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L’ALTRA FACCIA DELLA VEGLIA: 
  
 

DUE CASI DI DISTURBI NEL SONNO NELL’ ETA’ ADULTA  E  
NELL’ETA’EVOLUTIVA 

 
 
 
 



 
 
Nazionalità italo- brasiliana 
No familiarità per patologie NPI 
 
Secondogenita secondonata 
Gravidanza: normodecorsa 
Sviluppo psicomotorio: regolare 
 
Menarca: 13 anni 
Alimentazione: normovariata 
 
Diagnosi di Disturbo specifico dell’apprendimento in III elementare 
Frequenta scuola superiore 
Discreto inserimento con i pari 

 

Esordio degli episodi a 6 anni «sonnambulismo, sensazione epigastrica, rapido sollevamento del busto,  
movimenti violenti,  ipercinetici, rumori gutturali, in alcune occasione si porta in piedi sul letto, saltella» 
 
 

Paziente F, 17 anni   



Sviluppo 

PM  

regolare 

 Diagnosi  

DSA 

 Esordio 

episodi 

notturni 

in sonno, emissione di suono gutturale, ipertono ai 4 arti, scatti 

dei 4 arti, scialorrea, deviazione dei globi oculari in alto e a sx,  

durata alcuni minuti, seguiti da lenta ripresa 

Senso di oppressione retrosternale, sensazione di 

soffocamento, polipne, deviazione dello sguardo, 

scialorrea, ipertono 

EEG-PSG 2011 

Sospetto SHE 

mai confermato 

confermava il quadro 
di epilessia frontale 
notturna 

6 anni 8 anni 
13 anni 

NGS 

variante in eterozigosi 
 p.Arg928Cys nel gene 
KCNT1, individuata come 
mutazione in severe 
autosomal frontal lobe 
epilepsy 



RMN encefalo VOC, VOR, FV ECG HOLTER Valutazione neuromotoria 

ricovero 

Giugno 2020 

E.N 

Nella 

norma 
Nella 

norma 
lieve impaccio della motricità     

fino manuale 



●Rara forma di epilessia focale → prevalenza minima stimata 1.8/100000 (Vignatelli et al., 2015) 
●M:F=7:3 (Menghi et al., 2018) 
●Esordio delle crisi possibile ad ogni età, ma picco di prevalenza nel corso della seconda decade (Provini et al., 1999, 
Nobili et al., 2014) 
●Elevata frequenza critica, spesso numerose crisi per notte (Provini et al., 1999; Nobili et al., 2007) 

●Prevalenza delle crisi nel corso del sonno NREM, più rare in corso di sonno REM (Tinuper et al., 2016) 

●Occasionalmente crisi anche in veglia (Provini et al., 1999; Nobili et al., 2007) 

●Tipicamente crisi brevi (< 2min) con pattern motorio stereotipato nell’ individuo ed esordio e fine bruschi (Tinuper et 

al., 2016) 

●Obiettività neurologica normale nella maggior parte dei casi 
●Intelligenza conservata nella maggior parte dei casi, tuttavia possibile QIV ridotto e deficit delle funzioni esecutive 
(++ memoria e abilità viso-spaziali) (Licchetta et al., 2018) 
●Possibile disabilità intellettiva (12% dei casi) e comorbidità neuropsichiatrica (24% dei casi) (Licchetta et al., 
2017) 
●Scadimento della QoL (++ deficit della funzione di ruolo familiare e sociale) (Licchetta et al., 2006) 
 

Sleep-related Hypermotor Epilepsy 







Valutazione psicodiagnostica 

Beck Anxiety Inventory (BAI): negativo 
-Beck Depression Inventory (BDI-II):  
assenza di contenuti depressivi 
-SAFA-A  : ansia sociale 
-SAFA-D: Umore irritabile, Senso 
d’inadeguatezza, insicurezza 
.K-SADS: disturbo d’ansia generalizzato 
sottosoglia, con tratti depressivi 
-Valutazione neuropsicologica: Fragilità a 
carico della produzione lessicale e della 
comprensione morfo sintattica. 
Abilità cognitive trasversali:  difficoltà di 
natura visuo-grafica e visuospaziali, le 
abilità mnestiche 
 risultano inferiori alla norma, 
l'attenzione esecutiva appare 
iposviluppata. 
 



●Espressione clinica prevalente di “eventi ipermotori” (Tinuper et al., 2016) 

Sequenze vigorose, complesse stereotipate di movimenti: 
- Movimenti coreo-atetosici 
- Movimenti di pedalage 
- Twisting del tronco e rocking della pelvi 
- Vocalizzazione di suoni gutturali 
- Manifestazioni vegetative 
- Espressioni di emozioni sul volto 

Le crisi possono essere 

precedute da un’ aura 

distinta o da un risveglio 

brusco 

 

Possibili coscienza 

conservata e ricordo dell’ 

episodio 

 



CARATTERISTICHE 

EEG 

EEG di superficie spesso poco informativo  

 sia nell’ intercritico  

 che in corso di crisi (++ se le crisi originano da 

regioni profonde) 

 

Video-EEG prolungato e PSG rappresentano la migliore 

valutazione diagnostica, 

 tuttavia se negativi non si esclude la diagnosi 

 

Le crisi possono originare anche da aree extra-frontali  

 coinvolgimento critico di network cortico-

sottocorticali comuni  

 release phenomenon di pattern motori stereotipati 

innati. 

 



Inserire video 











Anamnesi farmacologica: 

 
-Carbamazepina (Tegretol) con progressivo incremento di dosaggio, fino alla definizione nel 

2016 del dosaggio (200+ 200+800 mg). 

- Clobazam (Frisium 10 mg), sospeso per inefficacia clinica. 

- Ox-Carbazepina (Tolep fino al dosaggio di 300 mg+ 350 mg) iniziato nel 2017, 

successivamente sospeso per inefficacia. 

-Lacosamide (Vimpat), prescritto ma mai assunto. 

-Dintoina, introdotta nel Giugno 2017 presso L’istituto Meyer di Firenze, a seguito di una 

consulenza NPI, poi sospeso per inefficacia. 

 -Cannabidiolo (Elininol Organic CBD) cps 15 mg: 4 cp/die 

- Melatonina Zinco-Selenio cp 1 mg: 1 cp/die ore 23 

- Olio di semi di Canapa (Cannapur complete balance) gtt: 30 gtt/die ore 23 

FARMACORESISTENZA 



Iniziale 
beneficio 

Farmacoresistenza 

Riesacerbazione 
crisi 

Introduzione 
nuovo 

farmaco  
(Lacosamide) 

Primo ricovero 

Giugno 2020 



Ricovero 

NOVEMBRE 2020 

EEG: PERSISTENZA DELLE CRISI A SEMEIOLOGIA NOTA 

EFFETTI COLLATERALI: sonnolenza diurna, capogiri 
 

 

 

 

        RIVALUTAZIONE TERAPEUTICA 



INTRODUZIONE DI TOPIRAMATO 

 Ricovero 

NOVEMBRE 2020 

Benefici Effetti collaterali 

Alterazioni 
emopoietiche 

Sonnolenza 

Capogiri 

Profilassi 
cefalea 

epilessia 



EZIOLOGIA 

-Nella maggior parte dei pazienti eziologia sconosciuta 

-Eziologie note eterogenee:  

 anomalie strutturali                   ++ displasie corticali focali di tipo II  

 lesioni acquisite  

 Genetiche         

                    DEPDC5 – CHRNA4 – KCNT1 – NPRL2 

                       Tuttavia, non ci sono correlazioni tra il fenotipo clinico e       

                       l’eziologia sottostante ad oggi note (anche all’ interno delle  

                       famiglie con medesimo genotipo) 

 



NGS epilessie: variante in  
eterozigosi  p.Arg928Cys  
nel gene KCNT1,  
descritta come patogenetica 
(Heron et al., 2012) 



MMFSI (Malignant 

migrating focal seizures of 

infancy) 

• Crisi multifocali 

migranti con 

sememiologia critica 

variabile; spesso con 

componenete 

autonomica rilevante 

• Esordio nei primi 6 

mesi di vita 

• Grave ritardo 

psicomotorio 

• Farmacoresisitenza 

marcata ai comuni AED 

• 50% dei pazienti con 

MMFSI presnta 

mutazione di KCNT1 

(altri geni implicati: 

SCN2A, SCN1A, 

TBC1D24, SLC25A22, 

SLC12A5) 
 

ADNFLE (Autosomal 

Dominant Frontal 

Lobe Epilepsy) 

• Violente crisi 

motorie in sonno; 

• Pazienti con 

mutazione di 

KCNT1 presentano 

fenotipo severo 

con età precocoe 

all’ esordio, crisi 

refrattarie e 

maggiori 

comorbidità 

cognitive e 

psichiatriche 

 

Altre forme di EOEE (Early 

Onset Epileptic 

Encephalopathy) 

 Sindrome di West 

 Sindrome di Othara 



 

● Risposta alla terapia farmacologica non sistematicamente investigata 

● Efficacia della Carbamazepina a basse dosi, tuttavia almeno un terzo dei pazienti 

risulta farmacoresisitente 

● Ox-carbazepina, Topiramato, Acetazolamide, Lacosamide → report su piccole 

casisitiche 

● Target therapy (Quinidine, Nicotine, Fenofibrato, Rapamicina)? 

● Opzione chirurgica per pazienti farmacoresisitenti 

SHE: Terapia 

 La corrente espressa 

dal canale KCNT1 

incorporante questa 

mutazione è sensibile 

alla chinidina e, come 

per altre mutazioni in 

KCNT1, sembra avere 

una maggiore sensibilità 

al blocco rispetto al wild-

type. 



CHINIDINA 

o Azione su KCNT1 

o Farmaco antiaritmico di classe IA secondo la classificazione di Vagughan 

Williams 

o Meccanismi d’ azione: 

o Blocco dei canali del Na+ (Open) 

o Blocco delle correnti ripolarizzanti di K+ 

Rallentamento della conduzione  

Aumento di durata del potenziale d’ 

azione e ripolarizzazione 

EFEETTI COLLATERALI: 

- Cardiaci: prolungamento Q-T, torsioni di punta; 

- Extracardiaci: diarrea, cinconismo con cefalea e tinnito, effetti su base 

immunologica(rari): trombocitopenia, depressione midollare, epatite  
! 

FARMACOCINETICA: 

 Bene assorbita oralmente (sale solfato)  

 80% di legame alle proteine plasmatiche  

 metabolismo ossidativo epatico  

 inibitore del cyp 2d6 

  20% escreto nelle urine senza alterazioni  

MA Non è noto in quale quantità passa la 

BEE. 

 



• Dati epidemiologici-prognostici su grandi popolazioni 

 

• Rischio di SUDEP 

 

• Miglioramento degli strumenti diagnostici 

 

• Cause genetiche (mutazioni somatiche post-zigoti?) 

 

• Nuove prospettive terapeutiche (Quinidine nei pazienti 

con KCNT1?) 

OPEN QUESTIONS 



CONCLUSIONI 

 Home video non sempre disponibili /eloquenti  

 Red Flag per comorbilità neuropsichiatriche  

 Importanza EEG sonno notturno  

 Nuove prospettive terapeutiche? Chinidina?  



Grazie per l’attenzione 


