
 

 

 

        Epilessia nella Malattia di Alzheimer  

(una malattia che spesso sfugge alla diagnosi) 
 

 
La Demenza di Alzheimer (DA), come le ferite traumatiche cerebrali, l’autismo e la 

schizofrenia, è un tipico esempio di disordine che colpisce le funzioni sinaptiche. Ciò 

non sorprende, se si considera che il cervello è composto da oltre 1 miliardo di 

neuroni e che ogni neurone è in grado di stabilire 10mila sinapsi. Network e reti 

neuronali che vanno continuamente regolate per mantenere il normale 

funzionamento: in questi disordini ciò viene meno e questo può portare 

all’insorgenza di crisi epilettiche che possono anche essere ricorrenti(epilessia) 

oltrecchè sporadiche, ma il significato patogenetico di queste crisi fino ad ora è stato 

poco studiato. 



 

Le crisi epilettiche non rientrano tra le caratteristiche cliniche riportate da Alzheimer 
nel suo report originale di quella che poi sarebbe stata riconosciuta come Malattia di 
Alzheimer e sono state a lungo riconosciute come una complicazione della sindrome 
clinica della DA, particolarmente degli stadi avanzati, ed è stata vista finora 
essenzialmente come epifenomeno del processo neurodegenerativo.                           
Progressi con modelli animali hanno suggerito che questo punto di vista può essere 
scorretto, e che le crisi possono essere il riflesso di uno stesso processo patologico o 
la sovrapposizione con quello responsabile del declino cognitivo.                                      
In pratica, l’Epilessia nella DA può anche contribuire al progressivo danno cognitivo. 

Precedenti studi hanno dimostrato che le crisi tendono a verificarsi dopo 6 anni o più 

dopo l’inizio della demenza ed il rischio cumulativo passa dall’11% dopo 10 anni al 

26% dopo 15 anni di malattia. 

 



 
 
 
 

 
 

 
Epidemiologia delle Crisi, della Epilessia e della Demenza 

L’età è un comune fattore di rischio per Epilessia e Demenza.                                               

La prevalenza della Demenza è stimata essere circa il 6-8% dopo i 65 anni di età e 



può insorgere per il 20-30% dei soggetti con più di 85 anni nella popolazione 

europea. Anche se la Demenza di Alzheimer(DA) è la più comune forma di Demenza, 

altre cause comprendono, in ordine decrescente, la demenza vascolare, la Demenza 

a Corpi di Lewy e la Demenza Fronto-Temporale.                                                                                     

Le crisi epilettiche sono una manifestazione clinica che proviene da una anormale ed 

eccessiva scarica di neuroni(ILAE), che può produrre sintomi improvvisi, diversi, 

transitori che comprendono alterata coscienza e/o eventi psichiatrici e o sensitivo-

motori.                                                                                                                                                 

Sia le crisi spontanee che quelle sintomatiche  sono comuni nell’anziano. L’incidenza 

di qualsiasi tipo di prima crisi è 50/100.000 persone nell’età dai 40-59 anni e 

aumenta a 127/100.000 in quelli di età oltre i 60 anni. La prevalenza aumenta 

costantemente con l’età ed ha una stima del 5/1,000 tra i 20-50 anni, 7/1,000 tra i 

55 e 64 anni e 12/1,000 tra gli 85 ei 94 anni. Le 4 più comuni eziologie per le crisi 

nell’anziano sono la malattia cerebrovascolare, le cause tossiche e metaboliche, la 

demenza e i tumori cerebrali.                                                                                                  

Nei pazienti con demenza, l’incidenza delle crisi è 5-10 volte più alta rispetto a 

quella attesa nella popolazione di riferimento. In uno studio di analisi della 

letteratura, Mendez e Lim hanno riportato che tra il 10- 22% dei pazienti con DA ha 

almeno 1 crisi spontanea.  In uno studio su una popolazione psichiatrica di età 

maggiore di 55 anni con demenza(di cui la maggior parte era affetta da DA, ma 

anche diversi con Demenza vascolare) Mc Areavey e al. hanno riportato che il 9% dei 

pazienti ha avuto crisi. Anche se questi studi hanno indubbiamente un certo 

interesse, essi presentano tutti diversi problemi metodologici, tali come piccoli 

numeri negli studi neuropatologici, nessuna valutazione sistematica delle variabili 

cliniche, l’assenza di studi di immagine o selezioni non fedeli.                                         

L’Epilessia è condizione frequente nell’anziano. L’incidenza annuale dell’epilessia 

aumenta da 110/100.000 persone tra i 65 e i 69 anni di età a 160/100.000 persone 

in quelli di oltre 80 anni di età. Nei soggetti di età maggiore o uguale ai 65 anni, la 

demenza e altre malattie neurodegenerative comprendono il 9-17% delle epilessie 

osservate nell’anziano. 



 

 

 

 

Rischio di crisi ed Epilessia nella DA Familiare 

La DA Familiare ad Inizio-precoce(EOFAD) è di aiuto nella comprensione della 

fisiopatologia della stessa DA. Mutazioni nel gene della Presenilina-1(PSEN1) sono la 

causa più comune di EOFAD familiare. Allo stesso modo dei pazienti con sporadica 

DA, questi pazienti possono sviluppare crisi ed epilessia.                                                    

Crisi sono state anche descritte in casi di DA Familiare dovuti a mutazione della 

presenilina-2 ed in uno studio ha riguardato oltre il 30% dei pazienti. Crisi sono 

comuni nei pazienti con duplicazioni della APP, ed in uno studio di 5 famiglie ha 

riguardato il 57% dei pazienti colpiti.                                                                                                                                

Epilessia associata alla DA è comune in pazienti adulti con Sindrome di Down, che 

dall’età di 40-55 anni cominciano a presentare alterazioni neuropatologiche e a 

sviluppare demenza. In uno studio prospettico di 96 adulti con Sindrome di Down, il 

51% ha sviluppato demenza e 84% di questi pazienti ha sviluppato crisi. Quasi l’8% di 

questi pazienti hanno avuto la loro prima crisi dopo l’inizio della demenza. In uno 

studio cross-sezionale di 191 adulti di età 19-69 anni con Sindrome di Down, il 9,4% 

ha avuto epilessia e la prevalenza è aumentata con l’età: il 46% dei pazienti con più 

di 50 anni ha avuto epilessia. Questi studi suggeriscono che le forme genetiche di DA 



contrassegnate dalla deposizione di beta-amiloide, una via finale comune in tutti 

questi casi familiari di DA, con elevata probabilità  sono associate a crisi epilettiche.                                           

Le crisi possono correlare con la gravità della malattia e/o la durata della demenza. 

In alcuni studi, le crisi sono state notate dopo l’inizio della demenza ed erano più 

probabili negli stadi avanzati di malattia. In altri studi, è stata notata l’associazione 

con la gravità della malattia, oppure ancora la giovane età di inizio della demenza.                                                                                                      

 
Fisiopatologia delle Crisi 

La fisiopatologia delle crisi rimane sconosciuta. Ovvii meccanismi candidati 

comprendono l’accumulo patologico di amiloide e alterazioni strutturali nei neuroni. 

La concomitanza della malattia cerebrovascolare può anche essere rilevante. 

Modelli animali transgenici con alti livelli cerebrali di Beta-amiloide sviluppano non 

solo una patologia simil-DA e deficit cognitivi ma hanno anche dimostrato di avere 

una spontanea attività critica non-convulsiva nei circuiti corticali ed ippocampali.                                                                                                                                  

Studi in animali sperimentali hanno anche mostrato che peptidi di beta-amiloide 

possono indurre ipereccitabilità neuronale e innescare una epilessia progressiva.    

Dati recenti ottenuti in topi transgenici che esprimono APP umano nei neuroni 

(hAPP) indicano che alti livelli di beta-amiloide sono sufficienti ad elicitare attività 

epilettiforme e crisi, anche negli stadi iniziali del processo patologico e in assenza di 

una chiara perdita neuronale. In particolare, manipolazioni sperimentali in grado di 

prevenire l’attività critica nei topi hAPP prevengono anche in questi modelli i deficit 

cognitivi. La conferma di una relazione causale tra l’attività neuronale eccitatoria aberrante beta-

amiloide indotta e il declino cognitivo nei pazienti con AD fornirebbe importanti approfondimenti nella 

patogenesi della AD e potrebbe aprire nuovi scenari terapeutici. 

Le crisi focali sono l’espressione dell’aumentata attività sinaptica, che ha anche 

mostrato di aumentare i livelli cerebrali di beta-amiloide, probabilmente collegata 

ad aumentata endocitosi di APP dalla superficie cellulare.  Queste osservazioni 

sperimentali suggeriscono la possibilità di un feedback positivo ad anello, con la 

beta-amiloide che induce crisi che a loro volta aumentano i livelli di beta-amiloide, 

che possono generare più crisi.                                                                                                                                              

La particolare rilevanza dei peptidi beta-amiloide per la patologia critica, piuttosto 

che semplicemente un disordine cerebrale neurodegenerativo dementigeno, può 

essere indicata dal fatto che le crisi sono relativamente rare in altre demenze, come 

quelle che derivano da mutazioni nei microtubuli associati al gene tau sul 



cromosoma 17, altre taupatie associate con demenza(PSP,DCB), e le sinucleopatie 

(PDD e DLB). Si può così riassumere: 

1) pazienti con DA sporadica hanno una aumentata incidenza di crisi che sembra 

essere indipendente dallo stadio della malattia e più alta nei casi ad inizio precoce;                                                                                                                                                   

2) le crisi sono parte integrante della storia naturale di molte famiglie con DA ad 

inizio precoce autosomiche dominanti, incluse quelle con mutazione nella 

presinilina-1, presenilina-2, o con la proteina precursore dell’amiloide, o con 

duplicazioni della proteina precursore dell’amiloide wild-type;                                                                                                                 

3) ereditarietà del principale fattore di rischio genetico per DA, l’apolipoproteina E4, 

è associata con attività epilettiforme subclinica nei portatori senza demenza; e                                                                                                                    

4) alcuni casi episodici di vagabondaggio amnestico e disorientamento nella DA sono 

associati ad attività epilettiforme e possono essere prevenuti con farmaci 

antiepilettici.                                                                                                                                       

La conferma di una relazione causale tra l’attività neuronale eccitatoria aberrante 

indotta dalla beta-amiloide  e il declino cognitivo nei pazienti con DA, fornirebbe 

importanti acquisizioni nella patogenesi della DA e potrebbe aprire nuovi scenari 

terapeutici. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3: le crisi nei pazienti DA potrebbero rappresentare il co-avvenimento sfortunato di due 

geni-malattia o encefalopatie acquisite che conducono alla presenza di atrofia corticale.  
Inoltre, le crisi potrebbero derivare da cambiamenti di eccitabilità neuronale altamente specifiche 

legate alla patogenesi molecolare di alcuni sottotipi di demenza che danno origine a due fenotipi. 

 

 

 
Figura 4: è opinione comune che demenza e epilessia siano due disturbi fondamentalmente 

indipendenti, poiché una palese storia di crisi non è riportata in molti casi di DA, allo stesso modo 

quelli con crisi generalizzate non  sviluppano deficits cognitivi progressivi, anche se questo non 

rappresenta certo il caso della ELT con sclerosi ippocampale. Questa diapositiva mostra le cose in 



comune tra DA e ELT: sopra, l’atrofia nella corteccia temporale laterale e corteccia frontale all’RMN; 

sotto, l’ipometabolismo in regione basale del lobo temporale allo studio PET. 

 

 

 
Figura 5: Alla base di questa Sindrome Simil-TLE  ci sarebbe innanzitutto il danno e l’atrofia a carico 

dei neuroni ippocampali con risparmio delle cellule granulari del giro dentato.  E poi la 

conseguente riorganizzazione circuitale dovuta al danno sinaptico. 
Per rendere certa questa sindrome andrebbe dimostrato che le scariche ippocampali generanti 

crisi siano primitive e non secondarie ad un altro focolaio che si genera in un altro sito cerebrale. 
 

 



E’ stato a lungo suggerito che la sproporzionata degenerazione neuronale in 

differenti aree cerebrali può essere il substrato neuropatologico delle crisi nella DA. 

Dire che l’atrofia dell’ippocampo può essere un predittore di crisi nella DA equivale 

forse a dire che le crisi diventano più frequenti con il peggiorare della malattia.       

Ma legata all’atrofia neuronale quale meccanismo può essere implicato nella 

epilettogenesi?                                                                                                                         

Un’ovvia candidata è la germinazione neuronale in risposta alla lesione, con la 

potenziale formazione di connessioni neuronali aberranti che sostengono le scariche 

elettriche ipersincrone. La crescita neuritica distrofica è una caratteristica del 

cervello DA, non solo nelle placche neuritiche distrofiche ma anche nel neuropilo, 

descritte come fili assonali o distrofia neuritica corticale. Simili crescite neuritiche 

aberranti e connessioni sono state implicate nella ELT. La germinazione gabaergica, 

con aumentata inibizione sinaptica e deficit nella plasticità sinaptica, è stata 

osservata nel giro dentato nei modelli di topi transgenici con attività critica 

spontanea non-convulsiva. Simili alterazioni sono state indotte con eccitotossine, 

suggerendo che la beta-amiloide per se non è essenziale allo sviluppo di queste 

alterazioni strutturali e funzionali.  

 

Figura 6: Effetto citopatico potenziante delle crisi nella DA. 
Cascata neurodegenerativa auto-amplificante che conduce all’ipereccitabilità e alla 

riorganizzazione delle reti neuronali. Il danno è accelerato dagli effetti collegati della eccitotossicità 

delle crisi sui circuiti ippocampali ed aumentato rilascio di peptidi betaA tossici. 
Sotto: Comparazione tra atrofia neuronale ippocampale all’esame postmortem di pazienti AD con 

genotipo PSEN1, senza alcuna storia di crisi (al centro) e quelli con storia positiva di crisi (a destra). 



Le crisi sono accompagnate da estesa perdita cellulare, che va ricondotto al feedback positivo al 

modello descritto sopra. 
 

 

 

 

Figura 7: Parkinson e Alzheimer hanno in comune una evoluzione molto lenta dei processi 

patologici, ma c’è una netta e marcata differenza nella incidenza dell’epilessia nelle due condizioni: 

la sindrome simil-TLE e l’eccitabilità della APP sembrano a questo punto segnare la differenza. 

 

 
 
 

 

 



 

E’ sicuramente più semplice arrivare ad individuare le crisi Tonico-Cloniche, mentre 

invece non lo è affatto se si tratta delle crisi non-convulsive. Il tipo più frequente di 

crisi focale è rappresentato dall’improvviso immobilizzarsi del paziente –anche nel 

pieno di qualsiasi attività- con sguardo fisso nel vuoto o leggermente verso l’alto e di 

lato, magari come congelato che guarda verso il soffitto, sovente associato ad 

automatismi con la bocca o con le mani, della durata di più di 10 sec. Il fatto che 

coinvolge le strutture ippocampali giustifica il non-ricordo da parte del paziente e 

pertanto fondamentale appare il racconto del testimone. Sono stati riportati lo stato 

epilettico parziale complesso(quante volte capita di entrare nella stanza di un 

paziente demente allettato con sguardo fisso al soffitto e di lato) e il  

mioclono(descritto anche in chi fa uso di inibitori colinesterasici), spesso come 

manifestazioni tardive. 

 



 
 

L’immagine cerebrale è necessaria nei casi di crisi di nuova insorgenza, alla ricerca di 

una eziologia sintomatica come stroke, tumore o emorragia subdurale. 
Di fatto, non ci sono markers  di imaging affidabili di disordine neurodegenerativo e 

possono essere difficili da interpretare nell’anziano a causa di anomalie età-correlate 

come l’atrofia parenchimale diffusa e l’iperintensità periventricolare, così spesso 

inquadrate come patologiche e vascolari. 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei pochi studi compiuti, l’EEG solo in pochi casi è risultato positivo, in grado cioè di 

mostrare le scariche epilettiformi nei pazienti DA con crisi e ancor più di rado senza 

crisi. Ma c’è poca tendenza a richiedere un EEG a questo tipo di pazienti, oltrecchè a 

sospettare le crisi. E poi un EEG di superficie spesso non è in grado di rilevare le 

scariche epilettiformi del lobo temporale. E un soggetto con AD affetto da Epilessia 

nella fase interictale può anche non mostrare alcuna scarica (in uno studio solo il 

36% dei pazienti DA epilettici presentava tali scariche). 

 

 
I TIA, Disturbi del Sonno, sintomi psichiatrici(ad es.ansia e panico) e vari stati tossici e 

metabolici(ipoglicemia,iperglicemia ed eventi avversi farmacologici) possono essere 

confusi per crisi. Alcune caratteristiche specifiche dovranno essere tenute in forte 

considerazione a riguardo dell’invecchiamento e della demenza. La confusione 

postictale può durare per ore o persino giorni. I deficit focali motori possono durare 

per molte ore, che erroneamente suggeriscono uno stroke ischemico, e la 

morsicatura della lingua e l’incontinenza urinaria possono essere assenti. E’ 

importante considerare l’uso di farmaci che abbassano la soglia e possono causare 

Caratteristiche EEG di difficile interpretazione 
-scariche ritmiche di onde aguzze che evolvono ad un pattern sostenuto di 5-

6 Hz che dura 40-80s diffuse e spesso massime sulle regioni temporale e 

parietale;   - le scariche epilettiformi lateralizzate periodiche che sono 

definite come ripetitive periodiche, di punte, punte-onde, polipunte e onde 

aguzze che di solito ricorrono ogni 1 o 2 s. Non sono specifiche: anche in DCJ, 

Encefalite Erpetica, Emorragia Cerebrale o Stroke Ischemico. 



crisi acute: antipsicotici tipici e atipici di solito prescritti nella AD, antidepressivi 

triciclici, teofillina ed antibiotici come i chinolonici. Crisi sono state riportate durante 

il trattamento con inibitori colinesterasici. 

 

 
 L’Amnesia Globale Transitoria(TGA) può essere confusa con l’attività critica.              

Una chiara amnesia anterograda senza compromissione della coscienza o perdita 

della identità personale, l’assenza di segni o deficit neurologici, alcuna caratteristica 

che suggerisce epilessia o attività epilettica, assenza di recenti lesioni craniche, e 

risoluzione entro le 24 ore.                                                                                                           

La Sindrome Amnesica Epilettica(EAS) anche chiamata Amnesia Epilettica Transitoria 

è un particolare tipo di Epilessia del Lobo Temporale. L’EAS si verifica negli adulti 

senili senza alcuna storia di compromissione mnesica. Consiste di compromissione 

transitoria e ripetitiva della memoria, che dura pochi minuti a seguito di una crisi. 

Può anche essere la sola manifestazione di una crisi. L’amnesia è anterograda, 

retrograda o entrambe ed è a volte associata con alcune alterazioni 

comportamentali(ad es. perplessità), senza memoria degli episodi. A volte sono 

presenti disturbi mnesici nella fase interictale. L’EAS può essere il risultato di 

profonde scariche bilaterali nelle regioni ippocampali-mesiali del lobo temporale o 

può essere un fenomeno postictale. La durata(di solito 4-6 ore nel TGA; meno di 1 

ora nell’EAS) e il numero degli attacchi(episodi ripetitivi nell’EAS) può essere di aiuto 

nella distinzione tra TGA ed EAS. 

 



 
L’AED ideale per le crisi nella DA dovrebbe indirizzarsi non solo verso il controllo 

sintomatico delle crisi ma anche affrontare i comuni percorsi fisiopatologici per crisi 

e deficit cognitivi. 
In tal senso, è da notare che la LACOSAMIDE si lega alla CRMP-2 (questa è una 

proteina che può essere incorporata all’interno dei gomitoli neuro-fibrillari così da 

provocare l’eccessiva crescita neuritica o neuronale). La LAMOTRIGINA viene usata 

nella DA per la sua attività anti-glutammatergica. 
Per il VALPROATO oltre all’efficacia antiepilettica viene anche considerato da alcuni 

per il suo potenziale ruolo anti-DA. E’ in grado infatti di inibire l’istone deacetilasi 

cosi da aumentare il numero delle sinapsi e migliorare la memoria attraverso effetti 

sulla plasticità sinaptica negli animali sperimentali, probabilmente attraverso una 

azione sulla neprilisina che è una proteasi che degrada la beta-amiloide. Riferita 

anche una azione sulla Kinasi glicogeno-sintetasi così da ridurre il carico della 

patologia amiloidea. Purtroppo è scarsamente tollerato e non ha effetto sui disturbi 

comportamentali. 
  



 
 

 
 
 


