 
(ansia, psicosi con delusioni paranoidi, allucinazio-
ni, disimpulsività); b) regressione del linguaggio fino 
al mutismo; c) riduzione del livello di coscienza; d)  
convulsioni; e) disturbi del movimento; f) disfunzione 
autonomica o ipoventilazione centrale. La diagnosi 
si avvale dei criteri di Graus del 2016 e può esse-
re effettuata in presenza di positività dei criteri clinici 
(almeno 4 su 6), di almeno una delle alterazioni la-
boratoristiche/strumentali (anomalie eegrafiche, ple-
iocitosi/bande oligloclonali su LCR) e, indispensabile 

per una diagnosi definitiva, la presenza di anticorpi 
anti-NMDA su liquor (Graus et al., 2016). Specie a 
partire dall’età tardo-adolescenziale bisogna esclude-
re in pazienti di sesso femminile con EA da anticorpi 
anti-NMDAR la presenza di un teratoma ovarico. La 
negatività del pannello per anticorpi su LCR e siero 
tuttavia non esclude la diagnosi di EA, considerando 
l’esistenza di forme con pannello auto-anticorpale ne-
gativo, che rappresentano una sfida dal punto di vista 
diagnostico e del corretto iter terapeutico. 

I farmaci e le terapie di tipo  
anti-infiammatorio o immunologico utilizzati 
nelle epilessie pediatriche
L’identificazione del coinvolgimento dei meccanismi 
immunitari precedentemente descritti nell’etiopatoge-

Tabella I. Caratteristiche cliniche delle principali encefaliti autoimmuni dell’età pediatrica.

Sindrome Antigene Trigger Clinica Risonanza magnetica

Encefalite 
anti-recettore 
NMDA

Subunità NR1 del 
recettore NMDA

Teratoma ovarico, 
infezioni SNC 

(HSV), infezioni 
periferiche, 
idiopatica

Psicosi, agitazione, 
disturbi del movimento, 
convulsioni, disturbi del 
linguaggio, disfunzione 

autonomica

Normale nella metà 
dei casi- iperintensità 

a livello corticale/ 
sottocorticale, dei 
gangli della base, 

sottotentoriale

Encefalite 
anti-recettore 
GABA-A

Subunità α1 β3
del recettore 

GABA-A

Storia di 
autoimmunità

Simile a encefalite da 
anti-NMDAR, SE o 

epilessia partialis continua

Iperintensità corticali/
sottocorticali multifocali

Encefalite 
anti-recettore glicina

Epitopo comune 
alle subunità α1-3 

del recettore glicina

Raramente 
infezioni o 

paraneoplastica, 
storia di 

autoimmunità

Encefalomielite 
progressiva con rigidità 
e mioclono, encefalite 

limbica, demielinizzazione

Normale/alterazioni 
non specifiche

Encefalite 
anti-D2R

Recettore 
dopamina 2

Non noto Letargia, sintomi 
psichiatrici, movimenti 

anomali, disturbo 
dell’andatura (encefalite 

dei gangli della base)

Iperintensità dei gangli 
della base

Encefalite 
anti-DPPX6

Dipeptidil-
peptidasi 6

< 10% dei casi 
paraneoplastica 

Confusione, mioclono, 
“startle”, diarrea 

Normale/alterazioni 
non specifiche

Encefalite 
anti-mGLUR5

Recettore 
metabotropico del 

glutammato 5 

Paraneoplastica Perdita di memoria,  
afasia, regressione, SE 

Normale/iperintensità 
in varie regioni 

cerebrali

Encefalite 
anti-LGI1

Proteina LGI1 Idiopatica Encefalite limbica 
(confusione, deficit 
memoria di lavoro, 

disturbi dell’umore, crisi 
convulsive), iponatremia, 

crisi distoniche facio-
brachiali

Iperintensità dei lobi 
temporali mediali

Encefalite 
anti-GAD

Decarbossilasi 
dell’acido 

glutammico 65 o 67

Idiopatica, 
raramente 

paraneoplastica, 
storia di 

autoimmunità

Encefalite limbica, atassia 
cerebellare

Spesso normale – 
segni di encefalite 

limbica
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nesi dell’epilessia ha permesso di sviluppare nuovi 
approcci terapeutici immunomodulanti e anti-infiam-
matori o in alcuni casi spiegare il razionale dietro l’u-
tilizzo di terapie già usate da molti anni. È nota infatti 
l’efficacia terapeutica dell’ACTH e dei corticosteroidi 
in varie encefalopatie epilettiche dell’età pediatrica 
come la SW o l’ESES. Anche la dieta chetogena, 
regime dietetico ad alto contenuto di grassi e bas-
so contenuto di carboidrati e proteine, utilizzata nel 
trattamento di molte encefalopatie epilettiche dell’e-
tà pediatrica, sembrerebbe agire anche mediante 
meccanismi anti-infiammatori, riducendo ad esempio 
l’IL-1β a livello cerebrale (Dupuis et al., 2017). Grazie 
all’avanzamento nelle conoscenze sui precisi mecca-
nismi molecolari alla base dell’epilettogenesi, è stato 
tuttavia possibile in alcune encefalopatie epilettiche 
sviluppare nuove strategie terapeutiche. In alcuni pa-
zienti pediatrici con FIRES è stata riportata l’efficacia 
terapeutica dell’anakinra, la versione ricombinante 
dell’antagonista del recettore per l’IL-1ß. L’anakinra 
blocca l’attività biologica dell’IL-1ß, che, come prece-
dentemente descritto, rappresenta una delle principali 
citochine proinfiammatorie con azione sia ictogenica 
che pro-epilettogena. Nella pratica clinica, l’anakinra 
è attualmente approvato per uso sottocutaneo nel trat-
tamento delle sindromi auto-infiammatorie e nell’artri-
te idiopatica giovanile sistemica in età pediatrica. Nei 
casi di FIRES, la somministrazione di anakinra ha 
mostrato un’efficacia terapeutica sia nella fase acuta 
dello SE super-refrattario che nella conseguente epi-
lessia cronica farmacoresistente. Il dosaggio al quale 
è stato somministrato varia dai 2,5 ai 5 mg/kg per 2 
volte al giorno per diversi mesi (Kenney-Jung et al., 
2016; Dilena et al., 2019). La durata del trattamento 
con anakinra - allo scopo di ottenere un effetto tera-
peutico che persiste dopo la sua interruzione - è un 
aspetto chiave non ancora definito e che richiederà 
ulteriori studi clinici. Sono anche necessari studi mul-
ticentrici per chiarire la fisiopatologia della sindrome 
FIRES e per accertare l’efficacia, la dose e la tolleran-
za di tali farmaci anti-infiammatori. Recentemente è 
stato riportato anche il caso di una paziente di 10 anni 
con segni di infiammazione sistemica ed epilessia 
farmaco-resistente nella quale la somministrazione di 
anakinra prima e poi di canakinumab, anticorpo mo-
noclonale umano anti-IL1ß, ha determinato una com-
pleta risoluzione del quadro epilettico (DeSena et al., 
2018). Altri farmaci anti-infiammatori con dimostrata 
azione antiepilettica sono ancora in via di sperimen-
tazione o sono stati utilizzati in casi clinici particolari. 
Ad esempio, il VX-765, un inibitore della caspasi-1, 
enzima chiave nella biosintesi dell’IL-1ß e rilascio di 
HMGB1, è stato testato in studi di fase 2 negli adulti 
con epilessia focale; in casi di Rasmussen sono stati 
utilizzati vari anticorpi monoclonali come l’adalimu-
mab o il natalizumab. Tra i farmaci immunosoppres-
sori che hanno mostrato un’efficacia nel ridurre l’in-
sorgenza di l’epilessia intrattabile nella Rasmussen vi 

è anche il tacrolimus, inibitore delle cellule T, utilizzato 
sulla base della crescente evidenza del ruolo dei lin-
fociti T granzima B+ citotossici nella patogenesi della 
malattia (Granata et al., 2013).

Un approccio clinico alla diagnosi 
e alla terapia dei bambini con crisi 
di sospetta etiologia immunitaria
Non esistono a oggi dei criteri diagnostici chiari e de-
finiti per fare diagnosi di epilessia a etiopatogenesi 
immunitaria, specie in età pediatrica. Tuttavia vi pos-
sono essere dei campanelli di allarme che orientano il 
clinico verso tale diagnosi. In particolare, questa tipo-
logia di epilessia colpisce tipicamente soggetti sani e 
il suo esordio è improvviso e rapidamente progressivo 
con crisi prevalentemente focali, fin da subito difficili 
da trattare con i classici antiepilettici, o con uno SE 
super-refrattario. In anamnesi spesso vi è il riscontro 
di febbre o malattia infettiva come ad esempio avvie-
ne nella FIRES, dove il criterio fondamentale richiesto 
per fare diagnosi si basa sul riscontro di un’infezione 
febbrile che si può manifestare da 2 settimane fino a 
24 ore prima dell’inizio della sintomatologia convul-
siva (Hirsch et al., 2018). Nella FIRES, lo SE è par-
ticolarmente refrattario a qualsiasi tipo di trattamento 
e può perdurare per numerose settimane. Altre ca-
ratteristiche tipiche delle epilessie autoimmuni, sono 
rappresentate dalla comparsa insieme alla sintomato-
logia convulsiva di disturbi psichiatrici, quali agitazio-
ne psicomotoria, disturbo del linguaggio, regressio-
ne, deficit di memoria, quadri psicotici, specie negli 
adolescenti, e ancora disturbi del movimento come 
discinesie, rigidità, posture anomale, fino alla catato-
nia. Si può associare anche disfunzione autonomica 
rappresentata da tachicardia, aritmie, ipertensione, 
ipertermia, incontinenza urinaria, ecc.
Nel caso di sospetta epilessia autoimmune, un pos-
sibile iter diagnostico potrebbe essere rappresentato 
dalle seguenti indagini laboratoristiche e strumentali: 
a) indici infiammatori e screening dell’autoimmunità 
su sangue periferico; b) EEG in veglia e in sonno; c) 
RMN-encefalo con mezzo di contrasto e d) puntura 
lombare. Quest’ultima rappresenta uno degli esami 
principali da effettuare, e permette di identificare se-
gni di attivazione immunitaria come la pleiocitosi, l’au-
mento delle proteine e dell’indice delle IgG o ancora 
l’aumento della sintesi intratecale di bande oligoclo-
nali (Tab.  II). Nell’ambito della diagnostica liquorale, 
per escludere processi infettivi che possono entrare in 
diagnosi differenziale con le EA,  vanno effettuati an-
che test colturali e polymerase chain reactions (PCRs)  
per i principali virus neurotropici. Come già descritto 
precedentemente, è di fondamentale importanza per 
la diagnosi anche la ricerca di auto-anticorpi diretti 
contro gli antigeni neuronali di superficie e intracel-
lulari nel LCR e nel siero. A tal proposito, può esse-
re utilizzato un approccio diagnostico su due livelli: 
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inizialmente verranno valutati gli anticorpi con saggi 
cellulari (cell-based assay) commerciali (es. AB anti-
NMDA-R, anti-GABAA-R, anti-GAD, anti-LG1 ecc.); 
nel caso di negatività di questo screening di primo 
livello, ed elevato sospetto diagnostico, si può proce-
dere con saggi cellulari su cellule vive o fissate, im-
munoistochimica indiretta su tessuto cerebrale muri-
no, immunofluorescenza indiretta su colture neuronali 
primarie (Zuliani et al., 2019). Nei casi con screening 
autoanticorpale e risonanza magnetica cerebrale en-
trambi negativi, potrebbe essere indicato uno studio 
cerebrale mediante PET con fluoro-desossiglucosio 
[18F]. Tale metodica ha permesso di identificare nelle 
encefaliti anti-NMDAR aree d’ipermetabolismo a li-
vello fronto-temporale e di ipometabolismo in quelle 
parieto-occipitali (gradiente antero-posteriore), men-
tre nelle encefaliti anti-LGI1 aree di ipermetabolismo 
a livello dei gangli della base e corticale posteriore 
(Zuliani et al., 2019). A completamento diagnostico, 
dovrebbe anche essere effettuato uno screening on-
cologico per escludere possibili neoplasie (imaging 
del torace, addome e pelvi). In alcune situazioni si 
può procedere anche alla biopsia cerebrale, come ad 
esempio nel sospetto di encefalite di Rasmussen.
La strategia terapeutica, oltre che sul trattamento 
della possibile causa scatenante, qualora fosse pos-
sibile identificarla (es. infezione, tumore), si basa su 
terapie immunosoppressive e immunomodulanti, che 
andrebbero iniziate il prima possibile, se vi è un ele-

vato sospetto clinico. I trattamenti indicati per la fase 
acuta prevedono steroidi ad alte dosi [es. metilpredni-
solone 30 mg/kg/die per 5 giorni per via endovenosa 
seguiti da ciclo di steroide orale (es. prednisone) a 
1-2 mg/kg/die con successivo decalage come terapia 
di mantenimento nel caso di forme recidivanti] e/o Ig 
endovena (2 g/kg in 2 o 5 giorni) o cicli di plasmafe-
resi. Nei casi resistenti alle terapie di prima linea può 
essere preso in considerazione il rituximab, anticorpo 
monoclonale chimerico contro l’antigene CD20 pre-
sente sui linfociti B, o ancora la ciclofosfamide (Zuliani 
et al., 2019; Dale et al., 2017) (Fig. 2). Nell’encefalite 
di Rasmussen, oltre i trattamenti immunomodulatori 
e immunosoppressori, il paziente può essere indiriz-
zato verso una disconnessione chirurgica dell’intero 
emisfero affetto (emisferotomia) (Granata et al., 2013). 

Conclusioni
I dati preclinici e le emergenti evidenze cliniche han-
no permesso di dimostrare negli ultimi anni che l’in-
fiammazione cerebrale e l’autoimmunità giocano un 
ruolo chiave nelle crisi e nelle epilessie dell’infanzia. 
In questa breve revisione della letteratura abbiamo 
sottolineato come sia la risposta immune innata che 
quella adattativa siano implicate nei meccanismi di 
epilettogenesi. Restano ancora importanti quesiti ai 
quali la ricerca sta cercando di rispondere, in par-
ticolare comprendere il momento preciso e l’esatta 

Tabella II. Proposta di protocollo diagnostico da effettuare in caso di sospetta epilessia autoimmune.

Esami Risultati attesi

EEG in veglia e sonno Rallentamento focale e/o generalizzato dell’attività di fondo
Anomalie epilettiformi focali e/o generalizzate
Alterazione architettura del sonno 
Extreme delta brushes (raro nei bambini) 

RMN-encefalo con contrasto Iperintensità in T2/FLAIR a livello corticale sia focale che multifocale 
(ippocampo, amigdala, giro cingolato ecc.), a livello sottocorticale e dei 
gangli della base. 
Presa di contrasto delle lesioni

Screening autoimmunità Aumento livelli marcatori di infiammazione e immunità periferica: es. 
VES, PCR, Ig totali, ANA, FR, AB anti-fosfolipidi, anti-DNA, anti-Jo1, 
anti-istone, anti-SSA/SSB, anti-TSH, anti-TPO ecc. 

Puntura lombare:

          Esame LCR Pleiocitosi (> 5 cell/mm3)

          Immunoglobuline Aumento indice IgG

          Distribuzione oligoclonale Bande oligoclonali

Screening auto-anticorpi su LCR e su siero 1°livello:
Anticorpi più comuni (NMDA-R, GABAA-R, GAD)
Anticorpi meno comuni (LGI-1, Caspr2,AMPA-R, GABAB-R, DPPX-6, 
D2R, neurexina 3α ecc.)

2°livello 
Saggi cellulari su cellule vive o fissate
Immunoistochimica indiretta su tessuto cerebrale murino
Immunofluorescenza indiretta su colture neuronali primarie
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sequenza cronologica di eventi che lega l’attivazione 
della cascata infiammatoria e immunitaria allo svi-
luppo di crisi, l’identificazione di specifiche moleco-
le infiammatorie del SNC che possano fungere da 
biomarcatori diagnostici di malattia, l’identificazione 
delle specifiche caratteristiche cliniche, neuroradio-

logiche, ed elettrofisiologiche che possono condur-
re al sospetto precoce di epilessia immuno-mediata 
e, infine, lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche 
indirizzate contro i mediatori dell’infiammazione so-
pradescritti, attraverso studi multicentrici prospettici 
controllati.

Figura 2. Protocollo terapeutico delle epilessie a patogenesi auto-immune. Gli steroidi ad alte dosi rappresentano la pri-
ma linea terapeutica nella fase acuta, seguiti da Ig e plasmafaresi. In caso di insuccesso, le scelte terapeutiche prevedo-
no l’utilizzo di rituximab, ciclofosfamide o altri immunosoppressori non-steroidei (es. micofenolato mofetile, azatioprina). 

Box di orientamento

• Cosa sapevamo prima
Fino a pochi anni fa, i meccanismi alla base del processo di epilettogenesi non erano conosciuti in molte 
forme di epilessia, comprese quelle dell’età pediatrica. 

• Cosa sappiamo adesso
Grazie agli studi sperimentali su modelli animali e alle successive evidenze nell’uomo, è stato possi-
bile scoprire che il sistema immunitario, e in particolare la risposta immune innata e quella adattativa, 
svolgono un ruolo chiave nei meccanismi di epilettogenesi alla base di molte forme di epilessia dell’età 
pediatrica.

• Quali ricadute sulla pratica clinica
Le conoscenze maturate negli ultimi anni hanno permesso di identificare componenti della cascata in-
fiammatoria come possibili nuovi bersagli farmacologici per lo sviluppo di terapie alternative ai classici 
farmaci antiepilettici. In particolare si segnala l’utilizzo di anticorpi anti-IL1ß in forme di encefalopatia 
epilettica severa come la sindrome epilettica associata a infezione febbrile (FIRES). D’altra parte, lo 
studio del ruolo dell’immunità adattativa in alcune forme di epilessia immuno-mediata ha portato anche 
recentemente all’identificazione di numerosi quadri clinici di encefalite autoimmune associati a specifici 
anticorpi contro antigeni neuronali.
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