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L’intervista

Intervista al Dottor Galimberti, responsabile del centro per l’Epilessia 
della Fondazione Mondino di Pavia e membro della commissione 

“Epilessia e Genere” della Lega Italiana contro l’Epilessia

a cura di Costanza Varesio della Redazione Sinpia

Oggetto dell’intervista: Barbara Mostacci, Federica Ranzato, Loretta Giuliano, Angela La Neve, Umberto Agu-
glia, Leonilda Bilo, Vania Durante, Caterina Ermio, Giulia Monti, Elena Zambrelli, Monica Anna Maria Lodi, Carlo 
Andrea Galimberti. Alternatives to valproate in girls and women of childbearing potential with Idiopathic Generalized 
Epilepsies: state of the art and guidance for the clinician proposed by the Epilepsy and Gender Commission of the 
Italian League Against Epilepsy (LICE). Seizure 2021;85:26-38. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2020.12.005

Gentile Dott. Galimberti, le chiediamo di raccon-
tarci com’è nato questo lavoro e di presentarcene 
brevemente gli autori.

R. Questo articolo è nato come attività istituzionale del-
la commissione “Epilessia e Genere” della Lega Italiana 
Contro L’Epilessia che è tutt’ora efficacemente coordi-
nata dalla Dottoressa Barbara Mostacci dell’Istituto del-
le Scienze Neurologiche di Bologna. Gli autori sono tutti 
componenti della commissione “Epilessia e Genere” nel 
corso del precedente mandato.
Il lavoro è stato ispirato dalle problematiche relative alle 
recenti restrizioni imposte dalla Agenzia Europea per 
i Medicinali circa l’utilizzo del valproato nelle donne in 
età fertile (inteso come arco biografico che si estende 
dall’adolescenza fino alla mezza età), tali restrizioni so-
no state sviluppate e perfezionate nell’arco dell’ultimo 
decennio e sono arrivate nel 2020 a definire una vera 
e propria controindicazione all’utilizzo di tale molecola 
nelle donne in età fertile. Il valproato ha, infatti, un ele-
vato potenziale teratogeno e i bambini esposti in utero 
al valproato presentano un elevato rischio di malforma-
zioni congenite e disturbo del neurosviluppo. Il valpro-
ato presenta efficacia riconosciuta in tutti e tre i tipi di 
crisi che caratterizzano le epilessie generalizzate idio-
patiche (IGE) (crisi generalizzate tonico-cloniche, crisi 
a tipo assenza e crisi miocloniche). Al contrario delle 
epilessie focali, per le quali esistono numerosi farmaci 
anticrisi alternativi al valproato, per le IGE spesso non 
è semplice identificare un’alternativa adeguata, efficace 
e sicura. Le ragioni di tale difficoltà sono ascrivibili a 
diversi fattori: molti dei farmaci che potrebbero essere 
candidati a questo ruolo non hanno uno spettro altret-
tanto ampio di efficacia, oppure non dispongono di 

dati conclusivi relativi alla loro sicurezza in gravidanza, o 
ancora in quanto non godono di formale approvazione 
per i diversi tipi di crisi che caratterizzano le IGE. Come 
conseguenza, la necessità di evitare il valproato rende 
la gestione terapeutica di tali pazienti maggiormente 
problematica. 

Qual è lo scopo del lavoro?

R. Lo scopo del lavoro è stato quello di effettuare una 
revisione delle evidenze attualmente a disposizione cir-
ca lo spettro di efficacia, la presenza di dati conclusivi 
riguardo alla sicurezza in gravidanza, e l’approvazione 
formale alla prescrivibilità di farmaci anticrisi alternati-
vi al valproato nello specifico ambito sindromico delle 
IGE, che rappresentano circa il 25% della totalità delle 
epilessie e che colpiscono pazienti in età fertile. Il lavoro 
si è posto, inoltre, l’obiettivo di fornire una guida alla 
prescrizione di farmaci anticrisi alternativi al valproato 
nelle IGE nelle ragazze e nelle donne in età fertile

Quale è stata la metodologia di svolgimento del 
lavoro?

R. Il lavoro è consistito in un’accurata revisione della 
letteratura disponibile al fine di valutare la solidità dei 
dati di efficacia e di sicurezza specifica in gravidanza di 
tutti i farmaci anticrisi che disponevano di autorizzazio-
ne formale all’uso nelle IGE; è stata, inoltre, condotta 
una survey sugli aspetti formali della prescrizione. 
Nella tabella 2 del lavoro originale sono stati raccolti 
tutti i farmaci anticrisi approvati in Italia con indicazione 
specifica per i diversi tipi di crisi delle IGE che siano 
teoricamente candidabili come alternative al valproato. 
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Nell’analizzare le regole circa la prescrivibilità particolare 
attenzione è stata posta all’approvazione limitata alla 
legge 648/96, legge italiana che comporta una lista pe-
riodicamente aggiornata di farmaci che possono essere 
prescritti off-label (ovvero al di fuori delle indicazioni for-
mali da riassunto ufficiale delle caratteristiche tecniche 
del prodotto (RCP)). La prescrizione off-label comporta 
alcune responsabilità aggiuntive per il medico prescrit-
tore; tale regime di prescrizione, infatti, prevede uno 
speciale ed individuale programma di farmacovigilanza 
e alcune Aziende Sanitarie hanno anche provveduto in 
collaborazione con gli specialisti del settore a comporre 
moduli specifici e a renderli disponibili.
Va notato come, rispetto alla tabella 2 sopracitata, 
esiste già un aggiornamento a seguito di approvazione 
formale della lacosamide come trattamento per le crisi 
generalizzate tonico-cloniche nelle IGE.

Quali sono i principali risultati ai quali ha condotto 
questo studio?

R. Il risultato principale a cui questo studio ha condotto 
è stata l’elaborazione di quattro algoritmi disegnati ad 
hoc per ciascuna delle quattro sindromi note all’inter-
no delle IGE, ad oggi riconosciute anche nella recente 
classificazione della International League Against Epi-
lepsy, rappresentate da epilessia mioclonica giovanile, 
epilessia con sole crisi generalizzate tonico-cloniche, 
epilessia a tipo assenze con esordio in età infantile e 
l’epilessia con assenze ad esordio in adolescenza. Tali 
algoritmi sono stati elaborati utilizzando un approccio 
gerarchico, includendo unicamente i farmaci anticrisi 
con dati di efficacia per le diverse entità sindromi (o 
per i tipi di crisi caratteristici delle entità sindromiche); 
a ciascun farmaco è stata dato un diverso ordine di 
preferenza sulla base del diverso grado di sicurezza in 

corso di gravidanza. Per ciascuna entità sindromica è 
stata, quindi, suggerita una terapia “di prima scelta”; 
sono, inoltre, state proposte terapie di “seconda linea” 
in caso di fallimento della prima. Sotto la dicitura “altre 
terapie” sono, poi stati annoverati tutti i possibili tratta-
menti con efficacia provata e che dovrebbero essere 
considerati dopo fallimento della terapia di seconda 
scelta. Gli algoritmi sono disponibili sul sito web della 
Lega Italiana Contro L’Epilessia (https://www.lice.it/pdf/
LICE_Pieghevole_Epilessia_2022_web.pdf), corredati 
da informazioni circa le possibili interazioni o indicazioni 
di estro-progestinici a scopo anticoncezionale. 

Quali sono i take home messages che si possono 
evincere da questo lavoro?

R. Questa analisi dei dati della letteratura e delle re-
gole formali di prescrizione dei farmaci antiepilettici ha 
evidenziato alcune difficoltà mediche e regolatorie nella 
prescrizione e nella sostituzione di Valproato nelle ra-
gazze e nelle donne in età fertile con IGE. È sempre con-
sigliabile esaminare con attenzione il RCP dei farmaci 
presi in considerazione. La raccomandazione è quella 
di diventare accaniti lettori dei riassunti delle caratteri-
stiche del prodotto per ogni farmaco anticrisi che viene 
prescritto, soprattutto in relazione alle problematiche 
specifiche legate all’ambito sindromico specifico. Sono 
auspicabili interventi di chiarificazione regolatoria nella 
prescrizione di molti farmaci antiepilettici originatori ed 
equivalenti. Vale la pena di prestare attenzione a questo 
aspetto, infatti,  non sempre tra farmaco branded e far-
maco equivalente le indicazioni collimano esattamente. 
Infine, è altamente opportuna una futura crescente at-
tenzione alla sicurezza di farmaci tradizionali e di nuova 
generazione perché dati conclusivi in proposito sono 
spesso ancora non disponibili o incompleti. 
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