
Le Crisi Non-Epilettiche di natura   Psicogena  (Psychogenic Non-Epileptic Seizures, PNES) o pseudocrisi sono crisi parossistiche e involontarie o modificazioni del com-

portamento caratterizzate da un’improvvisa e temporanea alterazione del controllo motorio, sensoriale, autonomico, cognitivo ed emozionale, che rispecchiano i conte-

nuti critici dell’Epilessia. Nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, DSM 5 le convulsioni non epilettiche di natura psicogena (PNES) non hanno una 

classificazione unica in quanto possono essere trovati all'interno di diverse categorie: conversione, disturbi dissociativi, e disturbi di somatizzazione. L'ICD-10, invece, 

considera le  PNES all'interno dei disturbi dissociativi  e  dei disturbi di conversione, anche se i meccanismi di difesa sottostanti sono diversi. 

In letteratura per le PNES in età evolutiva, non esistono linee guida, sono riportate solo poche casistiche e rari studi. Crisi epilettiche  e pseudocrisi presentano un 

problema diagnostico comune in Pronto Soccorso, nei reparti ospedalieri, nei centri per l’Epilessia e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile.  Le crisi psicogene non-

epilettiche presentano quadri clinici variabili, differenti anche nello stesso soggetto da crisi a crisi; non è quindi possibile porre una diagnosi di PNES sulla sola base 

delle caratteristiche semeiologiche della crisi stessa. La diagnosi di PNES viene posta quasi sempre in ritardo e come  diagnosi di esclusione. L'esame Goal Standard 

per le PNES  è la Video EEG. 

Obiettivi: 1) evidenziare la difficoltà nel  processo diagnostico  e nel management delle  PNES in età evolutiva 

            2) verificare  l'effettiva  necessità  della VIDEO EEG, esame Goal  Standard  per la diagnosi di PNES   

            3) valutare  se già durante il primo accesso in ambulatorio si possa individuare una flow-chart  per un percorso facilitato di diagnosi  e presa in carico in ca 

so  di PNES,  senza sottoporre i pazienti a  molti esami diagnostici,  del tutto inappropriati e fuorvianti che incrementano  la spesa sanitaria. 

Metodologia: 

1) Tutti i casi presentati sono stati sottoposti a valutazione VIDEO- 

EEG e/o a Prova di induzione -con placebo  per PNES. 

 

2) Sono stati analizzati in maniera retrospettiva i seguenti parametri: 

a)Anamnesi, b) Colloquio con i caregiver c) Visita neurologica, d) Iter 

diagnostico strumentale, e) Colloquio psicologico, f)  approccio farma-

cologico e psicoterapeutico  orientato sul paziente, g) presa in carico 

ove necessario della famiglia, h) Integrazione con altri Servizi/ e UO. 

 

Casistica:  5 pazienti in età evolutiva. 4 F ed 1 M (range 10 -17 anni) 

età media 12,4 anni    

Diagnosi di  

ingresso 

Anamnesi personale/ 

colloquio con i caregiver Semeiologia degli episodi EON EEG/ Video EEG RMN 

Diagnosi di  

dimissione Paz. 

Sospetto 

esordio psico-

tico 

 

Non suggestiva per PNES 

Ambiente familiare adeguato 

Crisi epilettiche di tipo ge-

lastico 

deficit  

focali 

Anomalie lente focali sub 

continue in sede FT dx 

Non effettuata prova di in-

duzione placebo 

Astrocitoma de-

smoplastico cere-

brale 

Processo  

espansivo in regione 

fronto temporale 

dx 

Paz 1 

F 

Anni 

12  

Epilessia 

 

 

 

 

Episodi Critici variabili, Epiles-

sia o PNES? In precedenza nu-

merosi ricoveri per  disturbi so-

matici. 

Famiglia socialmente a rischio  

Crisi epilettiche  ad  

espressività variabile, e non 

sempre osservate almeno 

nella fase di esordio da un 

adulto (genitori, insegnanti) 

 sfumati 

deficit 

Anomalie aspecifiche tempo-

rali sx 

 

Prova induzione placebo: 

 Positiva 

 

Ipotrofia dell'un-

cus sx 

PNES* 

 

 

Diagnosi tardiva 

Paz 2 

F 

Anni 

10 

 

Crisi epiletti-

che con cefa-

lea 

 

Migrante,  vissuti traumatici. 

Frequenti lamentele somatiche 

Caregiver adeguati ma social-

mente a rischio  

Crisi a semeiologia genera-

lizzata con fenomeni visivi  

 

(migraine epilepsy?) 

nella 

norma 

Modesta asimmetria 

dell'a.d.f 

 

Prova induzione placebo:  

Positiva Non eseguita PNES 

Paz 3 

F 

Anni 

12  

Crisi epiletti-

che di tipo  

generalizzato 

Extracomunitaria, migrante, 

probabile violenza/abuso.  

Vive in casa famiglia 

Crisi a semeiologia  genera-

lizzata 

nella  

norma 

EEG nella norma 

 

Prova induzione placebo:  

Positiva non eseguita PNES 

Paz 4 

F 

Anni 

17 

Clonie/ Disor-

dini del movi-

mento 

Disabilità intellettiva.  

Disturbo da conversione? 

Famiglia collaborante 

Episodi di  movimenti disto-

nici agli AAII,  con esordio 

improvviso di clonie agli  A-

ASS, talora apparente per-

dita di contatto.  

sfumati 

deficit 

EEG nella norma 

 

Prova induzione placebo: 

Positiva Nella norma PNES 

Paz 5 

M 

Anni 

11 

Conclusioni:   Nella nostra piccola casistica, in accordo con la letteratura generale sulle PNES, si di-

mostra come la semeiologia delle PNES è eterogenea e variabile da caso a caso, e talora nello stesso 

caso. Per le PNES  in età evolutiva, non esistono linee guida specifiche.  Gli episodi di PNES risultano 

difficili da individuare.  Di fronte ad un invio per episodi parossistici di ndd, bisogna sempre effettua-

re una accurata anamnesi, una valutazione dell'ambiente familiare, e delle situazioni stressogene vis-

sute dai pazienti, senza trascurare l’ esame neurologico. Nella nostra casistica l'unico caso   inviato 

con diagnosi certa di PNES  si è rilevato essere un Tumore Cerebrale e non una PNES. Ciò dimostra le 

difficoltà diagnostiche e di management che lo specialista NPI incontra nella pratica quotidiana.  Non 

solo la diagnosi è quasi sempre una diagnosi  tardiva di esclusione, ma ancora più problematica risulta 

la presa in  carico terapeutica integrata.  In accordo con i dati presenti in letteratura anche per la no-

stra esperienza  l’esame Goal Standard per le PNES  è la Video EEG con/o senza prova di induzione 

placebo. 
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Paz n1. F 12 a  Approccio 

integrato NCHI/NPI Terapia 

AED 

Paz n2. F 10 a Diagnosi PNES non 

accettata

Paz n3. F 12 a  Solo Psicoterapia

Paz n4. F 17a + Paz n5. M 11a 

Approccio integrato 

psicofarmaco/psicoterapia

Presa in carico dei pazienti con PNES 
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