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PROTOCOLLO DI INTESA
(REVISIONE 2012)

IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SALVAVITA A SCUOLA 
PREVEDE QUATTRO PATOLOGIE CARATTERIZZATE DA CRISI ACUTE CHE 

RAPPRESENTANO SITUAZIONI DI EMERGENZA  POTENZIALMENTE 
PERICOLOSE PER LA VITA:

 Anafilassi o shock anafilattico
 Asma bronchiale moderato-grave
 Diabete giovanile
 Crisi convulsiva



CRISI CONVULSIVA
DEFINIZIONE:
La crisi convulsiva è una Manifestazione clinica 
espressione di un’iperattività neuronale per una 
scarica elettrica anomala, di solito autolimitante, da 
parte di milioni di neuroni della corteccia cerebrale, 
caratterizzata da fenomeni improvvisi e transitori di 
varia natura (alterazioni della coscienza, eventi 
motori, sensoriali, psichici).



CRISI CONVULSIVA
CAUSE E MECCANISMI DI SVILUPPO:CAUSE E MECCANISMI DI SVILUPPO:
Le cause di crisi convulsiva acuta sono numerose 
e sono identificabili mediante un’anamnesi 
accurata, indagini di laboratorio e strumentali per 
escludere la presenza di lesioni neurologiche.
E’ frequente il riscontro di familiarità (un genitore, 
e/o un fratello soffrono di crisi convulsive e/o 
epilessia.
La deprivazione di sonno, l’alcool, stress, possono 
favorire l’insorgenza dell’evento critico.



CRISI CONVULSIVA
CAUSE:CAUSE:
• Febbre
• Asfissia prenatale e perinatale
• Traumi cranici
• Malformazioni cerebrali
• Malattie genetiche
• Neoplasie
• Infezioni
• Patologie vascolari cerebrali
• Ipoglicemia
• Ipossia  
• Disturbi elettrolitici (calcio, sodio, magnesio)



CRISI CONVULSIVA

FATTORI TRANSITORI:FATTORI TRANSITORI:
• Febbre
• Ipoglicemia
• Ipossia
• Squilibri elettrolitici del sangue
• Disidratazione

CONDIZIONI PATOLOGICHE:CONDIZIONI PATOLOGICHE:
• Infezioni
• Malattie genetiche
• Asfissia perinatale
• Traumi
• Neoplasie 
• Malformazioni cerebrali 
• Patologia vascolare 

• Forme idiopatiche (cause non 
definite)

CAUSE:



CRISI CONVULSIVA
SINTOMATOLOGIA:
I sintomi delle crisi convulsive pediatriche possono 
essere alquanto variabili e possono interessare tutto 
il corpo o parti di esso.
E’ sempre importante definire la durata delle singole 
crisi, la loro frequenza e identificare l’eventuale fase 
post-critica e la sua durata (controllare l’orologio).



CRISI CONVULSIVA FEBBRILE
CONVULSIONI FEBBRILI:
E’ il tipo più comune di crisi convulsiva in età pediatrica 
(età compresa fra 6 mesi e 6 anni) con incidenza del 3% 
– 8%. Frequente è la familiarità.
Si associa a malattia febbrile e compare per il rialzo 
rapido della temperatura corporea, non 
necessariamente elevata (t.c. ascellare: 37.3-37.5 C°)
Può ripresentarsi entro 1 – 2 anni dall’episodio iniziale.
La prognosi è benigna.



CRISI CONVULSIVA FEBBRILE
QUADRO CLINICO:QUADRO CLINICO:

Improvvisa perdita di coscienza
 Perdita dell’equilibrio con caduta a terra
 Irrigidimento generalizzato per aumento del 

tono muscolare (durata 10 – 20 secondi)

 Scosse muscolari agli arti e/o al viso con 
revulsione dei bulbi oculari (durata: 1 – 2 minuti)

LA CRISI PUO’ RISOLVERSI SPONTANEAMENTE ENTRO TRE-CINQUE MINUTI 
SENZA LA NECESSITA’ DI TRATTAMENTO FARMACOLOGICO

FASE POST-CRITICA: SONNOLENZA, TORPORE DI DURATA VARIABILE



CRISI CONVULSIVA IN EPILESSIA
EPILESSIA:
E’ definita come la comparsa di 2 o più crisi 
convulsive non febbrili, non indotte da particolari 
fattori. 

L’Epilessia può insorgere a qualsiasi età, 
tuttavia in circa l’80% dei casi inizia 
prima dei 20 anni, nell’infanzia e 
nell’adolescenza.



CRISI CONVULSIVA IN EPILESSIA
Sintomo di una disfunzione cerebrale Sintomo di una disfunzione cerebrale 

(crisi epilettica).
La causa della crisi epilettica non è sempre nota, si 
verificano varie forme:

- con sola predisposizione genetica in assenza di malattia 
neurologica

- In presenza di una lesione cerebrale cronica;

- in malattia cerebrale acuta.

- a seguito di determinati stimoli esterni che determinano la 
comparsa del fenomeno     



CRISI CONVULSIVA IN EPILESSIA

Le crisi convulsive in base al criterio 
clinico si distinguono in:

• Crisi generalizzate (quadro clinico simile a 
quello della crisi convulsiva febbrile).

• Crisi parziali o focali (quadro clinico diverso a 
seconda della sede della lesione).



CRISI CONVULSIVA 
IN EPILESSIA

CRISI GENERALIZZATE
Crisi bilaterali e 
simmetriche che 
coinvolgono fin 
dall’inizio ampie aree 
cerebrali dei 2 
emisferi



CRISI PARZIALI IN EPILESSIA
Iniziano in una zona circoscritta di un emisfero cerebrale. Le Iniziano in una zona circoscritta di un emisfero cerebrale. Le 

manifestazioni cliniche variano in relazione all’area 
interessata. Non si accompagnano a perdita di coscienza e 
caduta

Area frontale
la crisi sarà con componente motoria, ad es. deviazione della 
bocca da un lato, scosse a un braccio o a una gamba, 
irrigidimento di un lato del corpo.

Area occipitale
vi saranno dei sintomi soggettivi visivi, o una deviazione 
degli occhi da un lato.

Area temporale
sintomi soggettivi a livello addominale, di tipo psichico, 
automatismi della bocca o delle mani, perdita del contatto 
con l'ambiente.



CRISI IN EPILESSIA
Le crisi epilettiche con predisposizione Le crisi epilettiche con predisposizione 

genetica, non si accompagnano ad 
alcuna malattia neurologica: il 
bambino è sano e normale (forme 
idiopatiche)

In presenza di una lesione cerebrale
possono essere associate a deficit 
motorio e/o cognitivo (forme 
sintomatiche).



CRISI IN EPILESSIA 
IDIOPATICA

Grande Male                               
Forme Generalizzate
• Grande Male                               
• Assenze Piccolo Male
Forme Focali
• Epilessie Parziali 

Benigne dell’infanzia



CRISI IN EPILESSIA IDIOPATICA
Grande MaleGrande Male
Si tratta di una forma che può esordire in 

epoca infantile anche se più 
frequentemente in epoca adolescenziale, 
caratterizzata da crisi tonico-cloniche 
generalizzate, talora scatenate da fattori 
come la privazione di sonno, l’alcool, lo 
stress.

È la forma che più impressiona chi assiste a 
un episodio critico, per l’intensità e la 
teatralità delle manifestazioni cliniche, ed è 
infatti quella che l’opinione pubblica in 
generale identifica con l’Epilessia 



CRISI IN EPILESSIA IDIOPATICA
Grande MaleGrande Male
Fase tonica: brusca perdita di coscienza 

durante la quale   l'intero corpo si irrigidisce 
in estensione e il paziente cade a terra, è 
temporaneamente apnoico e tachicardico. 
Dura 15-20 secondi e può essere preceduta 
da brevi mioclonie (contrazioni) diffuse.

Fase clonica:  della durata di 30-40 secondi 
che consiste in scosse ritmiche e violente 
del corpo e degli arti. Le clonie sono 
bilaterali ed interessano tutta la 
muscolatura.



CRISI IN EPILESSIA IDIOPATICA
Grande MaleGrande Male

Segue un periodo di rilassamento 
muscolare generalizzato, durante il 
quale si può avere perdita di urine 
(enuresi) e feci, poi uno stato 
semicomatoso. Il paziente riacquista 
coscienza, più o meno rapidamente, ma 
può rimanere in uno stato confusionale 
anche per qualche ora.



CRISI IN EPILESSIA IDIOPATICA
Assenze Piccolo Male (PM)Assenze Piccolo Male (PM)
le crisi di PM sono assenze tipiche 

caratterizzate da una perdita temporanea di 
contatto con l’ambiente, di breve durata, in 
genere 5-15 secondi che inizia e termina in 
modo brusco e improvviso.

Il bambino rimane immobile, con lo sguardo 
fisso, talora si osserva una deviazione dei 
bulbi oculari verso l’alto e/o la comparsa di 
mioclonie palpebrali.

Le crisi possono essere pluriquotidiane.
Manca la fase postcritica.



CRISI IN EPILESSIA IDIOPATICA
Piccolo Male
è una forma di epilessia che colpisce quasi 
Piccolo Male
è una forma di epilessia che colpisce quasi 

esclusivamente i bambini tra i 4 e gli 11 
anni.

La frequenza degli episodi critici e la loro 
interferenza con una normale vita 
relazionale comportano la necessità di 
un trattamento farmacologico 
continuativo, che va generalmente 
protratto per due anni. L’evoluzione è 
generalmente favorevole e la guarigione 
si realizza nella maggior parte dei casi. 



CRISI IN EPILESSIA IDIOPATICA  FORME FOCALI
Epilessia a parossismi rolandiciEpilessia a parossismi rolandici
forma più frequente di epilessia infantile a prognosi 

benigna.Si manifesta fra i 5 e i 10 anni bambini con 
anamnesi e sviluppo psicomotorio normali 

Le crisi sono rare e si manifestano per lo più durante il 
sonno, specie in fase di addormentamento o di 
risveglio, sono di breve durata e coinvolgono 
tipicamente il distretto oro-facciale da un lato e 
l’arto superiore omologo. La coscienza è in genere 
conservata anche se talora è possibile una 
secondaria generalizzazione con perdita di 
coscienza.
L’elettroencefalogramma è tipico, evidenziando la 
presenza di anomalie parossistiche focali 
controlaterali al lato interessato e facilitate dal 
sonno.



CRISI IN EPILESSIA IDIOPATICA  FORME FOCALI
Epilessia a parossismi occipitaliEpilessia a parossismi occipitali

È la seconda forma più frequente fra le 
parziali benigne ed è caratterizzata da 
crisi piuttosto rare, che nel bambino 
più piccolo avvengono 
prevalentemente durante il sonno Le 
manifestazioni critiche comprendono 
allucinazioni visive, sintomi motori e 
spesso vomito. L’EEG evidenzia delle 
anomalie tipiche. 



CRISI FOCALI IN EPILESSIA 
SINTOMATICA

Forme Focali

Forme Generalizzate



CRISI FOCALI IN 
EPILESSIA 

SINTOMATICA
Forme Focali

sono determinate da una 
lesione cerebrale solitamente 
localizzata in una area 
cerebrale ben definita. In età 
infantile assumono grande 
importanza gli esiti di 
sofferenza perinatale e le 
malformazioni dello sviluppo 
dell’encefalo 



CRISI GENERALIZZATE IN EPILESSIA SINTOMATICA

Forme generalizzate Forme generalizzate 
• La Sindrome di West esordisce per lo più nel 

periodo compreso fra i 3 e i 9 mesi di vita, è 
caratterizzata da un tipo particolare di crisi 
pluriquotidiane e spesso in serie gli “spasmi 
in flessione” e da un tracciato EEG definito 
ipsaritmico con disorganizzazione 
dell'attività elettrica cerebrale. Vi è inoltre un 
arresto o una regressione dello sviluppo 
psicomotorio.

• Altre Encefalopatie epilettiche



CRISI CONVULSIVA IN EPILESSIA

STATO DI MALE EPILETTICO:
Convulsioni epilettiche ripetute, senza ritorno 
alla coscienza per un tempo superiore a 30 
minuti.
Può essere di due tipi:
• Convulsivo generalizzato
• Non convulsivo con stato di assenza
COSTITUISCE UNA GRAVE EMERGENZA CLINICA



CRISI CONVULSIVA IN EPILESSIA

COMORBILITA’ NELLE EPILESSIE PEDIATRICHE:

Associazione di disturbi delle funzioni cognitive, 
deficit nelle competenze linguistiche, disturbi 
depressivi, disturbi di ansia, ADHD con 
predominanza di disattenzione.



CRISI CONVULSIVA: COSA FARE?

• mantenere la calma ed evitare interventi • mantenere la calma ed evitare interventi 
inappropriati

• allontanare oggetti o situazioni pericolose dalle 
vicinanze del soggetto

• permettere l’evoluzione fisiologica della crisi 
convulsiva

• se il soggetto è caduto  a terra per la 
convulsione, evitare che la nuova postura 
diventi pericolosa (posizionare un cuscino sotto la 
testa o comunque evitare che la testa batta 
ripetutamente il pavimento).



CRISI CONVULSIVA: COSA FARE?

RACCOMANDAZIONI:

 Porre il bambino in posizione laterale di 
sicurezza, disteso su una superficie rigida, su 
un fianco.
 Pulire la bocca (saliva, materiale gastrico)
 Somministrare il farmaco se la crisi ha durata 

superiore a 3 minuti (controllare l’orologio).



CRISI CONVULSIVA: COSA FARE?



CRISI CONVULSIVA: COSA FARE?



CRISI CONVULSIVA: COSA FARE?

SOMMINISTRARE IL FARMACO SALVAVITA SE LA 
CRISI HA UNA DURATA SUPERIORE A 3 MINUTI

Diazepam: nome commerciale MICROPAM –
MICRONOAN da somministrare per via endorettale 
(microclisma)

 Lorazepam: nome commerciale TAVOR  da 
somministrare per via orale (compresse oro-solubili)



CRISI CONVULSIVA: COSA FARE?

• Avvisare il 118 se dopo 3 minuti la crisi 
convulsiva non si risolve spontaneamente o 
subentrano altre crisi

• Avvisare i familiari
• In caso di presenza di “PIANO 

PERSONALIZZATO DI INTERVENTO” 
Somministrare il farmaco se la crisi ha durata 
superiore a 3 minuti secondo le linee guida 
scritte.



MICROPAM-CORRETTO UTILIZZO



ULTERIORI RACCOMANDAZIONI 

Controllare la scadenza e segnarla con un 
pennarello sulla confezione.
Conservare il farmaco in un luogo asciutto a 

temperatura ambiente e al riparo dalla luce 
Portare sempre il farmaco in caso di uscite 

(palestra).
Consegnare il farmaco usato al personale del 

SUEM (118) con scritta l’ora di 
somministrazione.



ULTERIORI 
RACCOMANDAZIONI

COMPILARE, DOPO 
OGNI EVENTO 
CRITICO, LA SCHEDA 
RIEPILOGATIVA
(DATA, DURATA DELLA 
CRISI, INTERVENTO 
EFFETTUATO)
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