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Le manifestazioni 
neurologiche



Sclerosi tuberosa

Malattia rara, geneticamente determinata, trasmessa come

carattere autosomico dominante, ad alta penetranza (~95%) ed
espressività variabile (inter- ed intrafamiliare), che si
caratterizza per la formazione di amartomi in vari organi e
tessuti
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▪ IGF, insulin-like growth factor.

▪ 1. Wong M. Epilepsia. 2010;51:27-36. 2. Choi Y-J et al. Genes Dev. 2008;22:2485-2495. 3. Tavazoie SF et al. Nat Neurosci. 2005;8:1727-1734. 
4. McDaniel SS, Wong M. Neurosci Lett. 2011;497:231-239. 5. Ryther RCC, Wong M. Curr Neurol Neurosci Rep. 2012;12:410-418. 6. Curatolo P. 
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2015;35:269-276. 9. de Vries PJ. Am Soc Exp Neurotherapeutics 2010; 7L275-282. 
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• Most patients with TSC 
have mutations in the 
TSC1 or TSC2 gene. This 

results in constitutive 
activation of mTOR 
complex 1, a key 
regulator of cell growth 
and proliferation, axonal 
growth, receptor 
expression, and 
neuronal migration1-3

• Dysregulated mTOR 
signaling has been 
described in a variety of 
models of genetic or 
acquired epilepsy1,4

mTOR Pathway in TSC Seizures



Neuropatologia della sclerosi tuberosa
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Manifestazioni neurologiche

Epilessia

Ritardo cognitivo 

Autismo

Disturbi del comportamento

(deficit di attenzione, iperattività, 

aggressività) 

Disturbi del sonno

85%
dei pazienti 

TSC

Curatolo P, 1991 - Curatolo P, 2004 – de Vries PJ, 2007 



TAND

1. De Vries PJ et al. Pediatr Neurol. 2015;52:25-35. 2. Capal JK, Franz DN. Neuropsychiatric Dis Treat. 2016;12:2165-2172. 3. Overwater IE et al. J Neurol. 

2017;264:161-167. 4. Leclezio L et al. Pedatr Neurol. 2015;52:16–24.

• Tuberous Sclerosis Complex is a multisystem 
disorder that includes 
a range of TSC–associated neuropsychiatric 
disorders (TAND)1

• The unified term TAND was defined in 2012 in 
order to provide: 

– Accurate terminology to the neuropsychiatric diseases 
seen in TSC

– A guidance on appropriate evaluation and treatment

• 90% of patients with TSC experience one or more 
TAND concerns1

– Up to 50% have Autism Spectrum Disorder (ASD)2

– Cognitive function is highly variable - 1/3 experiencing 
profound disability, 
while others have normal cognition3



MANIFESTAZIONI CLINICHE DI TSC 

• manifestazioni cliniche della TSC variano ampiamente

• alcun insorgono in età prenatale ed altre si sviluppano nel tempo

❖ Possibilità di 
individuare TSC 
in epoca 
prenatale

❖ 80% feti e 
bambini con 
TSC hanno 
rabdomiomi 
cardiaci

❖ Tuberi 
corticali, 
noduli 
subependim
ali sono 
visibili sulla 
MRI 
prenatale 
(60-70% di 
esami 
positivi)



L’epilessia è la più comune manifestazione neurologica del TSC

Colpisce l’80-90% dei pazienti affetti da TSC (Holmes GL, 2007)

Le crisi epilettiche rappresentano la manifestazione di esordio della 
malattia nel 67% dei pazienti (Jozwiak S, 2000 – Thiele EA, 2004)

Le crisi spesso si manifestano nel primo anno di vita (soprattutto nei 
primi mesi)

Più del 40- 60% dei pazienti affetti da TSC sviluppa un’epilessia 
farmacoresistente con impatto significativo sullo sviluppo cognitivo-

comportamentale (Curatolo P, 2005)

TSC ed epilessia



impatto dell’esordio precoce 

dell’epilessia sulla disabilità intellettiva



✤ all’apparenza sano

✤ lesioni cerebrali visibili 
alla RM encefalo, ma 
asintomatico

✤ rabdomiomi cardiaci 
solitamente 
asintomatici

✤ no crisi normale eeg

✤ iniziale sviluppo nella 
norma

TSC ETA’ NEONATALE E 
PRIMI ANNI DI VITA
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4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche
• Crisi epilettiche refrattarie associate a complesso sclerosi tuberosa (TSC) 

•Votubia è indicato come trattamento aggiuntivo per pazienti dai 2 anni di età 
in su con crisi epilettiche focali refrattarie, con o senza generalizzazione 
secondaria, associate a complesso sclerosi tuberosa (TSC). 

• Astrocitoma subependimale a cellule giganti (SEGA) associato a complesso 
sclerosi tuberosa (TSC) 

•Votubia è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici con 
astrocitoma subependimale a cellule giganti (SEGA) associato a complesso 
sclerosi tuberosa (TSC) che richiedono un intervento terapeutico ma non 
sono trattabili con intervento chirurgico. 

•L’evidenza è basata sull’analisi della variazione di volume del SEGA. 
Ulteriore beneficio clinico, come il miglioramento dei sintomi correlati alla 
malattia, non è stato dimostrato. 









Dieta chetogenica in epilessia 
associata a TSC



CHIRURGIA IN EPILESSIA ASSOCIATA A TSC



cruciale la valutazione prechirurgica

spasmi infantili non escludono la chirurgia



TSC è associata con 90% di rischio di epilessia, che nella maggioranza dei casi si 

sviluppa nella prima infanzia

TSC può essere diagnosticata molto precocemente, ancor prima che si sviluppino le 

crisi

in TSC l’EEG può essere utilizzato come un biomarker per identificare bambini a 

rischio di sviluppare crisi

stanno emergendo strategie di prevenzione e di modifica della patologia

il vigabatrin può essere usato come farmaco di prima scelta per spasmi infantili e per 

crisi focali in bambini con TSC

in epilessia farmaco-resistente in TSC, opzioni terapeutiche includono farmaci 

antiepilettici, CBD, mTOR inibitori, chirurgia resettiva, VNS, altre procedure 

chirurgiche, e dieta chetogenica.

Il trattamento precoce è associato con migliore outcome di epilessia e del quadro 

neurocognitivo

CONCLUSIONI


