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PREMESSA

L'epilessia d un disturbo cerebrale cronico, caratterizzato da una predisposizione duratura

a generare crisi epilettiche (definite come manifestazioni cliniche ad occorrenza parossistica,

ricorrenza imprevedibile, di durata variabile - di solito brevissima-, caratterizzate da segni e/o

sintomi dovutiad una attiviti neuronale anomala).

Fino al 5% della popolazione presenta almeno una crisi epilettica non febbrile nell'arco

dell'esistenza, mentre la prevalenza dell'epilessia d dell'ordine di 5 - 10 casi ogni 1.000 persone.

L'incidenza annuale di nuove crisi (incluse quelle sintomatiche acute) d dell'ordine di 100 casi per

100.000

L'epilessia pud esordire durante l'intero arco della vita, con due picchi di incidenza: nelle prime

due decadi di vita e dopo i 55 anni, correlati a patologia perinatale e sindromica eti correlata o a

disturbi sintomatici di patologie acquisite del sistema nervoso centrale (quali vasculopatie e

demenze) tipiche dell'eti senile.

La mortaliti nei pazienti affetti da epilessia d maggiore rispetto a quella della popolazione

generale, anche nelle forme idiopatiche, ciod non causate da un'altra documentabile patologia del

sistema nervoso, con un rapporto standardizzato di mortaliti dell'ordine di 1,5. La mortaliti d

maggiore nei due anni successivi alla prima crisi, in modo owiamente dipendente dall'eziologia.

Oltre alle cause correlate all'eziologia dell'epilessia (neoplasie, infezioni, encefalopatie

metaboliche), ve ne sono altre dipendenti dall'epilessia stessa, in modo diretto o indiretto, dalla

mortaliti conseguente ad uno stato di male epilettico e alla SUDEP (sudden unexpected death in

epilepsy), agli incidenti dovuti a crisi, alla polmonite ab ingestis, alla tossiciti da farmaci, al

suicidio.

1. SCOPO

ln considerazione delle complessiti della problematica di salute presa in esame e per affrontare

le tematiche poste dalla presa in carico della persona affetta da epilessia che si presenta presso il

Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate di Trapani, scopo della presente

procedura d fornire tutte le figure professionali sanitarie coinvolte nel processo di cura, quali

Neurologi, Medici del PS, Rianimatori, Radiologi, Tecnici di Neurofisiopatologia e Pediatri un

percorso diagnostico chiaro, schematico e condiviso, che si rifaccia alle linee guida nazionali ed

internazionali in materia di diagnosi e cura dell' epilessia e del trattamento dello stato di male

epilettico e che tenga conto dei LEA.

Nello specifico vengono definiti percorsi precisi di diagnosi per i pazienti con crisi epilettiche (DRG

25 alto rischio di in appropriatezza), bambini e adulti, che possono essere indirizzati

immediatamente al trattamento ambulatoriale oppure trattenuti per osservazione breve oppure
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ricoverati. Pazienti con crisi epilettiche e Stato di Male Epilettico (SE) ad insorgenza intra-
ospedaliera ed extra-ospedaliera, che accedono in Area di emergenza con mezzo proprio o tramite
118.

Gli obiettivi specifici del Percorso sono in sintesi:

- Miglioramento della qualiti delle prestazioni nel paziente adolescente e adulto con crisi

epilettiche e stato di male epilettico che accede al nostro PS

- Favorire l'impegno appropriato di risorse professionali e tecnico-strumentali all'interno dei

Servizi in risposta alla problematica del paziente con crisi epilettiche subentranti e/o stato

epilettico.

- Ridurre le variabiliti e la personalizzazione dei comportamenti, favorendo l'integrazione

professionale ed il coordinamento delle strutture organizzative.

- Ottimizzare e monitorare i livelli di qualiti delle cure prestate attraverso la definizione di

indicatori di processo e di esito e la messa a punto di un sistema di raccolta ed analisi dei dati.

- Migliorare gli aspetti informativi e comunicativi con i pazienti, caregiver e personale sanitario.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

ll presente PDTA si applica all'interno del presidio ospedaliero S. Antonio abate di Trapani e

coinvolge nello specifico le UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, di Neurologia,

di Pediatria, di Anestesia e rianimazione e di Radiologia. Per la refertazione degli EEG dei pazienti

minorenni ricoverati presso la UOC di Pediatria ci si awale della collaborazione via online della

Neuropsichiatria lnfantile del territorio

3. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente Procedura Gestionale di Sistema (PRG) d inviata per conoscenza, approvazione,

controllo ed applicazione, a:

. Commissario Straordinario ASP diTrapani

. Direttore Sanitario Aziendale ASP diTrapani

o Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Trapani

o Direttori dei Dipartimenti di Medicina, Emergenza Urgenza, Materno lnfantile, Salute mentale,

Servizi.

'Direttori Uniti Operative Complesse di : MCAU, Neurologia, Pediatria, Rianimazione, Radiologia

del Presidio ospedaliero S. Antonio Abate diTrapani

o Direttore Unit) Operativa Complessa di Neuropsichiatria
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. Responsabile UOS Qualiti Aziendale e Rischio Clinico

o Dirigente delle Professioni lnfermieristiche ed Ostetriche

. Responsabile Ufficio infermieristico P.O. diTrapani

.Tutto il personale delle UU.OO. di cui in lista di distribuzione che interagisce con l'applicazione

della presente procedura.

3.1 RESPONSABITTTA NELLA DISTRIBUZIONE E APPLTCAZIONE DEL PDTA

. ll Direttore della UOC di Neuroloeia de! P.O. diTrapani, coadiuvato dal redattore del PDTA, e

responsabile della corretta tenuta del documento e della sua distribuzione (anche tramite

protocollo informatico Folium) per livelli di responsabiliti (conoscenza, approvazione,

applicazione) alle seguenti figure aziendali:

r Commissario Straordinario ASP diTrapani

r Direttore Sanitario Aziendale ASP diTrapani

r Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero diTrapani

r Direttori dei Dipartimenti di Medicina, Emergenza Urgenza, Materno lnfantile, Salute

mentale, Servizi delI'ASP di Trapani

r Direttori Uniti Operative Complesse di : MCAU, Neurologia, Pediatria, Rianimazione,

Radiologia del Presidio ospedaliero S. Antonio Abate diTrapani

. Direttore Uniti Operativa Complessa di Neuropsichiatria

r Responsabile UOS Qualiti Aziendale e Rischio Clinico

r Dirigente delle Professioni lnfermieristiche ed Ostetriche

t Responsabile Ufficio infermieristico presidio

r I Direttori delle Uniti Operative Complesse di : Neurologia, MCAU, Neurologia, Pediatria,

Rianimazione, Radiologia del Presidio ospedaliero S. Antonio Abate di Trapani sono

responsabili della diffusione del documento a tutto il personale da loro diretto. della

competenza.
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l Direttori′ coadiuvati da co‖ aboratore des:gnato′ avranno cura di uti‖ zzare per la distribuzione

l′ a‖ egato Registro distribu2iOne documenti DR.1.PRG.001.DrQ.′ parte integrante del presente

documento′ che rappresenta l′ evidenza de‖ a comp‖ ance del personale.

4.TAVOLA DEGL:AGG10RNAMENTl

5。 DEttNiZ:ON:E ABBREViAZ:ON:

RFИ DA ITA

"01■
γOI

0 01.12.2020 PR:MAEM:SSiONE

Defini2:On:

Crisiepilettica Una crisi epilettica E costituita da un evento clinico neurologico transitorio
dovuto ad una anormale attiviti neuronale (eccessiva o sincrona) del

cervello con interessamento di networks neuronalie sistemidi
connessione

Epilessia lJepilessia E una malattia caratterizzata da! ripetersidicrisi epilettiche o
dalla presenza di una unica crisi nel!'ambito di una alterazione persistente

cerebrale che renda elevata la probabiliti di ulterioricrisi. llconcetto di
epilessia comporta la frequente associazione con disturbi neurobiologici,

cognitivi, psicologici e sociali

Stato dimale
epilettico

Lo stato di male epilettico E una condizione in cui le crisisi ripetono a

intervalli ditempo cosi brevio durano cosi a lungo da generare una

condizione epilettica stabile e duratura. ln genere si ritiene che lo status sia

una condizione in cui l'attiviti epilettica perduri per almeno 30 minuti ma,
per il carattere digraviti e urgenza della forma convulsiva dello stato di
male, E stata proposta una durata inferiore (fino a 5-10 minuti) per non
ritardare l'inizio della terapia specifica.

Epilessia

Farmacoresistente

La farmacoresistenza i definita dalla mancanza dicontrollo delle crisi
nonostante l'uso (combinato o in sequenza) di almeno due farmaci
antiepilettici appropriatie somministrati in modo adeguato in terminidi
dose e titolazione
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VideoEEG La video-EEG consiste nella registrazione combinata e sincronizzata delle

manifestazioni cliniche ed Elettroencefalografiche al fine di

"videoregistrare" !e crisi epilettiche e/o fenomeni parossistici che

"mimano" la crisi

Etiologia

sintomatica acuta

lJeziologia sintomatica acuta E costituita da una patologia cerebrale acuta

(encefalite, ictus, etc) che pud causare, fra idiversi sintomie segni, anche

le crisiepilettiche

Etiologia

sintomatica

remota

L'eziologia sintomatica remota E costituita da una patologia cerebrale

cronica (esiti di lesione cerebrale acuta, patologie progressive, etc) che

rappresenta la causa dell'epilessia

Abbreviazioni

PS Pronto Soccorso Rian Medico rianimatore

UOC Uniti Operativa Complessa PO Presidio Ospedaliero

TC Tomografia Computerizzata

dell'encefalo

Ped Medico pediatra

Neuro Neurologo MD PS Medico del pronto soccorso

AEDS Fa rmaci Antiepilettici inf PS lnfermiere del PS

RM Risonanza Magnetica Rad Radiologia
ｂＡｍ

Ｅｐｉ

Ambulatorio epilessia TNFP Tecnico di Neurofisiopatologia

CSA Crisi sintomatica acuta EEG Elettroencefalogramma

CSR Crisi sintomatica remota SE Stato Epilettico
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5. DESCRIZIONE DEt PDTA

CRITERI DIACCESSO

Accesso presso il PS del PO S.A. Abate di Erice di pazienti con:

L. pazienti con crisi epilettiche convulsive in atto

2. pazienti che hanno avuto nelle ore immediatamente precedenti crisi convulsive che

presentano uno stato di alterazione della coscienza in atto

3. pazienti che hanno avuto una sospetta prima crisi epilettica che hanno avuto un totale

recupero

4. pazienti con una epilessia nota che hanno avuto diverse crisi e che presentano un recupero

totale

6.1 PAZIENTI CON CRISI EPILETTICHE CONVULSIVE IN ATTO

ACCOGTIENZA

ll Paziente deve essere introdotto immediatamente al triage.

Le crisi epilettiche convulsive in atto prevedono: interruzione del processo di triage (nella fase di

valutazione all'ingresso o in qualunque fase successiva si manifestino); assegnazione del codice

Rosso; immediatezza diaccesso alle cure in Sala Visita.

MODALTTA DIACCESSO:

. outonomo il paziente viene posizionato in barella e trasferito immediatamente in sala visite

del PS;

; ombulanzo: il paziente viene trasferito in sala visita dove si prowede al passaggio sulla

barella del PS

L'infermiere del triage provvederi a completare la registrazione (raccolta dati tramite documento

di identiti fornito da accompagnatori o personale del 118 che ha trasportato il paziente). Fari una

valutazione oggettiva tramite un rapido esame fisico (mirato principalmente a valutare il diametro

pupillare ed eventuali segni ditraumi) e la rilevazione dei parametri vitali.
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TRIAGE: I'infermiere sintetica mente deve quindi

SAI/- VISITA:

lnfermieri

1. I pazienti con crisi convulsiva in atto, devono essere protetti da possibili involontarie auto-

lesioni; si deve invece posizionare il paziente sdraiato in decubito laterale con il capo

appoggiato lateralmente per evitare che la lingua ricada all'indietro e che via sia un'aspirazione

del contenuto gastrico in caso divomito;

2. Dosare immediatamente la glicemia tramite HGT e somministrare glucosio E.V. in caso di

ipoglicemia;

3. Assicurare la pervieti delle vie aeree (se necessario applicare cannula oro-faringea di Guedel);

4. Eseguire su indicazione del medico del pronto soccorso ECG, pulsiossimetria e somministrare

ossigeno (in particolare se il paziente d anziano o cardiopatico);

5. Stabilire un accesso venoso, eseguire su indicazione del medico di pronto soccorso un prelievo

ematico (glicemia, Nax, K*, Mg", Ca", ammoniemia ed alcolemia se indicato, emocromo,

creatinina, EGA). Dosaggio dei farmaci antiepilettici (fenobarbital, Carbamazepina, Ac

Valproico) in emergenza se il paziente risulta epilettico gii in trattamento.

Medici d'urgenza: seguire le Linee Guida di trattamento dello stato di male epilettico (VED!

ATLEGATT)

Gli obiettivi principali in area d'emergenza per questi pazientisono:

1. ll controllo il piir rapido possibile dell'attiviti convulsiva;

Z. L' identificazione della natura della crisi epilettica convulsiva (sintomatica di danno

cerebrale acuto o pregresso oppure secondaria ad epilessia preesistente);

3. ll trattamento della causa determinante, tenendo presente che una errata o mancata

assunzione della terapia antiepilettica d il fattore scatenante' piir frequente per le recidive

di convulsioni nei pazienti epilettici che giungono in area d'emergenza.
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Le cause di crisi convulsive acute sintomatiche disofferenza cerebrale acuta piir frequenti sono:

Le infezioni del sistema nervoso centrale;

Le neoplasie intracraniche;

Le lesioni vascolari o traumatiche (l'emorragia subaracnoidea, I'ematoma subdurale,

l'ematoma epidurale e I'ictus ischemico o emorragico);

I disturbi metabolici (in particolare l'ipoglicemia e l'iponatremia).

Appena la crisi epilettica convulsiva 6 sotto controllo, eseguire TC cerebrale urgente, in caso di

precedente storia di epilessia sari effettuata TC cerebrale a giudizio del clinico (neurologo).

Eseguire Consulenzo neurochirurgico ( teleconsulto) urgente quoloro lo TC evidenzi:

Neoplasia intracranica;

Emorragia subaracnoidea, ematoma subdurale, emorragia intraparenchimale.

Se le condizioni cliniche si stabilizzano con cessazione delle crisi, dopo congrua osservazione in

area d'emergenza, ricovero in reparto neurologico o neurochirurgico (trasferimento in

Neurochirurgia o in altro presidio ospedaliero) sentito il parere del consulente neurologo. ln caso

di persistenza di crisi subentranti o comunque ravvicinate, ricovero in terapia intensiva del P.O. di

Trapani

ll medico anestesisto-rianimatore interuiene nei seguenti casi:

ln corso di crisi comiziale o durante il periodo post-critico laddove la componente

respiratoria del paziente sia cosi alterata da non regredire con la sola somministrazione di

ossigeno, indipendentemente dalla responsiviti dello stato epilettico alla terapia
sintomatica specifica. L'ipossia severa puo essere primitiva e quindi legata alle

manifestazioni cliniche dell'epilessia (irrigidimento, respiro superficiale, caduta della lingua)

o secondaria (ab ingestis, coomorbidite preesistenti e riacutizzate dalla crisi comiziale);

ln tutti i casi di crisi subentranti NON responsive alla terapia medica di primo livello, che

richiedano sia un supporto di tipo strettamente rianimatorio (sostegno della funzione
respiratoria e cardio-vascolare) sia l'impiego di farmaci sedativi del SNC - a dosaggi

eventualmente incrementali fino al documentato arresto dell'attiviti dei foci epilettogeni -
la cui gestione rientra nel campo delle competenze anestesiologiche specifiche, potendosi
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arrivare fino alla necessiti di porre il malato in stato di anestesia prolungata in attesa

dell'ottimizzazione della terapia ad hoc, il cui perfezionamento dovri tenere conto delle

caratteristiche peculiari del singolo malato e quindi essere calibrata sulla base di un

counseling multidisciplinare.

Nei casi pii gravi si potri pertanto giungere alla necessiti di ricovero in ambiente intensivo

e di monitoraggio strumentale anche giornaliero della risposta elettrica cerebrale.

ll Neurologo di guardia rivaluta il Paziente e gli accertamenti gii eseguiti e lo indirizza secondo il

percorso programmato con eventuale indicazione ad esecuzione EEG (VEDI punto 7)
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flow chart 6.1
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TC encefalo
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6.2 PAZIENT! CON CR!S! EPIIETTICHE CONVUTSIVE NON IN ATTO MA CON STORIA D! RECENTI

cRtst coNvuLstvE NETLE ULT|ME oRE/MtNUTt E ATTERAZTONE DELTO STATO Dt COSCTENZA At
MOMENTO DELL'ARRIVO IN PRONTO SOCCORSO

ACCOGLIENZA

ll paziente deve essere introdotto immediatamente altriaee.

Dalla valutazione all'ingresso non si evidenzia una compromissione delle funzioni vitali.

MODAIITA DIACCESSO:

autonomo: il paziente viene posizionato in barella;

ambulanza: trasferimento del paziente su barella del pronto soccorso.

Raccolta dati anagrafici tramite documento d'identita e/o paziente e/o accompagnatori e/o
equipaggio di soccorso.

Anamnesi mirata tramite il paziente e/o gli accompagnatori e/o l'equipaggio di soccorso:

o raccolta e valutazione dei sintomi riferiti dal paziente;

o modaliti, tempo d'insorgenza, durata del problema (se primo evento, se traumi);
o patologie;

. uso di farmaci e/o sostanze d'abuso;

o allergie.

Valutazione oggettiva tramite un rapido esame fisico (mirato principalmente a valutare il diametro
pupillare ed eventuali segni di traumi, morsus, rilascio sfinterico) e la rilevazione dei parametri

vitali.

L'alterazione dello stato di coscienza (sonnolenza, stupore, confusione) da stato post critico
prevede l'assegnazione di un codice/colore giallo. Se i parametri vitali risultano alterati da codice

rosso (es. GCS<12), si assegna un codice/colore rosso e si prowede all'accesso immediato alle

cure.

TRIAGE: I'infermiere deve quindi

o rilevare i parametrivitali: PA, FC, S02, GCS;

o Assegnazione codice colore.
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SALA VlSlTA. lnfermieri e medici d'urgenza

I pazienti senza convulsioni in atto ma con alterazione dello stato di coscienza sono probabilmente

in stato post-critico.

o Dosare immediatamente la glicemia tramite HGT e somministrare glucosio e.v. in caso di

ipoglicemia;

o Assicurare la pervieti delle vie aeree (se necessario applicare cannula di Goedel);

o Eseguire la pulsiossimetria e somministrare ossigeno (in particolare se il paziente d anziano

o cardiopatico);

o Stabilire un accesso venoso, eseguire un prelievo ematico (glicemia, Na*', K*, ME", Ca",

ammoniemia e alcolemia se indicato, emocromo, creatinina ed EGA). Dosaggio dei farmaci

antiepilettici (fenobarbital, Carbamazepina, AcidoValproico) in emergenza se il paziente

risulta epilettico gii in trattamento;

. Eseguire ECG;

o lndagare su possibili recentitraumi. Attribuire un punteggio alla scala del coma di Glasgow;

o lmmobilizzare la colonna cervicale in caso di trauma.

Oltre allo stato post-critico d necessario considerare comunque che il disturbo dello stato di

coscienza possa derivare da processi patologici che inducono danno cerebrale acuto owero:

Le infezioni del sistema nervoso centrale;

Le neoplasie intracraniche;

Lesioni vascolari o traumatiche (l'emorragia subaracnoidea, l'ematoma subdurale,

l'ematoma epidurale, I'ictus ischemico o emorragico);

I disturbi metabolici (in particolare l' ipoglicemia e I' iponatriemia).

Dunque altertare neurologo ed eseguire, oltre aitest di laboratorio, TC cerebrale urgente.

Eseguire teleconsulto neurochirurgico urgente qualora la TC evidenzi:

Neoplasia intracranica;

Emorragia subaracnoidea, ematoma subdurale, emorragia intraparenchimale.

Se il disturbo dello stato di coscienza si prolunga, in assenza di patologia evidenziabile alla TC o

agli esami di laboratorio indicati, considerare insieme al neurologo ed escludere:

Patologia infettiva (meningite o encefalite);
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Tossiciti farmacologica (sono stati somministrati farmaci sedativi nella fase acuta

convulsiva?);

Possibile attiviti epilettica generalizzata non convulsiva secondaria a sofferenza cerebrale

anossica o metabolica (per evidenziare tale attiviti d necessario eseguire EEG);

Stupor psicogeno (oltre ad accurato esame clinico neurologico utile EEG).

Se le condizioni cliniche si stabilizzano, dopo congrua osservazione in area d'emergenza e ripresa

almeno parziale dello stato di coscienza, ricovero in reparto neurologico o neurochirurgico sentito

il parere del Consulente Neurologo. ln caso di persistente disturbo di coscienza ricovero in terapia

intensiva o sub-intensiva.

ll Neurologo di guardia rivaluta il Paziente e gli accertamenti gii eseguiti e lo indirizza secondo il
percorso programmato con eventuale indicazione ad ulteriori accertamenti
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F:ow chart 6.2

I stato di coscienza

Medico Neurologo

dispone:

TC encefalo

RM encefalo

Rachicentesi
Trasferimento presso

reparto di Malattie

infettive (altro nosocomio)

Trasferimento presso reparto di Neurochirurgia
(altro nosocomio fuori Provincia)

Pazienti che hanno avuto nelle ore

immediatamente precedenti crisi

convulsive che presentano uno stato di

alterazione della coscienza in atto

Consulenza rianimatoria

urgente.

Se GCS 3 7 ricovero in
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Visita medica¨ Esami ematochinnici‐ Dosaggio AEDs… ECG‐ ECA Toss:cologico

Assenza di deficit neurologicifocali e

alterazioni parametri ematici

Sospetta ence falopati a

metabolica/tossica

Ricovero nel

reparto di

competenza

(medicina,

nefrologia)

Sospetta lesione

strutturale del SNC

. Malattie cerebrovascolari acute (ictus cerebrale, trombosi

dei seni venosi, emorragie di non competenza chirurgica)

. Sospetto stato di male epilettico non convulsivo

o Encefaliti di natura non batterica, ma virale, autoimmune

e/o paraneoplastica

Ricovero presso il

reparto di Neurologia

Patologia di interesse Neurochirurgico urgente

Ｆ

Ｉ

Ｉ

「
…

Presenza di deficit neurologici focali e/o

movimenti involontari
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5.3 PAZIENTI CHE HANNO UNA PRIMA CRISI EPILETTICA E CHE PRESENTANO UN TOTATE

RECUPERO

ACCOGLIENZA

ll paziente deve essere introdotto immediatamente altriage.

Dalla valutazione all'ingresso non si evidenzia una compromissione delle funzioni vitali.

Modaliti diaccesso:

autonomo: il paziente viene posizionato in barella;

ambulanza: trasferimento del paziente su barella del pronto soccorso.

Raccolta dati anagrafici tramite documento d'identiti e/o paziente e/o accompagnatori e/o
equipaggio di soccorso.

Anamnesi mirata tramite il paziente e/o gli accompagnatori e/o equipaggio di soccorso:

raccolta e valutazione dei sintomi riferiti dal paziente;

modaliti, tempo d'insorgenza, durata dell'evento (eventuale presenza ditraumi);
patologie;

uso di farmaci e/o sostanze d'abuso;

allergie.

Valutazione oggettiva tramite un rapido esame fisico (mirato principalmente a valutare il diametro
pupillare ed eventuali Segni di traumi, morsus, rilascio sfinterico) e la rilevazione dei parametri

vitali.

Assegnazione del codice/colore GIALLO, nel rispetto ovviamente della procedura ditriage.

TRIAGE: l'infermiere deve quindi

rilevare i parametrivitali: PA, FC, s02, GCS;

Assegnazione codice colore.
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SALA EMERGENZA: lnfermieri e medici d'urgenza

Non somministrare terapia antiepilettica "d'urgenza" (terapia endovenosa).

o Chiedereconsulenzaneurologica;

o Dosare immediatamente la glicemia tramite HGT e somministrare glucosio e.v. in caso di

ipoglicemia;

o Stabilire un accesso venoso, eseguire un prelievo ematico (glicemia, Na*, K*, Mg**, Ca**,

ammoniemia e alcolemia se indicato, emocromo, creatinina ed EGA). Dosaggio dei farmaci

antiepilettici (fenobarbital, Carbamazepina, Acido Valproico) in emergenza se il paziente

risulta epilettico gii in trattamento;

o Eseguire ECG.

Gli obiettivi principali in area d'emergenza per questi pazienti sono:

L. Riconoscimento dei casi di epilessia gii sottoposti ad iter diagnostico completo e gii in

trattamento per i quali sono necessari:

. un controllo neurologico con revisione della terapia;

. eventuale presa in cura con successivi controlli ambulatoriali.

2. Primo inquadramento clinico ed esecuzione di esami di base per i pazienti che non hanno mai

avuto crisi in precedenza. ln questi casi dunque oltre ad anamnesi ed esame neurologico

completo con indagine anamnestica sulle caratteristiche delle crisi si dovri eseguire:

o TC cerebrale urgente in radiologia;

o Ricovero per completamento degli accertamenti che potri avvenire in degenza ordinaria in

Neurologia oppure in Day Hospital/Day Service o in ambulatorio neurologico per le

"epilessie" in relazione alla valutazione del Consulente Neurologo.
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Flow chart 6.3

Pazienti che hanno avuto una

sospetta prima crisi epilettica che

hanno avuto un totale recupero

Visita medica‐ Esami ematochirnici― ECG‐ ECA‐ Tossicologico

medico del PS richiede consulenza

Esami da eseguire in area diemergenza

Ricovero presso reparto di loro competenza

Eventuale prosecuzione iter diagnostico

ambulatoriale

Diagnosi differenziale

"Perdite dicoscienza"
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6.4 PAZIENTI CON EPILESSIA NOTA CON RECUPERO TOTALE CHE HANNO PRESENTATO CRISI

EPITETTICHE NELLE ORE PRECEDENTI L'ARRIVO IN PRONTO SOCCORSO

CAUSE:

1. mancata assunzione della terapia giornaliera in atto;

2. assunzione della stessa in quantiti inferiore al range terapeutico assegnato;

3. variazione del range terapeutico della stessa con necessite d'incremento terapeutico.

I pazienti con Epilessia Nota o Cronica che assumono stabilmente terapia antiepilettica (AEDS) ma

che vanno incontro alla mancata assunzione giornaliera di una o piir dosi terapeutiche ed

addirittura all'assunzione della terapia in quantiti inferiore al range terapeutico rappresentano

circa il 29o/odegli accessi in area d'e, pur presentando una percentuale di mortalitd relativamente

bassa, incidono fortemente sull'economia sanitaria del DEA e del Day Hospital impiegando in

modo improprio risorse umane e cliniche/strumentali

ACCOGLIENZA

ll paziente deve essere introdotto immediatamente altriage.

Dalla valutazione sulla porta non si evidenzia una compromissione delle funzioni vitali.

Modalitir diaccesso:

o autonomo: il paziente viene posizionato in barella;

o ambulanza: trasferimento del paziente su barella del pronto soccorso.

Raccolta dei dati anagrafici tramite documento d'identiti e/o paziente e/o accompagnatori e/o

equipaggio di soccorso.

Anamnesi mirata tramite il paziente e/o gli accompagnatori e/o l'equipaggio di soccorso:

o raccolta e valutazione dei sintomi riferiti dal paziente;

o modaliti, tempo d'insorgenza, durata e ricorrenza degli eventi (eventuale presenza di

traumi);
o patologie; I uso di farmaci e/o sostanze d'abuso;

o allergie.
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Valutazione oggettiva tramite un rapido esame fisico (mirato principalmente a valutare il diametro

pupillare ed eventuali segni di traumi, morsus, rilascio sfinterico) e la rilevazione dei parametri

vitali.

Assegnazione del codice/colore secondo il processo di triage, all'esito della valutazione dei dati

raccolti.

TRIAGE: l' infermiere deve quindi

o rilevare i parametrivitali: PA, FC, SO2, GCS;

o Assegnazione codice colore.

SALA EMERGENZA: lnfermieri e medicid'urgenza

ll paziente deve essere inviato dal medico di Pronto Soccorso direttamente all'ambulatorio

specialistico dell' Epilessia gii attivo presso l'U.O.C. di Neurologia dopo eventuale valutazione della

necessiti di dosare farmaci AEDS.

Modalitd
o Si invia al medico curante con indicazione a visita neurologica urgente per epilessia .
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F:ow chart 6.4

Pazienti che hanno avuto una

sospetta prima crisi epilettica che

hanno avuto un totale recupero

Sala visita

(medico)

Visita medica- Esami ematochimici- ECG - Dosaggio ematico AEDs

- Vista Neurologica

- Rivalutazione terapia con AEDS

- Eventuale periodo diosservazione in OB!

- lnvio a controllo ambulatoriale



PROCEDURA GEST:ONALE DiSiSTEMA

PERCORSO D:AGNOSTiCO
TERAPEUTiCO ASSiSTENZ:ALE

DELL:EPiLESSiA

NELL:ADULTO E NELBAMBINO

NEL PRESiDi0 0SPEDAL:ERO

S.ANTON10 ABATE DITRAPAN:.

AZ:ENDA SANITAR:A PROV:NCIALE TRAPAN:

Viα MoJn′ 島 ,1100 7raparl′

Codice del documento:PRG.050.DsQr

Data d i em issione:0t.t2.2020

N'di revisione: 0

Data ultima revisione:

Pagina 24 di 42

7. EEG

7.1 SIGNIFICATO DEL['EEG

L'esame EEG si svolge attraverso l'applicazione sullo scalpo di un certo numero di elettrodi in

grado di registrare I'attiviti elettrica propria del cervello che, attraverso I'ausilio di un'appropriata

strumentazione, viene visualizzata sotto forma di traccia.

L'esame standard d assolutamente indolore e privo di effetti collaterali e non necessita di

particolare preparazione. Con I'elettroencefalogramma possiamo studiare l'attiviti elettrica

cerebrale sia durante veglia, sia nel sonno, sia durante particolari condizioni di attivazione

(iperventilazione, stimolazione luminosa intermittente). L'EEG d l'esame diagnostico di tutte le
forme di epilessia, anche se nel caso di focus epilettogeni profondi, talora le anomalie tipiche

possono non essere rilevate.

L' EEG rappresenta inoltre un valido aiuto nelle patologie in grado di modificare ed alterare

I'attiviti elettrica cerebrale, quale:

o Lesioni encefaliche sia neoplastiche che su base vascolare;

o Malattiedegenerative;

o Coma;

o Risposta terapeutica dei varifarmaci attivi sul sistema nervoso centrale;

o Cefalee;

o Esiti ditrauma cranico.

Requisiti strumentali per esecuzione EEG

r' Una stanza dedicata, con schermatura elettrica;

r' Elettroencefalografo analogico digitale, completo di stimolatore luminoso;

/ Poltrona reclinabile per il paziente;

r' Carrello per il materiale occorrente ( cuffia, elettrodi , cavetti, pasta conduttiva, ecc.);

r' lmpianto di climatizzazione.
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7.2 INDICAZIONIALI'EEG IN PRONTO SOCCORSO

Lo specialista neurologo opera in Pronto Soccorso su chiamata in urgenza da parte dei colleghi per

contribuire alla soluzione dei problemi clinici diagnostici e terapeutici presentati dai pazienti che

presentano una patologia sospetta o certa inerente il Sistema Nervoso. ll consulente si esprimeri

dunque in merito all'indicazione al ricovero, alla destinazione piir utile per il paziente, agli esami

urgenti da eseguire e alle eventualiterapie da mettere in atto in urgenza, direttamente nel PS.

Per quanto riguarda l'uso dell'EEG come esame diagnostico nel Pronto Soccorso, in relazione alle

decisioni cliniche sopra indicate, esiste un consenso unanime da parte di tutti gli specialisti

neurologi che effettuano turni di servizio per I'urgenza e turni di guardia neurologica che si pud

riassumere nei seguenti punti:

E' utile eseguire un EEG durante l'osservazione in Pronto Soccorso quando vi sia il sospetto

clinico di un possibile Stato di Male Epilettico Non Convulsivo, indipendentemente dalla

diagnosi della patologia cerebrale che d alla base di tale sospetto. Tale condizione che pud

insorgere dopo crisi epilettiche ad andamento subentrante o anche direttamente come

tale fin dall'inizio d caratterizzata da graviti ed alta mortaliti se non tempestivamente

riconosciuta e trattata e l'EEG rappresenta l'unico esame in grado di definire tale diagnosi

in modo compiuto;

E' utile eseguire un EEG durante l'osservazione in Pronto Soccorso quando vi sia una

diagnosi differenziale da eseguire urgentemente tra una "sospetta encefalopatia di n.d.d."

ed un "sospetto stupor psicogeno";

E' utile eseguire EEG durante l'osservazione in Pronto Soccorso per confermare, se

necessario, il sospetto di grave encefalopatia epatica che richieda trattamento in urgenza;

Non d utile eseguire EEG durante I'osservazione in Pronto Soccorso per la diagnosi

differenziale tra Sincope con disturbo di coscienza e Crisi Epilettica. Secondo le pitr diffuse

linee guida cliniche infatti tale diagnosi deve basarsi su dati anamnestici riferiti dal paziente

o da testimoni e su dati clinici. I risultati di un EEG eseguito in urgenza possono essere

fuorvianti e/o non indicativi. il successivo percorso sari determinato dalle condizioni

cliniche del paziente e dalle risultanze degli altri esami eseguiti;

Non d utile eseguire EEG durante I'osservazione in Pronto Soccorso allo scopo di decidere o

meno la dimissione di pazienti che hanno avuto accesso in PS per manifestazioni

epilettiche. L'indicazione ad un percorso diagnostico e terapeutico successivo, in regime di
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ricovero o di Day Hospital o di Day Service oppure la semplice dimissione qualora il

paziente non abbia bisogno di esami diagnostici e sia seguito altrove, sono decisioni che

devono essere prese sulla base di considerazioni puramente cliniche e il risultato di una

registrazione EEG non d rilevante al fine della decisione;

o L'esame EEG C caratterizzato da ampia variabiliti inter/intra-individuale, dalla frequente

presenza di artefatti di varia natura e da sensibiliti spiccata a diverse condizioni ambientali,

come la presenza di correnti indotte e campi magnetici. Deve essere registrato da un

tecnico e deve essere refertato da uno specialista in Neurologia. L'uso di tale tecnica in

Pronto Soccorso pud e deve essere indicata esclusivamente dallo specialista neurologo di

turno per l'urgenza o di guardia. Lo stesso specialista dovri incaricarsi della refertazione

dell'esame EEG

8. NEURORADIOLOGIA ED EPILESSIA

8.1 TC CRANIO ENCEFALICA

La tomografia assiale computerizzata viene eseguita nel contesto della prima fase di assistenza al

paziente epilettico, senza mdc, e richiede un tempo molto breve di esecuzione, valutabile intorno

a 5 minuti considerando l'insieme delle manovre necessarie al posizionamento corretto del

paziente, con tempi effettivi di acquisizione delle immagini che vanno da trenta secondi a 1

minuto, qualora si dovessero ripetere alcune scansioni a causa di artefatti da movimento del

paziente.

Le patologie che la TC cranioencefalica senza mdc ev. consente di evidenziare sono:

a) Focolai macroemorragici parenchimalio extracerebrali, owero epiduralie subdurali;

b) Lesioni traumatiche di diverso tipo dell'encefalo con coinvolgimento o meno della teca e del

basicranio;

c) lctus ischemico, se la quota di edema vasogenico e'tale da indurre ipodensita' apprezzabile del

parenchima cerebrale;

d) Patologia occupante spazio intracranica, intra o extrassiale, ed edema parenchimale correlato;

e) Malformazioni vascolari, in particolare cavernomi e MAV, soprattutto in relazione a

calcificazioni di piccole dimensioni difficilmente riconoscibili in esame RM;
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f) Alterazioni morfologiche - dimensionali e asimmetrie a carico delle regioni temporali in

particolare temporo-mesiali, alterazioni morfo-densitometriche della corteccia telencefalica,

soprattutto nei territori temporo-parietali.

La TC encefalo con mdc deve essere eseguita in urgenza nell'ipotesi di crisi epilettiche secondarie a

patologia acuta del SNC nei seguenti casi:

F sospetta trombosi dei senivenosi (se non eseguibile RM encefalo);

F sospetta ESA a TC encefalo senza mdc negativa (ricerca di aneurismi o MAV)

8.2 RISONANZA MAGNETICA DELL'ENCEFALO

Lo studio RM encefalo in area di emergenza trova la sua utiliti eseguito in tempi rapidi per la

valutazione di crisi epilettiche secondarie a sospetto danno acuto del SNC, che richiede un pronto

riconoscimento e trattamento causale ed etiopatogenetico.

Lo studio con RM MORFOLOGICA, in particolare utilizzando sequenze SE T1 e T2 dip. con

acquisizione volumetrica 3D, sequenze di suscettibiliti magnetica GRET2 dip e SWI T2 dip.,

FLAIRT2 dip e lR T1 dip ,consente una accurata definizione anatomo-patologica indispensabile a

definire l' esistenza di un possibile focus epilettogeno. Ad esempio si raccomanda I'uso sistematico

di sequenze SE su piani coronali con TR di L600 e TE di 35 e 70 per valutare le regioni temporo-

mesiali. La RM MORFOLOGICA, con sensibilita' e accuratezza diagnostica sicuramente superiore

alla TC (Schomer e altri) consente una ottimale visualizzazione di:

anomalie congenite encefaliche responsabili di epilessia owero oloprosencefalia

emimegaencefalia, lissencefalia, eterotopie, poliimicrogiria, schizencefalia, displasia focale

corticale;

sindrome neurocutanea (sclerosi tuberosa, mal. di Sturge-Weber);

patologie vascolari (sindrome e malattia moyamoya, angioma cavernoso, mav);
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encefaliti e encefalopatie (encefalite da herpes, encefalite antiNMDA-receptor, encefalite

acuta necrotizzante del bambino, encefalopatia acuta con convulsioni bifasiche e diffusivita'

ridotta tardiva;

parassitosi (neurocisticercosi e toxoplasmosi,frequenti in paesi africani e sudamerica);

neoplasie encefaliche e extrassiali;

sclerosi dell'ippocampo ( nella epilessia temporale in generale la RM si e' rivelata metodica di

assoluta prima scelta per la accuratezza diagnostica nel riconoscere la riduzione volumetrica

della regione temporo-mesiale )

9. FASE AMBUTATORIALE

Percorso del Paziente afferente all'ambulatorio con Epilessia di nuova diagnosi oppure di

vecchia diagnosi.

Motivi:

ma n ifestazione clinica recente;

difetto di maturazione;

accesso diretto PS;

mancata assunzione della terapia giornaliera in atto;

assunzione della stessa in quantiti inferiore al range terapeutico assegnato;

variazione del range terapeutico della stessa con necessiti d'incremento terapeutico;

manifestazione di lesione vascolare, lesione neoplastica, lesione infiammatoria.

L' ambulatorio per le epilessie d ubicato presso il reparto di Neurologia del Presidio ospedaliero di

Trapani. La presa in carico del paziente avviene previa prenotazione
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10. SCOSTAMENTI ED ECCEZIONI

ll presente pDTA e stato elaborato dai professionisti medici, infermieri e tecnici del Dipartimento

di Emergenza-Urgenza (Pronto Soccorso e Rianimazione del P.O. di Trapani), della UOC di

Neurologia e della UOC di Radiologia del P.O. diTrapani

Le criticitd che potrebbero emergere nella corretta applicazione del PDTA sono limiti organizzativi

(es. prenotazione tramite CUP delle visite ambulatoriali) e carenza di personale dedicato.

ln particolare vengono qui brevemente riassunte le principali difficolti:

predilezione per accertamenti strumentali in urgenza (neuroradiologici) e/o ricovero nella

gestione del paziente epilettico con fragiliti dovute ad eti, cormobiditi e condizioni cliniche

compatibili con una gestione ambulatoriale ancorch6 complessa;

al contrario la gestione pressoch6 esclusivamente ambulatoriale dei pazienti epilettici anche

quando portatori di bisogni assistenziali complessi (pazienti non collaboranti e/o non

deambulanti, etc.)

difficolti nella programmazione di esami neuroradiologici;

difficoltir nel dimettere i pazienti non meritevoli di ricovero ordinario dalla rianimazione anche

quando, dopo le adeguate terapie, ritornano asintomatici ed autosufficienti.

11. ALTEGAT!
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ALLEGATO 1.

STATO EPILETTICO

A.l Definizione

Lo stato epilettico (SE) e una emergenza medica e neurologica che comporta un rischio di morte o

lesioni permanenti del paziente (Vignatelli 2003, 20081; Lagoscrino L997;H. Meierkord 2010).Per

la sua definizione clinico-diagnostica e per il trattamento, richiede un ricovero ospedaliero.

Lo SE si differenzia dalle crisi singole che durano solitamente 2-3 minuti e tendono ad autolimitarsi

(Shinnar et al. 2001).

Recentemente l'lnternationa I League Against Epiiepsy (llLAE) ha proposto una nuova definizione e

classificazione dello Stato Epilettico (Trinka et al., Epilepsia Oct. 2015)finalizzata a promuovere un

linguaggio comune nella comuniti scientifica ed in particolare nella ricerca clinica.

Lo SE viene definito come una condizione risultante sia dal fallimento dei meccanismi "inibitori"

responsabili della terminazione delle crisi, sia dallo: sviluppo di fenomeni "eccitatori" che

determinano I'anormale protrarsi delle crisi (oltre il time point 1). E' una condizione che pud avere

conseguenze a lungo termine (oltre il time point 2) tra le quali la morte e il danno neuronale, e

I'alterazione di network neuronali; queste conseguenze dipendono dal tipo e dalla durata delle

crisi.

ln questa nuova definizione di SE, oltre a porre l'attenzione sui meccanismi che determinano e

sostengono il protrarsi delle crisi; si rende evidente l'importanza del tempo. ll time point 1 e' il

momento nel quale una crisi pud essere definita uno SE e dal punto di vista pratico rappresenta il

momento in cui e' necessario iniziare un trattamento farmacologico in quanto la condizione non e'

pii in grado di interrompersi spontaneamente. ll time point 2 e' invece il momento in cui, il

protrarsi ininterrotto delle crisi, determina la comparsa dei primi danni/modificazioni neuronali e

dal punto di vista pratico definisce il tempo massimo entro il quale lo SE deve essere controllato.

Questi time points sono, al momento, ben definiti per lo SE convulsivo (T1 5 minuti; T2 30 minuti)

mentre mancano evidenze per le altre tipologie di SE. Questa nuova definizione ribadisce come lo
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SE, in particolare convulsivo, sia una emergenza neurologica tempo-dipendente (come ad esempio

l'ictus ischemico).

A.2 CIASSIFICAZIONE

Nell'ultima classificazione dello SE, si parla di "assi" di classificazione. Ciascun episodio di SE deve

essere classificato in base a:

l) Semeiologia -> Si effettua un'importante distinzione: SE associato a segni motori prominenti (e

comprendente lo SE Convulsivo, lo SE focale motorio, lo SE tonico, lo SE mioclonico e lo SE

ipercinetico); SE senza segni motori prominenti o con minimi segni motori (stato epilettico non

convulsivo; SENC) in cui si distingue il SENC nel paziente in coma e il SENC senza alterazione del

livello di coscienza.

2) Eziologia -r Associato a causa nota o Sintomatico (ed in base alla correlazione temporale tra

lfinsorgenza dello SE e I'insorgenza della causa si distingue: acuto, progressivo, remoto); senza

causa nota o criptogenico; SE nella persona con epilessia cronica.

3) euadri EEG correlati 4) Eta' -r Neonatale (0-30 giorni); prima infanzia (Ji mese - 2 anni), infanzia

(> 2 anni- 12 anni),adolescenza ed eta' adulta (>12 anni-59 anlni); senescenza (2 60 anni)

ln base alla risposta terapeutica riferita altempo lo;SE si distingue in:

- lniziale: corrisponde al tempo della diagnosi. - Definito: quando lo SE persiste dopo

somministrazione di farmaci di la linea(benzodiazepine).

- Refrattario: quando lo SE d resistente alla terapia di lla linea - farmaci antiepilettici.

- Super-refrattario: crisi epilettiche subentranti resistenti alla politerapia di lll livello (anesteti

compresa I'anestesia generale (Shon/ion et al., 2011). Questa grave condizione presenta un'alta

mortaliti e morbiliti e spesso sil verifica a causa di lesioni acute cerebrali, anche se alcuni pazienti

sviluppano uno SE super-refrattario senza una eziologia identificabile.
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ATLEGATO 2

GESTIONE DETLO STATO EPILETTICO INIZIATE

SETTING: PRONTO SOCCORSO

Professionisti coinvolti: Medici di PS; Neurologi; lnfermieri di PS. Tempistiche: O - 10 minuti

dall'osservazione/presa in carico del paziente con SE

COSA FARE E RACCOMANDAZIONI

ll controllo della crisi ha la prioriti in quanto i tempi utili per evitare il crearsi di lesioni a carico dei

SNC o l'evoluzione verso una forma refrattaria sono brevi. Pertanto la prioriti, in particolare nelle

forme convulsive/motorie d applicazione rapida dei protocollo di trattamento.

l. ll protocollo di trattamento deve essere applicato rapidamente dal primo medico che ha in

carico il paziente. ll Neurologo deve essere allertato, ma l'inizio della terapia non deve essere

ritardato, in particolare nelle forme convulsive/motorie.

2. La diagnostica EEG in questo contesto (in particolare per il paziente con crisi motorie) d

secondaria.

3. I farmaci da utilizzare in questa fase sono rappresentati da benzodiazepine (vedi Tabella 1)

secondo le raccomandazioni della LICE. ll trattamento volto a controllare il ripetersi delle crisi deve

poi affiancarsi a quello della patologia che ha causato lo stato epilettico. Al trattamento

farmacologico delle crisi si devono aggiungere alcune misure generali di gestione del paziente.

- La valutazione e assistenza al paziente sono prioritariamente indirizzate alla rilevazione e

trattamento delle alterazioni dei parametri Vitali (coscienza secondo GCS, respiro, circolo) e alla

formulazione dell'ipotesi diagnostica, per la quale si rende fondamentale anche la raccolta di

un'anamnesi dettagliata degli: eventi e dei precedenti patologici (ad es. paziente noto per

epilessia).

- Nella valutazione del paziente vanno considerati possibili diagnosi differenziali quali ipoglicemia,

sincope, TlA, crisi d'ansia/attacco di panico, crisi psicogena non-epilettica. Di fronte a disturbi

aspecifici del livello e dei contenuto di coscienza va considerata la possibiliti di uno SENC

- Se la crisi convulsiva d insorta in una condizione di ipoglicemia, trattare la crisi con
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anticonvulsivante e correggere contestualmente la glicemia con Glucosio 33%.

- ll concomitante controllo e gestione della via aerea e la somministrazione di ossigeno

rappresentano un passaggio essenziale nella gestione del paziente con crisi tonico-cloniche.

- ln pazienti in condizioni respiratorie critiche, che richiedano un trattamento farmacologico

ripetuto per il controllo delle crisi o che hanno necessit) di sedazione profonda per severa

agitazione o per consentire un'adeguata assistenza, si puo rendere necessaria una lOT, anche al

fine di preservare la pervieti delle vie aeree [figure professionali coinvolte: medico di PS e/o

anestesistal
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ALTEGATO 3

GESTIONE DETLO STATO EPILETTICO DEFINITO

Se il paziente non risponde al trattamento di prima linea con benzodiazepine si parla di stato

epilettico definito o resistente alle benzodiazepine.

Setting: Pronto Soccorso; Neurologia; Medicina di Urgenza

Professionisti coinvolti: Medici di PS e di Medicina di Urgenza; Neurologi; lnfermieri di

PS/medicina di Urgenza/ Neurologia.

Tempistiche: 0 - 30 minuti dall'osservazione/presa in carico del paziente con SE

COSA FARE E RACCOMANDAZIONI

ll controllo della crisi ha la prioriti in quanto i tempi utili per evitare il crearsi di lesioni a carico del

SNC o l'evoluzione verso una forma refrattaria sono brevi. Pertanto la prioriti, in particolare nelle

forme convulsive/motorie d applicazione rapida del trattamento.

1. ll protocollo di trattamento deve essere applicato rapidamente dal Neurologo o in accordo con

le indicazioni fornite dal Neurologo. L'inizio della terapia non deve essere ritardato, in

particolare nelle forme convulsive motorie.

2. I farmaci da utilizzare in questa situazione sono farmaci antiepilettici iniettabili per uso

endovenosa (vedi Tabella).

La scelta del farmaco piir adatto e della dose migliore per ogni tipo di paziente dovrebbe essere

effettuata sempre con consulenza neurologica.

Continuare la ricerca, nei pazienti non epilettici noti, della causa scatenante tramite TC/RM

encefalo o indagini di laboratorio (intossicazioni, infezioni).

Se il paziente con SE iniziale e/o definito d gestito in PS e risponde alla terapia pud essere

indirizzato al ricovero in Neurologia. Se la causa dello SE d ipoteticamente ascrivibile patologia

metabolica e/o squilibrio idroelettrolitico il paziente potri essere ricoverato presso il reparto di

competenza (Medicina lnterna/nefrologia), dove proseguiri il percorso diagnostico-terapeutico

standard.
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ll paziente con buona risposta aifarmaci di prima e seconda linea (SE iniziale/definito) deve essere

comunque ricoverato ad eccezione dei casi di SE nel paziente con epilessia pre-esistente nota, in

cui lo SE:

a. non d ditipo convulsivo

b. ha risposto rapidamente al trattamento

c. il paziente ha recuperato pienamente lo stato neurologico di base

ln questa situazione pud essere sufficiente ed appropriato un percorso di osservazione breve (OBl)

per un periodo massimo di24ore seguito da esecuzione di EEG e rivalutazione neurologica previa

dimissione che documentino la risoluzione dello stato epilettico (buona pratica clinica).

TRATTAMENTO DELLO STATO EPILETTICO DEFINITIV0
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ATLEGATO 4.

GESTIONE DETLO STATO EPILETTICO REFRATTARIO

ln caso il paziente non risponda ai farmaci di seconda linea si entreri nello scenario dello SE

refrattario e dovri essere considerata I'opportuniti di utilizzo di farmaci di terza linea (anestetici,

vedi Tabella a seguire ) e quindi indirizzare il paziente verso reparti di terapia intensiva.

Setting: ll reparti di riferimento sono Rianimazione/Terapia intensiva

Professionisti coinvolti: Medici terapia intensiva/rianimazione; Neurologi; lnfermieri dei reparti di

terapia intensiva.

Tempistiche: Da valutare ogni singolo caso, in base alla tipologia di SE, delle comorbiditi presenti,

dell'aspettativa di vita del paziente. ln particolare due scenari si possono individuare:

A. Lo SE convulsivo/ motorio refrattario. ln questa situazione l'intervento

dell'anestesista/rianimatore dopo il fallimento dei farmaci di prima e seconda linea non deve

essere ritardato, ma immediato.

B. Lo SE non-convulsivo e/o focale refrattario in cui prima di passare a farmaci di terza linea ad al

supporto rianimatorio d bene provare in poli-terapia piit farmaci di seconda linea.

COSA FARE E RACCOMANDAZIONI

- La scelta del trattamento farmacologico dello SE deve essere concordata tra neurologo e

rianimatore in accordo con le linee guida e la specificite del caso.

- ll monitoraggio EEG, di cui sono responsabili il neurologo e il TNFP, ha d in questa condizione di

fondamentale importanza al fine di verificare la risoluzione o persistenza dello SE, anche in

relazione alle modificazioni dei farmaci anestetici e dei farmaci antiepilettici di seconda linea

iniziati nella fase di SE definito.

- ln questa situazione d inoltre importante controllare periodicamente i livelli plasmatici dei

farmaci antiepilettici quando appropriato.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

- ll trattamento dello SE refrattario con farmaci anestetici richiede la riduzione dell'attivit) elettrica

cerebrale fino al raggiungimento del dato elettroencefalografico di "seizure-suppression" o "burst-

suppression" (sequenze di durata superiore a 2 secondi di attivite isoelettrica, intervallate a scoppi

di attiviti lenta o puntuta) ottenibile tramite induzione di anestesia generale con i farmaci diterza

linea.

- La durata della sedazione profonda e la tempistica della finestra di osservazione andranno

concordate all'interno dell'equipe neurologico-anestesiologlca; in genere la prima fase di burst-

suppression dovrebbe durare almeno 24 ore. L'uso di Anexate per velocizzare la rimozione

dell'attivit) benzodiazepinica d da ritenersi una pratica sconsigliata, in quanto potrebbe aggravare

lo SE.

Nello SE refrattario oltre alle complicanze legate allo SE, si possono aggiungere quelle derivanti

dall'uso di farmaci con importanti effetti collaterali e dei devices necessari per il supporto delle

funzioni vitali (tubo tracheale, cateteri venosi centrali e periferici, catetere vescicale). Ogni singolo

caso dovrebbe essere sottoposto a una valutazione collegiale-multidisciplinare (neurologi e

anestesisti), finalizzata a considerare: i vantaggi di una gestione di tipo 'intensivistico' contro i

rischi correlati al soggiorno in terapia intensiva (good clinical practice, consensus interno).
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AZIENDA SAN:TARIA PROVINCtALE

TRAπAMENTO DELLO STATO EPiLETrlVO REFRAT‐ 「AR10

Trattamento farmacologico Diagnostica

Assistenza respiratoria:
-lntubazione tracheale
-Ventilazione meccanica

Supporto cardiocircolatorio:
-monitoraggio ECG e PA
cruenta
-infusione continua di
farmaci vasoatlivi se
necessario

Monitoraggio diuresi e
lemperatura

Monitoraggio EEG
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AZIENDA SANllAttA pROVINCIALモ

ALLEGATO 5. Poster sultrattamento SE Convulsivo nell'adulto della LICE

丁RAttAMENTO DELLO STATO EP:LEttriCo(FOCALE O G[NERAL:こ ZATO)
CONVULSiVO NELL′ ADULT0
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AZ!ENDA SAN,lARIA PROVINC,AtE

ALLEGAT0 6
FARMAC:ANT:EP:LETT:C:

Sig:a Nome Commerciale

AEDs di prima generazione

Carbamazepine CBZ Tegredol

Valproic Acid VPA Depakin

Phenobarbital PB Luminale/Gardenale

AEDs di seconda generazione

Levetiracetam LEV Keppra

Topiramate 丁PM Topamax

Lamotrigine LTG Lamictal

Oxcarbazepine OXC Tolep

Zonisamide ZNS Zonegram

AEDs di terza generazione

Lacosamide LCM Vimpat

Eslicarbazepine Acetate ESL Zebin:x

Perampanel PER Fycompa

Brivaracetam* BVR Nubriveo

Tobello odottato do Potsolos PN Drug interoction with the newer ontiepileptic drug (AEDs) - port 1:
pharmocokinet onda phormocodynamic interoctions between AEDs - Clin Pharmocokinet DOI
7 0. 1 00 7 /s40 2 62 -0 7 3 -0087 -0

*Brivaracetam. Modaliti disomministrazione endovenosa: 50-100 mg in soluzione fisiologica (100 cc in 10

minuti) o in bolo (fino ad un massimo di 200 mg/die in due somministrazioni); in add-on ad almeno un
primo farmaco antiepilettico nella necessiti che in corso di crisi epilettiche subentranti sia necessario
raggiungere in tempi brevissimi lo Steady-State
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