
CRISI EPILETTICA ED 
EPILESSIA 



Epilessia 
Origine greca: ..» impadronirsi di..» ..prendere possesso di..»

400 ac: traumi cranici da un lato del cervello potevano dare crisi 
all’emicorpo controlaterale (Ippocrate)

Seizure (crisi): ..oracular, prescient, or special creative power..
Epilepsy (epilessia): …possession by evil spirits…



Epidemiologia

• Individui viventi a 80 anni: 3% hanno avuto diagnosi di epilessia
• Incidenza più elevata: bambini ed adulti sopra i 60 anni



Classificazione clinica delle crisi

• Crisi focali (parziali):
Semplici (risparmio della coscienza)
Complesse (coinvolgimento della coscienza)
Possono speso essere precedute da sintomi chiamati «aura» (odore,nausea, paura ecc)

• Crisi generalizzate:
Primitivamente

Convulsive
Non convulsive
Non presentano aura

Secondariamente 



Classificazione sindromica delle crisi

• Crisi focali (parziali):
sensitive
motorie
comportamentali

• Crisi generalizzate:
Tonico-cloniche
Assenze
Miocloniche
Cloniche
Toniche
Atoniche  



Crisi tonico-clonica (grande male)
• Forma più comune di crisi epilettica
• Inizio improvviso
• Contrazione tonica diaframma (emissione urlo)
• Postura rigida con mandibole bloccate e chiuse
• Perdita del controllo sfinterico
• Disturbo del ritmo respiratorio - Cianosi 

• Movimenti clonici delle estremità                                    Fase clonica: 2-5 min
    
• Esaurimento e fase post-critica (confusione-stupor)
• Paralisi post critica (segno focale)   
   

Fase tonica: 30 sec

Fase post - critica



Neurology of the epilepsy

• 1860: JH Jackson
Seizure sparing consciousness (focal or partial)
Convulsions with loss of consciousness (generalized)

• 1866: V Horsley
Surgical therapy for focal motor seizure

• 1912: A Hauptmann
drug therapy:  phenobarbital

• 1929: H Berger  
 Neurphysiology:  EEG

• 1950: W Penfield and H Jasper
Modern surgical approach



Correlato neurofisiologico della crisi epilettica

• Fase tonica: 
depolarizzazione prolungata
Continua scarica del neurone
Inefficace il periodo il iper-polarizzazione

• Fase clonica:
Ricomparsa della iper-polarizzazione
Depolarizzazione / ripolarizzazione

• Fase post-critica
Depressione elettrica



Cerebral cortex

• Only the most basic mental functions, concerning with simple 
perceptual and motor activities are mediated by neurons in discrete 
local areas fo the cortex

• More complex cognitive functions result from interconnections 
betwee several functional sites

K Wernicke 1876



The nervous system had two clas of cells

• Nerve cells (neuron) are the signaling unit of the nervous system
• Glial cells support nerve cells



ELETTROENCEFALOGRAMMA
L'elettroencefalografia (EEG) è la registrazione dell'attività 

elettrica dell'encefalo. La tecnica è stata inventata nel 1929 da 
Hans Berger, il quale scoprì che vi era una differenza di 

potenziale elettrico tra aghi infissi nello scalpo oppure tra due 
piccoli dischi di metallo (elettrodi) quando essi sono posti a 

contatto sulla cute sgrassata del cuoio capelluto.

https://it.wikipedia.org/wiki/Encefalo
https://it.wikipedia.org/wiki/1929
https://it.wikipedia.org/wiki/Hans_Berger
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrodi


EEG e sonno

Hans Berger, che nel 1924 fu il primo 
a registrare l'attività elettrica del cervello
 nell'uomo

EEG: attività elettrica post-sinaptica
 della corteccia cerebrale 



Vengono collocati  diversi elettrodi e una massa, lungo 
cinque linee: 1) P1: longitudinale esterna e 2) P2: long. 
interna di destra, 3) centrale, 4) P1: longitudinale esterna 
e 5) P2: long. interna di sinistra. La linea trasversa T4-C4-
Cz-C3-T3 (risultante delle precedenti) viene denominata 
montaggio P3, ed anch'essa deve seguire la regola del 
10-20%.
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Paziente con crisi parziale complessa: EEG inter-critico
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Paziente con stato di male non convulsivo: EEG durante la crisi



DW-MRI GAMRI

Crisi focale: afasia
EEG inter-critico



EEG in condizioni di veglia ed a riposo

Delta: < 3 HZ
Theta: 4-7 HZ
Alfa: 8-13 HZ
Beta: > 13 HZ

1 sec /div
50 µV/7mm



EPISODI  DI IPOSTENIA AS SX 
BREVE DURATA (< 1 MIN) TALVOLTA PLURI-QUOTIDIANI

BREVI CENNI ANAMNESTICI:
DIMESSO DALLA MEDICINA……….IN DATA 29.7 PER ISCHEMIA T-O DX , EPISODIO DI FLUTTER.
IMPOSTATA TERAPIA CON TAO E ASA. INIZIALE DECADIMENTO COGNITIVO.
SUCCESSIVI 2 ACCESSI IN PS PER IPOSTENIA EMISOMA SX TRANSITORIO INTERPRETATI COME 
TIA. 
IL PAZIENTE AVEVA ESEGUITO DURANTE UN ACCESSO IN PS IN DATA 1.8.2016 ECODOPPLER TSA 
CHE AVEVA EVIDENZIATO STENOSI CAROTIDEE BILATERALI, MA SENZA RISENTIMENTO 
EMODINAMICO, ED EEG NELLA NORMA. 

APPROFONDIMENTO DOPO COLLOQUIO CON I FAMILIARI, DURANTE RICOVERO IN NEUROLOGIA.
 GLI EPISODI DECRITTI ERANO PRECEDUTI DA ALTERAZIONE DELLO STATO DI
COSCIENZA: IL DISTURBO MOTORIO VIENE IMMEDIATAMENTE PRECEDUTO IN GENERE DA 
DOMANDE RIPETITIVE INADEGUATE.

MF m 78

DWI MRI: focolai di restrizione in territori posteriori dell’arteria cerebrale media, corticale in T-O dx
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