
Lista dei principali principi attivi utilizzati come farmaci antiepilettici  
e loro indicazioni terapeutiche. 

Principio attivo Indicazioni terapeutiche 

Acido Valproico 

Trattamento dell'epilessia generalizzata, in particolare in attacchi di tipo: 
assenza, mioclonico, tonico-clonico, atonico, misto. Nell'epilessia parziale: 
semplice o complessa, secondariamente generalizzata. Nel trattamento di 
sindromi specifiche (West, Lennox-Gastaut). 

Fenobarbitale 
Trattamento delle convulsioni tonico-cloniche del grande male e nelle 
convulsioni corticali focali. 

Primidone 
Gestione dell'epilessia tipo grande male e psicomotoria (lobo temporale). È 
anche utile nella gestione delle convulsioni focali o jacksoniane, degli 
attacchi mioclonici e degli attacchi acinetici. 

Lamotrigina 

Trattamento aggiuntivo o in monoterapia delle crisi parziali e delle crisi 
generalizzate, comprese le crisi tonico-cloniche e nelle crisi associate alla 
sindrome di Lennox-Gastaut negli adulti ed adolescenti di età pari o 
superiore ai 13 anni. Trattamento aggiuntivo delle crisi parziali e delle crisi 
generalizzate, comprese le crisi tonico-cloniche e le crisi associate alla 
sindrome di Lennox-Gastaut e nella monoterapia delle crisi di assenza 
tipiche in bambini ed adolescenti da 2 a 12 anni di età. 
 

Levetiracetam 

Indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi ad esordio parziale 
con o senza generalizzazione secondaria in pazienti a partire dai 16 anni di 
età con epilessia di nuova diagnosi. Nella terapia aggiuntiva: nel 
trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza secondaria 
generalizzazione negli adulti; nel trattamento delle crisi miocloniche in 
adulti ed adolescenti a partire dai 12 anni di età con Epilessia Mioclonica 
Giovanile; nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie 
in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con Epilessia 
Generalizzata Idiopatica. 

Topiramato 

Monoterapia negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età superiore ai 
6 anni con crisi parziali con o senza generalizzazione secondaria, e crisi 
tonico-cloniche generalizzate primarie. Terapia aggiuntiva nei bambini a 
partire dai 2 anni di età, negli adolescenti e negli adulti con crisi di origine 
parziale, con o senza generalizzazione secondaria o crisi tonico-cloniche 
generalizzate primarie e per il trattamento di crisi associate alla sindrome di 
Lennox-Gastaut. 
 

Clonazepam 

Indicato nelle maggior parte delle forme cliniche epilettiche nel neonato e 
nel bambino. In particolare: piccolo male tipico o atipico; crisi tonico-
cloniche generalizzate, primarie o secondarie; stato di male in tutte le sue 
espressioni cliniche. Indicato inoltre nell’epilessia dell’adulto e nelle crisi 
focali. 



Lorazepam 

Nel trattamento degli stati epilettici dovuti a diversi tipi di epilessia parziale 
e generalizzata. In particolare: epilessia generalizzata (tonico-clonica, 
grande male), epilessia da assenza generalizzata (piccolo male, stupor a 
punta-onda) epilessia parziale elementare (motoria focale), epilessia 
parziale complessa (psicomotoria), e associazioni quali epilessie 
generalizzate con inizio focale. 

Diazepam Trattamento delle crisi convulsive acute e dello stato di male epilettico. 

Zonisamide 

Indicato come monoterapia nel trattamento di crisi epilettiche parziali, con 
o senza generalizzazione secondaria, in adulti con epilessia di nuova 
diagnosi; terapia aggiuntiva nel trattamento di crisi epilettiche parziali, con 
o senza generalizzazione 
secondaria, in adulti, adolescenti e bambini da 6 anni di età. 

Rufinamide 
Indicato come terapia aggiuntiva nel trattamento di crisi epilettiche 
associate a sindrome di Lennox-Gastaut, in pazienti di età pari o superiore a 
1 anno. 

Carbamazepina 

Indicato negli adulti sia come monoterapia che in associazione con altro 
trattamento antiepilettico; trattamento dell'epilessia parziale: con o senza 
generalizzazione secondaria; trattamento dell'epilessia generalizzata: 
convulsioni tonico-cloniche. Nei bambini sia come monoterapia che in 
associazione con altro trattamento antiepilettico; trattamento dell'epilessia 
parziale: con o senza generalizzazione 
secondaria; trattamento dell'epilessia generalizzata: convulsioni tonico-
cloniche. 

Fenitoina 
Indicato per il controllo dello stato epilettico di tipo tonico-clonico (grande 
male) e per la prevenzione e il trattamento di crisi che compaiono durante 
o dopo interventi di neurochirurgia e/o gravi traumi cranici. 

Oxcarbazepina 
Indicato per il trattamento di crisi parziali con o senza generalizzazione 
secondaria in crisi tonico-cloniche. Indicato in monoterapia o terapia 
aggiuntiva negli adulti e nei bambini dai 6 anni di età e oltre. 

Pregabalina 
Indicato come terapia aggiuntiva negli adulti con attacchi epilettici parziali 
in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria. 

Gabapentina 

Indicato come terapia aggiuntiva nel trattamento di attacchi epilettici 
parziali in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria negli adulti 
e nei bambini dai 6 anni in poi. Indicato in monoterapia nel trattamento 
delle convulsioni parziali in presenza o in assenza di generalizzazione 
secondaria negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni di età in poi. 

Tiagabina 

Trattamento, in aggiunta ad altri antiepilettici, delle crisi convulsive parziali 
con o senza generalizzazione secondaria, non controllate in maniera 
soddisfacente da altri medicinali antiepilettici. Il medicinale deve essere 
usato soltanto in pazienti adulti e negli adolescenti di età 
superiore a 12 anni. 



Vigabatrina 

Trattamento in associazione con altri medicinali antiepilettici per pazienti 
con epilessia parziale resistente con o senza generalizzazione secondaria 
ovvero in quei pazienti in cui tutte le altre associazioni siano risultate 
inadeguate o non siano state tollerate. Monoterapia nel trattamento di 
spasmi infantili (Sindrome di West). 

Lacosamide 
Indicato come monoterapia e come terapia aggiuntiva nel trattamento 
delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in 
adulti e adolescenti (16-18 anni di età) con epilessia. 

Eslicarbazepina 

Indicato come: monoterapia nel trattamento delle crisi epilettiche a esordio 
parziale, con o senza generalizzazione secondaria, negli adulti con epilessia 
di nuova diagnosi; terapia aggiuntiva negli adulti, negli adolescenti e nei 
bambini di età superiore ai 6 anni con crisi 
epilettiche a esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria. 

Retigabina 

Indicato come trattamento aggiuntivo delle crisi parziali farmaco-resistenti 
con o senza generalizzazione secondaria nei pazienti di età pari o superiore 
ai 18 anni affetti da epilessia, quando altre associazioni appropriate di altri 
medicinali si siano dimostrate inadeguate o non siano state tollerate. 

Etosuccimide Indicato nel trattamento del piccolo male epilettico. 

Perampanel 

Indicato per il trattamento aggiuntivo di crisi epilettiche parziali, con o 
senza generalizzazione secondaria, in pazienti adulti e adolescenti dai 12 
anni di età affetti da epilessia. Indicato inoltre per il trattamento aggiuntivo 
di crisi tonico-cloniche generalizzate primarie, in 
pazienti adulti e adolescenti dai 12 anni di età affetti da epilessia 
generalizzata idiopatica. 

Clobazam 

Indicato nella terapia aggiuntiva nell'epilessia negli adulti e nei bambini con 
più di 2 anni di età, se il trattamento standard con uno o più anticonvulsivi 
non ha funzionato. La sospensione orale deve essere usata nei bambini da 1 
mese a 2 anni di età soltanto in situazioni eccezionali, quando vi sia una 
chiara indicazione di epilessia. 

Brivaracetam 
Indicato come terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi ad esordio 
parziale con o senza generalizzazione secondaria in soggetti adulti, 
adolescenti e bambini a partire dai 4 anni di età con epilessia. 

 
 
 


