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mioclono EpilEttico Ed EpilEssiE con crisi mioclonichE
Epileptic myoclonus and epileptic syndromes with myoclonic seizures
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riassunto
Il mioclono epilettico può originare a livello della corteccia sensorimotoria, delle proiezioni talamo-corticali 
e della formazione reticolare. Può essere focale, multifocale o generalizzato, spontaneo o riflesso, ritmico 
o aritmico. Il mioclono riflesso corticale è osservato in alcune sindromi epilettiche come le diverse forme di 
epilessia mioclonica progressiva e la sindrome di Rett. Tutte condividono la combinazione dei classici reperti 
neurofisiologici caratterizzati da mioclono d’azione, mioclono spontaneo, SEP giganti, presenza di C-Reflex 
a riposo e rilievo, tramite jerk-locked back averaging, di potenziale corticale pre-mioclonico. La presenza di 
scosse miocloniche ripetute sono tipiche dell’epilessia parziale continua. Il tremore corticale è una forma 
di mioclono corticale ritmico che clinicamente può essere confuso per un disturbo tremorigeno. È osservato 
nelle epilessie miocloniche progressive, in alcuni pazienti con epilessie parziali sintomatiche con lesione 
localizzata a livello della corteccia sensorimotoria ed in diverse forme di sindromi epilettiche genetiche ad 
evoluzione non progressiva ed a trasmissione dominante. Pazienti con sindrome di Angelmann presentano un 
pattern mioclonico simile caratterizzato dalla presenza di scosse miocloniche corticali ad alta frequenza che 
occasionalmente possono determinare la comparsa di posture pseudo-distoniche a carico degli arti superiori 
distalmente. L’epilessia mioclonica severa e la sindrome di Lennox-Gastaut possono entrambe presentare scosse 
miocloniche apparentemente generalizzate che in realtà sono ad origine focale e sono quindi l’espressione di 
una generalizzazione secondaria. Il mioclono, nelle epilessie generalizzate idiopatiche, sembra essere ad origine 
dalle vie di proiezione talamo-corticali con sincrono e bilaterale coinvolgimento della corteccia. Dal punto di vista 
terapeutico i farmaci di scelta per il mioclono sono rappresentati dall’acido valproico, dall’etosuccimide, dal 
piracetam e dal clonazepam. La carbamazepina, il vigabatrin e la lamotrigina vanno evitati perché è dimostrata 
la possibilità di determinare il peggioramento di diverse sindromi epilettiche con mioclono.

Summary
Epileptic myoclonus can originate from the sensorimotor cortex, thalamo-cortical projections or reticular formation, 
and can be focal, multifocal or generalised, spontaneous or reflex, rhythmically or arhythmically repetitive. Corti-
cal reflex myoclonus is observed in different epileptic syndromes including progressive myoclonus and epilepsy 
and Rett syndrome. All share the classic combination of action myoclonus, spontaneous jerks, giant SEPs, C-reflex 
at rest, and the pre-myoclonus spike on EEG. Repetitive myoclonic jerks are typical of epilepsia partialis continua. 
Cortical tremor is a form of rhythmic cortical myoclonus, clinically resembling tremor. It is observed in progres-
sive myoclonus epilepsy, with fixed lesions involving the motor cortex and in different forms of nonprogressive 
dominant epilepsy syndromes. Children with Angelman syndrome present with a similar fast-bursting, rhythmic 
cortical myoclonus, occasionally sustaining a characteristic pseudo-dystonic posturing of the limbs. Severe 
myoclonic epilepsy and Lennox-Gastaut syndrome can both feature apparently generalised myoclonic jerks, 
which however have a focal cortical origin and secondary generalisation. Myoclonus in idiopathic generalised 
epilepsies seems to be thalamo-cortical with synchronous, bilateral cortical involvement. Drugs of choice to treat 
epileptic myoclonus are sodium valproate, ethosuximide, piracetam and benzodiazepines expecially clonazepam. 
Some drugs, including carbamazepine, lamotrigine and vigabatrin, should be avoided, because they can worsen 
epileptic syndromes with myoclonus.
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introduzionE

Con il termine mioclono si definisce un disturbo del 
movimento di breve durata, brusco ed improvviso 
(shock-like) che interessa contemporaneamente muscoli 
antagonisti e che, nella maggior parte dei casi, si 
manifesta con contrazioni muscolari attive (mioclono 
positivo) o, più raramente, con interruzioni dell’attività 
muscolare in atto (mioclono negativo) 1. Dal punto 
di vista clinico, il mioclono può essere classificato 
come “focale” se interessa un gruppo di muscoli 
ristretto (di solito a distribuzione distale), “multifocale” 
se le scosse miocloniche focali coinvolgono, in 
modo asincrono, differenti distretti corporei ed, 
infine, “generalizzato” quando coinvolge, in modo 
apparentemente sincrono, diverse aree corporee. Il 
mioclono è classificabile inoltre come “spontaneo” se 
si presenta in assenza di fattori scatenanti, “d’azione” 
se scatenato da uno specifico movimento o “riflesso” 
se indotto da stimoli visivi e/o sensoriali. In relazione 
alla periodicità, il mioclono può presentarsi in modo 
ritmico od aritmico. Date le molte sindromi note di 
cui il mioclono è una delle manifestazioni cliniche 
prominenti è stato possibile inoltre proporre una 
classificazione etiologica 1 2 del mioclono in cui sono 
identificate quattro fondamentali categorie sindromiche: 
1. mioclono fisiologico (legato al sonno, singhiozzo, 
indotto da stati di ansia o da sforzo prolungato); 2. 
mioclono essenziale (che si presenta in pazienti senza 
altri segni neurologici); 3. mioclono epilettico (descritto 
in quadri clinici in cui l’elemento predominante è una 
specifica sindrome epilettica); ed infine 4. mioclono 
sintomatico (condizioni in cui l’elemento predominante 
è la presenza di una encefalopatia). 
Le caratteristiche neurofisiologiche hanno permesso di 
dividere il mioclono in sei fondamentali categorie che 
includono il mioclono corticale, cortico-sottocorticale, 
sottocorticale-sopraspinale, spinale e periferico 3. Il 
termine mioclono epilettico è ancora fonte di confusione. 
Alcuni autori lo definiscono come la presenza di 
mioclono nel quadro clinico di una specifica sindrome 
epilettica 4; altri autori definiscono come mioclono 
epilettico tutte quelle forme di mioclono il cui è di-
mostrabile, come substrato neurofisiologico comune, 
la presenza di un’attività neuronale patologica a 
tipo paroxysmal depolarization shift (non essendo 
fondamentale quale popolazione neuronale, corticale 

o sottocorticale, sia interessata primitivamente 5). 
La nostra opinione è che il mioclono epilettico può 
essere definito come la manifestazione elettroclinica 
elementare che origina da una popolazione neuronale 
circoscritta in grado, peraltro, di scatenare una più 
rilevante attività epilettica per proprie capacità di 
reclutamento sia spaziale (diffusione) che temporale 
(self-sustained repetition) 6. 
Frequentemente il correlato elettroencefalografico (EEG) 
di un mioclono epilettico può essere messo in evidenza 
solo utilizzando la metodica del jerk-locked back 
averaging. Tuttavia molti pazienti con mioclono corticale 
presentano scosse miocloniche ad una frequenza così 
elevata (pazienti con minipolymyoclonus, tremore 
corticale, sindrome di Angelmann o con Autosomal 
Dominant Cortical Myoclonus, and Epilepsy), da 
rendere difficile identificare un correlato corticale EEG. 
Lavori recenti hanno dimostrato, in questi casi, il ruolo 
dell’analisi di coerenza EEG-EMG (tramite l’analisi di 
frequenza) nel dimostrare la presenza di generatori 
comuni a livello corticale 7-9. 
Il mioclono epilettico può rappresentare un componente 
di un episodio critico (le scosse miocloniche che 
precedono la comparsa di una crisi tonico-clonica 
nell’ambito di un’epilessia mioclonica giovanile, JME, o 
nelle differenti forme di epilessia mioclonica progressiva, 
PME), la sola manifestazione clinica dell’episodio 
critico (le scosse miocloniche dell’epilessia mioclonica 
benigna, BMEI), una delle molteplici tipologie di crisi 
(come si osserva nell’epilessia mioclono-astatica, MAE) 
o, infine, rappresentare un disturbo, di complesso inqua-
dramento, legato al movimento (il mioclono d’azione 
descritto nei pazienti con PME). Tuttavia la relazione 
fra mioclono ed epilessia è stata solo parzialmente 
chiarita e le basi neurofisiologiche, la strutturazione 
nosologica e le caratteristiche elettrocliniche del 
mioclono nell’ambito di specifiche sindromi epilettiche 
sono solo parzialmente comprese. Sulla base 
delle evidenze a nostra disposizione, il mioclono 
epilettico può essere classificato dal punto di vista 
neurofisiologico come corticale (positivo e negativo), 
secondariamente generalizzato, talamocorticale e 
mioclono reticolare reflesso 10. Il mioclono epilettico 
corticale è stato descritto in pazienti con epilessie 
sintomatiche sia parziali che generalizzate; il 
mioclono epilettico talamocorticale è stato osservato 
in pazienti con sindromi generalizzate idiopatiche; 
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il mioclono reticolare riflesso, che non possiede un 
correlato corticale EEG time-locked, rappresenta la 
manifestazione clinica di un’attività parossistica ed 
ipersincrona di neuroni localizzati a livello della 
formazione reticolare del tronco encefalico. 

mioclono corticalE

Prende origine dall’attività parossistica anomala di 
neuroni anomali localizzati a livello della corteccia 
sensori-motoria. Tali neuroni possono essere 
primitivamente ipereccitabili o essere secondariamente 
influenzati da inputs anomali che originano da neuroni 
ipereccitabili localizzati a livello della corteccia 
parietale 11 12 e occipitale. Ogni scossa origina dalla 
scarica di un piccolo gruppo di neuroni corticali, 
connessi somatotopicamente ad un gruppo di muscoli 
contigui. Il potenziale corticale localizzato a livello 
della corteccia sensorimotoria controlaterale e time-
locked con il potenziale EMG del mioclono può 
essere dimostrato tramite EEG, MEG o utilizzando il 
jerk-locked averaging 13-16. Nella fisiopatogenesi del 
mioclono bilaterale o generalizzato è stata proposta 
la presenza di una facilitazione dello spread inter- o 
intra-emisferico 17. Nei pazienti con mioclono corticale 
riflesso, stimoli appropriati somministrati su un segmento 
corporeo a riposo producono una risposta muscolare 
riflessa (scossa muscolare) con una latenza intorno ai 
50 msec 18. Una risposta simile è possibile osservarla 
in controlli sani sotto contrazione muscolare volontaria 
(C-reflex). Un altro tipico reperto osservato nei pazienti 
con mioclono corticale riflesso è il rilievo di potenziali 
evocati giganti 19-22. La somiglianza rilevante in latenza 
e morfologia dei potenziali giganti con gli spikes 
corticali legati al mioclono suggeriscono che entrambi 
originino da meccanismi corticali comuni 15. Nella 
forma tipica di mioclono corticale riflesso, la contrazione 
muscolare riflessa allo stimolo ha una latenza di circa 
50 msec 23. Tipicamente questa particolare forma di 
mioclono corticale può essere osservato in pazienti 
con lesioni corticali focali 18, degenerazioni spino-
cerebellari 14 24 25, atrofia multisistemica 25-27, anossia 
cerebrale 14-28, malattie degenerative del sistema nervoso 
centrale su base metabolica (ad es. ceroidolipofuscinosi 
e sialidosi 11 19), malattia di Alzheimer 29 30, sindrome di 
Down e malattie mitocondriali 31-33. 

Il mioclono negativo epilettico è caratterizzato da 
brevi (da 50 a 400 msec) inibizioni muscolari a 
distribuzione focale, multifocale o bilaterale. Presenta 
una correlazione temporale con anomalie EEG 
parossistiche espresse sui territori centrali contro-laterali 
(punte e/o poli-punte seguite da onda lenta) 34  35. 
Presenta un ampio spettro etiologico che va da forme 
idiopatiche a forme sintomatiche legate alla presenza 
di lesioni corticali di tipo displasico 36.  Può essere 
occasionalmente precipitato da reazioni avverse a 
farmaci antiepilettici 37-39. Precedenti studi 35 40-41 hanno 
ipotizzato un origine corticale del mioclono negativo 
epilettico. L’attività parossistica epilettica è stata 
descritta come localizzata a livello della corteccia 
premotoria 42-44 e postcentrale somatosensoriale 40 45. 
Studi eseguiti con stimolazioni corticali elettriche ha 
suggerito che aree corticali motorie negative possano 
essere presenti nella porzione laterale e mesiale del 
lobo frontale, in aree che si sovrappongono nell’area 
supplementare motoria 46. Comunque studi seguenti 
non hanno confermato tale dato. Un possibile ruolo 
dell’area supplementare motoria (SMA) è stata inoltre 
proposta in un recente studio 47 in cui la stimolazione 
elettrica della SMA costantemente determinava 
la comparsa di un mioclono negativo senza che 
fosse mai osservato un mioclono positivo che lo 
precedesse come, al contrario, era osservato nel caso 
di stimolazioni delle aree premotorie, motorie primarie 
e della corteccia sensorimotoria. 

sindromi EpilEttichE associatE a mioclono 
corticalE 

mioclono corticale d’azione e riflesso 

Epilessie miocloniche progressive 
Rappresentano un gruppo di patologie eterogeneo 
sia dal punto di vista clinico che etiologico, con 
un caratteristico andamento progressivo, che si 
caratterizzano per la presenza di mioclono, crisi tonico-
cloniche generalizzate e deterioramento neurologico 48. 
L’esordio è più frequente nella tarda infanzia o 
nell’adolescenza 49. Sono note differenti forme cliniche, 
tra cui la malattia di Unverricht-Lundborg, la malattia di 
Lafora, la Ceroido-Lipofuscinosi Neuronale, la malattia 
di Gaucher di tipo III, le forme infantili e giovanili di 
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Gangliosidosi GM2, alcune forme di encefalopatie 
mitocondriali, la Sialidosi, l’Atrofia Dentato-Rubro-
Pallido-Luysiana e la sindrome Action Myoclonus-
Renal Failure (AMRF) 49 50. Geni causativi sono stati 
identificati per la maggior parte delle forme cliniche 
succitate 51 52. L’esordio è caratterizzato clinicamente 
dalla comparsa di mioclono e rare crisi generalizzate 
tonico-cloniche, come nelle epilessia generalizzate 
idiopatiche 53 54. Le crisi tonico-cloniche si possono 
presentare senza alcun segno clinico premonitore o 
dopo una prolungata serie di scosse miocloniche di 
progressivo maggiore entità. L’EEG mostra la presenza 
di scariche generalizzate di punte e polipunte-onda, 
frequentemente elicitate dalla stimolazione fotica. Nel 
corso della patologia si osserva caratteristicamente 
un rallentamento progressivo dei ritmi di base 53. Il 
mioclono corticale riflesso è un reperto comune in tutte 
le forme di epilessia mioclonica progressiva, in cui si 
manifesta con la classica combinazione di mioclono 
d’azione (Fig. 1), scosse miocloniche spontanee, SEP 
giganti, la presenza di C-reflex a riposo ed il reperto 
EEG di una punta che precede la scossa mioclonica 
sull’EMG. Secondo Cantello et al. 55, una forma di 
mioclono sottocorticale riflesso focale può essere 
dimostrato in questi pazienti. Inizialmente di entità 
lieve, il mioclono diventa, nel corso della storia clinica 
del paziente, progressivamente più invalidante. Le 
forme severe di mioclono d’azione hanno un impatto 
devastante sul livello di autonomia del paziente. 

sindrome di rett 
La sindrome di Rett è una sindrome genetica a 
trasmissione X-linked dominante, con una prevalenza 
stimata di 1 paziente affetto su 10.000-15.000 
pazienti di sesso femminile, dato che la rende una 
delle cause più comuni di ritardo mentale grave nelle 
pazienti di sesso femminile. Diverse mutazioni nelle 
porzioni esoniche da 1 a 4 del gene MECP2 56 sono 
stati individuate in una percentuale tra il 75% al 80% 
delle pazienti con una forma classica di Sindrome 
di Rett 57; nelle pazienti MECP2-negative l’uso di 
screening supplementari mediante MLPA (sonda 
Multiplex Ligation Probe Amplification) consente 
l’individuazione di delezioni di grossa entità in 
quasi la metà dei pazienti 58. Il fenotipo clinico 
della sindrome include progressivo deterioramento 
cognitivo che porta alla demenza, presenza di tratti 

autistici, atassia del tronco, disturbi aprassici, perdita 
della capacità di eseguire movimenti finalizzati con 
le mani, anomalie della respirazione, stereotipie 
motorie, segni extrapiramidali ed epilessia. Una 
forma di mioclono corticale riflesso, caratterizzata da 
una prolungata latenza del C-reflex (65 ± 5 msec), 
è stata descritta in alcune pazienti con Sindrome 
di Rett 59. Il mioclono è multifocale e aritmico ma 
episodi mioclonici maggiori a tipo crisi mioclonica 
non sono stati riportati in queste pazienti. Un 
potenziale corticale positivo, localizzato sulla regione 
centroparietale controlaterale, precede la scossa 
mioclonica con una latenza di 34 ± 7 msec (segnale 
registrato a livello dell’avambraccio); questo dato è 
compatibile con conduzione cortico-motoneuronale. 
Le componenti N20-P30 e P30-N35 dei SEP 

Fig.  1. Paziente di sesso femminile di �� anni con 
diagnosi di Sialidosi (Atassia mioclonica progressiva 
con macchia rosso ciliegia) ed episodi critici scatenati 
dal movimento. Nel momento in cui la paziente alza 
il braccio destro per afferrare un oggetto compare una 
tipica “cascata” mioclonica che, inizialmente si presenta 
sottoforma di potenziali aritmici che coinvolge i muscoli 
dell’emisoma destro esplorati (Deltoide, Estensore e 
Flessore del Polso) e che, progressivamente, si presenta 
in modo sempre più ritmico e tende a diffondere sui 
muscoli omologhi controlateralmente. Questa tipologia di 
diffusione è tipica del mioclono d’azione.
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presentano un notevole incremento di ampiezza. 
Inoltre, la latenza della componente N20 è ritardata, 
l’intervallo N20-N35-P30 è significativamente 
aumentato con una morfologia incrementata. È 
probabile che nella sindrome di Rett si verifichi 
la seguente sequenza fisiopatogenetica di eventi: 
un lieve ritardo del tempo di conduzione centrale 
degli impulsi afferenti alla corteccia sensorimotoria 
(N20), un rallentamento del processamento di questi 
impulsi (intervallo N20-P30; media = 11 msec), un 
ritardo nella trasmissione di segnali cortico-corticali 
diretti dalle regioni centrali alla regione pre-centrale 
(alla base dei movimenti riflessi a stimoli sensoriali, 
aumento di latenza P30 - C-Reflex; in media = 32 
msec) ed, infine, una maggiore rapidità delle vie 
di conduzione discendenti ai motoneuroni spinali. 
Il rilievo di un particolarmente prolungato tempo di 
conduzione intracorticale potrebbe essere legato alle 
anomalie sinaptiche che sono state osservate 60. 

malattia di huntington 
In questa patologia, il mioclono d’azione è una 
raro segno clinico, ma, in alcuni pazienti, è stato 
descritto come segno clinico di presentazione della 
malattia 33 61. L’epilessia è una rara complicanza 
ed è stata principalmente osservata nei pazienti con 
esordio giovanile, raramente con le caratteristiche 
elettrocliniche di una sindrome a tipo epilessia 
mioclonica progressiva 62. 

Encefalopatia post-anossica 
È definita dalla presenza di quadro clinico caratterizzato 
da disartria, atassia, segni piramidali, rigidità, epilessia 
e mioclono, che di solito è spontaneo e/o d’azione, 
multifocale e/o generalizzato e molto invalidante. Il 
reperto EMG della frequenza di un breve periodo 
silente che segue la scossa mioclonica è alla base dei 
frequenti episodi di perdita del tono posturale descritti 
in questi pazienti 63. Il mioclono, nella maggior dei 
casi, in questi pazienti è di origine corticale ma, 
seppur più raramente, si può osservare un fenomeno 
mioclonico ad origine dal tronco encefalico (sia 
sottoforma di un esagerato startle-reflex che come 
mioclono reticolare riflesso 64  65). Il Quaranta per 
cento dei pazienti con mioclono postanossico soffre 
di crisi epilettiche generalizzate. 

mioclono corticalE focalE ripEtitivo

Epilessia parziale continua 
L’epilessia parziale continua, o sindrome di 
Kojewnikow 66, è caratterizzata dalla presenza di 
scosse miocloniche per lo più continue, focali, ritmiche 
(circa 1- 2 Hz), che sono presenti sia in veglia che in 
sonno e, per periodi di durata variabile, da ore a giorni, 
o, raramente, anni 48. Crisi parziali sensorimotorie 
unilaterali sono costantemente associate. Due tipologie 
di epilessia parziale continua sono stati identificate 67. 
Il primo tipo è legato alla presenza di una lesione che 
coinvolge la corteccia motoria. Fattori causali includono 
ischemia, danno da trauma cranico, displasia corticale, 
tumori e malformazioni vascolari 67-70. La presenza di 
un deficit motorio stabile, precedenti alla comparsa 
delle crisi ed una evoluzione nonprogressiva sono 
rilievi abituali. Una seconda tipologia di epilessia 
parziale continua è osservata nei casi di Sindrome 
di Rasmussen. L’esordio avviene durante l’infanzia, 
con la comparsa di scosse miocloniche focali e 
continue ed crisi parziali omolaterali e/o generalizzate 
farmacoresistenti. Progressivamente compaiono 
inoltre emiparesi progressiva, emianopsia ed, infine, 
deterioramento cognitivo. La Risonanza magnetica 
nucleare (RMN) mette in evidenza la progressiva 
atrofia dell’emisfero colpito. I dati anatomo-patologici 
evidenziano la presenza di infiammazione con infiltrati 
perivascolari e noduli di microglia 71. Originariamente 
fu ipotizzata un’eziologia virale. Più di recente, il ruolo 
di auto-anticorpi e dell’immunità cellulo-mediata sono 
stati proposti 72-74. Un analoga forma clinica di epilessia 
parziale continua è stata osservata in alcuni bambini 
con MELAS (mitochondrial myopathy, encephalopathy, 
lactic acidosis, and stroke) 75. 

mioclono corticalE ritmico ad alta 
frEquEnza (trEmorE corticalE) 

È una forma di mioclono ritmico (che si presenta 
clinicamente come una tremore posturale od 
intenzionale) descritto in alcuni pazienti con epilessia 
mioclonica progressiva 76 77, Sindrome di Angelman ed 
in diverse sindromi epilettiche genetiche a trasmissione 
autosomica dominante 78-83. I confini nosologici tra 
epilessia parziale continua e questa peculiare forma 
di mioclono ripetitivo sono poco chiari. 
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sindrome di angelman 
È una malattia neurogenetica alla cui base c’è un 
difetto nella trasmissione della componente materna 
del cromosoma 15q11-q13. Il settanta per cento 
dei pazienti presenta un delezione citogenetica o 
molecolare comprendenti tre subunità del recettore per 
l’acido gamma-aminobutirrico (GABRB3, GABRA5, 
e GABRG3) e il gene UBE3A. Più raramente sono 
osservati una disomia uniparentale paterna per il 
cromosoma 15, o mutazioni del imprinting center o 
all’interno del gene UBE3A. I pazienti presentano un 
quadro clinico caratterizzato da micro-brachi-cefalia, 
ritardo mentale di grado moderato-severo, assenza 
di produzione verbale, scoppi di riso inappropriato, 
epilessia, atassia, tremore e scosse miocloniche. 
Indagini neurofisiologiche hanno dimostrato la presenza 
in questi pazienti di uno spettro di manifestazioni 
miocloniche 84. Tutti i pazienti presentano un mioclono 
rapido, distale, di ampiezza fluttuante, che si manifesta 
clinicamente sottoforma di un tremore distale combinato 
con posture distoniche a livello della mano. Inoltre, 
la maggior parte dei pazienti presenta episodi critici 
a tipo crisi mioclonica e a tipo assenza, così come 
episodi di Stato di Male Mioclonico. In corso di episodi 
a tipo assenza mioclonica è posibile evidenziare un 
mioclono ritmico, a circa 2,5 Hz, che si presenta time-
locked con un elemento a tipo punta a livello della 
corteccia. La differenza di latenza interemisferica è 
compatibile con una diffusione transcallosale mentre 
quella fra la comparsa del potenziale a livello corticale 
e il mioclono indica la presenza di una propagazione 
lungo vie di conduzione corticospinali ad altà velocità. 
L’identificazione di un chiaro potenziale pre-mioclonico 
sulle regioni centrali controlaterali non è possibile 
tramite il jerk-locked back averaging. I SEP sono normali 
ed il C-reflex a riposo è assente. 

Epilessia mioclonica familiare dell’età adulta  
e Epilessia autosomica dominante con mioclono 
corticale riflesso 
Una forma di epilessia a trasmissione genetica 
autosomica dominante caratterizzata dalla presenza 
di mioclono corticale a tipo tremore corticale è stata 
descritta in diverse famiglie, per la maggior parte di 
origine giapponesi 79 85, ed a cui è stato dato l’acronimo 
di BFAME (benign familial adult myoclonic epilepsy) o 
FAME (familial adult myoclonic epilepsy). I pazienti 

affetti presentano caratteristiche omogenee, tra cui: 
(a) trasmissione autosomica dominante, (b) insorgenza 
in età adulta (età media 38 anni, range: 19-73); (c) 
decorso non progressivo; (d) presenza di mioclono 
distale, ritmico scatenato dalla postura (a tipo tremore 
corticale); (e) rari episodi critici, apparentemente di 
tipo generalizzato, spesso preceduti da un progressivo 
incremento di intensità del mioclono; (f) assenza 
di altri segni neurologici; (g) presenza sull’EEG 
di scariche generalizzate a tipo punta-onda; (h) 
risposta fotoparossistica; (i) rilievo di SEP giganti ed 
ipereccitabilità del C-Reflex (Fig. 2) e (j) rilievo all’EEG 
di un potenziale corticale time-locked con il mioclono. 
La famiglia giapponese originale presentava un 
linkage al locus 8q23.3-q24 86. Tuttavia, in alcune 
famiglie europee che presentavano un fenotipo simile 
tale linkage non è stato dimostrato 85 87 88. Una forma 
di epilessia caratterizzata da trasmissione autosomica 
dominante e dalla presenza di mioclono corticale riflesso 
(Autosomal Dominant Cortical Reflex Myoclonus and 
Epilepsy –ADCME) 81 è stata descritta in pazienti con 
un quadro clinico sindromico omogeneo caratterizzato 
dal rilievo di mioclono corticale riflesso ad andamento 
non progressivo (che si manifesta clinicamente come 
un tremore corticale), episodi generalizzati convulsivi 
a tipo crisi tonica-clonica preceduti, in alcuni pazienti, 
da mioclonie generalizzate ed anomalie EEG di tipo 
parossistico. L’età d’esordio del tremore corticale 
e della comparsa degli episodi critici è sostanzial-
mente contemporanea anche se differerisce da in-
dividuo ad individuo (12-50 anni). Questo quadro 
clinico condivide alcune caratteristiche con quello 
delle FAME 86; tuttavia, tutti i pazienti con ADCME 
presentano in aggiunta la presenza di anomalie focali 
localizzate in sede fronto-temporale all’EEG ed, in 
alcuni individui, possono presentarsi episodi critici 
parziali, di gravità variabile, con età d’esordio simile 
a quello delle altre manifestazioni cliniche. Il modello 
di eredità è a tipo autosomica dominante con elevata 
penetranza. Analisi di linkage ha individuato una 
regione critica del cromosoma 2p11.1-q12.2 81. 
È stato descritto, in tre famiglie italiane con FAME, 
un possibile linkage con il locus 2p11.1-q12.2 
suggerendo un possibile allelismo con la forma a 
tipo ADCME 88 89. Recentemente due nuove famiglie 
con epilessia mioclonica ad esordio adulto sono 
state segnalate 82 83, che non presentano linkage 
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con locus noti. Nella prima segnalazione, veniva 
segnalata, come maggiore caratteristica clinica, la 
presenza di fotosensibilità; nel seconda segnalazione 
la fotosensibilità non era un caratteristica di rilievo, ma 

venivano segnalate peraltro la presenza di atassia e 
di decadimento cognitivo ad andamento progressivo; 
queste ultime caratteristiche sollevavano peraltro 
dubbi sull’inquadramento nosologico di questa ultima 
famiglia. 

mioclono corticalE EpilEttico 
sEcondariamEntE GEnEralizzato 

Epilessia mioclonica severa dell’infanzia (smEi)  
o sindrome di dravet 
È osservata nel 6-7% dei pazienti con esordio delle 
crisi entro il primo anno di vita 90 e rappresenta 
una severa forma di epilessia, caratterizzata da 
molteplici tipologie di crisi e prospettive di prognosi 
sfavorevoli. La sua classificazione come una forma di 
epilessia mioclonica mioclonia è controversa poiché il 
mioclono, anche se descritto nella maggior parte dei 
pazienti, può essere un fenomeno transitorio e spesso 
non rappresenta una caratteristica della sindrome. Un 
sottogruppo di pazienti peraltro non presenta del tutto 
episodi critici a tipo crisi miocloniche 90 91. La SMEI 
può essere considerata un prototipo di encefalopatia 
epilettica in cui la comparsa di severe e prolungate 
episodi critici precede e determina la comparsa di 
deterioramento delle funzioni corticali 92. Mutazioni del 
gene SCN1A sono state osservate in circa l’80% dei 
casi 93. L’insorgenza dell’epilessia si verifica nel corso 
del primo anno di vita con la comparsa di episodi 
critici, generalizzati o unilaterali, convulsivi, a tipo 
tonico o tonico-clonico, di durata prolungata scatenati 
dalla febbre, con frequente evoluzione in episodi di 
Stato di Male febbrile. Rapidamente si associano inoltre 
episodi critici non associati a febbre. Dal terzo-quarto 
anno di vita, inoltre, compaiono episodi critici farmaco 
resistenti a tipo crisi mioclonica e assenze atipiche. 
L’EEG, normale all’inizio, successivamente evidenzia 
la presenza di anomalie multifocali generalizzate. 
Una precoce fotosensibilità è stata osservata in alcuni 
pazienti. Lo sviluppo neurologico si presenta in ritardo 
a partire dal secondo anno di vita. Due tipologie 
principali di mioclono sono state descritte. La maggior 
parte dei pazienti mostrano un mioclono aritmico, a 
distribuzione distale mentre, in alcuni rari casi, è stato 
osservato un mioclono generalizzato. La dimostrazione 
della presenza di un potenziale pre-mioclonico per il 
primo tipo di mioclono descritto può essere difficile, 

Fig.  2. Paziente di �� anni di sesso femminile con 
diagnosi di Autosomal Dominant Cortical Myoclonus and 
Epilepsy. Potenziale Evocato Somatosensoriale da stimolo 
elettrico a livello del polso registrato a livello corticale. 
Un complesso N�0-P�0-N�� allargato è seguito da 
C-reflex a livello dei muscoli deltoide, estensore del 
polso ed abduttore breve del pollice di sinistra. La 
risposta ipsilaterale muscolare precede la controlaterale 
di circa � � ms. Questo ritardo è compatibile con 
la presenza di una diffusione interemisferica trans-
callosale. L = sinistra; O. Oris = m. orbicolare della 
bocca; Delt = m. deltoide; W. Ext = m. estensore del 
polso; APB = abduttore breve del pollice; C = c-reflex; 
TA = m. tibiale anteriore; R = destra; ClC = C-Reflex 
controlaterale.
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anche utilizzando il jerk-locked averaging. Il mioclono 
generalizzato presenta un evidente correlato EEG, che 
sembra originare dalla diffusione dell’attività corticale 
legata al mioclono corticale (Fig. 3) 10 54. 

sindrome di lennox-Gastaut (lGs) 
Ha una prevalenza del 2% al 3% nei bambini con 
epilessia ed è spesso osservati in pazienti con 
importante danno cerebrale 94. Tipicamente le crisi 
si presentano dai 3 ai 5 anni di età, sottoforma 
di episodi a tipo crisi tonica, atonica o assenze 
atipiche 94. Frequentemente si osserva la presenza 
di una diversa sindrome epilettica che precede 
la comparsa del quadro clinico conclamato della 
sindrome di LGS (nella maggior parte dei casi, 
si tratta della sindrome di West). Associato alle 
tipologie di episodi critici suddescritte è riportata la 

presenza di crisi miocloniche, generalizzate tonico-
cloniche, e raramente, di crisi focali. L’epilessia è 
farmacoresistente ed episodi di Stato di Male sono 
frequentemente descritti. L’EEG mostra la presenza 
di rallentamento del ritmo di base, frequenti scariche 
di punta-onda lento (1,5-2,5 Hz) e di abbondanti 
anomalie intercritiche multifocali. Durante il sonno, tutti 
i pazienti mostrano delle tipiche scariche ritmiche a 
circa 10 Hz, che si accompagnano o a crisi toniche 
o si presentano senza apparente correlato clinico. Il 
Mioclono non è un segno clinico caratteristico della 
LGS 95, ma alcuni pazienti presentano un mioclono 
generalizzato che sembra il essere prodotto di una 
generalizzazione secondaria di un mioclono corticale 
focale 54 96,. Il minipolymyoclonus, un termine usato 
per descrivere scosse miocloniche distali, di piccola 
ampiezza e che spesso si manifesta clinicamente 
come piccoli movimenti delle dita, è stato osservato in 
alcuni pazienti con LGS 8 97 in cui il back-averaging 
dimostrava la presenza di una onda lenta negativa ad 
espressione frontale bilaterale, con 20 a 500 ms di 
latenza. In altri pazienti, la latenza osservata è stata di 
40-70 msec 97. Il minipolymyoclonus è estremamente 
simile alla tipologia di mioclono distale osservati nei 
pazienti con Sindrome di Angelman 8 94. 

mioclono sottocorticalE-corticalE 
(talamocorticalE) 

mioclono epilettico generalizzate idiopatico 
È spontaneo, prevalentemente aritmico e presenta 
un’incostante prevalenza assiale.
Clinicamente si può presentare con un semplice 
movimento del capo (flessione del capo in avanti), 
con un sollevamento delle spalle, con una perdita 
dell’equilibrio o con cadute rovinose. Il mioclono 
generalizzato sembra originare da strutture 
sottocorticali che agiscono, tramite volley afferenti, 
in modo ipersincrono sulla corteccia che appare 
ipereccitabile 5 98. Di conseguenza, i muscoli di 
entrambe gli emisomi si attivano sincronamente, come 
nel mioclono reticolare, e i muscoli innervati dai nervi 
cranici sono coinvolti secondo un pattern di attivazione 
rostrocaudale, come nel mioclono corticale. Il correlato 
EEG è rappresentato da una scarica generalizzata di 
punta-onda. Il picco negativo del Spike precede le 
scosse miocloniche generalizzate di 20-75 msec. 

Fig.  3. Paziente di �� anni con diagnosi di Epilessia 
Mioclonica Severa. Registrazione poligrafica. Una 
scarica di poli-punte e punte-onda, bilaterali, sincrone, 
quasi-ritmiche è accompagnata dalla comparsa di 
potenziali mioclonici, visibili per lo più solo a livello del 
muscolo massetere di sinistra. Le scosse muscolari sono 
time-locked con le punte registrate a livello corticale; in 
una occasione si osserva una isolata scossa mioclonica 
generalizzata. Queste scosse miocloniche focali “a 
minima” non venivano riferite dal paziente e non 
sarebbero state diagnosticate se non fosse stata eseguita 
una registrazione poligrafica a livello di più muscoli.
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EpilEssiE GEnEralizzatE idiopatichE 

Epilessia mioclonica benigna dell’infanzia (bmEi) 
Colpisce dallo 0,4% al 2% dei pazienti con crisi ad 
esordio in età a partire dai 3 anni 99-101. L’età di esordio 
oscilla tra i 4 mesi ed i 5 anni in bambini con un 
normale sviluppo psicomotorio. Tuttavia alcuni pazienti 
possono presentare lieve ritardo di sviluppo 102 103. 
Le crisi epilettiche descritte sono caratterizzate dalla 
comparsa di un mioclono breve, isolato o in ripetute 
piccole serie. Se il bambino è in piedi o seduto, il 
mioclono è spesso causa di caduta del capo, con 
deviazione dello sguardo in l’alto e mioclonie palpebrali, 
accompagnate da una leggera abduzione degli arti 
superiori. Cadute a terra possono verificarsi, soprattutto 
fino al secondo anno di vita, quando l’andatura è 
ancora instabile. Se si verifica, il bambino collassa sul 
natiche e poi si alza immediatamente. Nella maggior 
parte dei casi, le scosse miocloniche si verificano in 
gran numero tutti i giorni. Un piccolo sottogruppo di 
pazienti può presentare episodi generalizzati tonico-
clonici nel corso dell’adolescenza 103. La terapia viene 
interrotta nella maggior parte dei pazienti dopo i 6 
anni 102. Tuttavia, l’uso del termine benigna è messo 
in discussione secondo le più recenti definizioni 
dell’ILAE (International League Against Epilepsy) dato 
che l’outcome di questi pazienti si può valutare come 
tale solo a posteriori, essendo presenti pazienti con un 
quadro clinico sovrapponibile a quello descritto che 
presentano a lungo termine sequelae cognitive e/o 
comportamentali 104 105. Circa il 10% dei bambini con 
BMEI presentano mioclonie indotte dalla stimolazione 
fotica 102. Alcuni pazienti presentano inoltre mioclonie 
sia spontanee che riflesse (quest’ultime innescate da 
stimoli improvvisi tattili o acustici) 106. La valutazione 
neurofisiologica del mioclono nei pazienti con BMEI 
rivela la presenza di una attivazione muscolare con 
andamento simmetrico e rostrocaudale e la presenza 
di un potenziale pre-mioclonico a livello corticale con 
picco negativo che precede la comparsa del mioclono 
sull’EMG di 30 ± 2 msec 6 (durata media del jerk di 
circa 100 msec). 

Epilessia mioclonica giovanile (JmE) 
Ha una prevalenza del 3,4%-11,9% e rappresenta 
la più comune forma di epilessia generalizzata 
idiopatica (23,3%) 107. La sindrome è geneticamente 

eterogenea, e nella maggior parte dei casi si presume 
essere a trasmissione poligenica. Tuttavia, mutazioni 
singole in tre diversi geni sono state identificate in 
rare famiglie che presentavano forme di JME sia a 
trasmissione dominante (CLCN2 e GABRA1) 108-

110 che recessiva (EFHC1) 111. L’esordio dei sintomi 
avviene intorno ai 14 anni, con la comparsa di 
mioclonie generalizzate ed episodi critici generalizzati 
convulsivi di tipo tonico-clonico. La comparsa di 
scosse miocloniche rappresenta il sintomo iniziale 
nel 54% dei pazienti. Sono tipicamente concentrate 
nei minuti dopo il risveglio e sono bilaterali, singole 
o ripetitive, aritmiche e, prevalenti agli arti superiori. 
Se intense, possono provocare cadute, ma sono 
troppo brevi per essere accompagnata ad una 
perdita di coscienza. Mioclonie faciali, linguali e/o 
periorali, di solito isolate, possono essere precipitate 
dall’atto di parlare in alcuni pazienti 112 (fenomeno 
analogo al mioclono riflesso osservato nei pazienti 
con epilessia primaria della lettura). Nel 5% dei 
pazienti inoltre, un mioclono generalizzato può essere 
scatenato dalla stimolazione fotica. Episodi di Stato 
di Male Mioclonico sono stati osservati sebbene 
la loro frequenza sia attualmente più rara per il 
miglioramento globale dell’approccio terapeutico a 
questa sindrome 113 114. Tuttavia, la sospensione della 
terapia o la scelta di un farmaco inappropriato sono tra 
i principali fattori che possono scatenare la ricomparsa 
del mioclono al risveglio e delle crisi 115. Episodi critici 
convulsivi generalizzati tonico-clonici sono presenti nel 
84% dei pazienti e rappresentano il sintomo iniziale 
nel 35% dei casi. Essi sono spesso preceduti da 
scosse miocloniche generalizzate progressivamente 
più rilevanti. Nel 27% dei pazienti, sono presenti 
anche crisi a tipo assenza, che si verificano più di 
rado (alcuni episodi a settimana). Il trattamento con 
acido valproico in monoterapia o in associazione con 
clonazepam determina il completo controllo delle crisi 
nel 80% dei pazienti 107. La sospensione della terapia 
farmacologica è seguita da un alto tasso di ricaduta 
(90%) 107. L’analisi neurofisiologica del mioclono 
nei pazienti con JME ha evidenziato un’attivazione 
bilaterale e sincrona dei muscoli interessati e che 
i muscoli innervati da nervi cranici sono coinvolti 
attraverso un modello di attivazione rostrocaudale. 
Il correlato EEG è caratterizzato da una scarica 
generalizzata di Punte- e Polipunte-Onda a 3 a 5 
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Hz, in cui il picco negativo della punta precede la 
scossa mioclonica generalizzata con una latenza che 
va da 10 a 30 msec 6. In un recente lavoro 116, uno 
esordio focale della scarica di punta-onda è stata 
ipotizzata sulla base di una differenza di latenza 
interside di circa 9,5 ± 1,7 msec (compatibile con 
diffusione transcallosa). Tuttavia, resta da spiegare 
perché questa presunto trigger focale costantemente 
diffonda a generare un fenomeno generalizzato, 
senza produrre scosse focali (come di solito visto, 
per esempio in pazienti con PME, che costantemente 
presentano entrambi). 

Epilessia mioclono-astatica (maE) 
Ha il suo esordio tra i 2 e i 6 anni di età. Le tipologie di 
crisi descritte includono crisi miocloniche con cadute 
atoniche, assenze atipiche, crisi tonico-cloniche 
generalizzate ed episodi di Stato di Male con 
mioclono erratico e disturbo di coscienza 117. L’EEG 
intercritico, spesso normale all’esordio, può diventare 
molto disorganizzato 104. L’outcome è imprevedibile. 
La remissione dei sintomi nel giro di pochi mesi o 
anni con un normale quadro cognitivo è possibile, 
anche dopo una presentazione dei sintmomi clinici 
precoce e severa 118 119. Circa il 30% dei pazienti 
presenta, peraltro, nel lungo termine, episodi critici 
farmacoresistenti e decadimento cognitivo 120. In 
pochi pazienti con MAE è stato dimostrata la presenza 
di mutazioni genetiche singole a carico dei geni 
SCN1A e GABRG2 ereditate da parte dei genitori 
con fenotipo a tipo epilessia generalizzata con 
convulsioni febbrili plus 121. Tuttavia, la genetica del 
MAE è complessa. Il mioclono nel MAE si manifesta 
bilateralmente e in modo sincrono, coerentemente 
con l’ipotesi di una origine talamocorticale 54. Le 
scosse miocloniche, della durata di circa 100 msec, 
sono preceduti sull’EEG da un potenziale negativo, 
di circa 30 msec 96. Lo Stato di Male Mioclonico 
nei pazienti con MAE si presenta sottoforma di un 
mioclono irregolare, multifocale, con aumento del 
tono muscolare, e disturbo di coscienza. Episodi 
di Stato di Male Nonconvulsivo possono essere 
precipitati dall’uso di carbamazepina (Figg. 4, 
5) 6 37. Il trattamento è principalmente con valproato e 
etosuccimide, spesso in combinazione. Lamotrigina, 
topiramato, benzodiazepine e potrebbe essere utili 
in alcuni pazienti. 

mioclono di non chiara carattErizzazionE 
nEurofisioloGica 

Encefalopatia mioclonica precoce 
È una rara sindrome epilettica classificata tra le forme 
generalizzate sintomatiche ad etiologia non chiara 48. 
Le sue cause sono molteplici e includono alcuni errori 
congeniti del metabolismo (come la metilmalonico-
acidemia e l’iperglicinemia non chetotica). L’esordio 

Fig.  4. Stato di Male Mioclonico scatenato da terapia 
inappropriata con carbamazepina in paziente di � anni 
con diagnosi di Epilessia Mioclono-Astatica. Clinicamente 
il paziente presenta una pressocché completa perdita del 
contatto e scosse miocloniche multifocali e generalizzate. 
L’EEG evidenzia la presenza di onde lente diffuse frammiste 
a complessi punta-onda ad espressione diffusa o multifocale 
ed irregolare. La coregistrazione EMG di superficie evidenzia 
la presenza di potenziali mioclonici aritmici, focali o 
generalizzati che si presentano su di un fondo caratterrizzato 
da una lieve ma tonica contrazione muscolare.
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dei sintomi è nel periodo neonatale o durante il primo 
mesi di vita con la comparsa di mioclono severo 
multifocale (“erratico”), seguito da crisi parziali e 
spasmi tonici. Lo sviluppo neurologico è severamente 
compromesso, con rilievo di ipotonia generalizzata, 
gravi difficoltà di interazione e, spesso, uno stato 
vegetativo 122. L’EEG è caratterizzato dalla presenza 
del pattern di suppression-burts. Il mioclono erratico 
generalmente non presenta un correlato EEG 122. 

stato di male mioclonico in Encefalopatie fisse 
Questa condizione è stata descritta esclusivamente in 
pazienti con gravi encefalopatie con ritardo di sviluppo 
profondo ed ipotonia ed è caratterizzata da ricorrenti, 

prolungati, e episodi di Stato di Male Mioclonico refrattari 
ad ogni trattamento 123. Possono essere associati inoltre 
episodi critici parziali motori, assenze miocloniche, 
mioclonie generalizzate e, raramente, crisi unilaterali o 
generalizzate cloniche. Lo Stato di Male Mioclonico è 
caratterizzato da episodi di assenze ad andamento per 
lo più subcontinuo accompagnati da scosse miocloniche 
erratiche, distali, multifocali e frequenti, a volte più 
ritmiche e diffuse. È estremamente importante riconoscere 
questa condizione per distinguerla da una encefalopatia 
progressiva. 

Epilessia con assenze miocloniche 
L’esordio è a circa 7 anni di età con la comparsa 
di episodi pluriquotidiani di assenza ad andamento 
ricorrente, accompagnati da scosse miocloniche 
bilaterali e ritmiche, che coinvolgono le spalle, le 
braccia o le gambe ed, incostantemente, da una lieve 
contrazione tonica assiale. La coscienza può essere 
interessata ma non completamente compromessa 124. 
L’EEG critico evidenzia scariche di Punta-Onda a 
3 Hz, bilaterali, sincrone e simmetriche e scosse 
miocloniche con la stessa frequenza. Le assenze 
sono spesso resistenti al trattamento. L’evoluzione è 
variabile con la possibilità di presentare deterioramento 
cognitivo o la transizione verso un diverso tipo di 
epilessia; esiste peraltro un sottogruppo di pazienti che 
presenta scomparsa delle crisi e pieno recupero dello 
status neurologico senza sequele. Una valutazione 
neurofisiologica del mioclono nei pazieni con assenze 
miocloniche è difficile da eseguire dal momento che 
le scosse miocloniche si presentano per lo più su di un 
EMG caratterizzato da aumento del tono muscolare 
generale 6. Tassinari et al. 125 hanno evidenziato una 
costante relazione tra il complesso punta-onda ed la 
scossa mioclonica, con una latenza di 15 a 40 msec 
tra la punta positiva del complesso Punta-Onda e la 
comparsa della scossa mioclonica sull’EMG (a livello 
dei muscoli prossimali). 

Eyelid myoclonia con o senza assenze 
La sindrome Eyelid Myoclonia con o senza assenze è 
caratterizzata clinicamente da episodi con mioclonie 
palpebrali e deviazione dello sguardo in alto. 
Alcuni Autori 126 127 hanno enfatizzato la severità del 
mioclono palpebrale in questi pazienti soprattutto 
se comparato con il minimo flutter palpebrale visto 

Fig. 5. Registrazione poligrafica dello stesso paziente della 
figura � dopo rapida sospensione della carbamazepina. 
Lo Stato di Male, evidenziato nella figura �, si è risolto 
rapidamente nel corso dei giorni successivi. L’EEG, 
registrato dopo � giorni, mostra la presenza di un ritmo 
di fondo ritmico, l’assenza di anomalie parossistiche e di 
potenziali mioclonici registrati a livello EMG.
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nelle assenze tipiche. Il fenomeno può essere così 
breve (da 1 a 2 secondi) che può essere impossibile 
determinare la presenza di un concomitante disturbo 
di coscienza. L’intensità del fenomeno mioclonico 
giustifica l’inclusione di tale condizione all’interno del 
gruppo delle epilessie miocloniche, tanto più che i 
fenomeni mioclonici risultano difficili da controllare 
e persistono nell’età adulta, mentre al contrario le 
assenze sono relativamente facilmente controllabili. 
Una marcata fotosensibilità e la presenza di episodi 
di auto-stimolazione sono caratteristiche che i pazienti 
con Eyelid Myoclonia con o senza le assenze, 
condividono con altre forme di epilessie miocloniche 
dell’infanzia. 

mioclono indotto dalla stimolazionE 
fotica 

Episodi mioclonici possono essere indotti da stimoli 
fotici. Jeavons e Harding 126 hanno trovato che solo 
l’1,5% dei pazienti con epilessie fotosensibili (epilessie in 
cui le crisi sono esclusivamente indotte dall’esposizione 
a stimoli visivi, senza attacchi spontanei) presentano 
crisi miocloniche. Le scosse miocloniche indotte 
dalla stimolazioni fotica sono generalizzate, di solito 
simmetriche e predominanti agli arti superiori. Nella 
maggior parte dei casi, esse sono di lieve entità, 
determinando una lieve caduta del capo ed una 
minima abduzione degli arti superiori. La comparsa di 
scosse miocloniche più generalizzate, che coinvolgono 
il volto, il tronco e le gambe, possono determinare 
occasionalmente la caduta del paziente. Il rapporto 
tra la scossa mioclonica e lo stimolo è complesso. A 
volte non vi è alcun rapporto di tempo definito. In altre 
occasioni, le scosse si possono ripetere ritmicamente 
con la stessa frequenza dello stimolo o in una delle 
sue subarmoniche 128. Le scosse sono associati dal 
punto di vista EEG con la comparsa di una risposta 
fotoparossistica, costituita dalla comparsa di scariche 
riflesse bilaterali di polipunte e/o polipunte-onda 128 129. 
Crisi spontanee si verificano principalmente, ma non 
esclusivamente, quando la scarica di polipunte-onda 
persiste dopo l’interruzione della stimolazione (risposta 
fotoconvulsiva prolungata) 130. 
Crisi miocloniche possono essere provocate dalla 
visione della televisione, soprattutto quando i pazienti 

sono vicino allo schermo e durante la riproduzione 
di videogiochi. Alcuni pazienti, in particolare, ma 
non esclusivamente, i pazienti con ritardo mentale, 
possono presentare episodi di auto-induzione delle crisi 
miocloniche riflesse a stimolo fotico utilizzando varie 
manovre (p.es. agitando una mano tra i loro occhi e 
una fonte di luce, sbattendo velocemente le palpebre 
di fronte a una sorgente di luce, fissando superfici 
riproducenti patterns visivi 126 131 132). Non vi è una 
chiara distinzione nosologica tra l’Eyelid Myoclonia ed 
il mioclono indotto da stimolazione fotica. 

mioclono rEticolarE riflEsso

Presenta la maggior parte delle caratteristiche 
cliniche e neurofisiologiche del mioclono epilettico, 
anche se manca di un correlato time-locked 
sull’EEG 5. Clinicamente, le scosse miocloniche sono 
generalizzate, per lo più coinvolgenti i muscoli 
prossimali e flessori, spontanee o indotte da stimoli 
(somatosensoriali, uditivi e visivi) o dal movimento 5 64. 
Il Mioclono Reticolare sembra originare dalle strutture 
del tronco encefalico, a giustificare il più precoce 
coinvolgimento dei muscoli innervati dal XI nervo 
cranico (trapezio e sternocleidomastoideo) rispetto ai 
muscoli Orbicolare della Bocca (VII Nervo cranico) 
e masseteri (V nervo cranico) 64. Le scariche EEG 
presentano una distribuzione vasta con maggiore 
ampiezza al vertice e possono presentarsi successi-
vamente alle scosse miocloniche, suggerendo che 
possano essere considerate delle proiezioni e non 
direttamente responsabili della scossa mioclonica 5. 
I SEPs presentano normale ampiezza. Nel Mioclono 
Reticolare Riflesso è stata dimostrata la presenza di 
alterazioni delle velocità di conduzione delle vie 
piramidali sia in senso di un aumento che di una ri-
duzione della stessa 20. Il Mioclono Reticolare è stata 
descritto in pazienti con encefalopatie postanossiche 
e può apparire accanto al mioclono corticale in alcuni 
pazienti 14 24 65. Nei pazienti con PME, Cantello ha 
descritto una forma di mioclono focale sottocorticale 
riflesso le cui latenze di comparsa potrebbero essere 
coerenti con un origine nella formazione reticolare 55. 
Clinicamente, sono stati descritti sia mioclonie multifocali 
che generalizzate. La valutazione neurofisiologica 
del Mioclono Reticolare Riflesso è, tuttavia, difficile, 
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soprattutto a causa della coesistenza di scosse di 
mioclono corticale, nella maggior parte dei pazienti. 
Di conseguenza, il suo correlato neurofisiologico ed i 
rapporti con epilessia sono poco chiari. Registrazioni 
elettrofisiologiche nei ratti con mioclono indotto da 
urea, che è considerato un modello di Mioclono 
Reticolare Riflesso, hanno dimostrato la presenza di 
attività neuronale simile ad attività parossistica nel 
nucleo reticulare gigantocellulare 133. 

mioclono indotto da farmaci antiEpilEttici 

I farmaci antiepilettici possono aggravare o indurre la 
comparsa di mioclonie o di crisi miocloniche, sia per 
reazione paradossa che per scelta inappropriata. 
È stato descritto come l’uso di carbamazepina e 
di vigabatrin possano peggiorare o precipitare la 
comparsa di crisi miocloniche 134 135. La comparsa 
“de novo” di mioclono è stata descritta in bambini 
o giovani adulti con diagnosi di epilessia parziale 
criptogenica o sintomatica trattati in add-on con 
vigabatrin 133 137. L’uso di carbamazepina deve essere 
evitato nei pazienti con MAE, in quanto può scatenare 
la comparsa di Stato di Male Mioclonico 6. Pazienti 
in età adolescenziale con diagnosi di “Epilessia 
Giovanile a tipo Assenza” possono presentare 
episodi di Stato di Male Mioclonico se trattati 
impropriamente con carbamazepina in caso di una 
diagnosi sindromica errata (episodi critici generaliz-
zati a tipo assenza interpretati, per es, per episodi 
parziali complessi) 138. Lo scatenamento di mioclono 
negativo epilettico è stato descritto in bambini con 
epilessia benigna a punte rolandiche dopo trattamento 
con carbamazepina 37 38. L’uso della lamotrigina nei 
pazienti con epilessia mioclono-astatica 139 è stato 
dimostrato avere una certa efficacia, peraltro è 
stato segnalato peggiorare il quadro elettroclinico 
dei pazienti con SMEI 140 ed, occasionalmente, 
a far precipitare un peggioramento delle crisi ed 
episodi di Stato di Male Mioclonico “de novo” 
se somministrata a dosi elevate in diverse contesti 
sindromici 141-145. Un peggioramento elettroclinico 
legato all’uso della lamotrigina è stato anche descritto 
in pazienti con JME 143. Nei pazienti con sindrome 
di Angelman è stato descritto il peggioramento delle 
mioclonie e delle crisi a tipo assenza legato all’uso di 

carbamazepina o oxcarbazepina 146-148, fenitoina146 
e vigabatrin 149. 

conclusioni

Il Mioclono Epilettico può essere definito come 
la manifestazione elettroclinica elementare di un 
fenomeno epilettico che coinvolge popolazioni 
neuronali in grado di scatenare una chiara attività di 
tipo epilettico per proprie capacità di reclutamento 
sia spaziale (diffusione) che temporale (“self-sustained 
repetition”) 6, e può essere classificato come corticale 
(positivo e negativo), secondariamente generalizzato, 
talamocorticale e reticolare 10. Il mioclono corticale 
epilettico può essere osservato in pazienti con epilessie 
sintomatiche, parziali o generalizzate; il mioclono 
epilettico talamocorticale è osservato in pazienti con 
epilessie generalizzate idiopatiche 5; il mioclono 
reticolare riflesso la manifestazione clinica di attività 
epilettica ipersincrona di neuroni localizzati a livello 
della formazione reticolare del tronco cerebrale. Il 
Mioclono Epilettico, nel conteso di differenti sindromi 
epilettiche, può esere solo una componente di una 
crisi (p.es., “build-up” di scosse miocloniche che 
precedono la crisi tonico-clonica in pazienti con JME), 
l’unica manifestazione clinica della patologia epilettica 
(crisi miocloniche nei pazienti con BMEI), una delle 
varie tipologie di crisi presenti nel quadro clinico 
del pazienti (crisi mioclono-astatiche nei pazienti 
con encefalopatie epilettiche dell’età infantile) o 
una condizione stabile che si manifesta senza le 
caratteristiche di un episodio parossistico e simulando 
un disturbo del movimento (p.es. l’attività mioclonica 
continua del tremore corticale o dell’epilepsia partialis 
continua o il mioclono attivato dal movimento osservato 
nei pazienti con PME che può progressivamente 
peggiorare in intensità fino a scatenare un vera e 
proprio episodio critico convulsivo generalizzato 
tonico-clonico). Questa complessa correlazione è più 
evidente nei pazienti con epilessia parziale continua 
in cui il mioclono corticale (che è alla base delle 
frequenti scosse miocloniche focali) e le più evidenti 
crisi parziali motorie di solito iniziano nella stesse 
regioni corticali. Nei pazienti con tremore corticale, 
questa correlazione è meno evidente e richiede studi 
neurofisiologici per dimostrarla. 
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