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Introduzione

Il Baclofene è un derivato dell'acido gamma ammino-butirrico. Agisce come miorilassante ad azione centrale ed è utilizzato nel trattamento 
della spasticità. Ad alte dosi può determinare depressione del sistema nervoso centrale (SNC), con sintomi dalle vertigini fino al coma. 
Proponiamo la nostra esperienza nella gestione di un paziente di 66 anni con multiple comorbidità (ipotiroidismo autoimmune e possibile 
malattia infiammatoria del SNC) in coma per overdose di Baclofene
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Metodi

Nel percorso diagnostico-terapeutico abbiamo utilizzato le seguenti metodiche: TC encefalo, AngioTC  encefalo, puntura lombare con analisi 
del liquor (LCR), EEG seriati, esami di laboratorio. 

Risultati

Il 31/10/2021 il paziente veniva rivenuto in stato di coma (GCS 3) con pupille isocoriche, miotiche e fotoreagenti, respiro russante e 
tachicardico. Giunto in PS si procedeva a intubazione oro-tracheale (IOT) e ventilazione meccanica di supporto. TC encefalo e Angio-TC 
risultavano negative per lesioni ischemico-emorragiche. L’iter diagnostico proseguiva con esami tossicologici (positività alle benzodiazepine 
usate per IOT e ai cannabinoidi), esame del LCR (profilo infiammatorio con positività antiCASPR2 e antiGAD65) ed esami ematici (nella norma, 
eccetto positività agli autoanticorpi antiTitina, antiGAD65 e antiCASPR2).  L' EEG mostrava un tracciato di ampiezza soppressa  su cui si 
inscrivevano bursts di anomalie lente theta-delta frammiste a componenti epilettiformi tipo punta e punta lenta (burst suppression -BS-
pattern). Nelle 24 ore successive si documentava evoluzione verso pattern di Stato Epilettico (SE) Non Convulsivo (complessi punta-onda ritmici 
a 2.5 Hz generalizzate). Veniva introdotta terapia antiepilettica con Levetiracetam, Lacosamide e anestetici generali. Si eseguivano quindi EEG 
seriati. Vista la storia clinico-farmacologica e il quadro EEG, si inviava al CAV di Pavia il dosaggio su siero del Baclofene (823 ng/mL all’ingresso, 
compatibile con intossicazione acuta). Dopo 10 giorni, il paziente veniva estubato. Al risveglio inoltre il paziente confermava assunzione 
extraterapeutica di Baclofen a scopo autolesivo. Seguiva poi passaggio in Neurologia dove veniva ridotta gradualmente la terapia antiepilettica. 
Alla dimissione il paziente mostrava pieno recupero della condizione precedente.

Conclusioni

La tossicità severa da overdose di Baclofene può determinare sia uno stato di coma con BS pattern all’EEG, che SE convulsivi o non convulsivi, 
entrambi reversibili con adeguata terapia di supporto e antiepilettica. 
Essendo il Baclofene un farmaco comunemente prescritto nella pratica clinica, è importante prestare attenzione ad eventuali segni e sintomi di 
intossicazione. Fondamentale è dunque valutarne il sovradosaggio tra le cause di coma in pazienti con storia amnestico-farmacologica 
suggestiva.
Nel nostro caso era inoltre presente una diffusa ed eterogenea positività autoanticorpale di incerta natura che poteva trarre in inganno.

31/10/2021: Tracciato di ampiezza soppressa, su 
cui si inscrivono bursts di anomalie lente theta-
delta frammiste a prevalenti componenti 
epilettiformi tipo punta e punta lenta, bilaterali 
sincrone simmetriche sui due emisferi o asincrone 
asimmetriche con lieve prevalenza sinistra (burst 
suppression pattern) .

01/11/2021: anomalie epilettiformi tipo punta-onda
generalizzate, bilaterali sincrone simmetriche sui due
emisferi in brevi sequenze ritmiche a 2.5 Hz, seguite
da scarica di attività delta ritmica con la stessa
topografia e inscritte su un’ attività di fondo
diffusamente rallentata e di ampiezza soppressa
(GSW).
Grave sofferenza cerebrale diffusa compatibile con 
stato epilettico non convulsivo generalizzato nel 
coma.

03/11/21: Al controllo odierno il tracciato é
nettamente migliorato e mostra attività di fondo 
alfa a  8 c/s, bilaterale, simmetrica, mal spazializzata 
e modulata; non valutabile la reattività. Discreta 
attività lenta theta-delta anche puntuta sulle due 
regioni fronto-temporali senza chiara prevalenza di 
lato

30/11/21: Al controllo odierno il tracciato é
ulteriormente migliorato e mostra ritmo alfa a  
8-9 c/s, bilaterale, simmetrico, reagente 
all'apertura degli occhi, con modesta attività 
lenta theta puntuta in sede fronto-temporale 
sinistra


