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Stato di male epilettico:        
un caso;

confronto tra protocolli

“vorrei vivere addormentato nel dolce 
rumore della vita….” Sandro Penna
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..ogni nuovo caso
neurologico….



15/02/11 4

Grazie…

A Silvana                           A Monica
A Fabrizio                          A Carolina
A Federica                         A Paola
A Elena                               A Elena C.
A Nadia                              A……
A Rosa
A Sergio
Ai Prof
A Giulia



15/02/11 5

Definizione

• Stato di male: emergenza medica e 
neurologia che richiede un tempestivo 
riconoscimento e un trattamento 
immediato
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Il caso

• Bambino di 3 anni e 4 mesi, pregressa cerebellite 
virale, senza esiti;

• in corso di rialzo termico (39°) a casa, presenta crisi 
di fissità dello sguardo, revulsione go, scialorrea, 
iporesponsività, cianosi periorale, perdita di feci 
durante il trasporto in ps;

• Arrivo in dea: ipotono, deviazione dello sguardo, 
cianosi;

• si assiste il piccolo somministrando ossigeno; dopo 
aver posizionato agocannula si somministrano 1,6 mg di 
tavor in vena senza risoluzione, si somministrano 
allora 3, 2 mg di midazolam ev e rocefin ev

• Si trasferisce in tip…..
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In tip

• Intubato;
• Somministrata fenitoina in bolo;
• Depakin, aciclovir, desametosone
• Sedazione con midazolam, fentanest, 

clonidina
• Propofol
• Keppra e verapamil
• Dieta chetogena…..
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……..There are as many 
types of status 
epilepticus as there 
are types of epileptic 
seizures…..

Gastaut 1983
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La storia…..

• Tavoletta babilonese nel 1067-1046 A.C. 
trattato di medicina: descrizione di 
epilessia e della cura;

• Berger 1928: primo EEG;

• Lennox 1945: primo caso di stato di 
assenza documentato con Punte-ONDE 
continue all’EEG;
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La storia…

• Gastaut e Roger 1956: descrizione di un 
caso di giovane donna adulta con stato di 
male parziale complesso che 
apparentemante durava da 2 mesi;

• Colloqui di Marsiglia 1962: prima 
classificazione clinica ed Eeg degli Stati 
di male.
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Gastaut 1962

Condizione caratterizzata da crisi che 
durano per un periodo di tempo 
sufficientemente lungo o che si 
presentano con una frequenza tale da 
produrre una stabile e persistere di una 
condizione epilettica.
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Shorvon

• Sme limitato al periodo neonatale;

• Sme limitato alla prima e seconda 
infanzia;

• Sme della seconda infanzia e del giovane 
adulto;

• Sme dell’anziano.
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Classificazione…
Shorvon

SE del periodo neonatale
Stato neonatale
Stato nelle sindromi epilettiche neonatali
SE della prima e seconda infanzia
Sindrome di West 
Stato epilettico febbrile 
Stato nelle sindromi miocloniche dell’infanzia 
Stato nelle epilessie parziali benigne dell’infanzia
Stato di male elettrico durante il sonno ( ESES)
Sindrome di afasia epilettica acquisita
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Classificazione…

• Gastaut:

Sme generalizzato (tonico clonico, 
mioclonico, assenza, atonico/acinetico);

Sme parziale (semplice, parziale 
complesso);

Sme unilaterale.
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ILAE 2001

Stato di male

Una crisi che non mostra segni clinici di esaurimento 
dopo un tempo che oltrepassa quello della grande 
maggioranza delle crisi di quel tipo nella maggioranza 
dei pazienti o crisi ricorrenti senza recupero delle 
funzioni di base del sistema nervoso centrale
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Convulsione che tende a durare in quanto non si innesca il 
meccanismo, ancora non noto, che determina la cessazione 
dell’evento critico 
Lo SE rappresenta il fallimento del naturale meccanismo 
omeostatico che sopprime le crisi responsabile della loro 
cessazione

ILAE 2006
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Classificazione
International Leage Against Epilepsy

• Manca una precisa definizione di durata…

Se è rappresentato dal persistere delle crisi per 
un periodo di tempo sufficientemente lungo 
oppure crisi che si ripetono così 
frequentemente da non consentire il recupero 
tra una crisi e un’altra.

• Stato epilettico convulsivo: 

• Sato epilettico non convulsivo
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STATO EPILETTICO 
CONVULSIVO

• TONICO-CLONICO

• TONICO

• CLONICO

• MIOCLONICO

Associato a perdita di coscienza

Generalizzazione primaria

Secondaria generalizzazione: “AURA”
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STATO DI MALE EPILETTICO 
NON CONVULSIVO

• MANIFESTAZIONE ETEROGENEE NON 
CLINICAMNTE EVIDENTI DI ATTIVITà 
ELETTRICA 

• CAMBIAMENTO DEL COMPORTAMENTO, 
MUTISMO, AGITAZIONE, PIANTO, 
AUTOMATOISMI ORALI, LETARGIA….

• ATTENZIONE ALLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE 
CON PSICOSI E STATO POST-ISCHEMICI
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Definizione in relazione 
alla terapia

• 1993- 1998: EFA Working Group on SE e Treiman, 
VA SE Coop Trial

Crisi epilettiche ripetute e senza recupero della 
coscienza per almeno 30-20-10 minuti

• Lowenstein, 1998: nell’adulto e nel bambino con più di 
5 anni di definisce Sme in presenza di almeno 5 
minuti:

 Crisi continue
 2 o più crisi con incompleto recupero do coscienza tra 

una crisi e l’altra ( anche per crisi di 2 minuti)
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IMPORTANTE!

• nei 2/3 dei casi danni neurologici irreversibili se lo 

Stato di Male  Epilettico dura più di 60 m’;

• l’ incidenza di complicanze neurologiche è alta nei 
bambini piccoli:

• Assicurare adeguata ossigenazione al SNC;

• Interrompere l’attività convulsiva il più presto

possibile;

• Approfondire la valutazione e trattare la causa 

sottostante.               
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• 22-25% SME febbrile 

• 25-33% precedenti disordini neurologici

• 25-26% cause sintomatiche acute (ipossia, 

infezioni SNC, trauma, emorragia, 

sospensione farmaci antiepilettici)

• 25% criptogenico

• 3-4%        Encefalopatia progressiva

Stato di Male Epilettico

Maytal 1989; Neurology 
2006
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1° mese di vita
- lesioni da parto
- disturbi metabolici
- infezioni
- malattie metaboliche
- anomalie congenite

1-6 anni di vita
- convulsioni febbrili
- lesioni da parto
- infezioni
- traumi
- disturbi metabolici
- avvelenamenti
- s. neuro-cutanee
- cerebropatie degen.
- tumori
- forme idiopatiche

> 6 anni di vita
-epilessia non controllata
- lesioni da parto
- traumi
- infezioni
- cerebropatie degen.
- tumori
- avvelenamenti
- forme idiopatiche

Eziologia dell’episodio
convulsivo
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Causes of status epilepticus
Children

• Infection
• Medication changes
• Unknown
• Metabolic precipitants
• Congenital precipitants
• Anoxia
• CNS infection
• Trauma
• Alcohol/drugs
• Stroke
Ann Indian Acad Neurol.
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 Convulsioni continue di durata > a 30 minuti

 Convulsioni intermittenti di durata > a 30 m’
senza recupero di coscienza tra le crisi

Stato di Male Epilettico
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SNC
• > Flusso sanguigno
• > Metabolismo
• > Consumo O²
• > Consumo glucosio
• > CO²
• > Acido lattico

SNA
SIMPATICO

• Ipertensione
• Iperglicemia

• Tachicardia

•Acidosi lattica
•Ipotensione
•Ipossia
•Ipoglicemia
•Iperkaliemia
•Ipertermia

Insufficienza respiratoria

Morte cellulare

Fisiopatologia dello sme
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Trattamento di episodio 
convulsivo

mantieni pervietà delle vie aeree, somministra O2, 
trova un accesso venoso, esegui i primi accertamenti

Benzodiazepine: diazepam o midazolam o lorazepam

non risposta dopo 5 minuti

Ripeti 1 - 2 volte
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Valutazione e…

 Valutazione e stabilizzazione ABC:

 Interrompere l’attività convulsivante;

 Prevenire la ricorrenza delle crisi, lo 
stato di male epilettico e lo stato di 
male refrattario (crisi durata > 1 ora).
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…….. ABC

Immobilizzazione rachide (se trauma)
Assicurare pervietà delle vie aeree:

- posizionamento testa
- aspirazione vie aeree
- decubito laterale sn (se 

non trauma) 
 Ossigenoterapia
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E poi?

• Fantascienza……
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Algorithm 1

The initial management of SE

From:

Ann Indian Acad Neurol. 2009

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2824929/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2824929/
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Trattamento dello stato di male

mantieni pervietà delle vie aeree, somministra O2, trova un accesso
venoso, esegui i primi accertamenti

Considera l’opportunità di somministrare glucosio e.v, piridossina

Benzodiazepine: diazepam o lorazepam o midazolam

Non risposta dopo 5 minuti

Ripeti 1 - 2 volte

Fenitoina o fosfenitoina 15-20 mg/Kg e.v.

Non risposta dopo 15 minuti

Fenobarbital 20 mg/Kg e.v. in 2 dosi

Non risposta dopo 20 minuti

Rianimazione (anestesia generale o coma barbiturico)
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Farmaci

Effetti collaterali:
•Sedazione
•Depressione 
respiratoria
•ipotensione 

Benzodiazepine: diazepam, lorazepam e midazolam

Effetti terapeutici:
Liposolubilità
Aumentano la trasmissione gabaergica

disponibile materiale per ventilazione
(cannula orofaringea, maschera 
faciale, 
ambu, ecc) 



15/02/11 35

Diazepam 0,2  0,5 mg / Kg

e.r.  (se non disponibile accesso venoso)

e.v. (se disponibile accesso venoso o 
se già somministrato precedentemente e.r.)

- attività anticonvulsivante per 30 min

- ripetibile dopo 15 min. 
- azione rapida (1 -3 minuti)

- emivita breve (15 -20 minuti)

Valium fiale 10 mg/2ml

Vatran fiale 10 mg/2ml (senza alcol benzilico)

Micronoan microclismi 5 - 10 mg in 2,5 ml

Diazepam

http://www.webgif.org/gif_animate/web_design/frecce/immagini/27.htm
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Midazolam 0,2  0,5 mg / Kg
- somministrazione per os 

(assorbimento transmucosale)

- somministrazione per e.v. ed i.m.

Ipnovel fiale 5 mg/1ml e 15 mg/3ml

- inizio d’azione rapido (1-5 min)
- durata d’azione media (1-5 ore)

Midazolam

http://www.webgif.org/gif_animate/web_design/frecce/immagini/27.htm
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Lorazepam 0,05 - 0,1 mg / Kg e. v.       

- durata d’azione di 12-24 ore

- da preferire nei casi di episodi 
di lunga durata (stato di male)

- possibile somministrazione e.v. o i.m.

- ripetibile dopo 5-10 min. ma efficacia <

- inizio d’azione rapido (2-5 minuti)

Tavor fiale 4 mg/ml

Lorazepam

http://www.webgif.org/gif_animate/web_design/frecce/immagini/27.htm
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Pharmacokinetic parameters of commonly 
used drugs for status epilepticus

Latency (in 

minutes)

Duration (in 

hours)

Lorazepam (IV) 3–10 12–24

Diazepam 

(rectal)
5–15 <1

Diazepam (IV) 1–5 <1

Midazolam (IM) 5–10 <1

Midazolam 

(buccal)
5–10 <1

Midazolam (IV) 10–30 12–2

Phenytoin (IV) 10–30 12–24

Fosphenytoin 

(IV)
10–30 12–24

Phenobarbitone 

(IV)
5–30 48–72

V (IV) <20 8–24

Ann. Indian Acad neurol 2009
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fenitoina e.v.

- azione terapeutica più lenta ( 10 - 30 minuti)

- dose 15 -20 mg / Kg
- diluita con S.F.  (non glucosata 5% !!)
- somministrata lentamente: 50 mg/minuto

o 1 mg/Kg/min ( per lo meno 20 minuti)

- durata d’azione 12 - 24 ore

Aurantin fiale 5 ml
50 mg/ml

Altri farmaci anticonvulsivanti 
da usare dopo fallimento terapeutico di benzodiazepine
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La fenitoina è efficace nelle: 
- convulsioni tonico-cloniche generalizzate idiopatiche
- convulsioni tonico-cloniche generalizzate focali
- convulsioni post-traumatiche
- convulsioni psicomotorie

Il fenobarbital rimane di prima scelta:
- convulsioni neonatali
- stato di male epilettico febbrile

Fenitoina e 
fenobarbital
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fenitoina e.v.

mai somministrare i.m. (necrosi)- pH 8,3
tromboflebiti

- causa ipotensione e aritmie cardiache (bradicardia)
(ma non sedazione o depressione respiratoria)

monitoraggio cardiaco e P.A.

Fosfenitoina e.v.

- profarmaco di fenitoina
- rapidamente metabolizzato a forma attiva
- somministrazione più rapida (150 mg/min)
- < effetti collaterali locali (anche per i.m.)
- < effetti collaterali sistemici
- stesso dosaggio (15-20 mg/ Kg)
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Fenobarbital 
e.v.

- dose di carico: 20 mg/Kg in 2 somministrazioni

- via e.v. ( 100 mg/min: 5 - 10 minuti)

- per via i.m. (se non accesso venoso)

- azione entro 15 -20 minuti e per più di 24 ore

- dà sedazione , può dare ipotensione

Da somministrare in ambiente sicuro !!
(sotto monitoraggio - pronti ad intubare)

- può dare depressione respiratoria (specie con bzp)

Luminale fiale: 200mg/1ml
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• BOLO ENDOVENA:  0,15 mg/Kg.

• INFUSIONE CONTINUA EV   
1 µg/Kg/m’

• AUMENTARE di 1 µg/Kg/m’ ogni 15 
m’ fino a 4 µg/Kg/m’ alla prima ora

Midazolam fino a 18 µg/Kg/m’ 
o Tiopentale

Midazolam
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Trattamento in anestesia 
generale

•Tiopentale sodico (Pentothal)
• attacco: 30mg/Kg ev a 25 mg/min
• mantenimento: 5mg/Kg/h ev
• effetti indesiderati: depressione miocardica 

instabilità circolatoria

• Propofol
• attacco: 2mg/Kg ev in bolo 
• mantenimento: 5-10 mg/Kg/h ev con monitoraggio 

EEG poi graduale sospensione dopo la fine di 
SME
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Alterazioni fisiopatologiche sistemiche 
e cerebrali associate allo sme

Fase di compenso (<30 min):
 Aumento flusso sanguigno cerebrale:
 Aumento glucosio cerebrale
 Aumento rilascio catecolamine
 Aumento gittata cardiaca
 Aumento richiesta energia cerebrale e ossigeno

Fase di scompenso (> 30 min)
• Fallimento autoregolazione cerebrale
• Ipossia
• Acidosi
• Ipoglicemia, iponatriemia
• Ipokaliemia
• leucocitosi,
• cid
• Ipotensione
• Diminuzione gittata cardiaca
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Altri farmaci

• Acido valproico: solo recentemente è 
utilizzabile e.v.

• Utile in diversi tipi di sme: assenza, 
parziale, mioclonico

• 25 mg/kg, 30-60 mg/kg

• Infusione  5-6mg/kg/min

• Controindicato: pz con trombocitopenie, 
disfunsioni epatiche.
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Altri farmaci

• Levetiracetam

• Efficacia non ancora dimostrata dai 
trails

• 3000 mg/day, somministrato in15 minuti

• Topiramato per os

10 mg/kg/day seguito da un mantenimento
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Altro…..

• Ketamina: antagonista non competitivo per il 
recettore NMDA, potrebbe essere efficace 
dopo un’ora dalla somministrazione sul 
recettore

• Piridossina: condizione genetica rara, insorge 
precocemente, nel neonato, crisi che non 
recedono con i comuni aed…

• Dieta chetogena…..

• Corticosteroidi; plasmaferesi; chirurgia…
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Quali esami

Emocromo con formula; pcr, emogas arteriosa; 
elettroliti (Na, Ca, Mg); carbossiemoglobina; 
screening coagulativo; dosaggio AED; 
funzionalità epatica e renale, dosaggio b6

Screening malattie metaboliche (neonati)

Esami strumentali: eeg, neuroradiologia….

EEg: american College of Emergency 
Physician….utile nello stato di amle non 
convulsivo
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Alcuni trails…..

• Apleton 1995: lorazepam verso diazepam nel 
trattamento…..

• Scott 1999: midazolam per os verso diazepam 
rettale…..

• …..Abend 2008: trattamento dello se 
refrattario, revisione della letteratura e  
proposta di protocollo

• Screenath et altri 2010: lorazepam verso 
diazepam-fenitoina….

• Studi non randomizzati non caso-
controllo….sul trattamento….
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Limiti dei trails…

• Non inclusione dei bambini tra 1 mese e 
1 anno,

• Criteri di inclusione: arresto della crisi 
entro 5 minuti dalla somministrazione 
dei farmaci o entro 10 minuti, senza 
crisi per le prime 18 ore….

• Inizio tempestivo, prima 
dell’ospedalizzazione, del trattamento….

http://www.webgif.org/gif_animate/web_design/frecce/immagini/27.htm
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Algoritmo; Emergency medicine 

Australasia 2009

• Diagnosi sm: trattamento preospedaliero:

1. Lorazepam 2-4 mg/ diazepam 5-10 mg: 

2. lorazepam 0,1 mg/kg o diazepam 0,15 mg/kg dose max in 

preospedalizzazione

sm continua

1. Fenitoina o fisfenitoina 20 mg/kg ( considerare acido valproico)

Sm refrattario

• Midazolam 0.2 mg/kg in bolo seguito da infusione a 0,5-2 mg 

/kg/ora

• Pentobarbitale 5-15 mg/kg in bolo 

• Propofol 3-5 mg/kg in bolo e poi infusione 1-15mg/kg/ora
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Spero di non avervi ridotto così….


