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S.N. 20 anni
• Anamnesi Familiare

Madre di 48 anni: insonnia di addormentamento

Padre di 50 anni: cefalea a grappolo, insonnia di addormentamento 

Sorella di 18 anni: in abs

• Anamnesi fisiologica

Nata a termine da parto eutocico con sviluppo psicomotorio nella norma

Pittrice

Menarca a 10 anni, cicli regolari, non gravidanze né aborti

Diuresi ed alvo nella norma

Dieta normovariata, peso stabile da circa 3 anni 

Anamnesi ipnologica: Pattern ipnico abituale: TIB 23.30-8:00, Sleep latency: 
15 minuti. Non risvegli infraipnici. Sonno riposante.

Non abitudine tabagica

Riferisce di essere astemia 



• Anamnesi patologica remota

Emicrania senz’aura catameniale a bassa frequenza

• Anamnesi patologica recente

Marzo 2019: insorgenza di stato confusionale acuto 
della durata di 3 giorni, a seguito di consumo di 
alcool maggiore del solito

Accesso in PS:  EE: ndr, EON: ndr ; tossicologico 
(oppiacei,  cannabinoidi, cocaina, alcolemia) 
negativo; ECG nella norma

 Rientro al domicilio, 1^ episodio di ipersonnia 
autorisoltosi dopo 10 giorni, poi periodo di 
benessere



Fasi  di ipersonnia 

Abbuffate
Dolci e verdura

Non autoinduzione di vomito

20 ore di sonno fino a 10 giorni
Difficilmente risvegliabile

Sogni vividi a sfondo sessuale
Al risveglio, foto-fonofobia, apatia, senso di 

dissociazione dalla realtà

Autoerotismo
Allucinazioni visive 

Allucinazioni uditive
Irritabilità

Al termine degli 
episodi, fase di 
iperattivazione di 2-3 
giorni in cui fatica a 
dormire



Gennaio 2020: 2^ episodio di 6 giorni

 Febbraio 2020: prima visita neurologica, inizia terapia 
farmacologica con Sertralina 75 mg

Da Febbraio a Luglio: un episodio al mese

 Visita ginecologica con eco-TV e dosaggi ormonali: 
lieve rialzo della prolattinemia

Agosto 2020: un episodio ogni 3 settimane, fase 
prodromica con cefalea pulsante bitemporale 
irradiantesi in regione occipitale autolimitantesi
offuscamento visivo



Fasi  di ipersonnia 

Abbuffate
Dolci e verdura

Non autoinduzione di vomito

20 ore di sonno fino a 10 giorni
Difficilmente risvegliabile

Sogni vividi a sfondo sessuale
Al risveglio, foto-fonofobia, apatia, senso di 

dissociazione dalla realtà

Autoerotismo
Allucinazioni visive 

Allucinazioni uditive
Irritabilità

Al termine degli 
episodi, fase di 
iperattivazione di 2-3 
giorni in cui fatica a 
dormire



Diagnosi differenziale
Intossicazione BDZ, oppiacei, cannabinoidi,alcool

Encefalite autoimmune, virale, iperammoniemica

Esordio di malattia psichiatrica depressione maggiore, disturbo bipolare, 
disturbo somatoforme,  schizofrenia, psicosi

Lesione neoplastica regione ipotalamica, tumori terzo ventricolo con 
effetto a valvola intermittente (lesioni cistiche o astrocitomi peduncolati)

Emicrania con aura troncoencefalica

Stato epilettico non convulsivo

Ipersonnia idiopatica, narcolessia, ipersonnia legata ad OSA, sindrome da 
sonno insufficiente



Ricovero in Neurologia Generale
• EON all’ingresso: nella norma
• Esami Ematochimici: nella norma, TSH ed ammoniemia

in range
• ECG: RS, FC 71
• Rachicentesi:
 esame chimico-fisico: nella norma
 Isoelettrofocusing: nella norma
 Ab anti-GlyR, anti-NMDA-R igG, anti-LGI1 IgG, anti-

CASPR2 IgG, anti-GABA B-R IgG, anti-GluR1 IgG, anti-
GluR2 IgG: negativi

 Ab antiSNC (anti-Hu, anti-Ri, anti-Tr, anti-amfifisina, 
anti-GAD, anti-Cv2, anti-Ma 1/2 ): negativi



EEG in veglia



EEG durante episodio di ipersonnia



RMN basale



Neuroimaging funzionale

Lieve asimmetria di perfusione dei lobi 
temporali per dx minore

Non riduzione di NAA



Monitoraggio cardiorespiratorio



Durante la degenza

• Atteggiamento seduttivo nei confronti del 
personale

• Paziente sonnolenta ma risvegliabile , vigile, 
orientata, sintona. Non episodi come descritti 
al domicilio

• Cefalea bitemporale post-rachicentesi ed 
episodio di cefalea biparietale costrittiva



Profilo cognitivo/psicologico
• Esame neuropsicologico: profilo nella norma

Colloquio psicologico clinico e Brief Psichiatric
Rating scale: ansia di tratto, ansia generalizzata, 
episodi di perdita di contatto con la realtà, delirio di 
veneficio al momento dell’accesso in PS, pensiero 
magico, istinto alla fuga, disforia attenuata 
dall’introduzione di Sertralina

Conclusioni: Episodio di Depressione Maggiore in  
probabile disturbo bipolare in paziente con 

organizzazione borderline della personalità e 
sintomatologia di natura psicotica



Dimissione

• Diagnosi di probabile Disturbo Bipolare e Sindrome di 
Kleine Levine

• Litio Carbonato 150 mg + 150 mg
• Sertralina 75 mg

Follow up (1)
• Buona aderenza alla terapia 
• Litiemia in range
• Eccessiva sonnolenza 3 giorni dopo il ricovero
• Non più attacchi



W.X. 36 anni

• Anamnesi Familiare
Non familiarità per disturbi psichiatrici o neurologici
• Anamnesi fisiologica
Vive in Italia da 10 anni, sushiman in Ristorante Giapponese. Ex 
fumatore, Dieta normovariata, peso stabile 
Non abitudine tabagica
Non consumo di alcool
Barriera linguistica

• Anamnesi ipnologica :
TIB: 3:00-10:30, TTS: 5-6 ore, sleep latency 2-3 ore
Profilo da gufo
Nicturia 



Anamnesi Patologica Remota
• Asportazione di polipi nasali

Anamnesi Patologica Prossima
• Da Marzo 2019, eccessiva sonnolenza per 2-3 giorni 

consecutivi, seguito da 1, 2 giorni di sonnolenza meno 
marcata e periodi di normalità di circa 7 giorni, poi 
sonnolenza che riemerge con un pattern periodico

7/2019



Fase di ipersonnia

Può essere sveglio per un 
breve periodo, ma in uno 

stato di severa sonnolenza, 
non responsività ed inabilità
a mangiare e bere (può bere

solo del latte); se non 
disturbato il sonno prosegue

per 48 h

Possibili sonniloquio 
ed enuresi

Non iperfagia né 
ipersessualità

Possibile alterazione della 
percezione durante gli attacchi: 
“come in un sogno”
Amnesico per l’evento

Insonnia rebound per circa 
48 h dopo la fine 
dell’episodio (dorme 1-2 ore 
a notte)



Visita ambulatoriale

• EON in fase acuta: soporoso, risvegliabile, disartrico, confuso

• RMN encefalo : nella norma

• EE: nella norma

• EEG basale: non anomalie

 Inizia terapia con:

VPA chrono 300 mg+300 mg

Melatonina 2 mg a pronto rilascio

Misure ambientali: esposizione alla luce solare, anticipando 15 
minuti ogni 7 giorni

7/2019



EEG standard al momento della valutazione neurologica

7/2019



7/2019

EEG standard al momento della valutazione neurologica



Ricovero in Neurologia d’Urgenza

• Insorgenza di instabiltà posturale con cadute frequenti, cefalea  e 
rallentamento psicomotorio durante i periodi di benessere. 

• EE: nella norma, salvo Hb 13.1 g/dl, VES 21 mm/h
VPA 81.3 ug/mL (n.v. 50-100), ammoniemia 55 ug/dL (27-102)

• ECG: bradicardia sinusale
• RMN encefalo con mdc : nella norma
• Rachicentesi: nella norma  

• Durante la degenza: miglioramento dei sintomi motori e cognitivi
• Dimesso con :

VPA chrono 300 mg+300 mg
Melatonina 2 mg

8/2019



EEG durante la veglia

8/2019



EEG durante la veglia

8/2019



Ricovero in Neurologia d’Urgenza (2)

• 2 settimane dopo la dimissione : ipersonnia marcata con incapacità 
ad alzarsi

• Nei periodi di benessere: stranguria, incontinenza urinaria
• EON: comatoso, non risvegliabile allo stimolo doloroso, pupille 

miotiche non reagenti al fotostimolo
• EE: nella norma
• VPA 48.3 ug/ml (n.v. 50-100)
• Urocoltura e tossicologico: negativi
• ECG: bradicardia sinusale
• TC encefalo: nella norma
• RX torace: negativo
• Monitoraggio Pressorio 24 h: pattern circadiano invertito con 

ipertensione sisto-diastolica notturna di tipo moderato
• Piano perineale: nella norma

9/2019



Rachicentesi

• Chimico-fisico:nella norma

• Isoelettrofocusing:distribuzione policlonali
delle IgG nel liquor e nel siero

• Ab anti-GlyR, anti-NMDA-R igG, anti-LGI1 IgG, 
anti-CASPR2 IgG, anti-GABA B-R IgG, anti-
GluR1 IgG, anti-GluR2 IgG: negativi

• Ab antiSNC (anti-Hu, anti-Yo, anti-Ri, anti-Tr, 
anti-amfifisina, anti-GAD, anti-Cv2, antiMa
1/2): negativi

9/2019



Durante la degenza

• Episodio di ritenzione urinaria necessitante 
cateterizzazione

• Severa ipotensione (PAS 50 mmHg) necessitante 
terapia con midodrina e idrocortisone

• Dimesso con:

VPA chrono 300 mg+500 mg

Amantadina 200 mg

Melatonina 2 mg 

9/2019



Follow up (1)

• durata degli episodi di ipersonnia (< 24 h); netto miglioramento clinico
• Persistenza di sonnolenza diurna, vincibile
• Persistenza di nicturia
• Scarso controllo pressorio
• Insorgenza di sincope post minzionale
• Introdotta Venlafaxina 75 mg RP, non tollerata per aumento di sonnolenza, 

ridotta a 37.5 mg

• Terapia:
 VPA chrono 500 mg + 500 mg
 Stop venlafaxina, introduce fluoxetina 20 mg
 Melatonina 2 mg 
 Esposizione alla luce ambientale nelle ore del mattino partendo dal 

momento del risveglio spontaneo e anticipando 30 minuti ogni 10 giorni.

12/2019



Follow up (2)

Gennaio-Maggio 2020:
• 3 episodi di ipersonnia:
durata 3-4 giorni
attacco di minore intensità, sonno vincibile
incertezza realtà/sogno con aggressività se il pz viene risvegliato

• Persistenza di enuresi notturna e scarso controllo pressorio (sino a PA 
80/50 mmHg) 

• Occasionale disgeusia per I liquidi prima dell’ipersonnia

• Terapia:
 VPA 500 mg + 500 mg
 Fluoxetina 20 mg
 Melatonina 2 mg h 23.30
 Zolpeduar 10 mg 

5/2020



Monitoraggio cardiorespiratorio

Basso livello di saturazione di O2 polmonite in base dx all’RX torace(tampone
COVID-19 and test sierologico negativi)

AHI 6.1 ODI 6.5 HbSaO2 medio 79,2%, tempo analisi con HbSaO2 < 90%: 97,1% 
bpm medio 76,9, bpm minimo 43

5/2020



Follow up (3)

• Ricorrenza di 5 episodi, di intensità variabile, 
durata 2-4 giorni

• Disfagia durante gli attacchi

• Visita urologica con diagnosi di prostatite

Terapia

 VPA chrono 300 mg + 300 mg per intolleranza
gastrica

 Fluoxetina 20 mg

 Zolpeduar 10 mg 

7/2020



Almeno due episodi ricorrenti di ipersonnia in associazione a disturbi cognitive e/o 
derealizzazione, iperfagia, ipersessualità, non altrimenti spiegato da altre patologie



Epidemiologia

• Malattia estremamente rara (prevalenza: da 1 a 2 casi per 
milione)

• M:F=2:1

• Età media d’insorgenza: 15 anni (16.9 +- 8.5), 81 % nella 
seconda decade

• Sporadica nel 98% dei casi , cluster familiari nel 2%

• Fattori precipitanti: 

-infezioni (42.8%)

-abuso di alcool o marijuana (4,2%)

-privazione ipnica, stress (3%)

-traumi cranici (2,4%)
Arnulf I, Zeitzer JM, File J, Farber N, Mignot E. Kleine-Levin syndrome: a systematic review 
of 186 cases in the literature. Brain 2005; 128: 2763–76



Eziopatogenesi: ipotesi 
Ipotesi autoimmune

• Autopsia: segni di encefalite in talamo ed ipotalamo

• Fattori scatenanti 

• Andamento relapsing-remitting

• Associazione con HLA DRB1 /DQB1

• Risposta al metilpredinisolone

Frequent 
viral 

infections

Recurrence 
of 

symptoms

Young age 
at onset

Autoimmune 
hypothesis



Ipotesi genetica 

• 2% di casi familiari 19 famiglie multiple

• Stessa clinica, stessa frequenza aplotipi HLA DQB1

• frequenza di attacchi

• ipersessualità/iperfagia, insonnia rebound

• Polimorfismo TRANK1 più frequente



Sintomi



Sintomi Disautonomici

• Flushing

• Bradi/Tachicardia

• Ipo o ipertensione

• Ritenzione urinaria 

• Atassia respiratoria



Diagnosi

Arnulf I, Zeitzer JM, File J, Farber N, Mignot E. Kleine-Levin syndrome: a systematic review of 186 

cases in the literature. Brain 2005; 128: 2763–76



Neuroimaging

PERIODI ASINTOMATICO

• SPECT: ipoperfusione di 
talamo, ipotalamo, nucleo 
caudato ed aree corticali 
associative 

• RMN: nella norma

• MRS:     di NAA talamico 
durante compito di working
memory

PERIODO SINTOMATICO

• SPECT: ipoperfusione
corteccia prefrontale 
dorsomediale, giunzione 
temporo-parietale

• RMN nella norma

• MRS: -



Correlazione ipoperfusione della 
corteccia temporale parietale di dx 
e sx e Depersonalization
/Derealization Inventory Score



Diagnosi 
differenziali



Trattamento (1): misure generali

• Nei periodi sintomatici:
Dormire in ambiente domestico permissivo per il 

sonno
Astensione dalla guida 
Se segni vegetativi     possibile ospedalizzazione

• Nei periodi asintomatici:
Stile di vita regolare
Evitare alcool
Evitare infezioni 



Trattamento (2): attacco acuto
• Metilprednisolone 1 gr/die per 3 giorni:

Interrompe gli episodi nel 65% dei casi se dato 
entro i primi 10 giorni e se episodi > di 30 gg

• Amantadina 100 mg bid :

Efficace in più del 50 % dei casi

• Stimolanti:

Diminuzione dell’ipersonnia

Nessun effetto su senso di derealizzazione, apatia e 
confusione

Se sintomi psicotici invalidanti: Risperidone
Se angoscia incontenibile: Bromazepam



Trattamento (3): prevenzione 

• Litio 600-2000 mg (target litiemia: 0.8-1.2 
mmol/L):

Remissione nel 35% dei casi 
Intensità e frequenza nel 45% dei casi

Ricaduta entro 2 giorni se interrotto
Monitoraggio di funzione renale e tiroidea
Tapering dopo alcuni anni di remissione
• Valproato 500-2000 mg 
Efficacia sovrapponibile al Litio
Maggior versatilità
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