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DEFINIZIONE 
Status Epilepticus (SE):  “A condition resulting either from the failure of the mechanisms 
responsible for seizure termination or from the initiation of mechanisms, which lead to 
abnormally, prolonged seizures (after time point t1). It is a condition, which can have long-term 
consequences (after time point t2), including neuronal death, neuronal injury, and alteration of 
neuronal networks, depending on the type and duration of seizures” 

Stato Epilettico Non Convulsivo (NCSE) è definito clinicamente come una condizione 

caratterizzata da un’alterazione qualitativa/quantitativa della coscienza o da sintomi soggettivi in 

assenza di manifestazioni motorie preminenti o accompagnato da manifestazioni motorie   

minori («subtle», quali clonie parcellari periorbicolari dell’occhio/della bocca o delle dita) che duri          

>  10-15 minuti 
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CLASSIFICAZIONE 
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EPIDEMIOLOGIA 

• In una recente casistica* di primi episodi di SE, l’incidenza di NCSE 
è intorno ai 12 casi per 100.000 abitanti anno (forme non 
convulsive pure, escludendo le forme post-anossiche). Il 34% della 
popolazione era rappresentato da NCSE  

 

• Il NCSE può rappresentare anche l’evoluzione da una precedente 
forma motoria 

 

• Trend negli anni in aumento dei NCSE (miglioramento delle 
tecniche diagnostiche eg. cEEG in ICU)  

 

• La mortalita’ del NCSE è pari al 28% (14% nei NCSE non in 
coma; 41% nei NCSE in coma)  

Leitinger et al, Epilepsia 2019 
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Strumenti diagnostici 

Diagnosi di NCSE 

Valutazione 
della 

risposta alla 
terapia 

EEG 

Sospetto 
Clinico 
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VALUTAZIONE CLINICA 

Il sospetto clinico di NCSE nasce in presenza di rapida comparsa o persistenza di 
alterazioni qualitative o quantitative della coscienza non altrimenti spiegate 
  

– Persistente (> 60 min) alterazione del livello di coscienza dopo una crisi convulsiva 

– Stati confusionali non altrimenti spiegati 

– Stati di rallentamento ideativo o ideo-motorio  

– Afasia isolata e/o associata ad emianopsia o sintomi negativi (deficit di forza) dopo 
esclusione di una causa vascolare acuta 

– Alterazioni sensitive semplici persistenti (aura continua): visive, somato-sensoriali, 
uditive, olfattive, gustative, psichiche 

 

Queste manifestazioni possono associarsi o meno a fenomeni motori «subtle» quali:  
 

– Clonie parcellari periorbicolari dell’occhio 

– Clonie parcellari periorbicolari della bocca 

– Clonie delle dita 

– Nistagmo 

– Deviazioni toniche di capo e occhi 
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CRITERI DIAGNOSTICI EEG 
• Essendo la clinica spesso poco chiara e non specifica, e i dati paraclinici 

non sempre diagnostici, la diagnosi definitiva di NCSE non può 
prescindere dall’esecuzione dell’EEG 

• Negli anni molti differenti tipi di criteri EEG per la diagnosi di NCSE sono 
stati proposti. La loro accuratezza diagnostica non è stata 
sistematicamente definita.  

• Nel 2013 (IV London-Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus) un 
panel di esperti ha definito i  nuovi criteri diagnostici EEG per il NCSE 
(Salzburg Criteria, SCNC) basati su: 

– SCORE consensus statement (Standardized Computer-based 
Organised Reporting of EEG)#; 

– Revisione del 2012 della ACNS sulla standardizzazione della 
terminologia da utilizzare nella descrizione degli EEG in terapia 
intensiva^. 

• I SCNC hanno dimostrato un’elevata accuratezza diagnostica per 
la diagnosi di NCSE in uno studio retrospettivo, multicentrico* 

#Beniczky S et al, Epilepsia 2013; 

^Hirsch LJ et al, J Clin Neurophysiol 2013; 
‘Leitinger et al, Epilepsy&Behav, 2015 
*Leitinger M et al, Lancet Neurol, 2016 
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I criteri di Salisburgo 

(ED) 

(RDTA) 
Criteri 

primari 

Criteri 

secondari 

LPDs 

GPDs 

BiLPDs  

< 2.5 Hz senza 

fluttuazioni 

EEG 

+ 

 

Clin 

+ 

EEG + 

Clin - 

 
 

Grey Box Leitinger et al, Epilepsy&Behav, 2015 

Leitinger M et al, Lancet Neurol, 2016 
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SOSPETTO CLINICO  

Alterazioni qualitative/quantitative della coscienza con: 

 

– Transizione dallo stato pre-morboso allo stato morboso in minuti/ore  

– Assenza di spontaneo miglioramento (a parte fluttuazioni) 

– Assenza di alterazioni di imaging cerebrale in grado di spiegare 

completamente il quadro 

– Assenza di alterazioni tossico/metaboliche in grado di spiegare 

completamente il quadro 

 

Leitinger et al, Epilepsy&Behav, 2015 

Leitinger M et al, Lancet Neurol, 2016 
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I criteri di Salisburgo 

(ED) 

(RDTA) 

Criteri 

primari 

Leitinger et al, Epilepsy&Behav, 2015 

Leitinger M et al, Lancet Neurol, 2016 
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Epileptiform Discharges 

ED (Epileptiform 

Discharges): P, PP, PO, PPO, 

sharp-wave (onde puntute), 

sharp-wave-and-slow-wave-

complexes (punte-onde-lente) 

PO 

PP-PPO 

Minima epoca di EEG in cui le attività patologiche devono persistere è 10 sec («worst 

epoch»).  Es. se per 15 sec è a 3 Hz poi scende ad 1 Hz  NCSE 
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Rhytmic delta-theta activity 

Continuous quasi-rhythmic delta-

theta activity (RDTA): ripetizioni di onde 

con una durata e morfologia uniformi e 

senza un intervallo fra onde consecutive. 

Per essere definito ritmico, ciascun ciclo 

(periodo) deve variare in durata < del 

50% rispetto al ciclo successivo e questo 

deve avvenire in > 50% dei cicli.  

RDA 

Attività Delta non ritmica 

Minima epoca di EEG in cui le attività patologiche devono persistere è 10 sec («worst 

epoch»).  Es. se per 15 sec è a 3 Hz poi scende ad 1 Hz  NCSE 

index.php


CALCOLO DELLA FREQUENZA DELLE 

ANOMALIE 

2.1 Hz Considerare la «worst epoch» 

Calcolo della frequenza delle anomalie fatto nei 10 sec (es. >2.5 Hz = >25 ED/10 sec)  



I criteri di Salisburgo 

Criteri 

secondari 

 
 

Grey Box 

index.php


SCNC: applicazioni pratiche 

ED > 2.5 Hz  

(pattern 1) 
NCSE 
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I criteri di Salisburgo 

Criteri 

secondari 

 
 

Grey Box 
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Evoluzione spazio-temporale 

0.7 Hz 3.8 Hz 4.5 Hz 

1) cambiamenti sequenziali in frequenza + morfologia 

2) evoluzione in frequenza + localizzazione 

 

Evoluzione in frequenza: almeno 2 cambiamenti consecutivi in frequenza, di 

almeno 0.5 Hz, nella stessa direzione (es 2 Hz  2.5 Hz  3 Hz). Ciascuna 

frequenza deve essere presente per almeno 3 cicli (es se e’ ad 1 Hz deve essere 

presente per 3 secondi; se a 3 Hz per 1 secondo) e non deve rimanere invariata 

per > 5 minuti 

 

Evoluzione in localizzazione: coinvolgimento sequenziale di almeno 2 elettrodi 

del sistema internazionale 10-20. Ciascuna localizzazione deve essere presente 

per almeno 3 cicli e non deve rimanere invariata per > 5 minuti 

 

Evoluzione in morfologia: almeno 2 cambiamenti consecutivi ad una nuova 

morfologia 

3.0 Hz 
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I criteri di Salisburgo 

Criteri 

secondari 

 
 

Grey Box 
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SUBTLE CLINICAL ICTAL PHENOMENON 

Subtle clinical ictal phenomenon: clonie parcellari periorbicolari 

dell’occhio/della bocca o delle dita in stretta relazione temporale con le 

anomalie EEG 

 Episodi subentranti 

caratterizzati da:  

apertura degli 

occhi  

deviazione 

sostentuta del 

capo e degli 

occhi a sinistra  

clonie oculari 

movimenti 

masticatori   

respiro stertoroso 

e sonnolenza  

 

 GCSE  NCSE 

(“Subtle” SE) 
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SCNC: applicazioni pratiche 

ED > 2.5 Hz + evoluzione spazio-temporale + subtle ictal 

phenomena 
NCSE 

index.php


SCNC: applicazioni pratiche 

ED < 2.5 Hz + RDTA > 0.5 Hz + manifestazioni motorie 

“subtle” (clonie dell’orbicolare dell’occhio)  
NCSE 
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I criteri di Salisburgo 

Criteri 

secondari 

 
 

Grey Box 
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FLUTTUAZIONE  

Fluctuation without definitive evolution: > di 3 cambiamenti a non più di 1 minuto l’uno dall’altro 

in: 

• frequenza (di almeno 0.5 Hz ma non nella stessa direzione es. 2.0 Hz  1.5 Hz  2.0 Hz) 

• morfologia (tra due morfologie ripetutamente) 

• localizzazione (verso e lontano dallo stesso elettrodo ripetutamente) 

In modo da non costituire un’evoluzione.  

2.3 Hz 1.8 Hz 2.4 Hz 1.6 Hz 
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SCNC: applicazioni pratiche 

ED < 2.5 Hz con fluttuazioni  

 

Possible  

NCSE 
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I criteri di Salisburgo 

Criteri 

secondari 

 
 

Grey Box 
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RISPOSTA CLINICA ED 

ELETTROENCEFALOGRAFICA ALLA 

TERAPIA 

Risposta all’AED ev appropriato e alla dose corretta somministrato DURANTE 
la registrazione EEG:  

– Risposta Clinica:  testare il pz prima della somministrazione del farmaco e 
dopo 10 minuti dalla sua completa somministrazione. Si definisce come 
presenza di risposta clinica il miglioramento in almeno 1 su 5 delle seguenti 
prove: 

 

• Apre gli occhi al richiamo verbale 

• Volge lo sguardo verso l’esaminatore al richiamo verbale 

• Dice il suo nome 

• Ripete 

• Alza le braccia (prima su comando poi su pantomima) 

 

– Risposta EEG:  completa scomparsa delle anomalie epilettiformi o riduzione 
delle stesse ad «occasionale» o «rara» definito come < 10% delle epoche 
(continuare la registrazione per non meno di 10 minuti dopo la completa 
infusione del farmaco)  

 

Se nessuna risposta 

ripetere dopo stimolo 

tattile intenso bilaterale 
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SCNC: applicazioni pratiche 

ED > 2.5 Hz + Miglioramento EEG e clinico dopo 

trattamento  
NCSE 
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I criteri di Salisburgo 

Criteri 

secondari 

LPDs 

GPDs 

BiLPDs  

< 2.5 Hz senza 

fluttuazioni 

 
 

Grey Box 
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SCNC: applicazioni pratiche 

GPDs a 1 Hz senza fluttuazioni in encefalopatia da 

iperglicemia (600) 

No  

NCSE 
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PAZIENTI  CON ENCEFALOPATIA 

EPILETTICA PRE-ESISTENTE 

Nei pazienti con Encefalopatia epilettica pre-esistente viene 

fatta diagnosi di NCSE quando:  

– Incremento del 50% della prominenza e della frequenza 

delle anomalie EEG rispetto ad un controllo precedente 

associato ad un cambiamento clinico evidente del pz 

– Miglioramento clinico ed EEG dopo trattamento con 

AEDs ev.  
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SCNC: applicazioni pratiche 

Pz tranquilla, talora 

irrigidimento tonico 

degli AASS con 

rotazione del capo,  

nessuna 

modificazione clinico 

–comportamentale 

riportata dalla madre 

Riferito dalla madre 

stato di agitazione, 

non dorme, 

irrequieta, presenta 

frequenti irrigidimenti 

tonici degli AASS 

con rotazione del 

capo 
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NCSE IN COMA 

NCSE in coma: presenza di 

pattern di anomalie 

epilettiformi continue o 

periodiche compatibili con SE 

in un paziente in coma 

(Coma-GED e Coma-LED) 
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NCSE IN COMA 

Coma-GED con pattern periodico in encefalopatia post-anossica 
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NCSE IN COMA 

Coma-LED con pattern periodico e tratti di soppressione ad 

andamento fluttuante in pz con iposodiemia 
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NCSE IN COMA 

Coma-LED pattern continuo con carattere evolutivo temporale in pz con ictus acuto 
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NCSE IN COMA:  

QUANDO e quanto TRATTARE? 

Nella valutazione del trattamento di un sospetto NCSE in coma le 

domande fondamentali da porsi sono:  

 

1. Il coma è causato dalle anomalie epilettiformi osservate o queste 

sono un epifenomeno dell’eziologia sottostante? 

2. Quanto contribuisce l’attivita’ epilettiforme osservata al grado di 

coma? 

3. La continua attività epilettiforme peggiora la prognosi?  

4. Deve essere trattata qualsiasi attività epilettiforme riscontrata e quando 

instaurato quanto deve essere aggressivo il trattamento?  

 

VALUTAZIONE MULTIMODALE 
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NCSE IN COMA:  

QUANDO e quanto TRATTARE? 

NCSE come 

causa 

dell’alterazione 

di coscienza  

NCSE come 

espressione 

del danno 

cerebrale 

maggiore 

probabilita’ di 

efficacia del 

trattamento 

minore 

probabilita’ di 

efficacia del 

trattamento 
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NCSE IN COMA:  

QUANDO e quanto TRATTARE? 
15 aa, esordio acuto di rallentamento ideo-motorio 

MRI e CT negative 

SE DI ASSENZA COME ESORDIO DI IGE 
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NCSE IN COMA:  

QUANDO e quanto TRATTARE? 
Encefalopatia post-anossica, giorno 3 
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NCSE IN COMA:  

QUANDO e quanto TRATTARE? 
Encefalopatia post-anossica, giorno 5 
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CONCLUSIONI 

• Il NCSE è una condizione frequente che può essere gravata da 

un’elevata morbidità e mortalità legate alla causa dello SE ma anche al 

persistere dello SE 

 

• La diagnosi si fonda sul sospetto clinico e viene confermata dall’EEG ma 

informazioni addizionali provenienti dalle neuroimmagini possono essere 

di grande aiuto nella diagnosi differenziale in condizioni di emergenza 

 

• L’utilizzo sistematico nella pratica clinica dei SCNC permette la rapida 

identificazione ed il rapido trattamento dei pz con NCSE 

 

• Il trattamento dei pz in coma con quadri EEG parossistici deve basarsi su 

una valutazione complessiva, multimodale di ciascun caso 
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