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Venti anni fa alcuni bambini con convulsioni febbrili venivano trattati con farmaci antiepilettici per la prevenzione delle recidive. Poco conoscevamo della storia naturale e della relazione tra genetica, convulsioni febbrili e rischio di epilessia. La revisione delle conoscenze riportata chiarisce in modo definitivo l’essenzialità di un approccio diagnostico e terapeutico rivolto a informare in modo adeguato la famiglia sulla benignità dell’evento.

L

e convulsioni febbrili (CF) sono il
disturbo neurologico più frequente nell’infanzia e, nella maggioranza
dei casi, la diagnosi e l’approccio al
problema sono facili.
A distanza di più di 20 anni dalla
Consensus Conference degli Stati Uniti1 e di circa 13 anni dalle due Consensus Conferences europee2,3, alcune delle nozioni fondamentali sono stabilmente accettate e condivise4:
• le CF sonno eventi benigni che hanno nella grande maggioranza dei casi una prognosi eccellente (95%);
• le CF non causano danno cerebrale
o successivo deficit intellettivo;
• il rischio di recidiva dopo la prima
CF è del 30-40%;
• il rischio di epilessia successiva è
del 2-4%.
La letteratura è concorde sul fatto
che, mentre le crisi convulsive di breve
durata (le più frequenti) non necessitano che di misure di supporto elementari, vi è necessità di trattare le crisi prolungate (> 10-15 minuti), al fine
di prevenire le conseguenze di una
prolungata attività epilettica2-4.
L’opzione di limitarsi al trattamento
acuto della crisi in atto è oggi ampiamente condivisa, dato che appare dimostrato che né l’evoluzione neuropsichica a lungo termine né l’incidenza di
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Summary
Febrile seizures (FS) is the most common seizures in childhood (2-4%). The diagnostic evaluation of the child with a FS can be very limited or moderately comprehensive. The primary
concern is always the need to exclude meningitis. Recurrences are common, but only a small
minority will go to develop epilepsy. The association between FS and temporal lobe epilepsy
probably results from complex interactions between several genetic and environmental factors. There are several syndrome-specific genes for febrile seizures. Prophylactic antipyretic
and anticonvulsant therapies are not recommended. Use of rectal diazepam at home in case of convulsion is useful. The parents should be counselled about the benign nature of the FS.

epilessia vengono modificate da qualsiasi terapia profilattica delle CF5,6.
Tuttora, però, la letteratura non è
completamente d’accordo su alcuni
aspetti prognostici e terapeutici conseguenti alla diagnosi. Le disomogeneità
sono dovute alla posizione dalla quale
si osserva il problema – quella del pediatra di base o quella del neurologo
che viene a contatto con le situazioni
più impegnative ma anche meno frequenti – ma anche alla variabilità del
meccanismo associato alle crisi che
compaiono con la febbre. Tale meccanismo, probabilmente, non è identico
nel gruppo, più numeroso, dei bambini

che presentano crisi durante la febbre
come conseguenza di una suscettibilità
individuale (generalmente su base genetica), nel più piccolo numero di bambini le cui crisi sono il risultato di un insulto cerebrale causato dalla febbre, e
infine in quello dei bambini in cui la
febbre slatentizza una epilessia che
non si era ancora espressa7.
DEFINIZIONE

La Consensus Conference del National Institute of Health definisce una
CF “un evento dell’infanzia che insorge
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abitualmente tra i 3 mesi e i 5 anni, associato a febbre, ma senza segni di
un’infezione intracranica o in assenza
di una causa scatenante nota”1.
L’International League Against Epilepsy definisce una CF “un evento che si
verifica in un bambino dopo il primo
mese di vita, associato a una malattia
febbrile non determinata da un’infezione del sistema nervoso centrale (SNC),
in assenza di precedenti convulsioni
neonatali o di crisi non provocate e che
non soddisfa i criteri per una diagnosi
di crisi sintomatica acuta”8.
Entrambe le definizioni escludono
le crisi con febbre che si verificano in
bambini che hanno avuto precedenti
crisi senza febbre, entrambe includono le crisi con febbre che insorgono in
bambini che hanno avuto un precedente danno neurologico.
Le due definizioni sono piuttosto
imprecise: i limiti di età considerati sono diversi e non è specificato il grado
di febbre sufficiente a fare diagnosi di
CF. Non vi è una definizione precisa
del termine “crisi”: non viene specificato che l’evento “critico” deve verificarsi per un meccanismo di tipo epilettico, mentre è noto che durante la
febbre non sono rari eventi ad andamento “critico” di natura non epilettica
(manifestazioni parossistiche non epilettiche).
Pertanto l’età, la febbre, la “crisi”
sono gli elementi critici della definizione9.
L’età
La maggior parte delle CF insorge
tra i 6 mesi e i 3 anni. Circa il 6-15% insorge dopo i 4 anni e dopo i 6 anni le
CF sono rare. Nel 90% dei casi le CF si
verificano entro il terzo anno di vita,
nel 50% nel secondo anno con un picco
tra il 18° e il 24° mese10.
La maggior parte dei dati della letteratura quindi, indipendentemente
dalla popolazione studiata, conferma
la particolare specificità dell’età e la
sensibilità alla febbre del cer vello in
via di maturazione. Il meccanismo di
questa aumentata suscettibilità non è
chiaro; i modelli animali suggeriscono
un aumento dell’eccitabilità neuronale durante la normale maturazione cerebrale11.
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La febbre
Per fare diagnosi di CF, deve esserci una malattia febbrile o almeno vi deve essere la febbre. Secondo la definizione della Consensus Conference italiana3 la febbre deve raggiungere i
38.5°C. Tuttavia, il grado di ipertermia
sufficiente a fare diagnosi non trova
tutti d’accordo in letteratura.
Molte CF sono il sintomo di esordio
della malattia, mentre altre si presentano durante o dopo l’inizio della febbre. Non vi sono dati a conferma di una
maggiore responsabilità della rapidità
con cui sale la febbre rispetto al valore
di temperatura massimo raggiunto12,13.
I bambini che presentano crisi con
febbre relativamente bassa possono
avere un rischio maggiore di recidive
durante quella stessa malattia
febbrile14. La somministrazione di antipiretici non riduce il rischio di ricorrenza, facendo ipotizzare che la febbre presa di per sé potrebbe non essere la causa delle crisi15-18. Studi condotti su animali suggeriscono un possibile ruolo dei pirogeni endogeni come
l’interleuchina 1, la quale, influenzando l’eccitabilità neuronale, potrebbe
mettere in relazione febbre e attività
critica19.
Inoltre, studi preliminari su bambini sembrano confermare l’ipotesi che
venga attivata la rete delle citochine20,21.
La crisi
La CF deve possedere le caratteristiche cliniche di una crisi epilettica.
Bisogna tenere presente che il bambino con CF arriva frequentemente all’osservazione a episodio critico risolto
e il carattere della crisi è desunto a posteriori. Altri eventi parossistici non
epilettici tra cui un rigor, una sincope,
una crisi anossica riflessa, uno spasmo
affettivo, una transitoria alterazione
dello stato di coscienza, un’apnea, possono associarsi a qualsiasi malattia febbrile e devono essere esclusi con un’attenta anamnesi, tenendo conto che i testimoni sono spesso genitori molto
spaventati, poco in grado di fornire una
descrizione accurata dell’evento.
La maggioranza delle crisi dura pochi minuti. Solo nel 7,6% dei casi, nella
popolazione studiata da Nelson e El-

lenberg22 la durata è superiore ai 15 minuti e nel 4.3% ai 30 minuti (stato di male febbrile, SMF). Tale condizione si
verifica nel 4,5% dei casi al primo episodio di CF e nell’1-2% dei bambini in
caso di recidiva3. Lo SMF (che è una
CF complessa) costituisce il 25% di tutti gli episodi di stato di male epilettico
nel bambino23.
Nel 16-19% dei casi possono verificarsi delle crisi ricorrenti (due o più)
entro 24 ore dall’insorgenza del primo
episodio di CF24.
Le CF vengono convenzionalmente
divise in semplici e complesse.
Una CF semplice:
• è una crisi generalizzata tonico-clonica senza caratteristiche focali;
• ha durata inferiore ai 10 minuti e risoluzione spontanea;
• non si ripete nelle 24 ore.
Una CF complessa ha una o più delle
seguenti caratteristiche:
• un inizio focale (4-8% dei casi);
• caratteristiche focali durante lo svolgimento della crisi;
• durata prolungata (superiore ai 1015 minuti).
Va ricordato tuttavia che si tratta di
una distinzione pragmatica, derivata da
studi mirati a valutare il rischio di epilessia successiva. Allo stesso fine altri
fattori anamnestici risultano importanti, in particolare, per le CF semplici:
• la presenza di un’anamnesi familiare
positiva per CF;
• l’anormalità dello sviluppo psicomotorio e la presenza di una pregressa
patologia del SNC.
Per le CF complesse:
• un’anamnesi familiare positiva per
epilessia;
• una pregressa patologia a carico del
SNC.
INCIDENZA

L’incidenza cumulativa riportata dagli studi di popolazione dell’Europa occidentale e degli USA è del 2-5%25. Percentuali più alte sono riportate in India
(5-10%), Giappone (8,8%), e Guam
(14%)26. I dati provenienti dai Paesi in
via di sviluppo sono limitati, poiché può
essere molto difficile distinguere le CF

Medico e Bambino 4/2005

227-234 AggiorMonogr

27-04-2005

15:09

Pagina 229

Le convulsioni febbrili

da crisi sintomatiche acute di malattie
infettive, in particolare della malaria9.
Tra il 9% e il 35% di tutte le prime CF
sono complesse14,25,27.
FATTORI DI RISCHIO
PER L’INSORGENZA DELLE CF

La CF si verifica quando un bambino che è predisposto, in età critica, ha
la febbre. L’età, la febbre, la predisposizione genetica sono quindi i principali fattori di rischio.
Il fattore di rischio più consistente è
la presenza di una storia familiare positiva per CF in un parente di primo
grado9. Più numerosi sono i familiari affetti, più alto è il rischio. In una coorte
di bambini con CF il rischio per i fratelli è del 10-45%28. Un approfondimento tra CF e genetica è riportato nel Box
129-40. Un altro fattore di rischio è costituito dalla presenza di eventi patologici
nella storia pre-perinatale. Questi eventi possono favorire l’occorrenza delle
CF e la loro espressione clinica.
La prematurità, il ricovero in unità
intensiva dopo la nascita, il ritardo dello sviluppo psicomotorio sono considerati potenziali markers di un funzionamento cerebrale non ottimale, ma le
evidenze che mettono in relazione questi fattori sono discordanti, forse in rapporto al tipo di studio che può essere di
comunità o basato su una popolazione
ospedaliera9.
Altri studi evidenziano un rischio
aumentato nell’esposizione ad alcune
malattie virali quali l’herpes virus di tipo 6 41.
Nel 50% dei bambini con una CF i
fattori di rischio non sono noti.
FATTORI DI RISCHIO
PER LA RICORRENZA DELLE CF

La maggior parte dei bambini con
CF non avrà successive CF, ma un 1/3
di essi avrà almeno un’altra CF. È pertanto utile conoscere i fattori legati alla
ricorrenza25,42-44,46,47. Il rischio di ricorrenza delle CF è costituito, in ordine di
importanza, da:
• età inferiore ai 18 mesi;
• familiarità positiva per CF;
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• temperatura relativamente bassa alla prima CF;
• breve intervallo fra insorgenza della
febbre e CF;
• ricorrenza di CF durante lo stesso
episodio febbrile.
I fattori di rischio associati alla ricorrenza delle CF sono diversi da quelli associati al rischio di sviluppare epilessia3.
L’età è il più consistente fattore di rischio di ricorrenza. Più del 50% di questo rischio si realizza nell’anno successivo al primo episodio, più del 90% entro i due anni.
Una storia familiare positiva per CF
(ma non per epilessia) in un parente di
primo grado è associata a un maggiore
rischio di ricorrenza48-50. La ricorrenza è
più probabile nei bambini in cui la prima CF si verifica con febbre relativamente bassa ed entro un’ora dall’insorgenza della febbre43,51. Il rischio di ricorrenza sembra aumentare se durante lo stesso episodio febbrile il bambino presenta più di una CF51, mentre

non pare essere diverso se la prima CF
è stata semplice o complessa. Se il primo episodio è stato prolungato, anche
gli episodi successivi tendono a essere
prolungati14. Il rischio che la ricorrenza
si presenti con uno SMF è complessivamente raro, anche se significativamente più elevato se la prima CF si è
verificata entro il 18° mese, se essa è
stata parziale e di lunga durata.
Per quanto costituisca una situazione di urgenza, lo SMF ha probabilmente una prognosi migliore di quanto
ritenuto un tempo e - se si verifica in
un bambino neurologicamente normale - non aumenta il rischio di ricorrenza
o di successiva epilessia23.
La presenza di una pregressa patologia del SNC non si associa a un rischio maggiore di ricorrenza.
FATTORI DI RISCHIO CHE ASSOCIANO
LE CF ALL’EPILESSIA

I dati epidemiologici indicano che le
CF sono l’antecedente più comune-

Box 1 - CONVULSIONI FEBBRILI E GENETICA
La letteratura che descrive la genetica delle CF è molto ampia, in continua espansione,
ed è complessa. Il rischio di avere CF è sicuramente più alto in alcune famiglie rispetto ad altre29-32.
A sostegno dell’ipotesi genetica delle CF vi sono studi che mostrano un’alta concordanza nei gemelli omozigoti piuttosto che in quelli dizigoti. Gli studi di clustering familiare indicano che vi è un rischio doppio in bambini che hanno entrambi i genitori
rispetto ai bambini che hanno un genitore solo con storia di CF, tuttavia non è ancora
chiaro il tipo di ereditarietà (recessiva, dominante con penetranza incompleta, poligenica) con cui esse vengono trasmesse.
Le evidenze più convincenti sulla genetica delle CF provengono dagli studi di linkage,
i quali riportano linkage su numerosi cromosomi: 2q33, 5q34, 535, 8q36, 19p37 e 19q38, con
linkage più forte sul cromosoma 2q, il linkage con il gene responsabile per i recettori
del canale del sodio e specificamente la mutazione nella subunità alfa del primo gene
dei canali del sodio (SCN1A). I linkage sul cromosoma 2q e 19q associati con il fenotipo delle GEFS+ (epilessia familiare con crisi prevalentemente, ma non solo, generalizzate, che iniziano in associazione con CF, crisi febbrili che persistono anche dopo i
6 anni di età) hanno evidenziato un coinvolgimento dei canali del sodio39,40.
Non c’è attualmente evidenza che questi stessi loci giochino un ruolo nella genesi delle “semplici” CF, quelle cioè più comunemente osservate.
Dagli studi condotti su grandi famiglie emerge un’eterogeneità genetica. Gli studi di
linkage indicano l’esistenza di loci su numerosi cromosomi, ma non è stato isolato un
gene per le CF. In contrasto a quanto trovato in queste famiglie, in cui il fenotipo predominante è quello delle CF, nelle famiglie in cui le CF sono più spesso associate a crisi non febbrili gli studi di genetica molecolare sono stati estremamente produttivi.
Le mutazioni genetiche trovate nelle famiglie con fenotipo GEFS+ non sono state confermate nelle famiglie in cui il fenotipo predominante è quello delle CF.
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mente riconosciuto nell’epilessia del
bambino. Se valutiamo retrospettivamente i bambini con crisi non febbrili,
nel 13-19% dei casi hanno presentato almeno un episodio di CF. Sulla popolazione generale che ha presentato una
prima CF, il 2-4% avrà almeno una crisi
non provocata dalla febbre, e questo rischio è circa 4 volte maggiore di quello
della popolazione che non ha avuto
CF24,50,51.
Ma vanno fatte delle distinzioni. In
pratica le CF semplici sono seguite da
epilessia solo in circa il 2% dei casi,
mentre le crisi complesse sono associate a un rischio che va dal 4% al
12%24,50. L’ampia variabilità riscontrata
nelle percentuali riportate riflette la difficoltà nel differenziare anamnesticamente le crisi semplici da quelle complesse e forse anche le CF dalle crisi
non febbrili.
Riassumendo, i fattori di rischio che
si associano a una maggiore probabilità di sviluppare una epilessia sono:
• una pregressa patologia a carico del
SNC o la presenza di alterazioni precoci dello sviluppo psicomotorio;
• un’anamnesi positiva per epilessia;
• quelle condizioni che definiscono
una CF complessa.
Ognuno di questi fattori di rischio
singolarmente considerato è associato
a un 5% di probabilità in più di sviluppare epilessia. La presenza di tutti e tre
i fattori è associata al 15% di probabilità
di sviluppare epilessia4. Il numero di
CF non è un predittore del rischio di
epilessia24,50. Un approfondimento della relazione tra CF ed epilessia52-55 e CF
ed epilessia del lobo temporale56-66 è riportato nei Box 2 e 3.
Va comunque sottolineato che l’identificazione dei fattori di rischio per
epilessia non modifica l’atteggiamento
pratico nei confronti dell’evento CF.
VALUTAZIONE DEL BAMBINO CON CF

La maggior parte delle CF dura pochi minuti ed è già terminata quando il
bambino arriva all’osservazione del
medico. Se la crisi è ancora in atto, è
probabile che lo sia da 20-30 minuti e
va quindi immediatamente interrotta.
Una volta terminata la crisi, è utile af-
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frontare immediatamente il problema
della paura dei genitori, i quali nella
maggior parte dei casi hanno temuto
che il bambino morisse.
Successivamente, va ipotizzata la
causa della febbre. Una sola condizione deve essere temuta ed esclusa sulla
base di alcuni elementi clinici e anamnestici: quella di una convulsione in
corso di febbre, causata da una meningite. La prima domanda da porsi è se è
indicato eseguire una puntura lombare (PL). La frequenza di meningite in
un bambino con CF è attorno al 2-5%9.
Di solito, la PL non è indicata in assenza di elementi clinici e una meningite è
molto improbabile in un bambino che
recupera uno stato di benessere a breve distanza dalla crisi. A volte nel bambino piccolo può essere difficile escludere una meningite solo sulla base della clinica.
La PL è da considerare quando ci
sono:
• compromissione delle condizioni
generali (irritabilità, letargia, rifiuto
ad alimentarsi);
• crisi focali prolungate o ripetute;
• un qualsiasi segno clinico di meningite/encefalite;
• un prolungato disturbo della coscienza o un deficit focale post-critico;

• nel bambino piccolo, in presenza di
dubbio diagnostico, per la povertà
del quadro clinico.
Interrotta la crisi, rassicurati i genitori, esclusa una meningite, le cose da
fare sono poche3,9.
Gli esami di laboratorio per elettroliti e glicemia non sono indicati nella
maggioranza dei casi, se non in presenza di crisi con caratteristiche atipiche (subentranti, ad esempio).
L’elettroencefalogramma (EEG) è
utile quando, al termine della crisi, il
bambino non presenta un adeguato recupero della coscienza e nei casi in cui
si verifica uno SMF. Dalla letteratura
non emergono invece dati che provino
l’utilità dell’EEG in relazione al tipo di
crisi (semplice, complessa)67,68. Non vi è
inoltre evidenza consistente che
l’EEG, eseguito a distanza dalla crisi,
sia utile nel predire la ricorrenza delle
CF o il rischio di epilessia67.
L’EEG può essere utile quando vi
sono dubbi che si sia trattato di un episodio di CF o piuttosto che ci troviamo
di fronte a una crisi epilettica scatenata
dalla febbre. Il sospetto è in relazione
alla presenza di un concomitante danno neuropsichico o di una età “al limite” per CF.
A fronte di evidenze forti in letteratura che limitano il ricorso all’EEG a si-

Box 2 - CONVULSIONI FEBBRILI ED EPILESSIA
Forti evidenze epidemiologiche dimostrano che le CF sono associate con successive crisi non febbrili. Gli studi retrospettivi indicano che dal 10 al 15% dei pazienti con epilessia hanno una storia di CF52,53. Nel contesto della prognosi eccellente che riguarda
la grande parte delle CF, la ricerca si è rivolta a individuare quelle caratteristiche che
possono predire prognosi meno favorevoli a distanza e alcuni dei fattori identificati come potenzialmente significativi potrebbero avere una componente genetica.
La suscettibilità all’epilessia successiva evidenzia una certa specificità in funzione al tipo di sindrome epilettica, la quale viene arbitrariamente divisa in tre grandi gruppi: le
forme generalizzate idiopatiche (che hanno antecedenti di CF nell’11%), l’epilessia
del lobo temporale (25%), le epilessie focali extratemporali (5-6%)54.
Quindi, tenendo in considerazione anche i progressi ottenuti nell’identificazione dei geni rilevanti per le sindromi epilettiche, incluse le epilessie generalizzate e le CF “plus”,
l’approccio attuale nella valutazione del rischio di epilessia successiva mira all’identificazioni di sindromi specifiche.
Per le epilessie generalizzate idiopatiche si riconosce una forte componente genetica.
Anche per l’epilessia temporale mesiale attualmente viene considerata una precisa – anche se debole – componente genetica. L’epilessia temporale mesiale è associata alla
presenza di CF prolungate e/o focali negli studi retrospettivi55, ma stanno emergendo
evidenze che dimostrano che anche questo tipo di epilessia può essere geneticamente determinato.
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Box 3 - CONVULSIONI FEBBRILI ED EPILESSIA DEL LOBO TEMPORALE
Il rapporto tra CF ed epilessia del lobo temporale rimane un punto controverso.
Dalle osservazioni di Falconer et al.56 che suggerirono un’associazione tra l’epilessia del lobo temporale e la sclerosi temporale mesiale e tra questa e la presenza di pregresse CF prolungate – ipotizzando tra di esse una relazione causale – il problema è stato affrontato da diverse prospettive.
Studi clinici retrospettivi hanno confermato la forte associazione, con percentuali molto più alte rispetto a quelle delle epilessie focali
extratemporali. Infatti, fino al 40% degli adulti con epilessia del lobo temporale farmacoresistente hanno una storia di CF prolungate57-59. Una forte associazione tra CF focali e prolungate ed epilessia del lobo temporale viene riportata anche in un lavoro recente di
Trinka et al.55. Il limite di questi studi è costituito dalla selezione della popolazione. Essa proviene infatti da Centri per l’Epilessia di 3°
livello che aggregano pazienti con epilessie focali farmacoresistenti, le quali mostrano un’ottima risposta alla terapia chirurgica. In questi casi, il processo neuropatologico potrebbe essere attribuito alla prolungata presenza di crisi oltre che alle CF iniziali.
Studi di RMN hanno evidenziato sclerosi e atrofia dell’ippocampo in pazienti che hanno avuto CF prolungate durante l’infanzia. La
selezione dei pazienti e il momento in cui sono stati eseguiti gli accertamenti neuroradiologici cambiano tuttavia da studio a studio, e
ciò rende molto difficile la valutazione di un processo potenzialmente in evoluzione. Uno studio longitudinale in cui la RMN è stata effettuata entro le 48 successive a una CF prolungata o dopo uno stato di male epilettico febbrile, evidenzia edema dell’ippocampo60.
Nel follow-up condotto su 14 bambini 4-8 mesi dopo, l’edema si era risolto; in 4 bambini che avevano presentato ancora crisi vi era
un’asimmetria del volume dell’ippocampo, ma non vi erano segni di sclerosi temporale mesiale. Secondo gli Autori potrebbe essere
necessario un tempo maggiore per l’evidenziarsi del quadro di sclerosi o, alternativamente, l’asimmetria potrebbe documentare il ritorno a una preesistente anomalia strutturale61. Le CF potrebbero essere considerate la causa dell’asimmetria, ma sarebbe necessario
un tempo maggiore perché si evidenzi la sclerosi o, alternativamente, l’asimmetria documenterebbe l’avvenuto ritorno a una preesistente anomalia strutturale, dopo l’evento acuto che ha determinato l’edema.
Il reperto di atrofia dell’ippocampo in pazienti con pregresse CF prolungate non esprime una relazione causale e nello studio di Kuks
et al.62 il 64% di 107 pazienti con atrofia e sclerosi mesiale temporale non aveva una storia di CF. Un recente studio longitudinale di
RMN, condotto su 329 pazienti non selezionati, con CF, non ha evidenziato alcun danno all’ippocampo e ha concluso che può non esserci relazione tra sclerosi temporale mesiale e CF63.
In studi neuropatologici i reperti istologici precoci suggeriscono una possibile relazione causale fra le CF prolungate e la sclerosi temporale mesiale. La displasia corticale che ha origine precoce durante la vita fetale potrebbe di per sé spiegare lo sviluppo della successiva epilessia e la sua farmacoresistenza. Uno studio recente che riporta una casistica di 33 bambini con epilessia del lobo temporale
farmacoresistente, con e senza fattori di rischio pregressi, evidenzia una displasia corticale nel 66% dei casi, inclusi 11/15 bambini
che avevano avuto CF64.
Studi su animali suggeriscono che CF prolungate potrebbero non essere di per sé sufficienti a causare una successiva epilessia ma, attraverso meccanismi di riorganizzazione sinaptica e di modificazione nell’espressione di geni specifici, potrebbero abbassare in modo permamente la soglia di eccitabilità la quale, a sua volta, consentirebbe l’espressione clinica di un secondo fattore di danno indipendente65.
Studi prospettici controllati di popolazione non confermano la frequenza dell’associazione. Si tratta però di studi difficili, per il numero
di soggetti che dovrebbero coinvolgere e per il lungo follow-up che dovrebbero prevedere.
In sintesi, l’opinione attuale è che vi sia un’associazione tra CF prolungate e una preesistente lesione del lobo temporale e che ciò possa successivamente facilitare lo sviluppo di una atrofia o di una sclerosi dell’ippocampo.
I dati, pur contraddittori, desunti da studi epidemiologici, neuroradiologici e istologici riflettono le complesse interazioni tra fattori genetici e ambientali. Entrambi possono facilitare l’espressione di un’epilessia del lobo temporale. Questa suscettibilità aumentata è probabilmente multifattoriale e potrebbe coinvolgere le citochine e specificamente l’interleuchina 1. Nell’epilessia temporale associata a
sclerosi dell’ippocampo è stato infatti descritto un polimorfismo nel gene interleuchina-1 beta, il quale codifica una citochina proinfiammatoria che modula neurotrasmettitori neurotossici66.

tuazioni molto specifiche, nella pratica
il suo uso rimane ancora basato su indicazioni poco razionali e con informazioni pratiche a volte confondenti sia
per il medico che per i genitori.
Si è trattato di una CF, di una crisi
epilettica o di un episodio parossistico
non epilettico?
Altri eventi parossistici, non epilettici, possono presentarsi durante un
episodio febbrile all’età delle CF. I più

Medico e Bambino 4/2005

facilmente confusi con le CF sono i tremori (brividi) con stato soporoso da
febbre che sale e le sincopi in corso di
febbre. Si possono verificare inoltre
crisi convulsive, scatenate da modificazioni metaboliche: l’ipoglicemia chetosica e più raramente la tetania rachitogena.
Gli eventi parossistici non epilettici
devono essere esclusi con un’anamnesi attenta che deve chiarire la semiologia della crisi, la sua durata, i caratteri

dell’ipertermia, il periodo post-critico.
Il problema di diagnosi differenziale
tra una CF e una crisi epilettica si pone
di fronte a un bambino che presenta
una temperatura inferiore ai 38-38,5°C,
oppure in presenza di un bambino con
un pregresso danno neuropsichico o
con una storia di precedenti crisi convulsive afebbrili3. In questi casi è possibile che ci troviamo di fronte a “crisi
epilettiche scatenate dalla febbre” o a
“crisi epilettiche a bassa soglia febbri-
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le”. Non va, d’altra parte, dimenticato
che anche i bambini con danno neuropsichico possono avere episodi di CF
(con una frequenza addirittura maggiore rispetto a una popolazione di controllo).
TRATTAMENTO DELL’EPISODIO ACUTO

Il primo episodio di CF viene visto
quasi sempre in Pronto Soccorso (PS)
o dal pediatra di famiglia (PdF), chiamato urgentemente a domicilio. Come
detto, nella stragrande maggioranza
dei casi l’episodio si è già risolto e non
occorre fare nulla. Dopo una breve osservazione, fondamentale per dare tutte le spiegazioni alla famiglia (vedi dopo), il bambino può tornare a casa nel
caso sia stato visto in PS, con una presa
in carico da parte del PdF.
In caso di nuovo episodio, la famiglia va informata sulla possibilità di interrompere la crisi a domicilio69. Non
vi è consenso unanime su quando utilizzare il diazepam per via rettale, se
immediatamente all’insorgenza della
crisi o solo nell’evenienza in cui la crisi
dopo un paio di minuti non si risolva2.
Questa seconda opzione sembra essere ragionevole, visto che nella stragrande maggioranza dei casi la durata
dell’episodio è molto breve. Il diazepam rettale è utilizzato alla dose di 0.5
mg/kg. Si utilizzano le formulazioni
già pronte (Micronoan fl endorettali da
5 e 10 mg) alla dose indicativa di 5 mg
prima dei 3 anni e di 10 mg al di sopra
dei 3 anni. La dose deve essere ripetuta nel caso in cui la prima somministrazione è espulsa e se la crisi non si
arresta nel giro di alcuni minuti.
Se la crisi non si risolve con l’uso ripetuto del diazepam per via rettale è
necessario garantire un accesso venoso. La metanalisi della Cochrane Collaboration70 e le linee guida dello “Status Epilepticus Working Party”71 suggeriscono l’opportunità di utilizzare come farmaco di prima scelta il lorazepam rispetto al diazepam. Una o due
dosi di lorazepam e.v. (0,1 mg/kg) risolvono la convulsione nel 70% dei
bambini rispetto al 65% dei bambini
trattati con diazepam e.v. (RR: 1.09; 95%
IC: 0.77-1.53)70. Il 22% dei bambini trat-
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tati con lorazepam rispetto al 35% dei
bambini trattati con diazepam hanno
presentato una seconda crisi entro 24 h
(RR: 0.63; 95% IC: 0.27-1.46). Il 4% dei
bambini che ha ricevuto lorazepam, rispetto al 15% dei bambini trattati con
diazepam, hanno bisogno di un secondo farmaco per risolvere la convulsione
(RR: 0.25, 95% IC: 0.03-2.03)70. Una minore incidenza di depressione respiratoria si ha nel gruppo lorazepam rispetto a quello trattato con il diazepam
(4% vs 21%, rispettivamente; RR: 0.18;
95% IC: 0.02-1.37)70. Tuttavia, nessuna
delle differenze riportate a favore del
lorazepam rispetto al diazepam risulta
essere statisticamente significativa,
forse per la bassa numerosità della popolazione studiata. (Per approfondire la
gestione delle crisi convulsive prolungate vedasi la rubrica “Il punto su…” sulle pagine
elettroniche di Medico e Bambino, www.medicoebambino.com, nel numero di aprile-maggio
2004).

BENZODIAZEPINE
E NUOVI EPISODI DI CF

Le CF ripetute non rappresentano
una condizione di rischio di epilessia.
L’eventualità che nuovi episodi di CF
siano prolungati (e quindi a rischio
ipotetico di danno neuronale) è complessivamente bassa e inoltre la crisi
può essere interrotta con l’uso domiciliare del diazepam per via rettale.
Le evidenze a supporto dell’uso del
diazepam somministrato in modo intermittente per prevenire la ricorrenza
sono controverse9,72, sia per l’efficacia
non chiaramente dimostrata sia per gli
effetti collaterali. Questi sono descritti frequentemente (sino al 77% dei casi)3, e sono caratterizzati da sonnolenza, irritabilità, atassia, e possono interferire con la capacità dei genitori,
ma anche dei medici, di distinguere
una malattia febbrile “benigna” da situazioni potenzialmente più serie.
La decisione se iniziare la profilassi
intermittente dipende dalla considerazione di una serie di fattori (equilibrio
tra rischi e benefici, caratteristiche dei
familiari, frequenza e tipo di malattie
febbrili, tipo di crisi)9. Un approccio ragionevole potrebbe essere quello di

prevedere l’uso del diazepam solo per
quei rari casi che sembrano avere una
soglia molto bassa (CF a ogni episodio
febbrile, CF ricorrenti e prolungate)3,72.
Se si decide di utilizzare la profilassi intermittente con diazepam, le vie di
somministrazione possibili sono o
quella orale o quella rettale. Gli studi
clinici randomizzati (RCT) verso placebo a sostegno della profilassi orale
pubblicati in letteratura sono 416,73-75 di
cui 2 con risultato negativo16,73 e 2 con
risultato positivo74,75. La dose utilizzata
nei trial varia da 0,2 a 0,33 mg/kg/dose, per 3 volte die. Nel RCT con risultato positivo di Rossman et al.74 (metodologicamente adeguato per numerosità e disegno in doppio cieco) la dose
utilizzata è stata di 0,33 mg/kg/dose.
A sostegno della profilassi intermittente per via rettale vi sono i due RCT
datati non in cieco di Knudsen76, 77. La
dose utilizzata è di 5 mg < 3 anni e 10
mg >3 anni, 2 volte/die.
Una ragionevole alternativa alla
profilassi intermittente rimane la terapia domiciliare con il clisma di diazepam (da utilizzare se la crisi dopo un
paio di minuti non si risolve spontaneamente), che va comunque raccomandata, che ha dimostrato una buona
compliance, e che ha una buona efficacia nella prevenzione delle convulsioni prolungate (unico importante
obiettivo della profilassi)69.
PROFILASSI CONTINUA

Le CF complesse, particolarmente
se prolungate, e la presenza di una patologia neurologica sono associate a
un maggiore rischio di sviluppare
un’epilessia. Tuttavia lo stato neurologico del bambino non deve influenzare
la decisione di iniziare una profilassi.
Non vi è un’evidenza convincente –
quindi non vi è una giustificazione –
sul fatto che l’uso regolare di farmaci
antiepilettici riduca significativamente
il rischio di successive CF o l’evoluzione verso l’epilessia2,3,9. Non vi è perciò l’indicazione alla prescrizione di
una terapia antiepilettica continua nei
bambini con CF semplici o complesse,
visti i potenziali effetti collaterali dei
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farmaci proposti in passato (in particolare il fenobarbital, ma anche l’acido valproico) e l’efficacia dubbia nella
prevenzione delle recidive78,79.
INFORMAZIONI ALLA FAMIGLIA

È bene che le informazioni per la
famiglia siano sia orali che scritte80.
Deve essere spiegato che cos’è una
CF, che si tratta di un evento comune,
che la ricorrenza è probabile e che il rischio di danno cerebrale e di epilessia
successiva è molto raro. I genitori vanno rassicurati sul fatto che non vi è evidenza che si possa morire per una CF.
Devono essere date informazioni su
che cosa fare quando il bambino ha la
febbre, su che cosa fare quando presenta una crisi, e sulla necessità di
chiamare il 118 nel caso in cui si verifichi una crisi tonico-clonica di durata
superiore ai 10-15 minuti che non tende a risolversi.
A differenza dei messaggi che venivano forniti sino a qualche anno fa, la
famiglia deve essere informata che per
ridurre il rischio di recidive non è dimostrato che gli inter venti proposti
per abbassare la temperatura (applicare spugnature di acqua tiepida, somministrazione ogni 6 ore del farmaco
antipiretico in caso di valori > 38° per
via cutanea) siano realmente efficaci18.
Questo a fronte di un’opinione corrente, molto diffusa (sia nei genitori che
in alcuni medici), che l’evento CF è
tanto più frequente quanto più alta è la
temperatura corporea raggiunta81.
Non c’è relazione evidente tra il valore
di temperatura raggiunto e la frequenza della convulsione. È pertanto ipotizzabile che qualsiasi tentativo di tenere il più possibile bassi i valori di
temperatura è destinato a fallire, proprio perché il rialzo brusco della temperatura è difficilmente controllabile.
Rispetto alla rilevanza emotiva che
il fenomeno della CF riveste, un’informazione che affermi l’impossibilità di
prevenire un evento drammatico, ma
per fortuna benigno rispetto agli esiti,
può essere ancora più tranquillizzante
per la famiglia (non costretta a inseguire ogni piccolo rialzo della temperatura) e per lo stesso bambino82.
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MESSAGGI CHIAVE
❏ Le CF sono eventi benigni con prognosi buona in circa il 95% dei casi.
❏ 1/3 dei bambini dopo un primo episodio di CF può andare incontro a una o
più recidive. I fattori di rischio per recidiva sono: l’età (<18 m), la familiarità per
CF e la temperatura relativamente bassa
alla prima CF.
❏ Le CF non sono causa di danno cerebrale e deficit intellettivo.
❏ La maggiore probabilità di avere l’epilessia a distanza varia a seconda del tipo di CF (maggiore nel caso di CF complesse), della presenza di una pregressa
patologia del SNC e di una familiarità
per epilessia.
❏ Il maggiore rischio di sviluppare sindromi epilettiche a distanza dall’insorgenza di CF è legato in molti casi a una
predisposizione genetica.
❏ La profilassi farmacologica delle CF
non è in grado di influenzare la storia
naturale delle CF e pertanto non è raccomandata.
❏ L’approccio pratico è rivolto a informare in modo adeguato la famiglia e, in
caso di recidiva, a trattare a domicilio
con diazepam per via rettale le crisi che
non si risolvono spontaneamente entro
2-3 minuti.

Indirizzo per corrispondenza:
Paola Costa
e-mail: costa@burlo.trieste.it
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