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Introduzione
Per numerose patologie cardio e cerebrovascolari è stata osservata una 
riduzione dell’accesso alle cure nella fase iniziale della diffusione del virus SARS-
COV21,2. Alcuni studi hanno valutato l’effetto della pandemia sugli stati 
epilettici, in particolare riportando l’assenza di significative variazioni tra i casi 
osservati prima e quelli osservati durante il lock-down, seppur con una riduzione 
degli Stati Epilettici Non Convulsivi (SENC).3
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Metodi
Abbiamo valutato e comparato il numero di casi di SE osservati della provincia 
di Modena (osservazione presso OCB di Modena e Ospedale Ramazzini di Carpi), 
nei 5 mesi prima della pandemia (ottobre 2019-febbraio 2020) e negli stessi 
mesi dell’anno successivo (ottobre 2020-febbraio 2021), durante la seconda e 
terza ondata. 
Risultati
Abbiamo individuato 87 pazienti con SE nei 10 mesi analizzati, di cui 43 in 
epoca pre-COVID19 e 44 in epoca COVID19. L’analisi statistica non mostra 
differenze significative tra i due gruppi per quanto riguarda età, genere, durata 
media della degenza e dello SE, eziologia, semeiologia, refrattarietà, né per 
quanto concerne l’outcome a 30 giorni. Abbiamo invece osservato, in epoca 
COVID-19, una riduzione del numero degli SE ad esordio intraospedaliero (p
=0.009) e un trend in riduzione dei casi che hanno eseguito l’EEG entro le prime 
24 ore (p=0.086) e dEi SENC (p=0.071) nel centro di Modena.  

Conclusioni
Durante la pandemia, la minore incidenza di SE ad esordio intraospedaliero 
insieme ad un trend in riduzione nell’osservazione dei SENC ed ad un minor 
numero di pazienti che hanno ricevuto lo studio EEG entro le prime 24 h di 
ospedalizzazione potrebbe indicare una ridotta possibilità di accesso a percorsi 
diagnostici, anche per patologie tempo dipendenti quali lo SE, avvenuto durante 
la pandemia4. 
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Al Medico Curante del Sig. Marchetti Rossano,

nato il 21/09/1959, a Vignola (MO)

residente a Vignola (MO), in via Bontempelli n°285

Tel  3495544963, 3483556641 (moglie)

Si ricovera in data odierna il Sig: Marchetti Rossano, paziente affetto da SLA, seguito presso il

nostro ambulatorio, per intervento di Gastrostomia Endoscopica Pecutanea (PEG) in elezione.

Il paziente veniva precedentemente ricoverato dal 16 al 23 giugno 2020 presso il nostro reparto,

dove  è  stata  posta  diagnosi  di  Sclerosi  Laterale  Amiotrofica,  con  sintomatologia  esordita  a

settembre 2019.

Durante la degenza è stato eseguito studio ENG-EMG che ha mostrato un quadro di denervazione

diffusa compatibile con malattia del motoneurone. Non alterazioni di rilievo alla RMN encefalo e

cervicale ad eccezioni di multiple protrusioni discali cervicali, senza compressione midollare. Per

disfagia ingravescente è stata impostata dieta con addensanti.

Anamnesi  patologica  remota:  Pregressa  frattura  del  collo  del  femore  destro,  trattata

chirurgicamente con 3 viti Ace (24/08/18); MRGE; gozzo multinodulare colloidocistico eutiroideo.

Anamnesi  familiare:  Madre  (Balestri  Caterina)  deceduta a  70 aa per  progressivo  decadimento

cognitivo a possibile componente vascolare (riferiti pregressi eventi ischemici), con riferito esordio

intorno ai 30 aa. Padre deceduto a 68 aa in seguito ad evento traumatico (incidente stradale). Tre

sorelle  di  55,  63 e  47  aa  in  abs.  Due zii  materni  (Balestri  Bruno ed  Ettore)  con decadimento

cognitivo precoce (< 60 aa), uno dei quali deceduto per insufficienza respiratoria acuta. La moglie

(Martinelli Roberta) aveva un fratello affetto da S.L.A. (Martinelli Stefano) deceduto nel 2013 in

Svizzera.

Anamnesi  fisiologica:  In  pensione  da  novembre  2019.  In  precedenza  ha  lavorato  nel  settore

alimentare (magazzino e lavorazione alimentare). Diploma di scuola alberghiera. Sposato. Ha due

figli di 21 e 25 aa in abs. Non ha mai fumato, non beve alcolici. Beve 2 caffè/die. Alimentazione

varia, alvo e diuresi regolare. Il paziente riferisce complessiva perdita di peso di circa 5 Kg negli

ultimi 3-4 mesi. Isolato episodio di disfagia per i solidi (mentre stava mangiando una mela, nel

corso degli ultimi mesi). Peso 76 Kg, Altezza 178 cm 

Obiettività neurologica: vigile, orientato, collaborante. Bene MOE, MOI e CV. Non deficit del VII.

Lingua normosporta, ipomobile, con presenza di fascicolazioni, ipotrofia; velo sollevabile. Marcata

disartria  con  ipofonia.  Muso  assente,  riflesso  masseterino  normoevocabile,  RPM  presente

bilateralmente.  Ipostenia della muscolatura estensoria del collo con atteggiamento in flessione.

Ipostenia di grado 3-4 all’ASsn, di grado 4- AS dx in sede distale. Fascicolazioni ai 4 arti, e al

tronco. Ipotrofia a livello del cingolo scapolare, del braccio, dell’eminenza tenar e ipotenar e degli

interossei  bilateralmente,  maggiormente  a sinistra.  Buon trofismo muscolare  agli  AAII.ROTarti

superiori  lievemente  prevalenti  a  destra,  simmetrici  e  vicaci  agli  arti  inferiori.  Non  ipertono.

Hoffmann e Babinski assenti. Non clono.  Marcia autonoma spedita. Peso 66.5 Kg (riferito dal

paziente), Altezza 178 cm. 

SE EPOCA PRE COV 0  N = 43 SE  EPOCA COV 1 N = 44 P  VALUES
Età (Mediana) 76 (20-88) 70 (20-90) 0.156
Sesso (M) 21 (49%) 23 (52%) 0.831
Esordio Intra-ospedaliero 23 (53%) 11 (25%) 0.009
Durata degenza ospedaliera in gg (Mediana) 14 (2-143) 14 (1-90) 0.577
Ammissioni in ICU 18 (41%) 14 (31%) 0.379
Durata degenza in ICU in gg (Mediana) 13 ( 1-73) 15 ( 3-55) 0.837
Eziologia 0.064

Sintomatica acuta 20 (46%) 22 (50%)
Sintomatica remota 13 (30%) 8 (18%)

Sintomatica progressiva 8 (18%) 6 (13%)
Non nota 2 (4%) 1 (2%)

In sindrome epilettica 0 (0%) 7 (15%)
Semeiologia  SE 0.120

Esordio motorio 12 (28%) 20 (45%)
Esordio non motorio 31 (72%) 24 (55%)

EEG performati entro 24h dall'ammissione 39 (90%) 37 (10%) 0.521
Durata media  SE in gg (Mediana) 1 (0-49) 2 (0-25) 0.561
Farmaci AE utilizzati 0.816

<= 2 31 (72%) 30 (68%)
> 2 12 (28%) 14 (32%)

Altre terapie 5 (11%) 6 (13%) 1
Risoluzione SE 41 (100%) 42 (95%) 1
Risposta al trattamento 0.104
Responsivi 28 (65%) 30 (68%)

RSE 6 (14%) 11 (25%)
SRSE 9 (21%) 3 (7%)

mRS pre SE (medi; mediana) 1.7; 1 2.11; 2 0.382
mRS alla dimissione (media, mediana) 3.49; 4 3.68; 4.5 0.628
mRS a 30 giorni  (media, mediana) 3.63; 5 3.45; 4 0.528
Peggioramento clinico a 30 giorni 24 (56%) 20 (45%) 0.394
Morti a 30 giorni 11 (25%) 7 (16%) 0.300
Morti totali 11 (25%) 11 (25%) 1


