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 EPILESSIA: INTRODUZIONE 

• Lo 0.4-0.5%  circa delle donne in gravidanza è affetto da una forma di  
epilessia ed è in trattamento con farmaci antiepilettici  

                                                                                                                                                   Morrow JI e Craig JI, 2003 

• Alcuni farmaci antiepilettici vengono, inoltre, utilizzati per il trattamento 
del  dolore cronico e, in ambito psichiatrico, come stabilizzatori del tono 
dell’umore nel trattamento del disturbo bipolare e della depressione 

• La somministrazione di farmaci antiepilettici aumenta di 2-3 volte il 
rischio di malformazioni fetali maggiori rispetto  alla popolazione di 
controllo 

• L’epilessia di per sé non sembra essere responsabile dell’aumento di 
rischio malformativo fatta eccezione per le forme più gravi nelle quali le 
crisi convulsive generalizzate non sono clinicamente controllate 



I FARMACI ANTIEPILETTICI 

 Golyala A 2017 



PRINCIPALE  MECCANISMO DI AZIONE 

• Modulazione dei canali del sodio voltaggio-dipendente: carbamazepina, 
oxcarbazepina, lamotrigina, fenitoina, topiramato,  lacosamide, zonisamide 

• Modulazione dei canali del calcio voltaggio-dipendente: carbamazepina, 
      oxcarbazepina, acido valproico, lamotrigina, levetiracetam, topiramato,  
      zonisamide, gabapentin e pregabalin (?) 

• Potenziamento dei sistemi inibitori (principalmente GABA-mediati): acido 
valproico, fenobarbital, benzodiazepine, topiramato, primidone,  

      vigabatrin 

• Antagonismo dei sistemi eccitatori (in particolare glutammato-mediati) : 
topiramato, perampanel 



• Il fenobarbital, utilizzato da moltissimi anni, non è considerato, ad 
oggi, un farmaco di prima scelta per il trattamento dell’epilessia 

 
• In letteratura sono riportate casistiche nelle quali  sembra essere 

responsabile di un modesto incremento del rischio malformativo di 
base che però non è stato confermato da tutti gli Autori 

 
• Tuttavia, se il fenobarbital, soprattutto in monoterapia,  è in grado di 

controllare la situazione clinica di una donna epilettica, questo 
trattamento non dovrà essere sospeso  

Heinonen OP et al, 1977; Jones KL et al, 1992;  Tomson T et al, 2011 

FENOBARBITAL 



La somministrazione di acido valproico durante la gravidanza è associata ad un 
incremento del rischio malformativo di base di 3-4 volte (raggiunge il 9-12%)  
Si osservano in particolare: 
•  difetti del tubo neurale (1-2% dei casi; la spina bifida è   presente con   
   una  frequenza 10-20 superiore alla popolazione generale) 
•  difetti cardiaci 
•  labio-palatoschisi 
•  ipospadia 
•  polidattilia 
        

 Robert E, 1992; Langer B et al, 1994; Yerby MS, 1994; Wyszynski DF et al, 2005;    
Diav-Citrin O et el, 2008; Tomson T et al  2011  

• I difetti del tubo neurale si instaurano dal 17 al 28 giorno dal concepimento 
 

• La dose soglia oltre la quale è ipotizzabile l’aumento del rischio di spina bifida 
è 1000 mg/die 

                                                 
 

                                                                                                                                           Lindhout D et al, 1992; Omtzigt JC et al, 1992; Tomson T et al, 2015 
 

ACIDO VALPROICO 



IPOTESI TERATOGENETICHE 

• Interferenza con l’uptake dell’acido folico o alterazione del suo metabolismo 

• Inibizione dell’espressione genica di HDAC con conseguente iperacetilazione delle 
proteine embrionali in particolare della regione caudale del tubo neurale 

• Alterazione dell’espressione dei geni che regolano la crescita cellulare a livello 
cerebrale e delle strutture nervose  periferiche 

• Produzione e accumulo di radicali liberi epossidici che interferiscono con la 
replicazione e/o la crescita cellulare o ne causano la morte  

• Inibizione dell’espressione  di fattori di crescita;  Interazione  recettoriale, 
modificazione del pH intracellulare 

• Predisposizione genetica 

Wegner C e Nau H, 1991, 1992; Detich N et al, 2003; Gurvich N et al 2005; Klotz U, 2007; Chen PS et al, 2007 
 



SINDROME DISMORFICA DA VALPROATO  

• Labbro superiore sottile, bocca piccola 

• Filtro nasale lungo 

• Plica epicantica 

• Ipoplasia della parte centrale del volto  con  

      ponte nasale basso, bozze frontali prominenti  

• Naso piccolo all’insù 

• Altre anomalie congenite 

• Ritardo nello sviluppo neurologico  

                          
                                                                                        DiLiberti JH et al, 1984 



• Ritardo cognitivo 

• Ridotto QI 

• Disturbi dell’attenzione e dell’apprendimento 

• Disturbi del linguaggio 

• Disturbi comportamentali 

• Aumentato rischio di disturbi dello spettro dell’autismo e del disturbo da 

deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD) 

                                        

Koch S et al, 1996; Dean JC et al, 2002; Viinikainen K et al, 2006; NicolaiJ et al, 2008; Meador, KJ et  al, 2013; 
                                                                                                             Morris JC et al, 2013; Christensen J et al, 2013 

SVILUPPO NEUROCOGNITIVO 





The FDA is reminding health care professionals  
about the increased risk of neural tube defects  
and other major birth defects, such as  
craniofacial defects and cardiovascular  
malformations, in babies exposed to  
valproate sodium and related products  
during pregnancy  

Information for Healthcare Professionals: Risk of Neural Tube Birth Defects 

following prenatal exposure to Valproate  (December 3, 2009) 

The benefits and the risks of valproate sodium and related products should be carefully weighed when 
prescribing these drugs to women of childbearing age, particularly for conditions not usually associated 
with permanent injury or death 

 If the use of valproate is not essential, alternative medications that have a lower risk to the fetus of 
birth defects and adverse cognitive effects should be considered in pregnant women and women of 
childbearing age.  If the decision is made to use valproate in women of childbearing age, effective 
birth control should be used 



• I bambini esposti al valproato in utero sono ad alto rischio di gravi disordini dello sviluppo (che si 

verificano in circa il 30-40% dei casi) e/o di malformazioni congenite (in circa il 10% dei casi)  
 

• Il valproato non deve essere prescritto alle bambine, alle adolescenti, alle donne in 
età fertile o in gravidanza, a meno che altri trattamenti abbiano dimostrato di essere 
inefficaci o non siano tollerati 
 
• Il trattamento con valproato deve essere iniziato e supervisionato da un medico esperto nella 
gestione dell'epilessia o dei disturbi bipolari  
 
• È necessario garantire che tutte le pazienti di sesso femminile siano informate e abbiano compreso 
quanto segue: - i rischi associati all'uso del valproato in gravidanza; - la necessità di adottare un 
metodo contraccettivo efficace; - la necessità di un controllo regolare del trattamento; - la necessità 
di una consulenza immediata in caso di pianificazione di una gravidanza o in caso di gravidanza  

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON L’AGENZIA EUROPEA DEI 
MEDICINALI (EMA) E L’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

(AIFA)  
 
Farmaci contenenti valproato: rischio di esiti avversi della gravidanza  

Novembre 2014 



 
La somministrazione di carbamazepina in gravidanza può indurre la comparsa di:  
•  spina bifida nello 0.5-1% degli esposti 
•  malformazioni cardiache  
•  dismorfismo facciale, microcefalia   
•  ipospadia  
•  disturbi cognitivi  
 
    Jones KL et al, 1989; Källén B, 1994; Ornoy A e Cohen E, 1996;  Matalon S et al, 2002; Jentink J et al, 2010;  
    Vajda   FJ et al, 2013 
 

Altri Autori non hanno confermato tali osservazioni 
  
                                                                         Artama M et al, 2005; Morrow J et al, 2006; Harden CL et al, 2009 

 

CARBAMAZEPINA 



• Differisce dalla carbamazepina per la mancata produzione metabolica del 
radicale libero epossidico 

 
• Teratogeno nell’animale da esperimento (difetti scheletrici, cardiovascolari e 

craniofacciali nel ratto) 
 
• Pur in assenza di dati conclusivi nell’uomo, ove non ci siano alternative è 

considerato utilizzabile in gravidanza 

OXCARBAZEPINA 

Tomson T e Battino D, 2009; Molgard- Nielsen D, 2011 

ESLICARBAZEPINA 

Non sono disponibili sufficienti dati sull’uso del farmaco in gravidanza 



• La lamotrigina non ha mostrato avere effetti teratogeni sugli animali da  
  esperimento 

• L’uso della lamotrigina in monoterapia durante la gravidanza non  
  aumenta il rischio malformativo di base 
 
                                                                         Weston J et al , 2016; Veroniki AA et al , 2017; Pariente G et al, 2017 

• Il Belfast UK Epilepsy and Pregnancy Register  e il Registro EURAP  
  riportano un possibile incremento di rischio per difetti del palato (4,5-5,4%) 
  a dosaggio superiore a 200 mg/die nel primo trimestre  
 
                                                                                                                    Morrow JI et al, 2006;  Tomson T et al, 2011 

 

LAMOTRIGINA 



• La somministrazione di levetiracetam in monoterapia durante la   
   gravidanza non è associata ad un aumento del rischio malformativo  
   di base 

Weston J et al, 2016; Veroniki AA et al, 2017 

• Difetti minori dello sviluppo degli arti sono stati descritti negli  
   animali da esperimento 

LEVETIRACETAM 







• Negli animali da esperimento, anche a basso dosaggio,  il topiramato  
  è responsabile di un incremento del rischio malformativo soprattutto    
  a carico dello scheletro e del palato 

                                      Weston J et al 2016; Veroniki AA et al 2017 

Per tali motivi l’uso del topiramato dovrebbe essere evitato durante 
la gravidanza 

• In campo umano gli studi non sono ancora conclusivi 
 
• Il Registro Nord Americano e quello Inglese  hanno osservato  un   
  incremento il rischio di palatoschisi mentre una meta-analisi del 2011  
  non ha chiarito la presenza o meno di aumento di rischio  
                                                     
                                                                   Hunt SJ et al, 2008; Hernandez-Diaz et al, 2012, Day W et al, 2011 

 

TOPIRAMATO 



• Negli animali da esperimento il gabapentin è associato ad un ritardo di crescita  
  e il pregabalin aumenta il rischio di difetti scheletrici e del tubo neurale 

• In campo umano l’esposizione a gabapentin durante la gravidanza  non   
  sembra, ad oggi,  essere correlata ad un incremento del rischio  
  malformativo mentre per il pregabalin è stato riportato un  aumento di  
  difetti congeniti, pur in assenza di un pattern malformativo specifico 
 

    Winterfeld U et al, 2016; Patorno E et al, 2017 

Tuttavia, in assenza di dati conclusivi il gabapentin ed il pregabalin non 
dovrebbero essere utilizzati durante la gravidanza 

GABAPENTIN E PREGABALIN 



• Non ha mostrato attività teratogena negli animali da esperimento nel quale, a 
dosi paragonabili a quelle umane, provoca ritardo di crescita e mortalità 
neonatale 
 

• Non disponibili ampi studi in campo umano, vengono riportati  prevalentemente 
case reports 

ZONISAMIDE 

• Aumento di esito avverso della gravidanza negli animali da esperimento a 
dose materna tossica  
 

• Non disponibili ampi studi in campo umano 

LACOSAMIDE 

                                                  VIGABATRIN 
• Aumento di rischio malformativo negli animali da esperimento  
• Importanti effetti collaterali nell’uomo ( riduzione irreversibile del campo visivo) 
• Aumento di rischio malformativo nell’uomo pur in assenza di pattern specifico   
•                                                                                                                  Vajda FJ et al, 2003; Morrell MJ 1996;  
 



 
• Non aumentano il rischio malformativo di base, ma possono determinare 

fenomeni di tolleranza e dipendenza fisica 
 
• Il neonato deve essere tenuto in osservazione  per la possibile comparsa di 

Floppy Infant Syndrome o di sintomi da deprivazione  

Weinstock L, 2001; Vajda FJ, 2003; Lin AE, 2004  

CLONAZEPAM  E CLOBAZAM 



The prevalence of MCMs with monotherapy exposure decreased from 6.0% in 2000-2005 
to 4.4% in 2010-2013.  

CONCLUSIONS: 
There have been major changes in AED prescription patterns over the years covered by 
the study. In parallel, we observed a significant 27% decrease in the prevalence of 
MCMs. The results of adjusting the trend analysis for MCMs for changes in AED 
treatment suggest that changes in prescription patterns played a major role in the 
reduction of teratogenic events. 
 

https://n.neurology.org/


TERAPIA ANTIEPILETTICA E CONTRACCEZIONE ORALE 

• Alcuni farmaci antiepilettici hanno la capacità di indurre l’attività dei   
  sistemi enzimatici del citocromo P450 (CYP 450) o della UGT (uridina-5- 
  difosfato-glucoronosiltransferasi) a livello epatico 

• Attraverso la accelerazione del metabolismo  di estrogeni e progesterone   
  alcuni FAE possono, pertanto, compromettere l’efficacia contraccettiva  

Rasgon N, 2004; Crawford 2005; Tettenborn B, 2006; Tomson T, 2007 

• Carbamazepina 
• Oxcarbazepina 
• Eslicarbazepina 
 

• Fenobarbital 
• Fenitoina 
• Topiramato (200 mg/die) 
• Perampanel (>12 mg/die) 



TERAPIA ANTIEPILETTICA E VITAMINA K 

• I neonati, ed in particolare i bambini pretermine, hanno un deficit di  
  vitamina K per il quale ricevono una supplementazione allo scopo di  
  evitare problematiche di sanguinamento 

• Attraverso lo stesso meccanismo di induzione enzimatica i FAE induttori   
  possono determinare una  riduzione  dei fattori della coagulazione  
  dipendenti dalla vitamina K (II, VII, IX, X) con conseguente sindrome   
  emorragica del  neonato 

• In donne in trattamento con questi farmaci è consigliabile la   
  somministrazione di vitamina K (10 mg/die) nel corso dell’ultimo mese di   
  gravidanza da discutere con il ginecologo curante 

Harden CL, 2009; AAP, 2003 



https://www.lice.it/LICE_ita/lineeguida/lineeguida.php 

• Si ritiene che i vantaggi dell'allattamento al seno superino i potenziali 
rischi di esposizione del neonato ai farmaci antiepilettici  

 
• Si raccomanda osservazione del neonato e controllo delle 

concentrazioni plasmatiche in caso di comparsa di sedazione o 
irritabilità; se le concentrazioni fossero elevate si può consigliare 
l’allattamento misto 

In linea generale, i farmaci antiepilettici in monoterapia, sono compatibili con 
l’allattamento di un  neonato a termine e normopeso 

ALLATTAMENTO 



• Valutazione pre-concezionale per razionalizzare la terapia utilizzando i 
farmaci più sicuri al dosaggio minimo efficace per il controllo delle crisi, 
evitando, se possibile, l’uso di politerapie 

• Iniziare la supplementazione di acido folico 3 mesi circa prima del 
concepimento al dosaggio di 0,4-5 mg/die e proseguire per tutta la durata 
della gravidanza 

• Monitorare ad intervalli regolari la concentrazione plasmatica del farmaco 
modificando, quando necessario, la posologia 

• Programmare indagini di ll livello (ecografia ed ecocardiografia fetale) da 
eseguire intorno alla XX settimana di gestazione presso un ambulatorio di 
diagnosi prenatale 

TRATTARE L’EPILESSIA IN GRAVIDANZA 



055-7946731 

055-7946859 

Grazie per l’attenzione………. 

TUTTI I GIORNI DALLE 9 ALLE 19,30 




