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riassunto
Le epilessie miocloniche progressive (EMP) sono un gruppo di malattie rare a carattere ereditario e progressivo, 
genericamente eterogenee. Le EMP sono accomunate da un insieme di sintomi comprendente mioclono, 
epilessia, deterioramento cognitivo di grado variabile, segni cerebellari. Altri aspetti considerati necessari per 
l’inquadramento sindromico sono l’esordio tardo-infantile o nell’adolescenza e la progressione dei sintomi. In 
queste forme, il dato clinico e le indagini neurofisiologiche dimostrano l’origine corticale del mioclono. Nelle EMP 
vi è spesso la presenza di segni di ipereccitabilità corticale tra cui la presenza di potenziali evocati somatosenso-
riali giganti, riflessi a lunga latenza facilitati, ridotta inibizione corticale a breve latenza e alterata modulazione 
della corteccia motoria conseguente ad input afferenti, come dimostrato dall’applicazione di protocolli di doppio 
stimolo. Le forme più comuni in Europa tra le EMP sono la malattia di Unverricht-Lundborg e la malattia di Lafora, 
mentre quelle più rare includono le sialidosi, le malattie mitocondriali tra cui la MERRF, la malattia di Kufs e 
alcune malattie metaboliche. La diagnosi eziologia è basata sul riscontro di alterazioni morfologiche, biochimiche 
e genetiche, anche se non sempre viene raggiunta. La diagnosi differenziale viene effettuata rispetto a forme 
di encefalopatia epilettica infantile precoce, forme di epilessia idiopatica con mioclonie ed encefalopatie non-
evolutive. La terapia, spesso polifarmacologica con farmaci antiepilettici, è sintomatica ed è mirata al controllo 
dell’epilessia e del mioclono. Studi su casistiche limitate effettuati utilizzando altre strategie terapeutiche non 
hanno fornito fino ad ora un significativo contributo nello sviluppo di una terapia efficace.

Summary
Progressive Myoclonus Epilepsies (PME) are a group of rare, hereditary and progressive disorders, that are geneti-
cally heterogeneous. PME are characterized by an association of symptoms including myoclonus, epilepsy, mild-
to-severe cognitive impairment and cerebellar signs. Other signs necessary for PME definition are late-infantile or 
adolescence hood onset and progressive worsening of the symptoms. In the different forms, clinical examination 
and neurophysiological signs demonstrate cortical origin of myoclonus. Signs of cortical hypereccitability, includ-
ing giant somatosensory evoked potentials, exaggerated long-loop reflexes, decreased intracortical inhibition and 
abnormal cortical motor response to afferent inputs, are typically present. In Europe, the most frequent PME 
types are Unverricht-Lundborg and Lafora-body disease, sialidosis, mitochondrial encephalopathies, Kufs’ disease 
and other rare metabolic diseases. Etiologic diagnosis is based on biochemical, morphological and molecular find-
ings, thought it is not always reached. Differential diagnosis is with respect to early infantile encephalopathies, 
idiopathic epilepsies with myoclonus and non-progressive encephalopaties. Therapy, usually including several 
antiepileptic drugs, is aimed at controlling epilepsy and myoclonus. Studies on limited case series looking for 
new therapeutic approaches have not modified clinical conduct until now. 
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introduzionE

Le epilessie miocloniche progressive (EMP) comprendono un gruppo di ma-
lattie rare geneticamente eterogenee a carattere ereditario e progressivo. La 
sindrome mioclono-epilettica – che accomuna le diverse malattie – ha tipi-
camente esordio nella seconda infanzia o nell’adolescenza, manifestandosi 
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con mioclono multifocale associato a crisi epilettiche e 
a segni cerebellari. Il deterioramento psichico – tipica-
mente presente – è di entità assai variabile nelle diverse 
forme. L’eventuale presenza di altri segni neurologici 
(per esempio deficit sensoriali, miopatia o neuropatia) 
non esclude l’inquadramento nelle EMP, pur non costi-
tuendo un aspetto necessario alla diagnosi.
Le caratteristiche del fenotipo EMP “classico” sono sta-
te oggetto di discussione in vari simposi tra cui quello 
che si è tenuto a Marsiglia nel 1989 1. Uno dei motivi 
di questi frequenti dibattiti è il fatto che l’associazione 
tra mioclono ed epilessia è comune a molte forme di 
epilessia ad esordio infantile o giovanile, a carattere 
progressivo o non-progressivo. Infatti, crisi miocloniche 
possono essere presenti in forme di epilessia gene-
ralizzata idiopatica, in encefalopatie epilettiche (per 
esempio l’epilessia mioclonica severa dell’infanzia, o 
sindrome di Dravet e la sindrome di Lennox-Gastaut) 
e in varie malattie geneticamente determinate (per 
esempio la sindrome di Rett e la sindrome di Angel-
mann) o da danno cerebrale acquisito (per esempio 
post-anossico), progressive o non progressive. Quindi 
il fenotipo EMP “classico”, per distinguersi da altre 
“epilessie miocloniche”, deve essere opportunamente 
identificato sulla base della presenza di alcuni segni 
considerati necessari e di fattori di esclusione. In ge-
nerale, si può considerare necessario per la diagnosi 
l’esordio infantile tardivo o giovanile (raramente in età 
adulta), che permette di distinguere le EMP da forme 
di epilessia mioclonica ad insorgenza precoce. Altro 
segno necessario è la presenza di evolutività carat-
terizzata da aggravamento – almeno iniziale – della 
sintomatologia mioclonica. Infine è necessaria la 
presenza di un tipo particolare di mioclono che viene 
definito “corticale” sulla base della sede del genera-
tore che si localizza a livello della corteccia sensori-
motoria. L’osservazione clinica e i risultati degli esami 
neurofisiologici concorrono alla caratterizzazione del 
mioclono e alla definizione del suo generatore (vedi 
anche capitolo sui disordini del movimento).

aspEtti storici Ed EvoluzionE 
dEll’inquadramEnto nosoGrafico

L’entità sindromica caratterizzata dall’associazione di 
mioclonie, crisi epilettiche e demenza progressiva è 

stata identificata da Unverricht nel 1891 2. Il carattere 
ereditario recessivo è stato invece puntualizzato da 
Lundborg nel 1903 3, cui spetta anche la denomina-
zione di mioclono epilessia progressiva (progressive 
Myoclonus epilepsie). Successivamente, nel 1911, 
Lafora e Glueck 4 hanno descritto una forma con ana-
loghi sintomi, ma a decorso più rapido e severo, ca-
ratterizzata dall’accumulo di inclusi neuronali (i corpi 
di Lafora). Nel 1921, Ramsay Hunt ha descritto una 
sindrome comprendente segni cerebellari e mioclono, 
definita “dissinergia cerebellare mioclonica”; secondo 
l’autore, il disordine motorio derivava dall’atrofia del 
sistema dentato afferente 5. In seguito, nel 1974, la 
presenza di una sindrome cerebellare è stata eviden-
ziata anche da Koskiniemi et al. 6, in una serie di 
pazienti con mioclono baltico e crisi tonico-cloniche. 
Infine Berkovic nel 1987 7, ha riscontrato alterazioni 
riferibili a patologia mitocondriale in un gruppo di 
pazienti prima diagnosticati come affetti da sindrome 
di Ramsay Hunt. Anche in seguito, ripetute osserva-
zioni hanno indicato che la sindrome di Ramsay Hunt 
comprende malattie eterogenee caratterizzate da 
mioclono-atassia, associate in modo incostante a crisi 
epilettiche.
La definizione nosografia delle EMP è in continua evo-
luzione per le nuove acquisizioni nel campo della ge-
netica molecolare e della biochimica, che nel recente 
passato hanno consentito l’identificazione di nuovi 
geni-malattia, la definizione di alcuni meccanismi 
patogenetici e il coinvolgimento di alcune vie metabo-
liche. Le malattie principali raccolte nella definizione 
di EMP sono le seguenti:
•  Malattia di Unverricht-Lundborg, EPM1, classificata 

nel data-base OMIM (Online Mendelian Inheritan-
ce in Man) con l’identificativo #254800. Le muta-
zioni, trasmesse in modo autosomico recessivo (AR), 
sono a carico del gene CSTB (locus 21q22.3)

•  Malattia di Lafora, EPM2, classificata nel data-
base OMIM  con  l’identificativo #254780. Le 
mutazioni, trasmesse in modo autosomico recessivo 
(AR), possono coinvolgere due geni distinti: EPM2A 
e EPM2B (rispettivamente locus 6q24 e 6p22.3). 
È possibile che vi sia coinvolgimento di almeno un 
terzo gene non ancora identificato.

•  EMP associata a fibre ragged-red: MERRF, 
#545000. La malattia è dovuta a mutazioni di 
diversi geni del DNA mitocondriale (tra cui in 
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particolare il gene MTTK), comunemente trasmesse 
con ereditarietà materna. Le fibre muscolari ven-
gono definite “ragged-red” per l’aspetto assunto 
alla biopsia muscolare, dovuto all’accumulo sub-
sarcolemmale e inter-fibrillare di mitocondri, che si 
colorano in rosso alla reazione tricromica di Go-
mori modificata. Varie malattie mitocondriali, che 
si discostano dalla MERRF per il tipo di mutazione, 
possono presentarsi talora come EMP; tuttavia in tal 
caso si associano spesso altri segni tipici delle ma-
lattie mitocondriali (inclusa acidosi lattica, miopa-
tia, neuropatia, diabete, bassa statura, lipomi ecc). 
Un esempio è la malattia con fenotipo eterogeneo, 
dovuta a un difetto della polimerasi gamma (POLG 
gene), che può presentarsi anche con una EMP 8.

•  EMP associata a deficit di neuraminidasi (sialida-
si): sialidosi di tipo I e II, definita anche mioclono 
epilessia con “macchia rosso ciliegia” (cherry-red 
spot myoclonus), #256550. La malattia è dovuta 
a mutazioni a carico del gene NEU1 nel locus 
6p21.3. L’accumulo è costituito da glicopeptidi ric-
chi di acido sialico e oligosialosaccaridi. L’iniziale 
definizione di “cherry-red spot myoclonus” dipende 
dalla presenza di una caratteristica alterazione reti-
nica maculare. La forma più precoce (sialidosi II) si 
associa a vari segni malformativi che includono li-
neamenti grossolani, tronco corto, “torace a botte”, 
deformità spinali (“disosotosi” multipla), ipoacusia, 
neuropatia e insufficienza mentale. La forma tardi-
va, ad esordio nell’adolescenza e nell’età adulta, 
si presenta invece come tipica EMP, non associata 
a malformazioni scheletriche.

•	 EMP nelle ceroidolipofuscinosi neuronali: una sin-
drome mioclono-epilettica può essere presente in 
vari quadri di ceroidolipofuscinosi, ma è “tipica” 
della forma di Kufs (CLN4) ad esordio nel giovane 
adulto 9. La forma di Kufs può avere ereditarietà 
recessiva (CLN4A) o dominante (CLN4B). In en-
trambi i casi non è ancora stato identificato il locus 
genico coinvolto nella genesi della malattia. 

Forme più rare di EMP si manifestano nella atrofia 
dentato-rubro-pallido-luysiana (DRPLA; #125370; lo-
cus 12p13.31) - più comune in soggetti di origine 
giapponese -, nella forma ad esordio tardivo della 
distrofia neuroassonale (malattia di Seitelberger; IN-
AD1; #256600; locus 22q13.1) e in varie malattie 
da accumulo. Fra queste citiamo ad esempio alcune 

forme di malattia di Niemann-Pick (NPC1; #257220; 
locus 18q11-p15.1) e di malattia di Gaucher di tipo 
III (#231000, locus 1q21). Recentemente è stata 
identificata la mutazione di una forma rara di EMP 
associata ad insufficienza renale (AMRF, #254900, 
locus 4q13-q21) 10. Altre forme di mioclono-epiles-
sia familiare ad ereditarietà autosomica dominante 
con andamento relativamente benigno, descritte con 
l’acronimo BAFME (benign adult familial myoclonic 
epilepsy) o FAME (familial adult myoclonic epilepsy), 
sono distinte in tipo 1 11 o tipo 2 12 a seconda del 
locus genico coinvolto nelle genesi della malattia (tipo 
1: locus 8q24; tipo 2: locus 2p11.1-q12.2). Una 
terza forma indicata con l’acronimo FAME 3 presenta 
invece un andamento progressivo più severo 13. Le 
forme FAME di tipo 1, 2, 3 sono apparentemente 
limitate ad alcune famiglie o popolazioni di ristrette 
aree geografiche; non si conosce al momento la reale 
diffusione in popolazioni diverse da quelle in cui sono 
state descritte.

Esami strumEntali a supporto  
dElla diaGnosi: i paramEtri ElEttro-fisioloGici

Elemento necessario all’inquadramento in EMP è la 
presenza di mioclono corticale multifocale segmenta-
rio, costituito da “burst” muscolari di breve durata (in-
torno ai 50 ms), che compaiono in modo sincrono su 
coppie di muscoli antagonisti. Il tipo più caratteristico 
di mioclono corticale è quello attivato dal movimento 
volontario (ma talora anche da quello passivo) e dal 
mantenimento di posture, definito come “mioclono 
d’azione”. Il mioclono d’azione è segno distintivo 
delle EMP, non essendo normalmente presente in for-
me non-evolutive. In alcune forme di EMP, si osserva 
anche a riposo la presenza di mioclono segmentario 
con caratteristiche EMG analoghe a quanto preceden-
temente descritto (mioclono erratico).
Spesso il mioclono corticale non ha un evidente cor-
relato EEG di tipo epilettico (e.g. punta o punta-onda 
di grande ampiezza), questo va quindi ricercato o 
con tecniche di media (jerk-locked back-averaging) o 
con analisi di coerenza EEG-EMG, se l’andamento 
dei bursts mioclonici è ripetitivo, pseudo-ritmico 14 15. 
Anche il mioclono fotico nelle EMP è stato studiato 
mediante tecniche di analisi EEG-EMG, che hanno 
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indicato un coinvolgimento delle cortecce occipitale e 
frontale nella genesi del fenomeno riflesso 16.
Atri tipi di mioclono corticale o talamo-corticale sono 
quelli associati ad attività epilettica EEG spontanea 
(elementi isolati o scariche di polipunta onda, spesso 
prominenti sulle regioni centrali). In tal caso il mioclono 
si presenta all’esame obiettivo come scossa muscolare 
bilaterale o massiva.
Nel sospetto di EMP, è fondamentale l’acquisizione si-
multanea di EEG e di poligrafia EMG, che permette di 
evidenziare la presenza di mioclono e, abitualmente, 
di anomalie epilettiformi spontanee ed evocate dalla 
stimolazione luminosa intermittente. All’EEG può talora 
essere evidente un’alterazione dell’organizzazione 
dell’attività di fondo, caratterizzata da presenza ec-
cessiva di attività lenta – tale reperto, seppur frequen-
te, non è però necessario per la diagnosi.
La presenza di potenziali evocati somatosensoriali 
giganti per stimolo del nervo periferico è un reperto 
comune, ma non necessario alla diagnosi 17 18. Tale 
reperto è utile nel porre il sospetto diagnostico di 
forma progressiva nelle fasi iniziali di malattia, poiché 
solo di rado si trovano analoghe alterazioni in pazienti 
con forme di epilessia mioclonica non progressive. 
Analogo valore ha l’identificazione di un accentuato 
“riflesso C” (riflesso a lunga latenza o long loop = LLR), 
cioè di una risposta motoria riflessa tardiva, evocabile 
mediante lo stimolo sensoriale. Il riflesso si registra 
abitualmente da muscoli della mano sotto forma di 
potenziale motorio tardivo, che segue la risposta M 
(muscolare diretta) e la risposta spinale riflessa (quan-
do vengono applicati stimoli almeno pari alla soglia 
motoria). Si ritiene che il riflesso a lunga latenza segua 
un circuito polisinaptico “transcorticale” coinvolgendo 
il lemnisco mediale, il talamo ventroposterolaterale, 
la corteccia sensorimotoria e le vie efferenti rapide 
del fascio cortico-spinale. La risposta LLR costituisce il 
corrispettivo elettrofisiologico del mioclono corticale 
riflesso. La facilitazione della risposta LLR costituisce un 
reperto suggestivo di ipereccitabilità della corteccia 
sensorimotoria.
La recente introduzione nella routine neurofisiologica 
della stimolazione magnetica transcranica ha per-
messo di studiare ulteriori aspetti dell’eccitabilità della 
corteccia motoria nelle EMP. Lo studio della soglia 
motoria corticale – che costituisce il più semplice e im-
mediato parametro di eccitabilità della corteccia – ha 

evidenziato una riduzione del valore “soglia” (espres-
so in percentuale rispetto al massimo output dello stru-
mento di stimolazione); tuttavia, l’inizio di una terapia 
con farmaci antiepilettici determina un’inversione di 
questo reperto, caratterizzata spesso da incremento 
del parametro soglia al di sopra dei livelli osservabili 
in individui (sani) non trattati. Mediante l’applicazione 
di protocolli di doppio stimolo, nei pazienti con EMP 
è poi stata identificata una riduzione dell’inibizione 
intracorticale a breve latenza (short intracortical inhi-
bition: SICI) e un’alterazione della modulazione della 
corteccia motoria conseguente ad input afferenti, 
analoga a quella evidenziata mediante lo studio della 
risposta LLR 19 20.
Gli esami di imaging – spesso normali – possono talo-
ra evidenziare moderata atrofia corticale, cerebellare 
o del tronco. Possono risultare alterati in modo carat-
teristico in alcune rarissime forme di EMP, associate a 
malattie mitocondriali o a malattie da accumulo.

carattEristichE GEnErali E possibilE 
patoGEnEsi dElla malattia di unvErricht-
lundborG E dElla malattia di lafora

In Europa, la malattia di Unverricht-Lundborg e la ma-
lattia di Lafora costituiscono almeno i 2/3 di tutte le 
EMP. Inoltre, per queste due forme è stata avanzata 
una possibile ipotesi patogenetica. 
La malattia di Unverricht-Lundborg è generalmente 
legata ad un’espansione del dodecamero instabile 
CCCCGCCCCGCG presente nel promotore del gene 
CSTB, più raramente a mutazioni puntiformi a carico 
del gene 21. Il locus 21q22.3 è implicato nella sintesi 
di un inibitore delle proteasi, la cistatina B. L’ipotesi 
patogenetica è basata sul danno cellulare da parte 
di proteasi endogene, causata dalla ridotta presenza 
di uno dei fattori di protezione, appunto la cistatina 
B. È stato preparato un modello di malattia nel topo, 
rimuovendo il gene omologo a quello coinvolto nella 
malattia dell’uomo; nel modello murino è stata verificata 
la presenza di morte cellulare per apoptosi 22 e una 
maggior suscettibilità a fenomeni di ipereccitabilità 23. 
Nell’uomo, la malattia esordisce comunemente tra 8 e 
15 anni, con crisi generalizzate tonico-cloniche o clo-
niche, mioclono massivo e segmentario, fotosensibilità. 
Nelle forme con espansione dodecamerica, l’atassia è 
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abitualmente modesta, il declino cognitivo minimo o as-
sente. La gravità della malattia è in ogni caso variabile 
fra soggetto e soggetto, talora anche all’interno di una 
stessa famiglia. Nelle forme derivanti da una mutazione 
puntiforme (apparentemente rarissime) la gravità può 
dipendere dall’effetto della specifica mutazione sulla 
sintesi residua di cistatina B. Dopo un aggravamento 
iniziale, la malattia tende ad assumere un andamento 
stazionario in età adulta 24 25. 
La valutazione clinico-neurofisiologica mette in eviden-
za un chiaro mioclono d’azione (Fig. 1), che rimane 
nel decorso della malattia il segno più importante e 
resistente ai trattamenti farmacologici, e la presenza 
di anomalie epilettiformi con morfologia di polipunta-
onda in brevi scariche, che tendono a divenire spora-
diche nei pazienti trattati farmacologicamente in modo 
razionale. La fotosensibilità, tipicamente presente 

all’esordio in pazienti non trattati, si attenua in seguito, 
dopo l’inizio della terapia farmacologia. L’attività di 
fondo del segnale EEG si mantiene in banda alpha o 
nel range più elevato della banda theta anche molti 
anni dopo l’esordio della malattia 26. La ricerca di un 
correlato EEG mediante tecniche di elaborazione del 
segnale EEG-EMG conferma quasi sempre l’origine 
corticale del mioclono. È spesso presente un potenzia-
le somatosensoriale gigante -o comunque aumentato 
di ampiezza - ed un’accentuazione del riflesso C.
Occorre ricordare che forme particolarmente lievi 
possono essere confuse con quadri idiopatici di epi-
lessia mioclonica giovanile. Una valutazione clinica 
ed elettrofisiologia, accompagnata ad un’indagine 
anamnestica accurata, possono portare a confermare 
il sospetto di malattia di Unverricht-Lundborg.
La malattia di Lafora. Si manifesta durante la tarda 

Fig. 1. Registrazione EEG-EMG in una paziente affetta da malattia di Unverricht-Lundborg, in politerapia farmacologica. 
Si noti la buona conservazione e spazializzazione della attività di fondo (pannello a sinistra), la presenza di mioclono 
d’azione non associato ad evidenti anomalie epilettiformi (pannello di centro) e l’occorrenza sporadica di anomalie 
epilettiformi nel corso della prova di’iperventilazione (pannello a destra).
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infanzia-adolescenza ed è causata da un accumulo 
anomalo di polimeri del glucosio (poliglucosani) chimi-
camente ma non strutturalmente simili al glicogeno 27, 
denominati “corpi di Lafora”. All’esame istologico gli 
accumuli sono positivi alla reazione di Schiff. Oltre 
che nell’encefalo, i corpi di Lafora possono situarsi nel 
muscolo, nel fegato e nella cute, in particolare negli 
acini secretori delle ghiandole apocrine o nelle cellule 
dei dotti delle ghiandole eccrine. 
Alcune mutazioni sono state identificate nel locus 6q24 
(EPM2A), che codifica per la proteina denominata lafo-
rina, mentre un’altra serie di mutazioni è stata identifica-
ta nel locus 6p22.3 che codifica per un’altra proteina 
(NHLRC1; EPM2B), denominata malina. La malina è 
metabolicamente legata alla laforina, di cui regola la 
concentrazione 28. In una revisione di casistica, Gomez-
Abad et al. 29 ha identificato una più lenta progressio-
ne nei portatori della mutazione EPM2B. In un’altra 
revisione di casistica, la prognosi dei portatori della 
mutazione EPM2B è apparsa variabile in relazione alla 
specifica mutazione, con maggior gravità dei pazienti 
portatori di mutazioni troncanti 30. In ogni caso, il dete-
rioramento psichico è severo. Le crisi epilettiche, che si 
possono presentare con segni focali di tipo visivo (sem-
plici o complessi, talora allucinazioni), sono frequenti. 
Il mioclono spontaneo è abitualmente incessante, sia di 
tipo positivo che di tipo negativo (brusche cadute del to-
no muscolare ben evidenti quando il paziente mantiene 
una postura o compie un movimento volontario). Crisi 
generalizzate convulsive sono frequenti e abitualmente 
resistenti ai tentativi farmacologici.
L’EEG è spesso caratteristico 31: dopo una fugace fase 
iniziale in cui può non essere distinguibile da quello 
registrabile in un paziente con epilessia idiopatica o 
con altra forma di EMP, rapidamente (di solito già nel 
primo anno di malattia) vengono evidenziate ripetute 
scariche di polipunte e punte-onda, talora preminenti 
sulle regioni posteriori, talora diffusi. L’attività di fondo 
diviene in seguito lenta e mal organizzata. A differen-
za della maggior parte delle altre forme di EMP, nella 
malattia di Lafora l’attività parossistica EEG è spesso 
subcontinua associata a mioclonie positive e negative, 
anche nei pazienti adeguatamente trattati. Così come 
per altre forme di EMP, anche nella malattia di Lafora 
è presente un potenziale evocato somatosensoriale 
gigante (o almeno aumentato), in particolare nelle 
componenti a media latenza 17.

indicazioni pEr il procEsso diaGnostico  
E il trattamEnto 

Diagnosi differenziale. Il sospetto di forma evolutiva 
deve essere posto in presenza di mioclono riflesso, 
particolarmente mioclono d’azione, che può essere ini-
zialmente modesto e poco evidente dal punto di vista 
clinico, ma facilmente identificabile con una adeguata 
poligrafia. Altri elementi che concorrono alla diagnosi 
differenziale possono essere una relativa resistenza 
del mioclono al trattamento farmacologico, oltre al 
riscontro anamnestico di un rapporto di stretta paren-
tela tra i genitori del paziente o la loro provenienza 
da luoghi che, a causa dell’isolamento provocato da 
ragioni geografiche e/o storico-culturali, determinino 
una maggiore probabilità di familiarità dei genitori. 
Ovviamente, la comparsa di segni sospetti di deterio-
ramento cognitivo deve sempre indirizzare il processo 
diagnostico verso l’esclusione o la conferma della 
presenza di una EMP.
Diagnosi differenziale fra le varie EMP. Poiché in Eu-
ropa (e specificamente in Italia) le forme più comuni 
sono la malattia di Unverricht-Lundborg e la malattia 
di Lafora, nel caso vi sia un sospetto di EMP la dia-
gnosi si orienterà primariamente verso la ricerca delle 
alterazioni morfologiche e\o del patrimonio genetico 
caratteristiche di queste due condizioni, ambedue 
diagnosticabili con appropriati test, eseguibili in Italia 
presso alcuni laboratori specializzati. L’assenza di de-
terioramento psichico nella malattia di Unverricht-Lun-
dborg e, al contrario, la rapidità del deterioramento 
nella maggioranza delle forme di malattia di Lafora 30 

sono facilmente identificabili (anche grazie all’ausilio 
di specifici test di intelligenza), soprattutto in bambini o 
adolescenti in cui la caduta di prestazioni scolastiche 
può essere facilmente apprezzata, e permettono di 
orientarsi verso l’una o l’altra forma in attesa del risul-
tato del test genetico (e nel caso di sospetta malattia 
di Lafora, del risultato della biopsia). 
La presenza di segni diversi da quelli classici inclusi 
nel fenotipo EMP, a carico del sistema nervoso (e.g. 
distonia, segni piramidali), degli organi di senso, 
del muscolo, o di sistemi diversi (in alcuni casi sono 
presenti patologie cardiache, epatosplenomegalia, 
ecc.) deve orientare verso forme più rare, il cui per-
corso diagnostico è spesso più difficile e complicato, 
rimanendo talvolta, almeno parzialmente, incompleto, 
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dato che non è così infrequente il riscontro di EMP non 
classificabili a causa della normalità di tutte le indagini 
eziologiche.

trattamEnto

Il trattamento delle EMP è basato raramente su una 
monoterapia con acido valproico, più spesso richie-
de un numero superiore di farmaci che, includendo 
l’acido valproico, associano varie molecole ed effetto 
anti-mioclonico come piracetam, levetiracetam, zoni-
samide, topiramato, oltre alle benzodiazepine 32 e, 
in qualche caso, al fenobarbital 33. Occorre ricordare 
che alcuni farmaci, come la fenitoina, e carbamaze-
pina, possono aggravare il quadro clinico. Sospetti di 
un effetto negativo esistono poi per la lamotrigina 34. 

Altri farmaci, come il 5-idrossitriptofano possono es-
sere talora efficaci. Sono stati sporadicamente tentati 
farmaci antiossidanti nella malattia di Unverricht-Lun-
dborg 35, come la acetil-cisteina. La dieta chetogeni-
ca, proposta per la malattia di Lafora sulla base di 
un possibile intervento sulla patogenesi dell’accumulo 
dei poliglucosani 36, non ha per ora dato risultati che 
possano a servire ad una indicazione specifica.
Occorre ricordare che, per le forme di MEP rare che 
complicano una malattia specifica (ad esempio causa-
te da deficit enzimatico o difetto mitocondriale) posso-
no essere proponibili terapie, almeno ipoteticamente 
utili, che correggano il difetto di base (e.g. terapia 
sostitutiva dell’enzima deficitario, complessi vitaminici 
che possono intervenire nella catena respiratoria mito-
condriale). 
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