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Obiettivi
Descrivere un caso di intossicazione da baclofen manifestatosi con stato epilettico mioclonico.
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Caso clinico
Una donna di 61 anni, con storia di pregresso abuso da alcool e sindrome depressiva, è stata condotta
in Pronto Soccorso poiché ritrovata priva di coscienza a casa. All’ingresso si presentava con pupille
miotiche non reagenti, riflessi del tronco conservati e risposta agli stimoli dolorosi assente (GCS 3/15).
La TC encefalo eseguita in urgenza è risultata negativa; agli esami di laboratorio si riscontrava elevata
alcolemia (2.40 mg/dl) e positività alle benzodiazepine su urine. Intubata, è stata ricoverata in terapia
intensiva.
Alla sospensione della sedazione, sono comparse mioclonie artuali ed assiali spontanee e provocate
dagli stimoli tattili. L’EEG (Fig. A), con registrazione poligrafica, mostrava scariche di punte onda
generalizzate ad andamento talora periodico, con correlazione temporale e non con le mioclonie
registrate a livello artuale. Durante il ricovero è emerso che la paziente, a scopo autolesivo, aveva
assunto alcool, BDZ e 23 compresse da 10 mg di Baclofen (230 mg). Il quadro elettro-clinico si è
progressivamente risolto a partire da 5 giorni dopo l'esordio, con introduzione di terapia antiepilettica
con Valproato e Levetiracetam. Alla dimissione (15 giorni dall'esordio), l'obiettività neurologica e l'EEG
(Fig. B) erano nella norma.
Discussione
Eventi isolati di stato epilettico mioclonico in pazienti senza una storia di epilessia sono tipicamente
associati ad effetti iatrogeni da farmaci. Nel nostro caso, il baclofen ha avuto il principale ruolo
causale. Sebbene l'intossicazione da baclofen sia rara, è noto che il sovradosaggio possa portare a
depressione del sistema nervoso centrale per la sua azione sul recettore GABA-B, ma anche a crisi
epilettiche, specialmente con assunzione di dosi elevate (>200 mg/die).
L'esatto effetto epilettogeno del farmaco non è chiaro; potrebbe essere correlato all'effetto agonista
sul recettore GABA-B postsinaptico degli interneuroni inibitori con inibizione degli stessi, e la
conseguente eccitazione di alcuni circuiti neuronali corticali. Un secondo meccanismo ipotizzato è un
effetto presinaptico sugli interneuroni inibitori nel giro dentato dell'ippocampo con riduzione del
rilascio di neurotrasmettitori inibitori.

Conclusioni
L’intossicazione da baclofen è da considerare tra le possibili cause di presentazione di coma e stato
epilettico mioclonico, soprattutto in pazienti non epilettici con assunzione cronica di baclofen.

A

B


