
Presentazione della stimolazione del nervo vago 
(Vagus Nerve Stimulation) per l’epilessia

®

La terapia di neuromodulazione più consolidata  
per i pazienti affetti da epilessia farmacoresistente



Epilessia farmacoresistente 
Una patologia complessa che richiede  
un approccio completo

Popolazione affetta da epilessia (percentuali di eliminazione delle crisi)1

1 paziente su 3 non risponde in modo adeguato 
ai farmaci antiepilettici (FAE)1

33%

50%

4%

13%

Popolazione 
affetta da epilessia 
farmacoresistente

eliminazione delle 
crisi con il primo 

farmaco

eliminazione delle crisi 
con il secondo farmaco

eliminazione delle crisi 
con terzo farmaco  

o più farmaci

La percentuale di persone affette da epilessia farmacoresistente 
(Drug-Resistant Epilepsy, DRE) non si è ridotta di molto negli ultimi 
20 anni nonostante l’immissione sul mercato di nuovi FAE con singolo 
meccanismo di azione (Mechanisms of Action, MOA)1

DRE: insuccesso di due FAE adeguatamente scelti e tollerati (in monoterapia o in combinazione)2
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Popolazione affetta da epilessia (percentuali di eliminazione delle crisi)1

Le conseguenze dell’epilessia 
farmacoresistente non si limitano alle crisi3,4,7

•  Lesioni  
correlate a crisi 

•  Aumento delle 
degenze ospedaliere

•  Aumento  
della mortalità  
e della morbidità,  
SUDEP inclusa 

•  Depressione, ansia  
e disturbi del sonno 

•  Deficit cognitivo  
e della memoria 

•  Effetti collaterali 
con l’uso di FAE  
nel lungo periodo 

Difficoltà a: 

•  Ottenere 
un’istruzione

•  Lavorare

•  Sviluppare  
e mantenere 
relazioni sociali
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Opzioni di trattamento  
e obiettivi del trattamento2,5,6

1 Studio FAE
Monoterapia

2 Studio FAE
Monoterapia  

o combinazione

Resezione 
chirurgica Dieta

Obiettivi di trattamento per 
l’epilessia farmacoresistente:9-10

• Ottimizzazione del controllo delle crisi

• Minimizzazione della gravità delle crisi

• Massimizzazione della qualità della vita

•  Riduzione degli effetti collaterali  
dei FAE

• Garanzia dell’aderenza

Obiettivo del trattamento:8

• Nessuna crisi
• Nessun effetto collaterale

Valutazione globale 
dell’epilessia

 Diagnosi recente

VNS 
Therapy AltroCombinazione
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Esiste un gap di trattamento per  
i pazienti affetti da epilessia farmacoresistente*
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Occorrono nuove strategie per migliorare il benessere dei pazienti

* Dati in archivio: studio di coorte longitudinale effettuato con i dati del regime tedesco di assicurazione sanitaria, 2010
** Tutte gli interventi chirurgici per epilessia

I pazienti affetti da DRE  
NON vengono valutati  
in modo globale

Pazienti valutati NON 
ricevono un trattamento 
adeguato per la DRE

20.000
nuovi pazienti all'anno

con DRE

 5,000
pazienti si sottopongono

a una valutazione
globale dell'epilessia

C
ir
ca

 178
si sottopongono 
alla VNS Therapy

VNS 
Therapy 339

pazienti si sottopongono
a un intervento chirurgico**

3
su 4

9  
su 10



VNS Therapy: facilità d’uso del trattamento
clinicamente dimostrata11

Manuale per il medico della VNS Therapy. Houston, TX: LivaNova

Elettrocatetere

Generatore

Nervo vago

Il generatore invia impulsi elettrici 
al cervello attraverso il nervo vago 

sinistro nel collo a intervalli  
regolari tutto il giorno,  

tutti i giorni

Trattamento facile da utilizzare
•  Intervento chirurgico breve, in genere di 1-2 ore
•  Può essere usato in qualunque momento in sicurezza, in combinazione  

con qualunque altra terapia approvata
•  Dispositivo progettato per essere conforme alle norme 
•  Nessuna interazione con i farmaci

La stimolazione ha un effetto anticonvulsivo attraverso diverse modalità

• Desincronizza i pattern EEG ictali12

• Altera l’espressione dei neurotrasmettitori e rilascia13-14  

( norepinefrina,  GABA,  serotonina,  aspartato)

• Aumenta il flusso sanguigno al cervello nel talamo e nella corteccia15 
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È possibile personalizzare la VNS Therapy 
in base alle necessità del paziente11
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Trattamento facile da utilizzare
•  Intervento chirurgico breve, in genere di 1-2 ore
•  Può essere usato in qualunque momento in sicurezza, in combinazione  

con qualunque altra terapia approvata
•  Dispositivo progettato per essere conforme alle norme 
•  Nessuna interazione con i farmaci

Modalità standard
Emissione continua di leggeri impulsi  
al nervo vago. Il trattamento viene  
somministrato a intervalli regolari.

Modalità magnete
Somministrazione manuale di una dose extra 
di terapia secondo necessità. La modalità 
magnete può essere usata durante  
la modalità standard e durante la modalità  
di rilevamento e risposta.

Modalità di rilevamento  
e risposta*
Somministrazione automatica immediata  
di una dose extra di terapia quando si verifica un 
rapido aumento del battito cardiaco  
che potrebbe indicare l’insorgere di una crisi.

* Nota anche come Modalità di stimolazione automatica/Disponibile  
solo con il modello AspireSR®

La stimolazione ha un effetto anticonvulsivo attraverso diverse modalità

• Desincronizza i pattern EEG ictali12

• Altera l’espressione dei neurotrasmettitori e rilascia13-14  

( norepinefrina,  GABA,  serotonina,  aspartato)

• Aumenta il flusso sanguigno al cervello nel talamo e nella corteccia15 

La VNS Therapy è indicata per l’uso come:
terapia aggiuntiva per ridurre la frequenza delle  
crisi nei pazienti i cui disturbi epilettici sono costituiti  
in prevalenza da crisi parziali (con o senza 
generalizzazione secondaria) o generalizzate,  
refrattarie ai farmaci antiepilettici. 

Le dimensioni del generatore sono quelle reali



frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere  
del paziente

Riduzione  
della gravità  
e dell’intensità 
delle crisi

Impatto 
sull’insorgenza  
e la propagazione 
delle crisi

Minore durata delle crisi

Riduzione del periodo  
di recupero post-ictale

Miglioramento delle 
comorbidità
- Umore
- Stato di 

attenzione/Energia
- Funzione cognitiva

Meno effetti 
collaterali

Minore carico  
di farmaci

Riduzione della frequenza delle crisi

Ottimizzazione dei risultati del trattamento  
con la VNS Therapy

È dimostrato come un uso precoce migliori il controllo delle crisi16
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Uso precoce (N = 120)*

Controllo (N = 2.785)**

25,8

14,3

4,4

15,0

≥90% 100%

Riduzione della frequenza delle crisi (tutte) dopo tre mesi

* VNS Therapy nei primi cinque anni dall’insorgere dell’epilessia
** VNS Therapy dopo cinque anni dall’insorgere dell’epilessia, 21 anni in media

È dimostrato come un uso precoce migliori il controllo delle crisi16

Perché aspettare per avere  
un maggior benessere?
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frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere  
del paziente
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50,8 49,6

28,2

35,0

≥50% ≥75%



PERCENTUALE DI PAZIENTI CON UNA RIDUZIONE DELLE CRISI DEL ≥50%

Efficacia a lungo termine  
della VNS Therapy  
Pazienti adulti
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59%

De HERDT19 

(N = 138)

Follow-up medio 

44 mesi 

57%

64%

ELLIOTT20 

(N = 436)

Follow-up medio 

59 mesi 

NON SONO STATE AMMESSE MODIFICHE  
AL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
DURANTE IL PERIODO DELLO STUDIO.
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64%

CHAYASIRISOBHON18 

(N = 39)

Follow-up medio 
24 mesi 

LABAR17 

(N = 269)

Follow-up medio 

12 mesi 



PERCENTUALE DI BAMBINI CON UNA RIDUZIONE DELLE CRISI DEL ≥50%
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68%

ROSSIGNOL22 

(N = 28)

Follow-up 

24 mesi 

56%

THOMPSON21 

(N = 146)

Follow-up 
6 mesi**

65%

ELLIOTT24 

(N = 128)

Follow-up medio 

64 mesi 

**Mantenuto con un follow-up medio di 41 mesi 

frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente
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55%

TERRA23 

(N = 36)

Follow-up 
Da 12 a 48  

mesi 

Efficacia a lungo termine  
della VNS Therapy  
Pazienti pediatrici



frequenza

conseguenze

durata

gravitàpaziente  
benessere

frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del pazienteRiduzioni precoci della frequenza  

delle crisi che sono continuate nel tempo 

Si sono osservati miglioramenti nella frequenza  
delle crisi in pazienti altamente intrattabili25

6 mesi 1 anno 2 anni 4 anni 6 anni 8 anni 10 anni

% MEDIA DI RIDUZIONE DELLE CRISI N = 65

11

76%76%

66%

60%58%

52%

36%

• 2,8 FAE al basale (mediano)
• 6 FAE a esito negativo (medio)
• 20 anni di durata dell’epilessia (in media)
• 31% prima dell’intervento di chirurgia neurocerebrale o per epilessia



frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere del 
paziente

VARIAZIONI NELLA GRAVITÀ DELLE CRISI DEL TIPO PREVALENTE26

Bambini con una riduzione 
della durata delle crisi

Bambini con una riduzione 
della gravità in fase ictale

Bambini con una riduzione 
della gravità in fase postictale

P
er

ce
n

tu
al

e 
d

i b
am

b
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i

6 MESI 
(N = 284)

42,6%

38,2%

34,8%

24 MESI 
(N = 195)

47,7%

42,3%

39,9%

12 MESI 
(N = 338)

39,5%

34,4%

42,9%

Riduzione della gravità  
e della durata delle crisi
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Miglioramenti significativi  
della qualità della vita
Pazienti adulti
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30%

Risultati

34%

Memoria

41%

Abilità  
verbali

44%

Crisi  
a grappolo

45%

Umore

55%

Postictale

62%

Stato di 
attenzione

I MIGLIORAMENTI SONO STATI DEFINITI COME UN BENESSERE “MAGGIORE”  
O “MOLTO MAGGIORE” DEL PAZIENTE A 12 MESI  (N = 2229)30



frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente

14

Miglioramenti significativi 
della qualità della vita
Pazienti pediatrici

24 mesi (N = 109)

I MIGLIORAMENTI SONO STATI DEFINITI COME UN BENESSERE “MAGGIORE”  
O “MOLTO MAGGIORE” DEL PAZIENTE A 12 E 24 MESI  (N = 109)26

34%

Progressi 
scolastici

41%

Comunicazione 
verbale

43%

Umore

23%

Memoria

43%

Energia

55%

Concentrazione

66%

Stato  
di attenzione

30%

Sviluppo delle 
competenze 

nella vita

31%
28%

39%

16%

35%

42%

61%

25%

12 mesi (N = 200)



frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente

Sicurezza e tollerabilità dimostrate

EFFETTI COLLATERALI PIÙ COMUNI DELLA VNS THERAPY  
(ADULTI E BAMBINI, N = 440) 28

1 anno

2 anni

3 anni

7%
6%

2%

Tosse Parestesia

12%

Affanno

8%

3% 3%4%

0%

29%

19%

2%

Raucedine

Profilo degli effetti collaterali non farmacologici
• Si verificano solo durante la stimolazione e in genere si riducono nel tempo.27,28

• Possono essere diminuiti o eliminati attraverso la regolazione dei parametri 27,29
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•  Gli effetti avversi successivi alla stimolazione osservati (>5%) sono stati disfonia, convulsioni, emicrania, 
dolore orofaringeo, depressione, disfagia, dispnea, dispnea da sforzo, stress e vomito.



frequenza

conseguenze

durata

gravità
benessere 

del paziente

La VNS Therapy riduce i ricoveri 
ospedalieri e gli eventi correlati  
a problemi di salute

RIDUZIONE DEI RICOVERI OSPEDALIERI E DEGLI EVENTI CORRELATI A PROBLEMI DI SALUTE 
SUCCESSIVAMENTE ALLA VNS THERAPY  N = 1655 FOLLOW-UP MEDIO 30,4 MESI7

Fratture

Traumi  
cranici

-27%

-34%

Ricoveri 
ospedalieri

Numero  
di giorni in 
ospedale

Visite  
in pronto 
soccorso

-39%
-41%

-43%
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85.000
pazienti trattati

77%
Tasso di 

reimpianto del

Wasade

L'81%
considera la VNS Therapy 
utile, indipendentemente 

dalla risposta alle crisi 
e dagli e�etti psicologici 31

1000
pubblicazioni 
peer-reviewed

(N = 21)

La terapia di neuromodulazione più  
consolidata utilizzata su pazienti affetti  
da epilessia farmacoresistente30
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• Progressiva riduzione delle crisi nel tempo

• Riduzione della gravità e della durata delle crisi

• Migliora la qualità della vita

• Meno ricoveri ospedalieri

• Effetti collaterali non farmacologici generalmente 
sempre più ridotti nel tempo

• Trattamento facile da utilizzare

Perché aspettare per avere  
un maggior benessere del paziente?

18

frequenza

conseguenze

durata

gravitàbenessere 
del paziente
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Il sistema VNS Therapy è destinato all’uso come terapia adiuvante per 
ridurre la frequenza delle crisi in pazienti i cui disturbi epilettici sono 
costituiti in prevalenza da crisi parziali (con o senza generalizzazione 
secondaria) o generalizzate refrattarie ai farmaci contro le crisi. Il modello 
106 AspireSR ® (Seizure Response) presenta la modalità di stimolazione 
automatica (AutoStim), prevista per i pazienti che soffrono di crisi associate 
ad aumento del battito cardiaco noto come tachicardia parossistica.
CONTROINDICAZIONI: 
Non è possibile utilizzare il sistema VNS Therapy in pazienti che abbiano 
subito vagotomia bilaterale o cervicale sinistra. Non sottoporre i pazienti 
che hanno subito l’impianto del sistema per la VNS Therapy a diatermia 
a onde corte, a microonde o a ultrasuoni. La diagnostica a ultrasuoni 
non è controindicata. Aritmia cardiaca (solo modello 106) — La modalità 
AutoStim non deve essere utilizzata in pazienti con aritmie clinicamente 
significative o sottoposti a trattamenti che interferiscono con le risposte 
normali del battito cardiaco.
AVVERTENZE: 
I medici dovranno informare i pazienti di tutti i rischi ed eventi avversi 
potenziali elencati nel Manuale per il medico della VNS Therapy,  
incluse le informazioni secondo le quali la VNS Therapy potrebbe 
non curare l’epilessia. Poiché gli attacchi epilettici possono avvenire 
inaspettatamente, i pazienti sono tenuti a consultare un medico prima  
di intraprendere attività non sorvegliate, quali la guida, il nuoto e il bagno 
o attività sportive intense che possano mettere in pericolo i pazienti 
stessi e gli altri. Un’anomalia di funzionamento del sistema VNS Therapy 
può provocare stimolazione dolorosa o a corrente continua, e quindi 
danneggiare il nervo. Per rimuovere o sostituire il sistema VNS Therapy  
è necessaria un’altra procedura chirurgica. I pazienti con difficoltà  
di deglutizione, di natura cardiaca o respiratoria pregresse  
(incluse, tra le altre, apnea ostruttiva del sonno e broncopneumopatia 

cronica ostruttiva) sono tenuti a consultare il medico per comprendere  
se la VNS Therapy è adatta, poiché sussiste la possibilità  
che la stimolazione possa peggiorare le loro condizioni. I pazienti con 
aritmie cardiache latenti potrebbero soffrire di bradicardia postoperatoria. 
La RM può essere eseguita in sicurezza, ma utilizzando specifiche 
attrezzature e procedure. 
EVENTI AVVERSI:
Gli effetti collaterali più frequentemente riportati a causa della stimolazione 
comprendono raucedine (alterazioni della voce), parestesia (sensazione 
di formicolio cutaneo), dispnea (fiato corto), mal di gola e aumento della 
tosse. Altri eventi avversi riportati negli studi clinici come clinicamente 
significativi sono atassia (perdita della capacità di coordinazione del 
movimento muscolare), dispepsia (indigestione), ipoestesia (riduzione 
parziale o totale della sensibilità), insonnia (impossibilità di dormire), 
laringismo (spasmi alla gola e alla laringe), nausea, dolore, faringite 
(infiammazione della gola e della faringe) e vomito. Tali effetti si verificano 
generalmente solo durante la stimolazione, sono ben tollerati e si notano  
di meno col passare del tempo. L’effetto collaterale più comune  
che scaturisce dalla procedura d’impianto è l’infezione. Per quanto  
riguarda l’uso della modalità AutoStim, le ricerche mediche hanno  
riportato eventi avversi analoghi. 

*Le informazioni contenute rappresentano stralci parziali delle informazioni 
importanti per la prescrizione e sono tratte dall’etichetta del prodotto.  
I pazienti sono tenuti a discutere dei rischi e dei benefici della vns therapy 
con il personale sanitario di riferimento. 
Visitare il sito www.VNSTheapy.com per ulteriori informazioni
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