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Epilepsy is a very common clinical condition in children, affecting about 3% of children. How-
ever, due to the large number of different syndromes and seizure types together with an inter-
individual variable response to antiepileptic drugs, treatment is still complicated. In fact, at 
least one third of epileptic patients do not achieve complete seizure control with the currently 
available pharmacological treatments, the therapeutic choice is still often empirical and the 
mechanism of action of each antiepileptic drug remains, often, not completely known. Further-
more, common anti-epileptic therapies are limited to the control of epileptic symptoms, and 
not to the prevention of epileptogenic events. The last few years have been characterized by 
the increasing application of Next-Generation Sequencing (NGS) and exome-wide analysis 
that have given the opportunity to write a new chapter in the treatment of epilepsy. We herein 
summarize the most recent evidences about the genetics of epilepsies, the rationale of the 
use of certain drugs in certain genetic epilepsies and the future directions of research. Finally, 
we try to clarify the sequence of the diagnostic path based on current knowledge.

Summary

L’epilessia è una condizione clinica molto frequente in età pediatrica, che colpisce circa il 3% 
dei bambini. Tuttavia, dato l’elevato numero di sindromi epilettiche e di tipi di crisi associato 
alla variabilità interindividuale di risposta ai farmaci antiepilettici, il trattamento è ancora oggi 
complicato. Infatti, almeno un terzo dei pazienti epilettici non ottiene un controllo completo 
delle crisi con i trattamenti farmacologici attualmente disponibili, la scelta terapeutica è an-
cora spesso empirica e il meccanismo di azione di ciascun farmaco antiepilettico rimane, 
spesso, non completamente conosciuto. Inoltre, le terapie antiepilettiche comuni sono limita-
te al controllo dei sintomi epilettici, e non alla prevenzione degli eventi epilettogeni. Il recente 
avvento del Next-Generation Sequencing (NGS) ha dato la possibilità di scrivere un nuovo 
capitolo nel trattamento dell’epilessia e ha modificato completamente il percorso diagnostico. 
Riassumiamo le più recenti evidenze circa la genetica delle epilessie, il razionale dell’utilizzo 
di alcuni farmaci in determinate epilessie genetiche e le future direzioni della ricerca. Infine, 
cerchiamo di chiarire la sequenza del percorso diagnostico in base alle attuali conoscenze.
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Introduzione
L’epilessia è una patologia neurologica caratterizza-
ta dalla ricorrenza di crisi convulsive e classificata in 
base alle caratteristiche di tali crisi e alla eziopatoge-
nesi. Si tratta di una condizione clinica molto frequente 
in età pediatrica: si stima che circa il 5% dei bambini 
presenterà una crisi convulsiva durante la propria vita 
e il 3% riceverà una diagnosi di epilessia. La diagnosi 
di epilessia è definita dall’occorrenza di due o più crisi 
epilettiche ad almeno 24 ore di distanza, oppure di 
un’unica crisi in una condizione che renda elevata la 
probabilità di ulteriori episodi critici. 
L’ILAE (International League Against Epilepsy) ha re-

centemente revisionato la classificazione delle crisi 
epilettiche e delle epilessie (Falco-Walter et al., 2018). 
La nuova classificazione si basa ancora sulle caratteri-
stiche cliniche e del tracciato elettroncefalografico con 
alcuni cambiamenti nella terminologia. Il termine “focale” 
sostituisce a esempio la dicitura di “parziale” e le epiles-
sie focali sono a loro volta suddivise in due categorie: 
aware (ovvero con mantenimento della consapevolez-
za dell’evento) e impaired awarness (con compromis-
sione della consapevolezza dell’evento). La crisi foca-
le secondariamente generalizzata diventa nella nuova 
classificazione “focale a bilaterale tonico-clonica”. Ma il 
cambiamento più importante riguarda la classificazione 
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delle epilessie sulla base dell’eziologia. Nella Figura 1, 
è riportata la nuova classificazione operativa delle crisi 
e le sei categorie eziologiche. Il punto su cui la commis-
sione ILAE si è focalizzata maggiormente è l’invito a ri-
cercare, già dal primo incontro col paziente che ha avuto 
un episodio critico, l’eziologia dell’epilessia, soprattutto 
per quelle categorie eziologiche che hanno possibili im-
plicazioni per la terapia. Alla base della nuova classifi-
cazione e della maggiore importanza data all’eziologia 
vi è tutta la ricerca scientifica delle ultime decadi che 
ha profondamente cambiato la nostra conoscenza delle 
epilessie e la diagnosi e il management dei pazienti.

Metodologia della ricerca 
bibliografica 
In questa revisione abbiamo ricercato sulla banca 
bibliografica Medline, usufruendo di PubMed come 
motore di ricerca, pubblicazioni in lingua inglese inse-
rendo le seguenti parole chiave: “epilepsy treatment”, 
“AEDs”, “genetic epilepsy”, “genetic therapy” e sono 
stati scelti gli articoli più importanti degli ultimi anni, 
favorendo gli articoli di review (revisione) sul tema.

Il percorso diagnostico nelle 
epilessie genetiche in età pediatrica
Che cosa vuol dire “genetica”? 
Per epilessia genetica s’intende una epilessia causa-
ta direttamente da una nota o presunta mutazione ge-

netica, in cui gli episodi critici rappresentano la prin-
cipale manifestazione clinica. Le epilessie genetiche 
costituiscono il 30% di tutte le epilessie, tuttavia, nella 
maggior parte dei casi, il gene implicato non è tuttora 
noto. Inoltre, bisogna chiarire che un’epilessia gene-
tica può presentarsi anche associata a una lesione 
cerebrale acquisita, potenzialmente epilettogena o 
no. In questi casi può essere molto difficile stabilire 
il rapporto causa-effetto. È, inoltre, importante chiari-
re che un numero sempre maggiore di mutazioni de 
novo viene riscontrato in varie forme di epilessia.
La familiarità in alcune forme di epilessia è nota già 
dai tempi di Ippocrate. In alcune forme l’eziologia ge-
netica può essere solidamente confermata anamne-
sticamente dal riscontro di una modalità di trasmissio-
ne autosomico-dominante. Per esempio, nell’epiles-
sia neonatale familiare benigna la maggior parte delle 
famiglie presenta una mutazione in uno dei geni che 
codificano per i canali del potassio, KCNQ2 o KCNQ3. 
In altri casi, la presenza di una comune eziologia ge-
netica è suggerita dall’osservazione clinica nei sog-
getti che presentano una stessa sindrome epilettica, 
come ad esempio l’epilessia assenza dell’infanzia o 
l’epilessia mioclonica giovanile. Infine, in un nume-
ro sempre crescente di pazienti vengono riscontrate 
mutazioni in un singolo gene o CNVs (copy number 
variants) patogenetiche. L’esempio più noto è la sin-
drome di Dravet, associata in oltre l’80% dei casi a 
una mutazione patogenetica del gene SCN1A. Tutta-
via, a complicare il percorso diagnostico si deve ricor-
dare che anche le mutazioni monogeniche possono 

Figura 1. Classificazione delle crisi e categorie eziologiche (da Falco-Walter et al., 2018, mod.).
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essere responsabili di uno spettro di quadri clinici, da 
forme lievi a sindromi epilettiche severe, proprio come 
nel caso delle mutazioni di SCN1A che sono associati 
alla grave sindrome di Dravet, ma anche alla epilessia 
con crisi febbrili plus (GEFS+). L’espressività fenoti-
pica variabile potrebbe essere dovuta a geni modi-
ficatori, ovvero in grado di alterare l’espressione di 
altri geni, oppure a fattori ambientali. Inoltre, non tutte 
le mutazioni genetiche hanno una penetranza com-
pleta, ovvero si manifestano fenotipicamente in tutti i 
soggetti portatori. Infine più geni diversi possono cau-
sare quadri clinici identici, spesso più geni codificano 
per differenti subunità di uno stesso canale ionico. 

Quali strumenti diagnostici possiamo usare?
Le recenti innovazioni nel campo della genetica e 
nello studio delle epilessie hanno cambiato profon-
damente il percorso diagnostico in questo tipo di 

patologia (Tab.  I). In particolare, nelle ultime decadi 
abbiamo assistito alla massiva diffusione di metodi di 
sequenziamento di nuova generazione (Next Genera-
tion Sequencing, NGS) che permettono il sequenzia-
mento di numerosi geni a elevata velocità e con costi 
relativamente bassi. Per sequenziamento s’intende 
la determinazione delle sequenze di DNA mediante 
sintesi innescata con DNA polimerasi. L’applicazione 
di pannelli NGS a pazienti con epilessia ha permesso 
di ampliare la lista dei geni correlati all’epilessia, di 
scoprire nuove varianti e cercare di stabilirne la pato-
genicità (Møller RS et al., 2015).
Sempre in più centri è a oggi disponibile il WES 
(Whole Exome Sequencing) cioè il sequenziamento 
di tutte le regioni codificanti le proteine del genoma. 
L’esoma costituisce circa l’1% del genoma umano, 
ma è la porzione maggiormente ricca di mutazioni 
con grande effetto sul fenotipo. Anche queste tecni-

Tabella I. Metodiche d’indagine genetica nelle epilessie (da Olson 2014, mod.).

Tipo di indagine Descrizione Quando utilizzarla

Array-CGH Consiste nell’ibridazione del DNA del 
paziente con quello di controllo su speci-
fiche sonde, sia per individuare polimorfi-
smi di un singolo nucleotide (SNP arrays) 
sia per determinare riarrangiamenti cro-
mosomici submicroscopici (array-CGH) 
come le CNVs in diversi loci contempo-
raneamente

Soprattutto quando l’epilessia si 
associa a ritardo di sviluppo, au-
tismo e/o dimorfismi

Sequenziamento di singolo gene Individua alterazioni nella sequenza del-
le basi azotate 

Quando si sospetta un’anomalia 
in un gene specifico (es. SLC2A1 
per deficit di trasporto del gluco-
sio)

Ricerca di duplicazioni/delezioni in 
un singolo gene

Valuta le CNV in un gene specifico Quando si sospetta un’anomalia 
in un gene specifico, ma il se-
quenziamento è negativo

Ricerca di una mutazione specifica Sequenziamento per cercare una muta-
zione specifica

Sui genitori per determinare il si-
gnificato di una mutazione ancora 
sconosciuta

Panel di geni associati a una 
patologia (targeted-resequencing)

Sequenziamento ± ricerca duplicazioni/
delezioni per un panel di geni

In disturbi associati a molti geni, 
come le encefalopatie epilettiche

Studi di metilazione Valuta anomalie di metilazione in regioni 
cromosomiche specifiche

Sospetto di anomalie di metilazio-
ne, come la sindrome di Prader-
Willi e Angelman

Fluorescent in situ hybridization 
(FISH)

Sonde che individuano specifiche regioni 
cromosomiche

Conferma di una delezione/dupli-
cazione in regioni specifiche, es. 
22q11

Cariotipo Rappresentazione di tutte le coppie cro-
mosomiche di una cellula

In pazienti con dimorfismi o ano-
malie congenite multiple; sospetto 
di monosomie, trisomie o riarran-
giamenti cromosomici 

Sequenziamento dell’intero esoma o 
genoma

Valuta alterazioni di sequenza e CNVs 
per l’intero esoma (solo sequenze codi-
ficanti) o genoma.

Quando c’è un forte sospetto di 
patologia genetica, ma le indagi-
ni finora condotte non sono state 
risolutive
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che tuttavia possiedono dei limiti, a esempio il se-
quenziamento esomico non identifica le anomalie 
di metilazione e quelle delle regioni non codificanti 
(Myers e Mefford, 2015). Nonostante l’introduzione di 
queste nuove tecniche restano di grande utilità an-
che le indagini citogenetiche. L’ibridazione genomica 
comparativa su microarray (array-CGH) identifica le 
anomalie cromosomiche di tipo numerico (variazioni 
del numero di copie o “CNV”) del contenuto di picco-
le porzioni cromosomiche, come duplicazioni/ampli-
ficazioni (presenza di copie in eccesso di segmenti 
di DNA), o delezioni (perdite di porzioni di genoma). 
Il cariotipo risulta utile, invece, per identificare even-
tuali riarrangiamenti cromosomici, quali traslocazioni 
o cromosomi ‘a anello’ non evidenziabili con l’array-
CGH. La FISH (fluorescence in situ hybridization), in-
vece, è ormai riservata a casi selezionati, per verifica-
re sospetti diagnostici di sindromi da microdelezione/
duplicazione e per meglio caratterizzare le anomalie 
cromosomiche identificate dalle altre metodiche. In-
fine, la MLPA (multiplex ligation dependent probe 
amplification) permette di identificare delezioni/du-
plicazioni di numerose sequenze esoniche. La MLPA 
può essere utile per identificare quei casi dovuti a de-
lezione intragenica. 

Come usarli?
Lo specialista neurologo pediatra si trova quindi di 
fronte a molte sfide: decidere la sequenza dei test 
diagnostici, decidere il tipo di metodica da utilizza-
re considerandone i tempi e i costi. In tale ottica, la 
Commissione genetica della Lega italiana contro 
l’epilessia, ha messo a punto un percorso condiviso 
dagli esperti per testare in modo uniforme le perso-
ne con epilessia, in età sia pediatrica sia adulta. Uno 
studio accurato del fenotipo clinico è il primo passo 
per indirizzare un paziente con sospetto di epilessia 
genetica verso l’iter diagnostico più appropriato. La 
valutazione del fenotipo consta di 5 tappe fondamen-
tali: anamnesi familiare, anamnesi personale, esame 

clinico (generale e neurologico), caratteristiche delle 
crisi, indagini strumentali (Tab. II). La raccolta dell’a-
namnesi familiare rappresenta uno degli elementi più 
importanti in caso di epilessie a eziologia genetica e 
sarebbe opportuno costruire un albero genealogico 
di almeno tre generazioni (probando, genitori, nonni). 
È importante considerare che membri della stessa fa-
miglia possono essere affetti da forme di epilessia dif-
ferenti. L’anamnesi personale dovrà focalizzarsi sulle 
informazioni relative alla gravidanza, al parto, le tappe 
dello sviluppo psicomotorio. Inoltre, bisogna sempre 
cercare di raccogliere informazioni riguardanti le co-
morbidità, sia non neurologiche (ad esempio malattie 
metaboliche, anomalie strutturali o insufficienza d’or-
gano ecc.) sia neurologiche. L’esame obiettivo deve 
prevedere sia un esame generale che neurologico. 
Infine è importante caratterizzare l’epilessia: età d’e-
sordio, tipo o tipi di crisi e loro insorgenza temporale, 
durata degli episodi, eventuali stati di male, rappor-
to con il ritmo sonno-veglia, fattori precipitanti. Come 
indagine strumentale, l’elettroencefalogramma (EEG) 
resta l’esame principale per la diagnosi e nei casi più 
semplici può evidenziare anomalie patognomiche di 
specifiche sindromi (punte-onda a 3 cicli/sec. nelle 
assenze, punte centro-temporali nelle epilessie rolan-
diche ecc.). 

Il percorso diagnostico genetico
Quando ci troviamo di fronte a una probabile epilessia 
genetica due sono i possibili scenari (Fig. 2): da un lato 
le sindromi epilettiche definite, dall’altro le forme non 
definite. Nel primo caso viene consigliato di eseguire, 
come primo passo, un pannello di geni (targeted-rese-
quencing), di geni candidati alla ricerca di mutazioni; 
se questo primo test dovesse risultare negativo, a fron-
te di un forte sospetto clinico, si procede nell’iter dia-
gnostico con il sequenziamento di un gene candidato 
specifico. Se anche questo secondo passaggio dà esi-
to negativo, si passa a studiare la possibile presenza di 
riarrangiamenti cromosomici tramite array-CGH. Infine, 

Tabella II. Valutazione del fenotipo clinico (da Commissione genetica italiana contro l’epilessia. Testing genetico nelle 
epilessie, mod.).

Tipo di valutazione Dettagli

Anamnesi familiare Pedigree (tre generazioni)

Anamnesi personale Parto
Sviluppo psicomotorio
Comorbidità neurologiche
Comorbidità non neurologiche

Esame clinico Esame fisico generale 
Esame obiettivo neurologico
Valutazione cognitiva (QI)

Caratteristiche del tipo di epilessia Esordio, tipo di crisi, fattori precipitanti, stati di male, risposta terapeutica

Indagini strumentali EEG, neuroimaging
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se tutti i precedenti passaggi dovessero risultare non 
risolutivi si passerà allo studio dell’intero esoma, sul 
probando e su entrambi i genitori. Nel secondo caso, 
ovvero nelle forme di epilessia non definibile in base 
a criteri clinici ed elettroencefalografici e/o quando c’è 
l’associazione di ritardo mentale, dismorfismi, distur-
bi dello spettro autistico la ricerca di riarrangiamenti 
cromosomici risulta più razionale rispetto alla ricerca 
della mutazione nel singolo gene, per cui si consiglia 
come primo passaggio del percorso diagnostico l’ar-
ray-CGH, seguito se negativo dallo studio del cariotipo 
(per riarrangiamenti cromosomici complessi); solo se 
queste indagini risultano negative, si procede a esa-
minare un pannello di geni con tecnica NGS e infine, 
come ultimo test anche in questo caso, a eseguire il 
sequenziamento esomico.

Implicazioni del testing genetico  
e medicina di precisione
Perché è fondamentale identificare  
la mutazione?
Il trattamento dell’epilessia è ancora oggi largamente 
empirico. Lo sviluppo di una medicina di precisione è 
stato finora limitato dall’ampio spettro fenotipico clini-
co e dall’eterogenicità delle eziologie. Tuttavia, recen-
ti acquisizioni scientifiche sui meccanismi genetici, 
studi di neuroimaging e neurobiologia dell’epilessia 
stanno fornendo molte indicazioni sulla scelta tera-

peutica ottimale, gettando così le basi per una nuova 
era nel trattamento dell’epilessia. Un problema fonda-
mentale è che i principali meccanismi di azione e gli 
effetti biochimici dei farmaci non sono ancora comple-
tamente chiari. Inoltre, le terapie antiepilettiche comu-
ni sono limitate al controllo dei sintomi epilettici, e non 
alla prevenzione degli eventi epilettogeni. Le attuali 
conoscenze però permettono già, in alcune forme di 
epilessia, di prevedere la risposta ad alcuni farmaci 
antiepilettici (Tab.  III). A esempio, nella sindrome di 
Dravet possiamo assistere a un peggioramento clini-
co con l’utilizzo della carbamazepina o della fenitoina, 
farmaci che bloccano il canale del sodio, poiché la 
malattia è causata proprio da mutazioni nel gene del 
canale del sodio (SCN1A) (Brunklaus e Zuberi, 2014).
Al contrario, i farmaci bloccanti il canale del sodio sono 
considerati la terapia di prima scelta per la sindrome 
epilettica correlata alla mutazione del gene SCN8A 
(un altro gene del canale del sodio) e KCNQ2. La la-
motrigina (LTG) è un bloccante del canale del sodio 
e dei canali del calcio di tipo N e il suo uso ha susci-
tato molte problematiche. In alcuni studi si è rivelato 
fattore di esacerbazione delle crisi, in altri, invece, 
è stato riscontrato un effetto positivo in pazienti con 
sindrome di Dravet. Questo effetto benefico potrebbe 
essere spiegato dal meccanismo che coinvolge i ca-
nali ciclico-nucleotidici attivati dai processi d’iperpo-
larizzazione. Al momento, la terapia approvata per la 
malattia di Dravet prevede l’uso di tre farmaci, valpro-
ato, clobazam e stiripentolo. Lo stiripentolo è l’unico 

Figura 2. Flow-chart percorso diagnostico nelle epilessie genetiche (da Commissione genetica italiana contro l’epilessia. 
Testing genetico nelle epilessie, mod.).
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farmaco per il quale è stato eseguito un importante 
studio controllato randomizzato (in combinazione con 
valproato e clobazam) e ha dimostrato una buona 
efficacia; ma è risaputo che la politerapia compren-
dente stiripentolo, valproato e clobazam può causare 
seri effetti collaterali ed è in grado di ridurre il numero 
di episodi critici, ma non di eliminarli completamente 
(Balestrini e Sisodiya 2016). Molti studi confermano 
l’efficacia della fenfluramina nella sindrome di Dravet 
(Ceulemans et al., 2016). Questo farmaco è stato ini-
zialmente sviluppato come soppressore dell’appetito, 
ma ritirato dal commercio a causa di gravi effetti av-
versi, inclusi problemi cardiaci e polmonari (McCann, 
1997). La fenfluramina agisce sulla cascata serotoni-
nergica, ma sfortunatamente i meccanismi specifici 
con cui svolge le sue azioni antiepilettiche non sono 
stati ancora chiariti (Fuller et al., 1988).
La retigabina (ezogabina), è un farmaco che agisce 
come un modulatore allosterico positivo dei canali 

ionici KCNQ2-5 ed è il primo farmaco antiepilettico 
che sfrutta la sua azione sui canali del potassio delle 
cellule neuronali. Studi in vitro mostrano che l’azio-
ne più potente di questo farmaco è sui canali etero-
merici KCNQ2/3, mutazioni dei quali sono associate 
a sindromi epilettiche familiari benigne, ma anche a 
una forma grave di encefalopatia epilettica a esordio 
precoce. Recenti esperimenti in vitro hanno dimostra-
to che la retigabina apre i canali del potassio Kv7 e 
ripristina la normale funzione del canale nelle muta-
zioni di KCNQ2 (Piana et al., 2014). Sfortunatamen-
te, numerosi sono gli effetti collaterali tra cui disturbi 
dell’equilibrio, disturbi dell’attenzione e della memo-
ria, afasia, disartria, diplopia.
I recettori ionotropici del glutammato N-metil-D-aspar-
tato (NMDA) sono canali ionici tetramerici permeabili 
a sodio, potassio e calcio. GRIN2A codifica la subu-
nità GluN2A del recettore. I recettori NMDA hanno 
ruoli importanti nella sinaptogenesi e nella plasticità 

Tabella III. Trattamento “di precisione” in base alla genetica (da Orsini et al., 2018, mod.).

Gene Patologia Trattamento

SCN1A Sindrome di Dravet Valproato, clobazam, stiripentolo, 
fenfluramina

Farmaci da evitare:
carbamazepina, fenitoina

Raccomandazione controversa: 
lamotrigina

SCN8A e KCNQ2 Da quadri di epilessia familiare benigna a forme severe di 
encefalopatia epilettica a esordio precoce

Carbamazepina, fenitona

KCNQ2-5 Retigabina

GRIN2A Encefalopatia epilettica a esordio precoce Memantina

KCNT1 Epilessia focale Quinidina

TSC1 e TSC2 Displasia corticale, crescita di tuberi in pazienti con sclerosi 
tuberosa, epilessia

Rapamicina

DEPD5 Epilessia familiare focale a foci migranti, epilessia frontale 
notturna autosomica dominante, epilessia temporale fami-
liare, epilessia rolandica e altre epilessie focali dell’infanzia, 
epilessia focale associata a displasia corticale, sia familiare 
che sporadica

Rapamicina

GATOR1 Epilessia focale con malformazione corticale Inibitori di m-TOR

SLC2A1 Deficit GLUT1 Dieta chetogena

ALDH7A Epilessia Vit-B6 dipendente Piridossina (Vit B6)

KCN1A Atassia episodica tipo 1 Dieta chetogena

KCNA2 Encefalopatia epilettica a esordio precoce 4-Aminopirimidina Acetazolamide

CACNA1A Sindrome spasmi infantili, encefalopatie epilettiche Etosuccimide

HCN1 Encefalopatia epilettica a esordio precoce Ivabradina, propofol, lamotrigina, 
gabapentin 

CHRNA4, CHRNB2 
(nAChR)

Encefalopatia epilettica Antagonisti nAChR 

m-TOR: mammalian target of rapamycin; USP9X: ubiquitin-specific peptidase 9 X-linked; nAChRs: nicotinic acetylcholine receptors
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sinaptica (Paoletti et al., 2013), i più comuni disturbi 
correlati a GRIN2A sono le sindromi da epilessia-afa-
sia. Per quanto riguarda il trattamento dei pazienti con 
mutazione GRIN2A, recenti strategie terapeutiche si 
basano sull’uso di antagonisti del recettore NMDA: la 
memantina, un antagonista del recettore NMDA (N-
metil-D-aspartato) approvato dalla Food and Drug 
Administration, ha dimostrato in vitro di ridurre l’attivi-
tà del recettore dovuta a una mutazione missenso in 
GRIN2A (p.Leu812Met). Tuttavia, lo stesso farmaco 
non è stato efficace in un altro studio caso-controllo 
in cui i pazienti presentavano una diversa mutazione 
(p.Asn615Lys), nello stesso gene. Probabilmente ciò 
è dovuto a un differente effetto sulla funzione della 
proteina (Pierson et al., 2014).
Un ulteriore esempio di medicina di precisione nel 
campo dell’epilessia è dato dalla rapamicina (Siroli-
mus). Tale farmaco ha dimostrato di ridurre la crescita 
dei tuberi nei pazienti con sclerosi tuberosa, riducen-
do anche la frequenza degli episodi critici; inoltre, lo 
stesso farmaco è utile nei pazienti con emimegalen-
cefalia. Una possibile spiegazione è che il sirolimus 
blocchi il complesso mTOR, la cui iperespressione 
causa displasia in vari organi e la formazione di ban-
de gliali, noduli subependimali, tumori durante la fase 
fetale e il successivo sviluppo del SNC (Franz et al., 
2015).
Ulteriore esempio è la sindrome degli spasmi infantili, 
la cui prognosi può essere gravata da sequele cogni-
tive persistenti se il trattamento è iniziato tardivamen-
te. Le due differenti terapie più efficaci risultano i trat-
tamenti ormonali (steroidi o ormone adrenocorticotro-
po) e la vigabatrina. Quest’ultimo farmaco, è specifico 
per gli spasmi infantili nel complesso sclerosi tubero-
sa, con un’efficacia clinica che è spesso pressoché 
immediata (entro le prime 24-48 ore dall’inizio della 
terapia) (O’Callaghan et al., 2017).
Esistono, infine, varie associazioni tra specifiche mu-
tazioni genetiche e decisioni terapeutiche non farma-
cologiche. I benefici dell’uso della dieta chetogena in 
pazienti con sindrome da carenza di GLUT1 e muta-
zioni in SLC2A1 sono ampiamente noti. La sindrome 
genetica da deficit del trasportatore del glucosio è una 
malattia genetica rara che compromette il normale 
transito del glucosio. Questo si traduce nell’assenza 
o in una forte riduzione del glucosio a livello encefali-
co. Le manifestazioni più caratteristiche sono epiles-
sia farmaco-resistente, deficit cognitivi e ritardo dello 
sviluppo psicomotorio. Il trattamento di prima scelta 
per risolvere i sintomi dovuti alla neuroglicopenia con-
siste nel fornire una fonte energetica alternativa at-
traverso i chetoni. Per dieta chetogena s’intende una 
dieta a contenuto glucidico fortemente limitato. Tale 
regime alimentare stimola la produzione di corpi che-
tonici che attraversando la barriera emato-encefalica, 
vengono utilizzati come fonte di energia dal cervello. 
È di fondamentale importanza iniziare una dieta che-
togenica prima possibile, e quindi è importante una 

diagnosi precoce; tuttavia i dati riguardo i benefici sul 
neurosviluppo sono controversi (De Giorgis, Veggiotti, 
2013).

Ricerca e futuri sviluppi
La precisione nella precisione:  
terapia genica
Precedentemente abbiamo detto che la terapia dell’e-
pilessia era prevalentemente su base empirica. Suc-
cessivamente abbiamo dimostrato come attualmente, 
grazie a enormi progressi diagnostici, si possa arri-
vare a una scelta terapeutica “precisa” sulla base del 
disturbo genetico all’origine della sindrome epilettica.
Il passo successivo è quello di “guarire” dall’epilessia, 
andando a modificare proprio i meccanismi genetici 
che portano a questo disturbo. Già in altre patologie 
neurologiche e neuromuscolari, finora considerate 
fortemente debilitanti o addirittura mortali, c’è stato 
un enorme passo avanti in questo senso. Piccole 
molecole introdotte nel liquido cefalo-rachidiano pos-
sono andare a modificare l’espressione e la tradu-
zione dell’informazione genetica e “riparare” il difetto 
alla base della malattia o in altri casi “saltarlo” nella 
lettura dell’informazione. Questo tipo di trattamenti, 
per alcune malattie, è già realtà. Basti pensare all’e-
sempio dell’atrofia muscolare spinale (SMA), in cui un 
trattamento con piccole molecole di mRNA, chiamate 
oligonucleotidi antisenso, permette di modificare dra-
sticamente l’evoluzione della malattia (Farrar et al., 
2017). Altro esempio è quello della distrofia muscola-
re di Duchenne che è causata da una mutazione del 
gene DMD, che comporta l’alterazione della lettura 
della sequenza nucleotidica e la produzione di una 
variante tronca della proteina distrofina, necessa-
ria per collegare la membrana delle fibre muscolari 
alla matrice extracellulare. In questo caso la tecnica 
scelta è l’exon skipping, letteralmente “salto dell’eso-
ne”, in cui attraverso l’uso di oligonucleotidi antisenso 
si ristabilisce il frame di lettura, escludendo uno o più 
esoni dalla traduzione. Il risultato è quindi una distro-
fina più corta, ma funzionale (Wang et al., 2018). Que-
sti tipi di metodiche sono al momento in studio anche 
per talune sindromi epilettiche, causate da specifiche 
mutazioni. Un esempio in epilessia è la malattia di 
Lafora, una delle epilessie miocloniche progressive 
a prognosi infausta, causata dalla mutazione di due 
geni EPM2A e EPM2B, che codificano per la lafo-
rina e la malina. Anche per questa malattia sono in 
studio oligonucleotidi antisenso che sembrerebbero, 
nel modello murino, inibire la sintesi del polimero di 
glucosio alterato che è alla base della sindrome e che 
si accumula nei neuroni portando al firing di questi 
e successivamente alla morte neuronale (Pederson 
et al., 2013). Altri esempi di precisione sono le tera-
pie enzimatiche sostitutive. Ad esempio nella ceroi-
dolipofuscinosi di tipo  2, questo tipo di terapia rap-
presenta l’approccio più promettente. Infatti, la FDA 
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Box di orientamento

• Cosa sapevamo prima
Molte forme di epilessia sono a eziologia genetica, tuttavia spesso il gene responsabile non è noto.

• Cosa sappiamo adesso
La genetica dell’epilessia sta diventando uno strumento sempre più importante e di valore, sia in termini 
di ricerca che clinici, consentendo una più accurata definizione diagnostica e prognostica e permettendo 
una scelta terapeutica più “precisa”.

• Quali ricadute sulla pratica clinica
Le recenti conoscenze scientifiche sulla genetica delle epilessie, insieme alla facile accessibilità a me-
todiche sempre più sofisticate, hanno cambiato il percorso diagnostico della patologia. Di fronte a una 
epilessia dove si sospetti un’eziologia genetica, il clinico è invitato a approfondirne la causa sin dal primo 
approccio al paziente, soprattutto per le possibili implicazioni terapeutiche.

(Food and Drug Administration) e l’Agenzia europea 
per i medicinali (EMA) hanno recentemente approva-
to una terapia enzimatica sostitutiva somministrata 
per via intracerebroventricolare. Nei pazienti trattati 
con tale farmaco (cerliponase alfa) è stato riportato 
un rallentamento nel declino della funzione motoria 
e del linguaggio rispetto ai controlli storici. A causa 
della natura rapidamente progressiva della malattia e 
dell’efficacia clinica del suo studio di Fase  I/II, cer-
liponase alfa è stato approvato in soli quattro anni, 
dalla prima somministrazione a un paziente fino alla 
sua registrazione (Markham, 2017). In pochi pazienti 
con CLN2, inoltre, è stato recentemente condotto un 
primo studio clinico di Fase 1 di terapia genica con 
l’introduzione di un vettore progettato per esprimere 
TPP1 a livello cerebrale; tuttavia non è stato riportato 
alcun rallentamento della progressione della malattia. 

Conclusioni
Negli ultimi anni sono stati fatti enormi progressi, 
grazie al continuo sviluppo delle tecniche di geneti-
ca molecolare. Oltre alla scoperta di nuovi geni che 
sottendono le diverse forme di epilessia, le recenti in-
dividuazioni di mutazioni nei geni codificanti subunità 
di canali voltaggio-dipendenti del sodio, del potassio 
e del cloro, di recettori per l’acetilcolina e per il GABA 
stanno aumentando anche le nostre conoscenze di 
base sull’eziopatogenesi dell’epilettogenesi. Comin-
cia infatti a diventare realtà il concetto di “medicina di 
precisione” nell’epilessia, una terapia basata su nuo-
vi farmaci mirati a specifici meccanismi patogenetici, 
oppure a azione specifica su proteine mutate, fino a 

una terapia genica sostitutiva nelle forme più gravi. 
Inoltre, le nuove conoscenze aiutano anche nella 
scelta dei farmaci già in uso. Grazie ai progressi nella 
farmacogenomica, possiamo in alcuni casi prevedere 
la risposta del soggetto a un trattamento, sia in ter-
mini di efficacia che di tollerabilità (Balestrini, Siso-
diya, 2018). Il percorso diagnostico per lo studio della 
genetica dell’epilessia è spesso indaginoso. Tuttavia, 
vogliamo sottolineare l’importanza di approfondire 
la genetica dell’epilessia sin dal primo approccio al 
paziente, poiché essa sta diventando uno strumento 
sempre più importante, consentendo una più accu-
rata definizione diagnostica e prognostica e permet-
tendo una scelta terapeutica più “precisa”. Poiché i 
risultati talvolta possono avere significato non univo-
co, occorre delucidare i contenuti del referto genetico 
e appare indispensabile una stretta collaborazione 
tra il genetista e l’epilettologo pediatra. Quest’ultimo 
ha il compito di un lavoro rigoroso, che comprenda 
la descrizione della semeiologia delle crisi, l’analisi 
elettroencefalografica, le indagini di neuroimaging e 
la valutazione neuropsicologica.
Ulteriori progressi nella genetica delle epilessie de-
riveranno, nei prossimi anni, sicuramente da un ap-
proccio interdisciplinare e dalla collaborazione inter-
nazionale. Un esempio di questo nuovo approccio è 
il progetto su base mondiale Epi-25 (http://epi-25.org/
genes-in-epilepsy/), che si propone di sequenziare il 
DNA di 25.000 soggetti con epilessia. EPI-25 ha per-
messo il sequenziamento di già oltre 14.000 esomi 
e permetterà di aumentare il numero di diagnosi nel 
campo delle epilessie genetiche.
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