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EPILESSIE PEDIATRICHE:  
una terapia a  
 “A misura di bambino”

L’epilessia è un disturbo neurologico cronico caratterizzato dal ripetersi 
di crisi epilettiche non provocate e associato ad una serie di comorbidità 
che complicano il quadro clinico del bambino ed impattano negativamente 
sulla sua qualità di vita della famiglia. La concomitanza di più patologie, 
infatti, oltre ad aumentare la compromissione dello stato di salute 
complessivo, contribuisce a peggiorare il grado di disabilità e ad 
aumentare il rischio di trattamenti inadeguati e di eventi avversi da 
farmaci, spesso dovuti alla limitata conoscenza delle interazioni fra 
molteplici e simultanei trattamenti. Inoltre, i pazienti possono incorrere 
in errori nell’uso dei farmaci o decidere in modo autonomo di ridurre la 
quantità e/o la posologia delle terapie associate.  Per esempio, le epilessie 
si associazione spesso a disturbi del sonno. Anche emicrania e epilessia 
possono manifestarsi come condizioni di comorbidità, piuttosto comune 
nei bambini e negli adolescenti. L'analisi della relazione clinica tra queste 
condizioni potrebbe contribuire alla comprensione dei meccanismi 
patogenetici sottostanti ed a migliorane la classificazione nosologica.
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