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Summary

Benign epilepsies during infancy are a wide topic, which needs both clinical
and nosological clarifications. Already in 1963 Fukuyama reported patients with
seizures during infancy with a benign outcome. In the late 80’s and early 90’s
Watanabe reported series of infants with complex partial seizures or partial
seizures with secondary generalization, with a normal development before onset
and a benign outcome. In the same years Vigevano focused on familial cases: he
described several families with seizures with onset around the sixth month of age,
and autosomal dominant mode of inheritance. To define this condition, he coined
the term “benign familial infantile seizures” (BFIS). Afterwards, studying fami-
lies with this phenotype, loci on chromosomes 19, 16 and 2 responsible for BFIS
were detected. Similar loci were found in families affected by BFIS and subse-
quent choreoathetosis, and BFIS associated with familial hemiplegic migraine. In
most recent years a new form of benign epilepsy has been proposed, with an in-
termediate onset between the neonatal and infantile age, which was defined with
the term benign familial neonatal-infantile seizures (BFNIS). A missense muta-
tion of the α2 subunit which encode for the voltage gated sodium channel of the
SCN2A gene has been identified in this entity. This condition could have some
clinical and genetic features overlapping with BFIS. Some of these entities have
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been included in the last classification proposed by the ILAE and have been dif-
ferentiated in familial and non-familial forms.

Introduzione

Le epilessie parziali benigne dell’infanzia sono un capitolo interessante e
nuovo nelle epilessie in età pediatrica. Attualmente, la classificazione internazio-
nale delle epilessie e sindromi epilettiche 10 comprende solo crisi benigne infanti-
li, le quali sono divise in forme familiari e non familiari. Negli ultimi anni, sono
state descritte altre entità cliniche, nonché delle varianti di queste forme. Nel
1963, Fukuyama è stato il primo a descrivere casi con esordio nei primi due an-
ni di vita che erano caratterizzati da un singolo o pochi episodi di convulsioni ge-
neralizzate, assenza di chiari fattori etiologici ed outcome benigno 11. In seguito,
sono stati pubblicati altri lavori, nei quali era specificata la localizzazione e la se-
miologia delle crisi 41-43, la prognosi 32 e la presenza o assenza di ricorrenza fami-
liare 38 39.

Vigevano ed i suoi collaboratori hanno posto attenzione sui casi che mostra-
vano una storia familiare di convulsioni durante l’infanzia, con outcome benigno
ed ereditarietà autosomica-dominante: loro stessi hanno proposto il termine di
Convulsioni Familiari Infantili Benigne (Benign Infantile Familial Convulsions –
BIFC) 38. In seguito, simili casistiche sono state descritte in numerose e differen-
ti aree del mondo 9 13 21 25 28, confermandone l’esistenza come di una nuova sin-
drome epilettica. Quando queste entità cliniche sono state incluse nella lista del-
le sindromi epilettiche dalla Task Force sulla Classificazione e Terminologia del-
la Lega Internazionale contro l’Epilessia (ILAE), è stato suggerito che il termine
“crisi” fosse da preferire al termine “convulsione” 10.

Esattamente come le crisi benigne ad esordio neonatale, le crisi benigne ad
esordio in epoca infantile sono attualmente divise in forme familiari e forme non
familiari 10. Queste due forme, possono, comunque avere delle caratteristiche co-
muni 24.

Gli studi di genetica nelle forme familiari, hanno portato all’identificazione
di marker sui cromosomi 19 14, 16 6 e 2 26.

Nel 1997, inoltre, è stata descritta da Szepetowski 34 una associazione tra cri-
si infantili familiari benigne e coreoatetosi parossistica. In questa variante delle
forme familiari infantili chiamata Convulsioni Infantili e Coreoatetosi (Infantile
Convulsions and Choreoathetosis – ICCA) è stato identificato un marker specifi-
co sul cromosoma 16.

Nel 2002 Heron 16, ed in seguito Berkovic 2, ha proposto una nuova entità sin-
dromica ed ha coniato il termine di “Crisi Neonatali-Infantili Benigne Familiari”
(Benign Familial Neonatal-Infantile Seizures – BFNIS) descrivendo famiglie con
esordio in età intermedia tra le forme neonatali ed infantili.
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Considerando che le manifestazioni convulsive sono limitate ad un breve pe-
riodo di tempo, da alcuni Autori è stata ipotizzata l’esistenza di fattori etiologici
specifici in alcuni casi sporadici, come in casi di convulsioni benigne infantili as-
sociate con episodi di diarrea causati da infezioni da rotavirus 17 19. Infine, Capo-
villa, ha descritto una peculiare forma di epilessia benigna nel secondo anno di
vita con un tipico pattern EEG di sonno 4 5.

Lo scopo di questa review è quello di descrivere le caratteristiche cliniche e
gli aspetti genetici delle sole forme di crisi infantili familiari benigne; saranno co-
munque considerate nella diagnosi differenziale le forme non familiari e le forme
di confine.

Benign Familial Infantile Seizures (BFIS)

Vigevano et al. hanno descritto casi con epilessia benigna durante l’infanzia
e con storia familiare di crisi: in tutti i casi vi era un decorso benigno ed una ere-
ditarietà autosomico-dominante. È stato suggerito, pertanto, il termine di “con-
vulsioni infantili familiari benigne” 38. Nei successivi anni, casi familiari con ere-
ditarietà autosomico-dominante sono stati descritti da diversi Autori, quindi, con-
fermando l’esistenza della sindrome prima descritta 9 13 21 25 28.

La prima serie descritta da Vigevano et al. 38 era costituita da 5 lattanti, 3
femmine e 2 maschi. Tutti riferivano una storia di crisi benigne alla medesima età
nei genitori. Sono state riscontrate crisi analoghe in 13 dei loro parenti. L’età d’e-
sordio era compresa tra i 4 ed i 7 mesi nei probandi, mentre nei parenti era tra i
4 e gli 8 mesi, e raggiungeva un picco intorno al sesto mese di vita. L’esordio non
è mai avvenuto in epoca neonatale, né dopo l’ottavo mese.

Attualmente questa sindrome è inclusa nell’ultima proposta di classificazio-
ne e terminologia della ILAE 10 con il termine di “Benign Familial Infantile Sei-
zures”.

Le caratteristiche cliniche sono riassunte nella Tabella I. Lo sviluppo psico-
motorio di tutti i bambini prima dell’esordio delle crisi è assolutamente normale.
Una caratteristica comune a tutti è la presentazione delle crisi in grappolo: in ge-
nere si verificano crisi brevi e ricorrenti, con un massimo di 8-10 episodi nell’ar-
co del giorno, che non raggiungono un vero e proprio stato di male epilettico. Le
condizioni cliniche nel periodo che intercorre tra le crisi sono normali, talora è ri-
ferito, in maniera occasionale, sopore, ma molto probabilmente si tratta di un sin-
tomo causato dai farmaci. Le crisi in genere sono più lunghe nella prima parte del
grappolo, durano dai 2 ai 5 minuti, per poi divenire più brevi appena sono impo-
state le terapie. Il grappolo di crisi può durare da 1 a 3 giorni. La terapia, dal pun-
to di vista teorico, non sarebbe necessaria per questi pazienti, ma a causa della
comparsa delle crisi in grappolo potrebbe divenire necessario trattare questi bam-
bini. In aggiunta, una diagnosi corretta e precoce è difficile, in quanto molto spes-
so, i genitori non sono a conoscenza della storia familiare.
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Tab. I. Caratteristiche cliniche ed EEG delle BFIS.

Benign Familial Infantile Seizures

• storia familiare di crisi (età d’esordio simile, tratto autosomico-dominante)

• normale sviluppo precedente l’esordio

• non riferiti disturbi neurologici pregressi

• esordio tra i 4 e 8 mesi

• crisi in grappolo

• crisi parziali localizzate nelle aree occipito-parietali

• semeiologia: arresto psicomotorio, cianosi, deviazione del capo ed occhi da un lato

(variabile), contrazione tonica, clonie bilaterali

• EEG intercritico normale

• EEG critico: attività rapida che origina nelle aree occipito-parietali

• EEG post-critico: onde lente parieto-occipitali

• decorso benigno

La serie di pazienti descritti da Vigevano et al. ha avuto un esordio con cri-
si semeiologicamente caratterizzate da arresto psicomotorio, lenta deviazione co-
niugata di sguardo ed occhi da un lato, ipertono diffuso, cianosi e clonie emiso-
matiche che rapidamente diventano bilaterali sincrone o asincrone. Sebbene le
crisi siano stereotipate, la direzione della deviazione di capo ed occhi poteva va-
riare da crisi a crisi nello stesso paziente.

EEG

L’EEG intercritico è normale e non mostra alcun elemento diagnostico.
L’EEG intercritico eseguito durante un grappolo di crisi può mostrare onde lente
e talora potenziali di punta lateralizzati nelle aree parieto-occipitali.

L’EEG critico mostra una scarica focale caratterizzata da un ritmo reclutan-
te con incremento di ampiezza con esordio nelle regioni parieto-occipitali, che
tende a diffondere su tutto l’emisfero e poi coinvolgere tutto il cervello. Nello
stesso paziente registrazioni di un grappolo di crisi con esordio talora dall’emi-
sfero destro e talora dal sinistro hanno confermato il dato clinico di una alternan-
za del lato di esordio. La sede d’esordio delle crisi è sembrata essere una caratte-
ristica distintiva di questa forma rispetto a quella descritta da Watanabe. La re-
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gione temporale è apparsa essere la sede di origine delle crisi nei casi diagnosti-
cati come “Epilessia parziale benigna dell’infanzia con crisi parziali complesse” 41,
mentre nei casi descritti come affetti da “Epilessia parziale benigna dell’infanzia
con crisi parziali secondariamente generalizzate” la sede di origine sembra varia-
re 43. Nei casi familiari, le crisi originano molto spesso nelle regioni parieto-occi-
pitali, ed il lato di esordio può variare da una crisi all’altra 40.

BFIS associati al altri sintomi neurologici

Nel 1997 Szepetowsky et al. 34 hanno identificato e descritto in quattro fami-
glie francesi, l’associazione delle “Crisi Infantili Familiari Benigne” con la coreoa-
tetosi parossistica che tendeva ad apparire in epoche successive, ed hanno proposto
una nuova sindrome con il termine di “Convulsioni infantili e coreoatetosi” (Infan-
tile Convulsion and Choreoathetosis – ICCA). È stato, inoltre, definito un linkage
sul cromosoma 16 che segregava con ereditarietà autosomica dominante 34. Questa
entità clinica è stata, inoltre, confermata da altri Autori 1 15 22 33 36.

L’emicrania emiplegica familiare (Familial hemiplegic migraine – FHM) è
una forma rara di emicrania, con ereditarietà autosomico-dominante, associata
con emiparesi 18. La maggior parte delle famiglie descritte, hanno mostrato un
linkage sul cromosoma 19p13, ed una mutazione missenso del gene CACNA1A 7.
In due famiglie con FHM con linkage identificato sul cromosoma 1q23, sono sta-
te identificate due mutazioni missenso nel gene ATP1A2 37. Sono state descritte
due nuove mutazioni nel gene ATP1A2. In particolare, una delle due mutazioni è
stata identificata in una famiglia di origine Olandese e Canadese: in questa ulti-
ma famiglia, la FHM era associata a convulsioni infantili familiari benigne 28 35.
Le convulsioni infantili familiari benigne erano seguite, in epoca successiva, da
FHM ed è stato dimostrato, attraverso analisi di linkage, che cosegregavano sul
cromosoma 1q23 37. Questi risultati suggeriscono che le convulsioni infantili fa-
miliari benigne possono avere un più ampio spettro clinico e possono essere as-
sociate con altri sintomi neurologici.

Aspetti genetici delle BFIS

Nelle forme familiari di Convulsioni Infantili Benigne la trasmissione è au-
tosomico-dominante. Per la stretta somiglianza con le forme benigne neonatali i
ricercatori hanno inizialmente tentato di individuare il marker sul cromosoma de-
scritto in questa ultima sindrome 23 29 30. Nel 1994, Malafosse 27 ha dimostrato che
le forme infantili benigne non sono una forma allelica delle varianti ad esordio in
epoca neonatale, escludendo il marker sul cromosoma 20.

Nel 1997, è stata portata a termine una analisi di linkage in cinque fami-
glie italiane affette da Convulsioni Infantili Familiari Benigne ed è stato map-
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pato un locus sul cromosoma 19q12-13.1 tra i markers D19S49 e D19245 14. In
seguito, Gennaro et al. 12 hanno condotto una analisi di linkage in sette famiglie
di origine italiana ed hanno dimostrato la presenza di un linkage positivo sul
cromosoma 19q in una sola famiglia, dato che suggeriva una eterogeneità ge-
netica tra le famiglie esaminate. Gli studi su casi familiari con ICCA sono par-
ticolarmente interessanti. Szepetowski 34 ha dimostrato un linkage positivo sul-
la regione pericentromerica del cromosoma 16 nelle famiglie con questa sin-
drome. Questi risultati sono, poi, stati confermati da Lee et al. 22 in una famiglia
di origine cinese. Nel 2001 Caraballo et al. 6 hanno individuato un linkage po-
sitivo sul cromosoma 16p12-q12, la medesima regione delle ICCA, in sette fa-
miglie con solo BFIS. In realtà vi era un report precedente che descriveva una
ampia famiglia con discinesie parossistiche chinesigeniche senza convulsioni
infantili, con linkage sulla regione ICCA 1. Quindi, Caraballo ha ipotizzato che
il cromosoma 16p12-q12 possa essere considerato un locus genico importante,
che sottende sia le BFIS, sia le discinesie parossistiche 6. Weber et al. hanno ot-
tenuto e descritto simili risultati in 14 famiglie con BFIS senza coreoatetosi pa-
rossistica 44. Nel 2001 Malacarne et al. 26 hanno mappato un nuovo locus sul
cromosoma 2q24 in otto famiglie italiane, quindi, hanno dimostrato una etero-
geneità genetica come in altre forme di epilessia idiopatica autosomico-domi-
nante.

Benign Familial Neonatal-Infantile Seizures (BFNIS)

Un esordio di crisi tra l’epoca neonatale e quella infantile è stata riportata
da Kaplan e Lacey nel 1983 20. L’esordio delle crisi era tra 2 giorni fino a 3,5
mesi 20. Gli Autori, pertanto, hanno coniato il termine di crisi neonatali-infanti-
li familiari benigne (Benign Familial Neonatal-Infantile Seizure – BFNIS). Nel
2002 Heron 16 ha descritto 2 famiglie con crisi focali con secondaria generaliz-
zazione afebbrili con esordio tra 1,9 e 3,8 mesi di vita con ereditarietà autoso-
mico-dominante ed ha individuato una mutazione missenso nel gene SCN2A,
che codifica per la subunità α2 del canale del sodio voltaggio dipendente. In se-
guito, nel 2004 2 è stata individuata una nuova mutazione missenso del gene
SCN2A in altre 5 famiglie simili in aggiunta alla prima famiglia descritta da
Kaplan e Lacey: era stata identificata una nuova canalopatia del sodio. La se-
miologia delle crisi era caratterizzata da manifestazioni motorie focali, con de-
viazione laterale di capo ed occhi seguita da una fase tonica e poi clonica. La
maggior parte delle crisi era relativamente lunga, durando fino a 4 minuti e si
presentavano a frequenza variabile. Gli EEG intercritici erano normali, o mo-
stravano alcune scariche epilettiformi nelle regioni posteriori. Nei casi in cui
sono state registrate le crisi, queste erano ad esordio focale nelle regioni poste-
riori. Tutti i pazienti avevano uno sviluppo normale prima e dopo l’esordio del-
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le crisi. Gli Autori hanno concluso che questa mutazione raffigura una nuova
canalopatia del sodio, sebbene sia evidente il possibile overlap con i casi di
BFIS precedentemente descritti.

Recentemente Striano et al. 31 hanno riportato una nuova mutazione eterozi-
gote c3003 T→A del gene SCN2A in una famiglia italiana con 3 individui affet-
ti su tre generazioni. Tutti i soggetti avevo presentato grappoli di crisi parziali con
o senza secondaria generalizzazione, ed esordio tra i 4 e 12 mesi di vita. È stata
posta la diagnosi di BFIS. Nessun individuo ha sviluppato altre crisi in seguito e
tutti hanno avuto un normale sviluppo. Questo report ha posto nuove evidenze
circa il possibile overlap clinico e genetico tra le BFNIS e BFIS.

Discussione

Le differenti forme di epilessia benigna dell’infanzia sono state recentemen-
te riesaminate dalla ILAE nella proposta di classificazione 10, sebbene la loro de-
finizione nosologica tuttora presenti delle difficoltà.

Tab. II. BNFIS: Benign non familial infantile seizures. BFIS: Benign familial infantile
seizures. BFNIS: Benign familial neonatal infantile seizures. NS: non significativo.

BNFIS BFIS BFNIS
Genetica Sporadica AD AD

Esordio

- tipico - 5°-6° mese nel 3° mese

- range - 3°-9° mese 2 giorni-7° mese

Tipo di crisi focali talora con SG focali con SG focali con SG

Ricorrenza Grappolo grappolo grappolo

Altri tipi di crisi - - -

Altre caratteristiche cliniche - Coreoatetosi -
parossistica,
emicrania

EEG Intercritico NS NS NS

Loci cromosomici - 16, 19, 2 2

Geni - SCN2A SCN2A
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Il primo report sulla possibile esistenza di forme di epilessia benigna duran-
te l’infanzia risale al 1963, quando Fukuyama 11 descrisse una serie di lattanti con
crisi apparentemente generalizzate e decorso benigno. D’altro canto, le epilessie
parziali durante l’infanzia sono state a lungo considerate come a prognosi sfavo-
revole, ed espressione di un danno cerebrale. In passato, alcuni autori hanno du-
bitato circa l’esistenza di epilessie parziali idiopatiche nella prima infanzia 8. Con
i lavori di Watanabe et al. 41-43, che hanno descritto casi di bambini con crisi par-
ziali complesse e crisi con secondaria generalizzazione, è stata individuata una
forma di epilessia con crisi parziali con esordio durante l’infanzia. In seguito, Vi-
gevano ha posto l’attenzione su casi con simili caratteristiche, ma con una chiara
familiarità. Ha, quindi, identificato una specifica forma di epilessia con esordio
nel primo anno di vita ed ereditarietà autosomico-dominante 38. I meccanismi di
ereditarietà, sono stati confermati attraverso analisi di linkage di numerose fami-
glie che hanno portato alla identificazione di loci genici sui cromosomi 19, 16, e
2 6 14 26 31.

A questo riguardo, sono state mappate sugli stessi cromosomi altre entità cli-
niche con caratteristiche cliniche simili a quelle descritte da Vigevano, ma asso-
ciate ad altri sintomi neurologici. L’ICCA, nella quale le crisi infantili benigne so-
no associate a coreoatetosi parossistica 34, è stata mappata in diverse famiglie sul
cromosoma 16 in una regione molto vicina a quella identificata in famiglie con
BFIS.

La distinzione tra le BFIS ed altre forme di epilessia benigna con esordio
neonatale (BFNIS) è apparsa chiara sia per la stretta correlazione con l’età, sia per
le differenze nell’analisi di linkage che hanno mostrato l’esistenza di due geni
KCNQ2 e KCNQ3 sui cromosomi 20 e 8, responsabili delle BNFS 23 29. Gli studi
genetici non hanno dimostrato gli stessi difetti genici nelle famiglie con BFIS,
escludendo ogni possibile overlap tra queste due forme di epilessia 27, le quali so-
no attualmente chiaramente distinte anche nella proposta di classificazione della
ILAE 10.

Nel 2004 una forma di epilessia benigna con esordio intermedio tra le neona-
tali e le infantili è stata identificata come BFNIS 2. In questa sindrome è stata inol-
tre, dimostrata una mutazione del gene SCN2A. L’esordio delle crisi in famiglie af-
fette da BFNIS è riportata tra il 7o giorno ed il 4° mese di vita. Sebbene la muta-
zione del gene SCN2A è apparsa essere distintiva di queste famiglie, l’età d’esor-
dio e la semiologia delle crisi sembra sovrapporsi con le BFNS e le BFNIS. Noi ri-
teniamo che sia di importanza fondamentale lo studio di nuove famiglie con il qua-
dro clinico suddescritto, con il fine di confermare l’attuale esistenza di una terza
forma di epilessia benigna familiare. A questo proposito, recentemente abbiamo de-
scritto una nuova mutazione del gene SCN2A in una famiglia con caratteristiche
cliniche di BFIS, dimostrando una sovrapposizione clinica e genetica tra le BFNIS
e le BFIS 31. Va tuttavia ricordato che nelle forme neonatali sembrano essere coin-
volti i canali del potassio, mentre in quelle infantili i canali del sodio.
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In conclusione, le epilessie benigne dell’infanzia racchiudono un ampio
spettro di entità con alcune differenze nell’età d’esordio, negli aspetti genetici,
nella semiologia delle crisi e nelle caratteristiche EEG. Nella Tabella II sono sta-
te riassunte le principali caratteristiche delle epilessie benigne familiari dell’in-
fanzia.

Potrebbe essere utile raccogliere i casi familiari per gli studi di linkage. Lo
scopo delle valutazioni genetiche è quello di confermare le mutazioni già identi-
ficate e per il counselling genetico. È da considerare la possibilità di nuove mu-
tazioni genetiche responsabili di crisi benigne infantili, quindi è di fondamentale
importanza proporre uno studio genetico a queste famiglie.

Questa review potrebbe essere utile per differenziare queste entità, a dare ai
colleghi coinvolti nella cura delle epilessie in età pediatrica una buona base per
le procedure diagnostiche e per lo studio e l’identificazione di questi casi.

Riassunto

Le epilessie benigne dell’infanzia sono un tema ampio, che richiede chiari-
ficazioni cliniche, nosologiche e di valutazione genetica. Già nel 1963 Fukuyama
descrisse pazienti con crisi durante l’infanzia con outcome benigno. Negli anni
’80 e ’90 Watanabe ha pubblicato una serie di bambini con crisi parziali com-
plesse e crisi parziali con secondaria generalizzazione, con normale sviluppo pri-
ma dell’esordio e con outcome benigno. Negli stessi anni Vigevano ha posto la
sua attenzione sui casi familiari ed ha descritto diverse famiglie con crisi con
esordio intorno al sesto mese di vita ed ereditarietà autosomico-dominante. Per
definire questa condizione ha coniato il termine di crisi infantili familiari beni-
gne. In seguito, studiando famiglie con questo fenotipo, sono stati identificati lo-
ci genici sui cromosomi 19, 16 e 2. Simili loci sono stati anche individuati in fa-
miglie affette da BFIS ed in seguito coreoatetosi parossistica, così come da BFIS
associate con emicrania emiplegica familiare. Negli anni più recenti è stata pro-
posta una nuova forma di epilessia benigna, con esordio intermedio tra l’epoca
neonatale ed infantile, che è stata definita con il termine di crisi neonatali-infan-
tili benigne familiari (BFNIS). In questa entità è stata individuata una mutazione
missenso nel gene SCN2A, che codifica per la subunità α2 del canale del sodio
voltaggio dipendente. Questa condizione potrebbe avere alcune caratteristiche
cliniche e genetiche sovrapponibili con le BFIS. Alcune di queste entità cliniche
sono state incluse nell’ultima proposta di classificazione della ILAE e sono state
differenziate in forme familiari e forme non familiari.
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