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Introduzione

Lo stato epilettico refrattario di nuova insorgenza (NORSE) in giovani adulti con anamnesi negativa per 

epilessia rappresenta tutt’oggi una sfida diagnostica e terapeutica. Nell’ampio spettro di questa entità 

nosografica la sindrome epilettica da infezione febbrile (FIRES) ne rappresenta una sottocategoria 

caratterizzata da un esordio brusco a seguito di un processo infettivo-febbrile autolimitato dalle 24 fino a 2 

settimane prima dell’ esordio delle crisi epilettiche subentranti o dello stato epilettico. Nonostante tale 

sindrome sia maggiormente stata studiata nei bambini, diversi casi sono stati descritti anche nei giovani 

adulti.
RMN encefalo.Le sequenze FLAIR documentano aree iperintense nelle regioni insulari/claustrum  (Claustrum sign). 

(RMN eseguita ad 1 settimana dall’ onset delle crisi comiziali. Eseguita altresì RMN a 2 gg dall’ esordio che era risultata 

nella norma)

EEG standard eseguito 2 gg dopo lo SE (Status Epilepticus). 

(In terapia con levetiracetam 2000 mg/die, lacosamide 400 mg/die, perampanel 4 mg/die e acido valproico 1200 mg/die)

EEG standard dopo terapia immunomodulante (alla dimissione)

(In terapia con lacosamide 400 mg/die, brivaracetam 200 mg/die, clonazepam 3 mg/die)
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Obiettivi

Riportiamo il caso clinico di un giovane adulto di 23 anni con anamnesi negativa per  epilessia che si 

presentava all’esordio con crisi epilettiche subentranti e refrattarie alle terapie antiepilettiche di I e II linea. In 

corso di ricovero abbiamo condotto un approfondito work-up diagnostico: rachicentesi con ricerca di anticorpi 

onconeurali su liquor e siero, screening infettivologico e tossicologico, test neuropsicologi, EEG seriati, RMN 

encefaliche seriate e PET encefalo con FDG allo scopo di fare luce in merito all’ eziologia del quadro 

encefalopatico epilettico.

Risultati
Il nostro paziente presentava un quadro liquorale non significativo cosi come risultavano negativi gli screening 

per malattie autoimmuni, paraneoplastiche, infettive (virus erpetici, SARS-CoV2  ed HIV), tossicologiche e 

metaboliche. Il risultato della PET FDG encefalica era non significativo, mentre presentava alla RMN encefalo 

anormalità simmetriche nelle sequenze FLAIR/T2 nelle regioni insulari e del claustrum bilateralmente (Claustrum

sign). Non vi erano anomalie comportamentali o cognitive riscontrate.

Considerata la diagnosi di FIRES il paziente è stato trattato con corticosteroidi ad alte dosi e immunogloboline ev

e con adeguata terapia antiepilettica ottenendo una scomparsa delle crisi ed una normalizzazione del quadro 

EEG. Ad un mese dall’ esordio il paziente veniva dimesso asintomatico. Durante i 12 mesi di follow-up, il 

paziente non ha avuto più avuto crisi ed EEG seriati e RMN encefalo ripetuti a 12 mesi sono risultati nella norma

Conclusioni

La FIRES dovrebbe essere considerata in tutti i soggetti sani dai 2 anni di vita con esordio brusco di crisi 

epilettiche subentranti fino allo stato epilettico refrattario che nelle due settimane precedenti a tale sintomatologia 

hanno patito un evento febbrile. Nonostante non esistano ad oggi RCT in merito e linee guida sul management 

diagnostico-terapeutico della FIRES, è raccomandato un esteso work-up mirato ad evitare una misdiagnosis di 

tale condizione, in modo da attuare le adeguate misure terapeutiche allo scopo di prevenire sequele 

neurologiche invalidanti.
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