
 

  



 

Le motivazioni del corso 

Il Corso di Formazione è istituito con lo scopo di stimolare una divulgazione il più possibile 
competente, rigorosa e chiara sulle Epilessie ed è indetto dalla Lega Italiana contro l’Epilessia 
(LICE), la Società Scientifica di riferimento che riunisce i neurologi che si occupano 
prevalentemente di diagnosi e cura delle sindromi epilettiche. Considerata la persistenza di 
molti pregiudizi e false convinzioni sull’Epilessia, riscontrabili frequentemente anche tra i 
giornalisti scientifici e gli operatori sanitari, l’incontro nasce con l’obiettivo di facilitare una 
conoscenza della patologia corretta dal punto di vista scientifico e chiara per quanto riguarda 
il linguaggio espressivo utilizzato. LICE intende quindi promuovere un approfondimento con 
i media volto a migliorare la conoscenza dell’epilessia, ad approcciare correttamente la 
divulgazione dei risultati della ricerca più avanzata e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 
difficoltà delle persone che convivono con l'epilessia. In particolare, verrà dedicato un 
momento di ascolto alle problematiche delle persone che soffrono di epilessia attraverso la 
proiezione di un docu-film realizzato raccontando l’esperienza di vita di due pazienti.  

L’Epilessia si manifesta in forme molteplici ed è una delle malattie neurologiche croniche più 
diffuse, con circa 500 mila persone affette in Italia e 30 mila nuovi casi l’anno. Si tratta quindi 
di una malattia sociale, che il WHO ha indicato nel febbraio scorso come una priorità in campo 
di ricerca e assistenziale. Chi soffre di Epilessia inoltre, a parte le problematiche di ordine 
diagnostico e terapeutico (il 30% delle forme è farmacoresistente, quindi non risente 
dell’azione dei farmaci attualmente a disposizione) è soggetto a comportamenti 
stigmatizzanti a livello sociale ed a limitazioni in vari ambiti: maternità, scuola, lavoro, guida, 
sport. 
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Programma 

09:00 – 09:30  Registrazione dei Partecipanti 

09:30 – 10:30  Epilessia e disagio sociale 

Proiezione del docu-film “Dissonanze” - prodotto dalla 

Fondazione Epilessia LICE  

Introduzione Oriano Mecarelli 

 

Facciamo luce sull’epilessia: Focus sulla patologia e 

ultime novità terapeutiche 

Moderatori: Anna Teresa Giallonardo – Cesare Peccarisi 

 

10:30 – 11:10 Epilessia e bambini: dai farmaci a scuola alle attività 

sportive, i principali  problemi che affrontano i pazienti 

più piccoli 

    Giuseppe Capovilla 

 

11:10 – 11:40 Epilessia dell’adulto: dai dati epidemiologici ai problemi 

della vita quotidiana 

    Oriano Mecarelli  

 

11:40 – 12:20  Epilessia e donne: maternità, gravidanza, allattamento 

 Angela La Neve 

 

12:20 – 13:00  Comunicare l’epilessia – Rassegna stampa 

“I falsi miti e gli errori più frequenti negli articoli 

sull’epilessia” 

    Cesare Peccarisi 

    

13:00 – 13:15  Q&A 

    Chiusura del corso 



 

Chi siamo 

 

LEGA ITALIANA CONTRO L’EPILESSIA – LICE       

La Lega Italiana contro l’Epilessia è una società scientifica il cui obiettivo statutario è quello 

di contribuire alla cura e all’assistenza dei pazienti con epilessia nonché al loro inserimento 

nella società promovendo e attuando ogni utile iniziativa per il conseguimento di tale fine. 

Per ulteriori informazioni: www.lice.it 

 

 

FONDAZIONE EPILESSIA LICE ONLUS 

La Fondazione, nata nel 2010 per volontà della LICE, non ha scopo di lucro e si propone il 
sostegno alla ricerca medico-scientifica sulle patologie dell'epilessia e sull'insieme delle 
malattie ad essa inerenti. Impegnata nel sostegno di ogni aspetto delle attività di ricerca 
medico scientifica nei suddetti settori, la Fondazione dal 2014, grazie ai proventi raccolti dal 
5xmille, ha iniziato a finanziare Progetti di Ricerca. 

La Fondazione è altresì impegnata nel sociale e promuove ogni anno - soprattutto in 
occasione della Giornata Mondiale per l'Epilessia che ricorre il secondo lunedì di febbraio – 
molteplici iniziative (convegni e tavole rotonde, spettacoli, diffusione di spot, etc). 

Tali eventi hanno l'obiettivo di migliorare la conoscenza della popolazione generale riguardo 
questa patologia, ancora fonte di tanti pregiudizi e discriminazioni in vari ambiti (scuola, 
lavoro, sport, etc). Dal 2013 è attiva anche la pagina Facebook della Fondazione, con oltre 
6000 fan. 

L'utilizzo dei social media ci consente di essere sempre più vicini alle esigenze dei diretti 
interessati e dei loro familiari ed amici, fornendo in tempo reale informazioni di ogni tipo. 

Per ulteriori informazioni: www.fondazionelice.it 

Facebook.com/FondazioneEpilessiaLICE 

http://www.lice.it/
http://www.fondazionelice.it/

