
®

per pazienti pediatrici

La migliore terapia aggiuntiva 
per l’epilessia farmacoresistente



Epilessia farmacoresistente nei bambini: 
una patologia complessa che richiede un  
approccio completo.

VNS Therapy®:

• Può essere usata in qualunque momento in combinazione con gli altri  
 trattamenti approvati

• Aiuta a raggiungere gli obiettivi terapeutici e a ripristinare il benessere del paziente
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Minore gravità 
delle crisi

Minore durata delle crisi

Periodo di recupero 
postictale più breve

 Miglioramento 
delle comorbidità
- Umore
- Stato di attenzione/
 Energia
- Funzione cognitiva

Effetti collaterali minimi

Minore frequenza  
delle crisi

Epilessia farmacoresistente nei bambini: 
una patologia complessa che richiede un  
approccio completo.



VNS Therapy per pazienti pediatrici  
Un futuro migliore parte anche da un’azione immediata  

Efficacia sempre maggiore e miglioramenti stabili nel tempo

• Diversi studi confermano l’efficacia della  
 VNS Therapy® sui bambini.

• La gravità e la durata delle crisi nei pazienti  
 pediatrici si riducono favorevolmente.

• Sono stati dimostrati miglioramenti    
 significativi nella qualità di vita dei bambini.



Diversi studi hanno confermato l’efficacia della VNS Therapy a lungo termine. 2-5

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

ROSSIGNOL 
(N=28)

Follow-up 

24 mesi 

65%

ELLIOTT 
(N=128)

medio follow-up 

64 mesi 

55%

TERRA 
(N=36)

Follow-up 

12 to 48  
mesi 

56%

THOMPSON 
(N=146)

Follow-up 

6 mesi

Diversi studi confermano l’efficacia  
della VNS Therapy sui bambini
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Variazioni nella frequenza del tipo prevalente di crisi*, 1

PAZIENTI SENZA VARIAZIONI NEI FAE DAL RIFERIMENTO N = 172 (49,6% della popolazione dello studio).

I TASSI DI RISPOSTA SONO STATI 39,3%, 46,2% E 62,7% A RISPETTIVAMENTE 6, 12, 24 MESI.

35%

17.1%

6 MESI 
(N=140)

12 MESI 
(N=171)

24 MESI 
(N=83)

8.4%

54.3%

6%

“Senza crisi” (pazienti che non hanno riferito di crisi del tipo prevalente)

“Responder” (dal ≥50% al 99% di riduzione delle crisi del tipo prevalente)

Dal 25% al 49% di riduzione delle crisi del tipo prevalente

41.5%

14.6%
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4.3% 4.7%

* Tipo di crisi più invalidante definito dal medico
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La gravità e la durata delle crisi nei pazienti  
pediatrici si riducono favorevolmente.

La VNS Therapy ha dimostrato una riduzione a lungo termine della gravità e della  
durata delle crisi. 1

VARIAZIONI NELLA GRAVITÀ DEL TIPO PREVALENTE DI CRISI

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
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6 MESI 
(N=284)

12 MESI 
(N=338)

24 MESI 
(N=195)

42.6%

38.2%

47.7%

42.3%
39.5%

34.8% 34.4%

39.9%
42.9%

MORE (1 of 2)

frequenza

conseguenze

durata

gravitàIl benessere  
del paziente



Il magnete portatile permette un maggior  
controllo delle crisi6-9

La stimolazione su richiesta può aiutare il paziente a sentirsi più sicuro.
• Il magnete portatile può aiutare ad abbreviare o fermare una crisi, o a migliorare  
 il recupero postictale.
 
 Effetti su 9.482 crisi

62%

38%

IMPATTO POSITIVO  
(5,849 CRISI)

CRISI INALTERATE   
(3,633 CRISI)

Crisi 
interrotta

2,211

Riduzione 
delle crisi

3,638

Crisi 
inalterate

3,633

Morris 2003
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Con AspireSR® i pazienti possono beneficiare della 
funzione AutoStim che rilascia una stimolazione 
automatica all’insorgere di una crisi. Questo può 
aiutare a fermare o abbreviare una crisi e a ridurne  
la gravità.10
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controllo delle crisi6-9



Sono stati dimostrati miglioramenti  
significativi nella qualità di vita dei bambini.

VALUTAZIONE IN BASE ALLA SCALA CLINICAL 
GLOBAL IMPRESSION OF IMPROVEMENT (CGI-I)
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24 MESI 
(N=142)

41.5%

12 MESI 
(N=240)

34.6%

27.1%

32.5%

24.6% 26.1%

7.7%95% CI: 
26.6 - 38.4

95% CI: 
33.4 - 49.7

Miglioramento significativo o molto significativo

Miglioramento minimo

Nessuna variazione

Peggioramento minimo o molto significativo

5.9%

La VNS Therapy ha mostrato benefici a lungo termine sulla qualità della vita.

Circa un terzo dei 
bambini mostra 
dopo 12 mesi un 
miglioramento della 
qualità della vita 
significativo o molto 
significativo, con 
un aumento della 
proporzione a 24 
mesi.1
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41.5%

Parametri di valutazione della qualità della vita 1
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12 mesi (N = 200)

24 mesi (N = 109)

61%

66%

42%

55%

35%

43%

16%

23%

39%
43%

25%

30%
34%

31%

28%

41%

Stato di 
attenzione

Concentrazione Energia Memoria Umore Comunicazione
verbale

Progressi 
scolastici

Sviluppo delle 
competenze 

nella vita
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Sono stati dimostrati miglioramenti  
significativi nella qualità di vita dei bambini
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Gli effetti collaterali comuni correlati alla VNS Therapy in genere si riducono nel tempo.
• Si verificano solo durante la stimolazione e in genere si riducono nel tempo 11-13

• Possono essere ridotti o eliminati regolando le impostazioni dei parametri 12

• Sono simili in tutte le fasce di età 14,15

EFFETTI COLLATERALI PIÙ COMUNI DELLA VNS THERAPY  
(ADULTI E BAMBINI, N = 440) 13

1 anno

2 anni

3 anni

7% 6% 2%

Tosse Parestesia

12%

Affanno

8% 3% 3%

4% 0%

29%

19%

2%

Raucedine

Sono stati dimostrati miglioramenti  
significativi nella qualità di vita dei bambini
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VNS Therapy® Un trattamento di base che migliora il  
controllo delle crisi senza aumentare il carico farmacologico

• VNS Therapy è un trattamento aggiuntivo non farmacologico complementare  
 ad altre opzioni di trattamento. Non è necessario alcun intervento chirurgico al  
 cervello; l’impianto del dispositivo per la VNS Therapy comporta un intervento    
 minimamente invasivo.

• Adattamento continuo La VNS Therapy viene somministrata a intervalli regolari tutti i  
 giorni, tutto il giorno.

• Dosaggio ottimale per la massima efficacia Il generatore permette di personalizzare e 
“regolare” la dose di stimolazione per soddisfare i bisogni specifici del paziente.
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AspireSR® è un marchio approvato CE e la distribuzione commerciale può variare da paese a paese.

INDICAZIONI PER L’USO DELLA VNS THERAPY IN EUROPA 
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.VNSTherapy.com per ulteriori informazioni
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