
NEUROLOGIA 

Si fa presto a dire 

EPILESSIA 

Fonte ancora oggi di 
paure ingiustificate, questa 
malattia, che comprende 
forme più o meno gravi, 
nasce da alterazioni parziali 
o globali dell'attività elettrica 
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C ome si dice epiles
sia viene subito in 
mente una malat

tia oscura, misteriosa, da
gli effetti quasi catastrofici 
e da associare a sentimen
t i di vergogna e allo stig
ma sociale che circonda la 
persona colpita. Un disagio, 
se possibile, da tenere ac
curatamente nascosto agli 
occhi altrui. Proprio perché 
ancora oggi l'epilessia (dal 
greco epilepsia, attacco) è 
fonte di pregiudizi e paure 
ingiustificati. Da qui il biso
gno di mettere finalmente 
a fuoco questo tema, come 
auspicano soprat tut to pa
zienti, genitori , parenti, as
sociazioni e medici che si 
occupano quotidianamen
te di persone con questo 
problema. In Italia sono in
teressate da questa malat
tia circa 500mila persone 
e si registrano circa 32mi-
la nuovi casi ogni anno, per 
cui si stima che nei Paesi 
industr ia l izzat i ad avere 
una diagnosi di una forma < 
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di epilessia sia fino a una 
persona su 100. 
«Il termine epilessia rag
gruppa, però, un'ampia co
stellazione di quadri clini
ci neurologici accomunati 
dalla manifestazione im
provvisa, transitoria, per lo 
più ricorrente, di crisi, dalle 
più sfumate alle più appari
scenti come le convulsio
ni, a seconda dell'indivi
duo, dovute ad alterazioni 
parziali o globali dell'attivi
tà elettrica del cervello, -
spiega il professor Carlo 
Andrea Galimberti. - Può 
trattarsi solo di sensazio
ni di assenza, con mancanza 
di reazione ai richiami e al
le sollecitazioni ambientali 
e conseguente esecuzione 
automatica di azioni com
piute "distrattamente" o in 
modo inappropriato (spes
so scambiate erroneamen
te per disturbi psichici) o 
movimenti involontari mol
to circoscritti (che a volte 
solo l'interessato percepi
sce e riesce a dissimulare 
e controllare), fino a crisi 
che per lo più sopraggiun
gono in modo imprevedi
bile e impressionano i pre
senti per le manifestazioni 
apparentemente dramma
tiche, caratterizzate appun
to da convulsioni e perdi
ta di coscienza. Una crisi di 
solito si risolve spontanea
mente nell'arco di qualche 
minuto e in realtà solo ra
ramente comporta rischi 
di lesioni importanti per 
sé. Le crisi hanno aspetti 
molto diversi da individuo 
a individuo: per esempio 
possono presentarsi do
po un'abbondante bevuta 
e, poi, non presentarsi mai 
più; oppure durante l'infan
zia e scomparire dopo l'a
dolescenza senza bisogno 
di cure; o, ancora, solo in 
età avanzata. Una percen
tuale di pazienti, poi, pre
senta crisi esclusivamente 
durante il sonno. In ogni ca
so, il singolo paziente pre
senta tendenzialmente un 

solo tipo o alcuni pochi t i 
pi di crisi nel corso della 
malattia. Infine, alcune per
sone con epilessia posso
no presentare un'assolu
ta normalità di prestazioni 
al di fuori delle crisi, altre 
invece hanno deficit "neu
ropsichici" di variabile en
tità, riconducibili a lesioni 
del cervello che sono, nel 
contempo, alla base del
le crisi epilettiche. Quan
to alle cause delle diverse 
forme di epilessia, queste 
sono numerose ed etero
genee: da una serie di pa
tologie del cervello e fat
tor i scatenanti per lo più 
imprevedibili o sconosciu
ti fino alle possibili cause 
genetiche, sebbene in real-

* NEL NOSTRO 
PAESE 
NE SONO 
INTERESSATE 
CIRCA 500MILA 
PERSONE 

tà il gene dell'epilessia non 
sia ancora stato individua
to. E va detto che genetico 
non vuol dire necessaria
mente familiare. Tuttavia si 
tratta di un campo ancora 
non ben esplorato e in gran 
parte sconosciuto». 

Le cure giuste 
La cura dell'epilessia pre
vede l'impiego di farmaci 
specifici. «Attualmente di
sponiamo di circa venti so
stanze, utilizzabili da sole o, 
nei casi più diffìcili, in com
binazione tra loro. L'uso di 
più farmaci, infatti, permet
te di modulare meglio la te
rapia sul singolo caso. Molti 
di questi preparati sono di 
nuova generazione e hanno 
un po' rivoluzionato la te
rapia, ma tuttora possono 
controllare completamen
te e a lungo termine solo il 

PREGIUDIZI DA SFATARE 
Nella maggior parte dei casi, le persone con epiles
sia non hanno altri problemi oltre alle periodiche crisi, 
che rappresentano pur sempre un'incrinatura almeno 
temporanea nell'identità di sé. E quasi sempre il loro 
completo controllo consente una vita normale. Ma vi 
sono stereotipi e pregiudizi sociali a causa dei quali 
queste persone si trovano a essere oggetto di diffi
denza, discriminazione ed esclusione sociale, e che è 
necessario sfatare. 
Ecco alcuni esempi di stereotipi e relative verità. 

• Una donna con epilessia non deve allat
tare al seno 
Non solo allattare al seno non è controindicato, ma è 
addirittura consigliabile grazie ai vantaggi psicologici 
che ne derivano per la neo mamma. 
• Le persone con epilessìa non raggiungono 
i normali obiettivi di vita 
Ciò è completamente falso perché hanno le stesse possi
bilità delle altre di raggiungere gli obiettivi di vita che si 
prefiggono: l'epilessia infatti non lede le capacità intel
lettive e/o relazionali e, di solito, non porta a mancanza 
di capacità nella vita quotidiana, personale e professio
nale, sebbene in alcuni casi possa essere associata a 
qualche tipo di disagio per la condizione che si vive. 
• L'epilessia è una malattia mentale 
No, l'epilessia non fa parte delle patologie mentali. 
• Durante una crisi epilettica si è violenti 
Nessuna crisi epilettica, seppure eclatante nel suo modo 
di esprimersi, implica violenza verso gli altri. 
• L'epilessia è per sempre 
E falso, perché ci sono forme di epilessia transitoria, i cui 
sintomi non si ripresenfano più in seguito. 
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NEUROLOGIA 

IN CASO DI CRISI 
Che cosa f a r e 
• Prevenire la caduta della persona a terra. 
• Se possibile, porre sotto la sua testa un oggetto 
morbido, come per esempio un cuscino. 
• Per facilitarle la respirazione, allentare gli abi t i , 
il collo della camicia o il nodo della cravatta. 
• Al lontanare la persona da luoghi potenzialmen
te pericolosi (per esempio delle scale), afferrandola 
per il busto/torace. 
• Se tra le mani tiene oggetti potenzialmente perico
losi, come coltelli o forbici, rimuoverli delicatamente. 
• Toglierle gli occhial i . 
0 Allontanare i curiosi per evitare di stressare ulterior
mente la persona colpita da attacco. 
• Soltanto dopo la fine delle scosse tonico-cloniche 
(convulsioni), mettere la persona nella "posiz ione la
terale di sicurezza" che facilita la pervietà delle vie 
respiratorie. 

Che cosa e v i t a r e 
• Tentare di aprirle la bocca. 
• Cercare di inserirle oggetti in bocca. 
• Tenerle ferme braccia e gambe o di aprirle le mani 
durante le convulsioni. 
• Cercare di bloccarne la crisi gr idando, scuoten
do la persona o avvicinando alle sue narici sostanze 
odorose. 
• Provare a farle deglutire farmaci durante la crisi 
perché potrebbe rischiare il soffocamento. 
• Mettere la persona nella posizione laterale di sicu
rezza durante le convulsioni. 
• Tirarla per le braccia. 
• Cercare di metterla seduta durante la crisi. 
• Provare a svegliarla a ogni costo se si trova nella 
fase di sonno dopo l'attacco. 
• Somministrarle l iquidi immediatamente dopo la cri
si per non farle rischiare il soffocamento. 
(Fonte: www.brainzone.it] 

70-80 per cento delle crisi. 
Le cure vanno comunque 
seguite costantemente, r i 
spettando gli o rar i stabili
t i dal medico. Gli effett i di 
una gravidanza sul decorso 
delle crisi epilett iche sono 
poco prevedibil i , ma è an
che no to che a t to rno al 30 
per cento di donne con cr i 
si non ancora cont ro l la te 
presenta un migl ioramen
t o nel co rso della gravi 
danza. Però recentemente 
alcune osservazioni c o n 
cernenti possibili effetti da 
esposizione del feto ad al
cuni farmaci ant iepi let t ic i 
assunti dalla madre han
no reso più complesse le 
scelte riguardanti il t ra t ta
mento in corso di gravidan
za. D i cer to , è falsa e priva 
di evidenza scientifica l'af
fermazione che una donna 
con epilessia sia meno fer
ti le o non possa avere figli. 
In fu turo si at tendono me
dicinali più efficaci, capaci di 
curare anche i pazienti che 
non r ispondono alle tera
pie attuali, e con meno ef
fett i collaterali, ma si sa che 
la r icerca ha cost i elevati 
e, nonostante l'alto nume
ro di persone interessate, i 
fondi riservati a quella nel 
campo dell 'epilessia sono 
davvero pochi se conf ron
tati ad altre patologie». 
La buona not iz ia pe rò è 

SPORT E GUIDA SI, MA A CERTE CONDIZIONI 
L'epilessia non è in teoria un ostacolo 
nella pratica di un'attività sportiva, 
circostanza favorevole di espressione 
e realizzazione personale, oltre che 
di aggregazione sociale, tuttavia per 
la persona interessata sono opportune 
certificazioni mediche differenziate per 
stabilire un'idoneità che va ponderata 
sulla base delle condizioni generali 

e del tipo di sport da praticare. Infatti, 
se l'attività fisica dì solito non facilita 
il manifestarsi di crisi epilettiche, tuttavia 
esistono sport "a rischio intrinseco", 
come quelli acquatici o motoristici, 
e inoltre sci alpino, ciclismo, canoa, 

pattinaggio e paracadutismo a livello 
agonistico. In particolar modo, è la 
dichiarazione di idoneità alla guida a 
essere soggetta a restrizioni. Può essere 
concessa in diversi gradi e solo, per 
esempio, se le crisi sono esclusivamente 
notturne o se non si sono verificate 
da più di un anno, con scarsissime 
probabilità che possano ripresentarsi. 
Inoltre, la persona con epilessia è tenuta 
a una dichiarazione veridica di aspetti 
della propria condizione che solo 
l'interessato è in grado 
di conoscere e che nessun medico 
o ente pubblico è in grado di verificare. 

* LE TERAPIE 
VANNO SEGUITE 
CON COSTANZA, 
RISPETTANDO 
SEMPRE 
GLI ORARI 
STABILITI 
DAL MEDICO 

che u l t imamente l 'a t ten
zione in Europa sta aumen
tando, come d imostrano i 
70 mil ioni di euro stanziati 
dalla Commiss ione euro
pea che fìnanzieranno sei 
grandi progett i di ricerca. 

L a p e r c e z i o n e 
del la società 
N o n si t rat ta, però, solo di 
t rovare nuove cure. È es
senziale anche cercare in 
tu t t i i modi di cambiare la 
percezione che la società ha 
comunemente dell'epilessia, 
che scompaiano i pregiudi
zi che l'accompagnano. E a 
questo proposito si dovreb
be cominciare a farlo attra
verso l'uso accurato delle 
parole, del linguaggio più 
appropriato riguardo all'e
pilessia, che può po r ta re 
nel tempo a un cambiamen
t o nel considerare e vive
re questa condizione. N o n 
è giusto indicare la perso
na solo in relazione alla sua 
condizione e usare il t e rm i 
ne "epi le t t ico" , che comu
nica un'immagine erronea: 
meglio definire una persona 
"con epilessia". N o n è ade
guato neppure indicarla co
me "aff l i t ta" o "affetta" da 
epilessia, definizione che a 
livello inconscio suggerisce 
la possibilità di contagio, na
turalmente da escludere. 
Così come è assolutamente 
necessario eliminare le tan
te false credenze associate 
all'epilessia. «Per un genito
re è arduo accettare questa 
malattia difficile da contene
re nelle sue manifestazioni 
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UN PROGETTO DI RICERCA PER SCOPRIRNE LE CAUSE 
L'epilessia è la principale malattia neurologica dei bambini, presente in circa 
5 su mille e causa principale di r icorso alla terapia intensiva neonatale t ra i prematuri 
e quelli nati a termine. Predisposizioni e mutazioni genetiche giocano un ruolo 
determinante in molte forme della malattia. Ognuno di noi ha mutazioni nel Dna non 
ereditate dai genitori che solo talvolta causano una patologia. Per questo motivo la F/E, 
Federazione Italiana Epilessia, ha avviato un progetto di ricerca per mappare il genoma 
di 350 bambini degli ospedali Gasimi di Genova, Meyer di Firenze, Beilaria di Bologna 
e Policlinico universitario di Catanzaro. Incrociando i dati che si raccoglieranno grazie 
a questo studio con quelli dei consorzi europei e americani già disponibili 
in Rete, si potranno individuare nuove varianti genetiche in cui si nascondono le cause 
dell'epilessia e studiare terapie mirate e personalizzate per correggerle. 

cliniche senza cure efficaci 
ed elaborare il trauma e lo 
stigma che provoca, - affer
ma Rosa A. Cervel l ione. -
Le parole giuste, la comuni
cazione adeguata possono 
cambiare il destino di un'in
tera comunità, dei nostr i f i 
gli, così che anche a loro sia 
data la possibilità di inserirsi 
in un mondo più accoglien
te , con meno barr iere t ra 
le persone. Cercando di uti
lizzare una comunicazione 
che parta dal r ispetto della 
condizione, eliminando ste
reot ipi e pregiudizi, si può 
fare in modo che le perso
ne con epilessia non siano 
escluse e, anzi, rappresenti
no sempre più una risorsa 
per la comunità.Tuttora ac
cade che le famiglie tengano 
nascosti in casa i lo ro figli 
con epilessia perché gli al

t r i non possano vedere una 
crisi. E spesso il bambino o 
l'adolescente possono ave
re difficoltà a scuola a causa 
di atteggiamenti psicologici 
conflittuali o iperprotett iv i 
da parte dei genitori, una r i 
dot ta competenza specifi
ca degli insegnanti, la scarsa 
informazione sul problema 
t ra i coetanei, che possono 
ostacolare un adeguato in
ser imento scolastico in un 
per iodo già complicato dal 
t imore e dal rischio concre
to del sopraggiungere di cr i
si in classe e, talvolta, dagli 
effett i delle crisi stesse e 
dei farmaci sulle capacità di 
apprendimento. L'attacco è 
sempre un momento di sof
ferenza, una spiacevole pa
rentesi, a volte sconvolgen
te. La crisi può comportare 
una caduta improvvisa e chi 

ne è interessato può farsi 
mo l to male, ma non p ro 
voca mai del male ad altre 
persone. Si fanno corsi per 
usare il defibri l latore e sal
vare una persona con un'a
r i tmia cardiaca, e nessuno 
dà invece informazioni pre
cise sulle crisi epilettiche e 
su che cosa fare o evitare 
in caso se ne verifichi una. 
Il paziente non è l'epilessia, 
anche se ogni tanto i due 
s'incontrano. E noi genito
ri abbiamo una grande re
sponsabil i tà nel l 'a iutare i 
nostri figli a convivere con 
le loro difficoltà, a superar
le, nello spiegare loro che 
cosa succede e in che mo
do informare le altre perso
ne. Ma anche nell'aiutarli a 
coltivare una propria digni
tà e una propria autostima, 
nonostante le crisi». 

Non spegne 
il talento 
A dimostrazione del 
fatto che l'epilessia 
non è una malattia 
mentale, ma 
neurologica e non 
equivale a foll ia, che 
non ha conseguenze 
negative sulle facoltà 
intellettive e non 
impedisce d i affermare 
i propri talenti in 
qualunque campo 
né di potersi inserire 
perfettamente a livello 
sociale, basti ricordare 
i nomi dei personaggi 
celebri che in qualche 
modo e forma sono 
stati alle prese con 
questo problema. Si 
va da figure storiche 
come Giul io Cesare, 
Annibale, Alessandro 
Magno , Giovanna 
d 'Arco, Napoleone, 
Lincoln, Lenin e Pietro 
I il Grande, zar di 
Russia, a musicisti 
come Hàndel, 
Beethoven, Paganini, 
Berlioz e Cajkovskij; 
da filosofi e scienziati 
come Aristotele, 
Pitagora, Socrate, 
Leonardo da Vinci 
(nel tondo), Pascal, 
Kierkegaard e Alfred 
Nobel a poeti, scrittori 
e commediografi 
come Dante, Petrarca, 
Molière, Leopardi, 
Dostoevskij, Flaubert, 
Maupassant, Poe e 
Dickens, fino ad attori 
come Richard Burton 
3 Jack Lemmon o 
cantanti come Nei l 
Young ed Elton John. 
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