
Parliamo di 
Convulsioni Febbrili

O meglio di convulsioni insorte  in 
concomitanza della febbre



1°genita di genitori non consang, sesso F, età 2.4 anni
Anamnesi familiare: positiva per CF (padre 1 CF all’età di 14 mm)
Anamnesi gravidica: n.d.r. 

3 episodi critici, caratterizzati da rotazione dei globi 
oculari con perdita di coscienza, risoltisi dopo pochi 
minuti a seguito della somministrazione di M icronoan 
e.r. e seguiti da perdita del controllo sfinteriale.

Tali episodi sono comparsi all’età di 1.2, 2.1 e 2.4 anni e 
contemporaneamente a rialzo della T corporea (T 
38°C) 

E.O.G. e E.O.N.: n.d.r.
Esami ematochimici ed EEG in veglia: nella norma



CONVULSIONI 
FEBBRILI  SEMPLICI  O 

COMPLESSE ?



2°genita di genitori non consang, sesso F, età 1.4 
anni

Anamnesi familiare: positiva per CF (padre a 20 mm 
e 2.5 aa) e RM  (zio paterno)

Anamnesi gravidica: n.d.r.

1° ep: 9 mm; T 39°C; ipertono generalizzato e perdita 
di coscienza; durata 6-7 min; risoluzione con 
M icronoan e.r.

E.O.G. ed E.O.N.: n.d.r.
Esami ematochimici: nella norma
EEG in veglia e in sonno: normale
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2° ep: 13 mm; T 39°C; fissità dello sguardo e 
tremori generalizzato; durata qualche min; 
risoluzione spontanea

3° ep: 16 mm; T 41°C; fissità dello sguardo e 
contrazioni tonico-cloniche generalizzate; 
durata 1 h; resistente a tp (Diazepam e.r. e 
M idazolam e.v.). Eseguiti TC cerebrale (nella 
norma)

E.O.G. ed E.O.N.: n.d.r.
Esami ematochimici: nella norma
EEG in veglia e in sonno: normale



1°genita di genitori non consang, sesso F, età 1.3 anni
Anamnesi familiare: positiva per CF (padre)  
Anamnesi gravidica: n.d.r.

2 episodi critici, caratterizzati da contrazioni tonico-
cloniche generalizzate, deviazione dei bulbi oculari 
e trisma, della durata di 30 secondi e risoltisi 
spontaneamente. Tali episodi si sono verificati 
all’età di 1.3 anni e in concomitanza di T febbrile 
(T 39,5°C).

 E.O.G. ed E.O.N.: n.d.r.
Esami ematochimici ed EEG in veglia e in sonno : 

nella norma 
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All’età di 3 anni, crisi convulsiva in 
apiressia, della durata di 3-4 minuti
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