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EPILESSIA E PATERNITA’



E’ più difficile diventare padre con l’epilessia?

Che probabilità ho di trasmettere l’epilessia al mio 
bambino?

Dovrò avere precauzioni particolari 
nell’accudimento del bambino?



Tassi di natalità inferiori in epilessia sia in uomini che 
donne, sposati  e non sposati

Secondo diversi studi la natalità è maggiormente 
ridotta negli uomini

Dati contrastanti. Possibile influenza culturale 

E’ più difficile diventare padre con l’epilessia?





Cosa ti preoccupa quando pensi a fondare una famiglia?

uomini donne

Aspetti economico-finanziari 92/95(96.8%)         65/109(59.6%)

Opinione della famiglia acquisita 78/95(82.1%)        109/109(100%)                                       

Prendersi cura della famiglia 88/95(92.6%)        109/109(100%)

Sesso 70/95(73.6%)          68/109(62.3%)  

Gravidanza e prole 77/95(81.0%)         109/109(100%)

Genetica 85/95(89.4%)         109/109(100%)

Comunicare la malattia 15/95(15.7%)          80/109(73.3%)

Controllo delle crisi 80/95(84.2%)         109/109(100%)

95 uomini e 105 donne con epilessia di età 20-40 anni

Lai S, Rhodes 2010



La fertilità è ridotta anche per ragioni 
«organiche»?

Disturbi della sfera sessuale:  
Popolazione generale 20-22% 
Uomini con epilessia 20-71%

Disfunzione erettile, ridotta libido, disfunzioni 
orgasmiche e della eiaculazione, soddisfazione sulla 
vita sessuale 

Il quadro peggiora con l’ età



Epilessia e funzione riproduttiva

Zone del cervello che influenzano gli ormoni sessuali 
spesso coinvolte nella genesi dell’ epilessia

Possibile correlazione con le crisi 

Miglioramento dopo chirurgia

Possibile coesistenza di un disturbo dell’umore



Herzog A G et al. Neurology 2005;65:1016-1020

©2005 by Lippincott Williams & Wilkins
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FAE e anomalie spermatiche
Diverse anomalie spermatiche riscontrate in epilessia 
trattata con carbamazepina, oxcarbazepina, 
valproato, levetiracetam

In alcuni studi (ma non altri) lieve aumento delle 
anomalie in pazienti con epilessia non trattati 



Come migliorare funzione sessuale e 
riproduttiva in epilessia

Controllo crisi
Eventuale cambio terapia
Consigli generali: buone abitudini alimentari, 
esercizio fisico, no fumo, no marijuana, no 
eccesso alcolico, no anabolizzanti, controllo 
urologico  

Fondamentale…..
Parlarne con il neurologo!



Che probabilità ha un papà di trasmettere 
l’epilessia al suo bambino?



Incidenza cumulativa a 40 anni

Controlli  1.3%

Se genitori con epilessia 3.9%

Stime per parenti di I grado: 
3.5-5.9% totale
4.7- 11.5% epi gen idiopatiche 



Tutti Epilessie Generalizzate

Epilessie focali

«Maternal effect» 



Evitare la privazione di sonno! 

Non dimenticare le medicine!

Precauzioni nell’accudimento del bambino



Cambio sul pavimento

Se più piani: avere l’occorrente a tutti i piani 



Dare il biberon seduti per terra, su un tappeto
spesso, appoggiati con la schiena a una
superficie



Carrozzina e ovetto preferibili 

Sistema frenante automatico 



Spiegare appena possibile ai bambini le proprie
crisi

Insegnare loro a chiamare aiuto in caso di 
necessità 



GRAZIE! 
b.mostacci@isnb.it




