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EPISTOP:
• Uno dei principali proge internazionali
nell’ambito
Sanitario
del
7°
Framework Program
• Coordinato da ‘The Children’s Memorial
Health Ins tute’ in Varsavia, Polonia
• Include 16 partners, compresse cliniche
e laboratori di ricerca, in Europa, USA ed
Australia
Lo scopo di EPISTOP è di esaminare I
fa ori di rischio e I biomarcatori
dell’epilessia e d I iden ﬁcare nuovi
possibili target terapeu ci per bloccare o
modiﬁcare lo sviluppo dell’epilessia
(epile ogenesi)
nell’uomo.
Per
raggiungere tali obie vi, l’epile ogenesi
verrà studiata in due modalità: uno studio
clinico prospe co nei bambini con TSC e
studi nei campioni di “cervello
epile ogeno” o enu dai pazien con
TCS Il proge o è iniziato a Novembre
2013 e proseguirà ﬁno a O obre 2018.

Pazien eliggibili per l’arruolamento:
I pazien possono contribuire al proge o
nei seguen modi:
• Partecipando nella parte osservazionale
dello studio che prevede valutazioni
cliniche
e
neuropsicologiche,
video-ele roencefalogrammi (video-EEG),
risonanza magne ca (RM) cerebrale e
analisi ematochimiche per studi gene ci, di
proteine e immunologici
• Partecipando nella parte randomizzata
dello studio, che mira a comparare
l’outcome di un tra amento precoce (EEG
con anomalie epile formi in assenza di
crisi cliniche) versus il tra amento standard
(crisi cliniche) nella TSC.
• Fornire il consenso per studi su campioni
di tessuto cerebrale, se opportuno

• Neona e la an con sospe a TSC (la
diagnosi di TSC dovrà essere confermata
prima dell’arruolameno nello studio)
• Neona e la an con TSC ﬁno ai 4 mesi
di vita che ancora non hanno sviluppato
epilessia
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