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Introduzione. Lo stato epilettico (SE) è una condizione caratterizzata da una crisi epilettica sufficientemente 

protratta o ripetuta ad intervalli sufficientemente brevi da determinare una condizione epilettica costante e 

durevole. E’ un’emergenza medica che richiede un rapido riconoscimento per consentire un adeguato 

intervento terapeutico. Lo SE è determinato dall’insuccesso di meccanismi responsabili dell’interruzione delle 

crisi o dall’avvio di meccanismi che determinano crisi di abnorme durata.

I recettori AMPA (AMPA-R) sono i principali mediatori della neurotrasmissione eccitatoria glutammato-mediata

e hanno una funzione cruciale nella diffusione dell’attività epilettica. Perampanel (PER) è il primo antagonista

non-competitivo degli AMPA-R e può avere un ruolo nel trattamento dello SE.[1-2]

Obiettivi. Valutare la risposta di PER in tre pazienti con differenti tipi di SE, dopo il fallimento di antiepilettici di

prima e seconda linea.

Metodi. Il primo caso è quello di una donna di 49 anni con glioblastoma multiforme diagnosticato ad agosto

2021 (fig.1), già sottoposta a trattamento chirurgico e ricoverata dopo un mese per SE focale con clonie

dell’emivolto destro, in assenza di compromissione dello stato di coscienza. Dopo il fallimento di antiepilettici di

prima e seconda linea (diazepam 10 mg e.v. e levetiracetam, LEV, 40 mg/kg, dose totale 3000 mg alla velocità

di infusione di 500 mg/minuto), era effettuato carico di PER di 8 mg (somministrazione del carico di PER a

distanza di 10 ore dall’onset dello SE), seguito da risoluzione dello SE dopo circa 8 ore. Per la comparsa di

agitazione psicomotoria, veniva effettuato shift da LEV 3000 mg/die a brivaracetam (BRV) 200 mg/die, con

beneficio. Al follow-up a 30 e 60 giorni, la paziente assumeva PER 8 mg e BRV 200 mg; era libera da crisi e

alla valutazione clinica presentava una lieve afasia nominum, esito dell’intervento di exeresi della neoplasia.

Il secondo caso è quello di una donna di 38 anni con sindrome di Lennox Gastaut, ricoverata per SE convulsivo

generalizzato. La paziente era in terapia con LEV 3000 mg/die; aveva sospeso da 2 settimane il trattamento

con acido valproico per riscontro di ipertransaminasemia. All’arrivo in Pronto Soccorso la paziente era

sottoposta a trattamento con diazepam 10 mg e.v. e, data la persistenza delle crisi, a carico di fenitoina e.v. (17

mg/kg  5 fiale, 1250 mg, in 25 minuti). Dopo 5 ore dall’onset dello SE, posta diagnosi di SE refrattario,

considerato il rifiuto dei genitori della paziente al trasferimento in terapia intensiva, veniva effettuato carico di

PER di 12 mg per SNG, con risoluzione dello SE due ore dopo il carico. Era dimessa con indicazione a PHT

250 mg, LEV 3000 mg e PER 8 mg. Al follow-up a 30 giorni era libera da crisi.

L’ultimo caso è relativo ad un ragazzo di 17 anni affetto da paralisi cerebrale infantile ed epilessia

farmacoresistente (fig. 2), ricoverato per SE convulsivo. Il paziente, già in terapia con PER 4 mg, fenobarbital

(PB) 75 mg, lacosamide (LCS) 400 mg, CLZ 4.5 mg, era sottoposto a terapia con diazepam 10 mg e.v.,

risultato inefficace. Veniva quindi somministrato carico di 8 mg di PER soluzione via PEG con remissione delle

crisi dopo 2 ore. Era dimesso con la seguente terapia: PB 75 mg, LCS 400 mg, PER 8 mg, CLZ 4.5 mg. Al

follow-up a 30 e 60 giorni erano riferite occasionali clonie dell’emisoma destro durante il sonno.

Conclusioni. Il 30-40% degli SE non risponde a terapie di prima e seconda linea.[3] L’uso di farmaci che

hanno come target meccanismi non-GABAergici può essere utile per migliorare l’outcome di questi pazienti.
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L’effetto di PER nel trattamento dello SE è descritto in letteratura in pochi case report e case

series.[4-7] E’ riportato che PER è efficace nel 16.2–30% dei pazienti con SE refrattario ed è in

genere somministrato in una fase tardiva (come 4°- 6° antiepilettico a una media di 36-138 ore

dall’onset dello SE e a una dose compresa tra 4 e 6 mg/die). Nei casi descritti PER è stato

somministrato precocemente (in tempi relativamente più brevi rispetto alla letteratura) come

secondo o terzo antiepilettico a dosaggi compresi tra 8 e 12 mg. In tutti in casi PER è risultato

efficace e la sua efficacia è stata protratta nel tempo.
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Figura 1. MRI encefalo: lesione espansiva intrassiale fronto-temporo-

insulare sn (51x42x45mm) con edema infiltrativo, a struttura

disomogenea per quote simil-cistiche e necrotico-emorragiche

contestuali. Effetto compressivo sul tessuto cerebrale con

obliterazione della scissura silviana e dell'emisistema ventricolare sn

ed iniziale shift controlaterale del III ventricolo. Intenso enhancement

contrastografico delle componenti solide.

Figura 2. MRI encefalo: l’emisfero sinistro è occupato in gran parte da

formazioni similcistiche tendenti alla confluenza che determinano

fenomeni attrattivo-dilatativi sul ventricolo laterale omolaterale.

Permane modesta quota di tessuto encefalico cortico-iuxtacorticale in

temporo-occipitale. Linea mediana sostanzialmente in asse; IV

ventricolo ai limiti.


