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SUDDIVISIONE DEI TIPI DI CRISI
Ci sono diverse forme di crisi epilettiche. Alcune hanno un aspetto minac-
cioso, altre sono così brevi e impercettibili che spesso non vengono rico-
nosciute per molti anni. In base alla diagnostica francese del 19° secolo, 
per molto tempo si è distinto solo fra grandi e piccole crisi («grand mal», 
grande male, per quelle più drammatiche e «petit mal», piccolo male,  per 
quelle meno gravi). La ripartizione moderna dei principali tipi di crisi che 
colpiscono i giovani e gli adulti prevede un‘ulteriore suddivisione delle crisi 
di piccolo male e di grande male.

 

 crisi primariamente  crisi (primariamente) 
 (fin dall‘inizio) gene- focali che col tempo 
 ralizzate diventano crisi (secon- 
  dariamente) generalizzate

piccole crisi assenze crisi focali con  
(piccolo male) crisi miocloniche senza alterazione della   
  coscienza crisi focali con
  alterazione della coscienza

grandi crisi crisi tonico-cloniche crisi tonico-cloniche a
(grande male) primariamente genera- esordio focale, secon- 
 lizzate (grande male  dariamente generalizzate
 al risveglio) (crisi «focali» di grande male)

CRISI GENERALIZZATE 
Primariamente significa fin dall‘inizio: si parla di crisi primariamente gene-
ralizzata per indicare che i due emisferi del cervello sono coinvolti nella crisi 
fin dall‘inizio. Questo è evidenziato dai segni della crisi sui due lati del cor-
po, dalle alterazioni dell‘EEG su entrambi i lati e dalla perdita di coscienza. 
Le crisi secondariamente generalizzate sono crisi a esordio focale – vale a 
dire che interessa solo una parte di un emisfero del cervello – che nel loro 
decorso diventano generalizzate. Le principali forme di crisi epilettiche pri-
mariamente generalizzate nei giovani e negli adulti sono le assenze, le crisi 
miocloniche e le crisi tonico-cloniche primariamente generalizzate (crisi di 
grande male al risveglio).



Assenze
Le assenze sono crisi che si manifestano principalmente attraverso una 
«eclissi di coscienza» della durata di pochi secondi e che non presentano 
altri sintomi particolari. Le caratteristiche di un‘assenza sono l‘impossibilità 
di comunicare durante la crisi e l‘amnesia successiva per l‘episodio critico.  
Le assenze iniziano e terminano in modo repentino; d‘un tratto la persona 
colpita interrompe la propria attività per 10–20 secondi, per poi riprender-
la in modo altrettanto improvviso, di regola come se non fosse successo  
niente. Le assenze sono più frequenti nei bambini che negli adulti.

Crisi miocloniche
Le crisi miocloniche sono scosse improvvise e brevi che interessano gruppi 
muscolari generalmente circoscritti, che provocano un movimento involon-
tario, in genere senza alterazione della coscienza. Alcune crisi miocloniche 
interessano solo i muscoli della spalla e del braccio, provocando scatti im-
provvisi delle braccia; altre forme di crisi miocloniche possono interessare 
tutti i muscoli del corpo. La gravità delle crisi può variare considerevolmente 
e comportare sia una caduta a terra, sia un «lancio» di oggetti tenuti in 
mano. Le crisi miocloniche possono verificarsi a qualsiasi età.

Crisi tonico-cloniche primariamente generalizzate
Le crisi tonico-cloniche primariamente generalizzate si verificano all‘improv-
viso, da un momento all‘altro, e non si sviluppano a partire da un altro 
tipo di crisi. Le crisi sono spesso legate a un orario specifico – soprattutto 
le prime volte – e si verificano prevalentemente nell‘arco delle prime due 
ore successive al risveglio dal sonno, motivo per cui si parla anche di crisi di 
grande male al risveglio o di epilessie con crisi di grande male al risveglio. 
Spesso si verifica un secondo picco di frequenza nel tardo pomeriggio o in 
prima serata.

CRISI FOCALI
Le crisi focali iniziano in una zona circoscritta del cervello, ad esempio in 
una zona di un lobo temporale o nel lobo frontale, e rimangono in parte 
anche limitate a tale sede. In altri termini, durante la crisi l‘attività delle 
cellule nervose nelle altre parti del cervello rimane indisturbata. Le crisi fo-
cali hanno pertanto un focolaio epilettogeno preciso. Le principali forme 
di crisi focali nei giovani e negli adulti sono quelle con o senza alterazione 
della coscienza e le crisi tonico-cloniche a esordio focale secondariamente 
generalizzate.



Crisi focali senza alterazione della coscienza
Le crisi focali senza alterazione della coscienza (dette anche crisi focali sem-
plici) sono crisi focali in cui la persona colpita rimane cosciente. Esistono 
cinque forme principali: crisi focali motorie, sensitive, sensoriali, del sistema 
nervoso autonomo e crisi focali con sintomi psichici senza alterazione della 
coscienza. Un‘aura è una crisi focale della durata di pochi secondi, senza 
alterazione della coscienza, che si trasforma spesso in una crisi focale con 
alterazione della coscienza o in una crisi tonico-clonica secondariamente 
generalizzata. Le aure non sono pertanto delle sensazioni premonitrici del-
la crisi, staccate dalla stessa, ma fanno già parte della crisi vera e propria. 
Come tutte le altre crisi focali senza alterazione della coscienza, vengono 
vissute in modo cosciente e ricordate successivamente, anche quando ven-
gono seguite da una crisi con alterazione della coscienza. Per questo motivo 
hanno spesso la funzione di sintomi premonitori di una crisi.

Crisi focali con alterazione della coscienza
Le crisi focali con alterazione della coscienza (dette anche crisi focali com-
plesse o psicomotorie), come indica il loro nome si verificano in associazione 
con un‘alterazione della coscienza; tuttavia, diversamente dalle crisi tonico-
cloniche generalizzate, non comportano uno stato simile al coma imme-
diatamente percettibile da terzi. In genere le persone colpite presentano 
un‘amnesia successiva parziale o integrale per l‘evento critico, ma non ca-
dono a terra durante la crisi e il loro comportamento è tale che in certi casi 
gli estranei non si accorgono nemmeno dell‘insorgenza della crisi. Si parla 
anche di un «restringimento della coscienza» o di uno «stato crepuscolare». 
La denominazione più datata, che parla di crisi «psicomotorie», rende bene 
l‘idea della combinazione di sintomi motori e psichici. 

Qualche volta si fa una distinzione tra due forme di crisi focali con alterazi-
one della coscienza. Nella prima, l‘alterazione della coscienza si verifica fin 
dall‘inizio della crisi, mentre nella seconda si verifica prima una crisi focale 
senza alterazione della coscienza, sotto forma di un‘aura, spesso con una 
strana sensazione di calore e di nausea che dallo stomaco risale verso la 
gola, che solo in seguito comporta un‘alterazione della coscienza. In questa 
fase le persone colpite appaiono assenti, come trasognate, dissociate dal 
mondo che le circonda, come in trance o in un sogno.
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Nelle due forme si manifestano dei movimenti e dei comportamenti ap-
parentemente automatici, definiti automatismi. Questi automatismi posso-
no interessare il viso o le braccia (l‘ammiccare, lo schioccare le labbra, il 
lambire le labbra, il masticare, il deglutire, l‘«armeggiare» attorno ai ves-
titi o ai bottoni o lo strofinare con le mani sui vestiti, sulle cosce ecc.), ma 
possono anche comportare movimenti complessi come il camminare avanti 
e indietro, il togliersi e il rimettersi i vestiti o lo spostamento di elementi 
dell‘arredamento. 

La fine di una crisi focale con alterazione della coscienza è seguita da un 
periodo di lento riorientamento in cui la persona colpita non sa ancora dove 
si trova o che cosa sta facendo.

Crisi tonico-cloniche a esordio focale,  
secondariamente generalizzate (grande male)

Per secondariamente si intende successivamente, vale a dire che le crisi to-
nico-cloniche secondariamente generalizzate sono crisi che si sviluppano da 
altri tipi di crisi. Si può trattare di crisi focali con o senza alterazione della 
coscienza, ma è anche possibile che una crisi focale senza alterazione del-
la coscienza sia seguita da una crisi focale con alterazione della coscienza 
prima che si verifichi una crisi generalizzata. Le crisi tonico-cloniche secon-
dariamente generalizzate si verificano prevalentemente di notte (= crisi di 
grande male morfeiche) o anche senza chiara correlazione con il regime 
sonno-veglia (= crisi di grande male diffuse).

Quando una crisi secondariamente generalizzata è preceduta da una cri-
si focale senza alterazione della coscienza, le informazioni comunicate dal 
paziente dopo la crisi su quello che ha sentito e vissuto consentono di loca-
lizzare la zona cerebrale in cui ha avuto origine la crisi. Queste possibilità 
diagnostiche sono praticamente inesistenti in caso di crisi focali con imme-
diata alterazione della coscienza o di crisi verificatesi nel sonno. Quando la 
generalizzazione avviene rapidamente, in genere nemmeno il partner della 
persona colpita può fornire informazioni sull‘esordio focale della crisi. 

STATO EPILETTICO
Si parla di stato epilettico quando le singole crisi persistono per oltre 
mezz‘ora o quando le crisi si susseguono in rapida frequenza senza inter-
vallo di recupero. Come nelle altre forme di crisi epilettiche, esistono stati 
epilettici con o senza convulsioni (= stato epilettico «convulsivo» e «non 
convulsivo») e stati epilettici con o senza perdita della coscienza.



L‘epilessia può colpire chiunque
Almeno cinque persone su cento hanno nella loro 
vita una crisi epilettica. Poco meno dell‘uno per cento 
della popolazione si ammala di epilessia nel corso 
della vita. In Svizzera sono circa 70 000 persone, fra 
cui approssimativamente 15 000 bambini.

Lega contro l‘Epilessia: attiva a tutto campo
La Lega Svizzera contro l‘Epilessia si occupa di ricerca, 
assistenza e informazione dal 1931.

Ricerca
Promuove lo sviluppo del sapere in tutti i settori 
legati all‘epilessia.

Assistenza
Assistenza e consulenza: 
• per professionisti nei campi più disparati  
• per i pazienti e i loro familiari 

Informazione 
La Lega contro l‘Epilessia informa e sensibilizza 
l‘opinione pubblica nei confronti della malattia, 
favorendo così l‘integrazione delle persone affette 
da epilessia.

Autore:
Dr. med. Günter Krämer 
Presidente della  
Lega contro l‘Epilessia

Maggiori informazioni:
Lega Svizzera contro l‘Epilessia 
Seefeldstrasse 84 
CH-8008 Zurigo

T +41 43 488 67 77 
F +41 43 488 67 78

info@epi.ch 
www.epi.ch

CP 80-5415-8
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Realizzata grazie all‘amichevole sostegno di Cyberonics, Desitin Pharma, Eisai Pharma,  
GlaxoSmithKline, Janssen-Cilag, Novartis, Pfizer, Orion Pharma, Sanofi-Aventis, UCB Pharma.
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DOVE NECESSARIO METTERE UNA CROCETTA

I F D Per favore inviatemi:

	 o	o	……… Flyer «Epilessia e anzianità» 

o	o	o ……… Flyer «L’uomo e l’epilessia» 

o	o	o	 ……… Flyer «Cosa sono le epilessie»

o	o	o	 ……… Flyer «Epilessie: cause frequenti»

o	o	o ……… Flyer «Caratteristiche principali delle crisi»

o	o	o ……… Flyer «Tipi di crisi frequenti»

o	o	o ……… Flyer «Le basi della terapia farmacologica» 

o	o	o ……… Flyer «Primi soccorsi in caso di crisi epilettiche»

o	o	o ……… Flyer «La donna e l’epilessia»

o		o		o ……… Flyer «L’epilessia e il desiderio di avere figli»

o		o		o ……… Flyer «Epilessia e viaggi» 

	 o	o ……… Programma delle manifestazioni della Lega contro l’Epilessia 

o	o	o ……… Lista materiale informativo

	 o	o ……… Rivista specialistica «Epileptologie»

o	o	o ……… «Epilessia News»

o	o	o ……… Bollettini di pagamento per il sostegno alla  
    Lega contro l’Epilessia

o	o	o ……… Opuscolo sui legati

o	o	o ……… Opuscolo «Epilessia e assicurazioni»

Io (noi) desidero(iamo):

o iscrivermi come membro individuale alla Lega contro l’Epilessia e pago   
 almeno 50 franchi l’anno. 

o iscriverci come membro collettivo alla Lega contro l’Epilessia e paghiamo  
 almeno 100 franchi l’anno. 

o che mi/ci telefoniate. Ho/Abbiamo delle domande sull’epilessia. 

Lega contro l‘Epilessia 
studia – aiuta – informa
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