
Frequenza di LPD e LPD-Max all’elettroencefalogramma (EEG) in una
popolazione di pazienti affetti da Stato Epilettico (SE) dell’Ospedale di Parma

Introduzione
E’ in corso da anni il dibattito relativo al valore fisiopatologico delle Lateralized
Periodic Discharges (LPD), da interpretarsi o con significato interictale che riflette
una lesione cerebrale irritativa, o come pattern primariamente ictale, o ancora
come un continuum interictale-ictale ("peri-ictale") ossia temporalmente associato
alle crisi epilettiche (anche se non necessariamente nella stessa registrazione).
Recentemente è stato proposto di definire un particolare sottotipo di LPD, detto
LPD-max, caratterizzato da un'attività periodica di polipunta-onda e/o suppression-
burst focale, che potrebbe identificare con maggiore specificità un pattern ictale
nell'ambito delle LPD.
L’obiettivo dello studio è analizzare retrospettivamente gli EEG seriati di una
popolazione di pazienti con SE per:

1. ricercare la frequenza del pattern LPD e, in particolare, LPD-Max;
2. verificarne la correlazione con l'outcome.

Metodi
70 pazienti affetti da SE reclutati a Parma da aprile 2020 a ottobre 2021.
Analisi retrospettiva dei tracciati EEG e correlazione coi dati clinici.
Risultati
Su 70 pazienti, 20 presentavano LPD. Di questi 7 erano SE senza sintomi motori
preminenti (NCSE), e 2 evolvevano ad NCSE da una forma inizialmente motoria. Di
questi 9 NCSE totali, 6 presentavano il pattern LPD-Max (67%). Nelle forme
puramente motorie (11) il pattern LPD-Max era presente in 7 (64%).
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Conclusioni
Il pattern LPD in generale (all’esordio o come evoluzione successiva) si conferma frequente nei quadri di SE (28.58%), soprattutto nella forma
LPD-Max (65% circa, sia sul totale degli SE che sui soli NCSE). Non sono state identificate differenze significative nella probabilità di
risoluzione dell’SE nei tre pattern (non LPD, LPD, LPD-Max), mentre si è evidenziata una minor tendenza alla risposta alla prima linea per le
LPD (15%) ed in particolare per le LPD-Max (solo l’8%) rispetto alle forme non-LPD (24%). Inoltre, le forme con pattern LPD hanno
dimostrato maggior probabilità di decesso in corso di SE (15% vs 8% per i non-LPD) e il pattern LPD-Max minor probabilità di sopravvivenza al
follow-up a 90 giorni (23% vs 64% dei non-LPD).
La diagnosi dello SE soprattutto non convulsivo richiede un approccio globale, non limitato ai modelli EEG. Tuttavia, una maggior prontezza
nell’individuazione di pattern EEG specifici, insieme ad un auspicabile maggiore disponibilità dei dati di neuroimaging funzionale, potrà
permettere in futuro un miglioramento nella capacità e rapidità gestionale. Le LPDs-Max sembrano essere particolarmente refrattarie alla
terapia antiepilettica per cui la loro identificazione precoce potrebbe orientare l’aggressività terapeutica, dato che andrà confermato su
casistiche più ampie.
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A. LPD-Propoer B. LPD-PLUS

C. LPD-MAX: attività periodica di polipunta-onda D. LPD-MAX: suppression-burst focale


