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INFORMARSI PER NON AVER PAURA
I medici della LICE (Lega Italiana contro l’Epilessia) nei punti informativi allestiti in diverse città
per dare risposte alla collettività sugli aspetti medico-scientifici e sociali dell’Epilessia.
Jury Chechi, testimonial d’eccezione della campagna di comunicazione.
Bologna, 10 Aprile 2007 - “Sesta Giornata Nazionale per l’Epilessia”, il nome non lascia margine
all'incertezza sulle finalità di questa iniziativa - promossa e organizzata dalla LICE (Lega Italiana
contro l’Epilessia) - che si propone di far conoscere ai pazienti e alle loro famiglie le nuove reali
opportunità di diagnosi e cura della patologia, di fare chiarezza e distinguere credenze popolari da
dati scientifici reali, di sottolineare l’importanza della corretta informazione sia nel rapporto con il
medico che nella dimensione sociale.
In occasione della Giornata (Domenica 6 maggio 2007), i medici della LICE in diverse città
italiane saranno a disposizione per creare un ponte tra le proprie competenze medico-scientifiche e
le esigenze dei pazienti, delle loro famiglie e di chi a vario titolo sta loro accanto (sul sito
www.lice.it è disponibile il calendario delle iniziative). Un modo semplice per insegnare a chi non
conosce l’Epilessia a non aver paura, a chi ne è affetto a non sentirsi solo e vittima, troppo spesso,
di pregiudizi.
L’epilessia, una malattia che colpisce quasi un italiano su 100, per un totale di 500 mila persone
affette e 25 mila nuovi casi diagnosticati ogni anno, è al terzo posto dopo le patologie cardiovascolari e quelle con deficit intellettivo e sensoriale. Si tratta di una patologia cronica,
caratterizzata dal ripetersi di crisi, che può colpire in qualunque momento della vita, anche se si
manifesta soprattutto in età infantile e nell’anziano.
Per migliorare l’assistenza dei pazienti con epilessia, nell’ultimo anno LICE ha prodotto
raccomandazioni e linee guida sul “Trattamento della prima crisi epilettica” e sul “Trattamento
dello stato di male epilettico”, documenti che sono stati pubblicati su riviste internazionali di
settore. “Queste linee guida hanno lo scopo di uniformare la qualità e l’efficacia dell’assistenza su
tutto il territorio, dando ai medici di medicina generale, specialisti e di Pronto Soccorso o
rianimatori, gli strumenti tecnici per affrontare queste situazioni molto frequenti”- dice il Prof.
Paolo Tinuper, Presidente della LICE.
La Lega Italiana contro l’Epilessia è inserita in un ampio progetto internazionale che, mediante la
compilazione di un apposito registro, mira a chiarire la relazione tra la salute dei neonati ed i
farmaci antiepilettici assunti durante la gestazione da donne con epilessia. A questo scopo la LICE

ha organizzato una Consensus Conference che ha visto partecipi, oltre ad epilettologi, anche
neonatologi, pediatri ed ostetrici; dai lavori di questa riunione è scaturito un documento che
riassume le Linee Guida sulla Gestione della gravidanza, allattamento e puerperio nelle donne
affette da epilessia. “L’epilessia è perfettamente compatibile con la gravidanza” – aggiunge il Prof.
Tinuper, – “Circa 4 bambini su 1000 nascono da donne affette da epilessia, la maggior parte delle
quali assumono farmaci antiepilettici durante la gravidanza. La probabilità di avere un bambino
normale è superiore al 90%, anche se diversi studi hanno dimostrato che alcuni farmaci possono
influire negativamente sullo sviluppo del feto”.
All’appello lanciato dalla LICE con la “Giornata Nazionale per l’Epilessia” sulla necessità di
“informarsi per non aver paura”, ha risposto con grande generosità Jury Chechi. Il campione
olimpico ha infatti messo a disposizione gratuitamente la propria immagine per la campagna di
comunicazione di questa edizione. Il “Signore degli Anelli”, solidamente sostenuto dall’attrezzo,
ricorda, per contro, che “l’ignoranza e il pregiudizio sono gli anelli deboli”, responsabili del
persistere di tanti luoghi comuni di cui sono vittima le persone affette da epilessia. La campagna
prevederà, oltre all’allestimento dei consueti punti informativi nelle piazze, nelle scuole e nelle
strutture della ASL, una serie di manifestazioni che si terranno in diverse città italiane (vedi sito:
www.lice.it).
Inoltre, per diffondere una migliore informazione su questa patologia, LICE, con il Patrocinio del
Segretariato Sociale RAI e del Comune di Roma, ha istituito tre Borse di Studio da assegnare ai
migliori cortometraggi informativi sull’epilessia realizzati dagli allievi della Scuola Nazionale
di Cinematografia.
Comunicare, collaborare, trasmettere informazioni, evidenziare le buone pratiche, ricercare: in
queste azioni, dunque, si esplica l’operato che LICE compie con referenti di volta in volta diversi,
ma tutti espressione di bisogni della collettività, dalla comunità scientifica a quella dei pazienti e
delle loro famiglie, al mondo laico dell’associazionismo e dell’assistenza.
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