Giornata mondiale dell'epilessia: impariamo ad aiutare chi ne soﬀre

Accedi

11/02/19 12:11

lunedì 11 febbraio 2019 Aggiornato alle 12:10

Iscriviti ▾

Cerca

TPI Plus (https://www.tpi.it/plus/)

Home (https://www.tpi.it/)

Altro

Stati Uniti
Russia Storie
Cina
Italia
Europa
Africa e Medio Oriente
News (https://www.tpi.it/mondo/)
(https://www.tpi.it/storie/)
Interviste (https://www.tpi.it/interviste/)
Foto (https://www.tpi.it/fotogra=e/)
Mappe (https://www.tpi.it/mappe/)

Opinioni (https://www.tpi.it/opinioni/)

Video (https://www.tpi.it/video/)
Pop (https://www.tpi.it/pop/)

Workshop (https://www.tpi.it/workshop/)

Giornata mondiale dell’epilessia:
impariamo ad aiutare chi ne soffre
Di Angelo Barraco (https://www.tpi.it/author/angelo-barraco/)

!

"

#

!

38

11 Feb. 2019

!

(https://www.facebook.com/dialog/share?
(https://twitter.com/intent/tweet?
(mailto:?
Mi piace
39(https://www.linkedin.com/shareArticle?
app_id=110694556231684&display=popup&href=https%3A%2F%2Fwww.tpi.it%2F2019%2F02%2F
text=Giornata
title=Giornata
subject=Giornata
giornatamondiale
mondiale
mondiale
mondiale%2F)
dell’epilessia:
dell’epilessia:
dell’epilessia:
https://www.tpi.it/2019/02/11/epilessia-giornata-mondiale/?f…AR04neznlJv4k-Bzg_dXiKUx4mVgg5uj3j9rUvbszXMBo_xFe1w5vAATVmg

Pagina 1 di 9

Giornata mondiale dell'epilessia: impariamo ad aiutare chi ne soﬀre

11/02/19 12:11

(https://track.adform.net/C/?
bn=28149619;crtbwp=ADAsEEh3cRg1;crtbdata=74Vf_S9kY_F6_MgUxvPtu2FbCyyMYC3FZA5by_j29uIs92GU5Ajc8TTMzRy4uHbQDG0TDkN93WHhKr5ﬀhm6XHMzMZnyLYKdgelePw1d1kuA1JEosIMwADLIy93rGcvpEcCMLSy4HktDCpZY7QSnella in 3 settimane
TemdZyvvmHa scoperto come smaltire il grasso
IR3DII3KBi39JQPLJ1qWAqoT3fQOrYcuA_anGP_rDz70ds0XDDOMvZ4Hllf4uSYNuFbKmqxECxItB4SK
senza diete.
_gXRZ44xmGqWFwsXwjcnKDZZNKh2U_iwtlaV0amN7p7o7226Vqnj6ES2ofCDGEdzXP9pq__dwiU06N
9ZScopri >>
dYXsN7BizNAztuxGn0sFQhag8G3N_d4uABCNiX0nHKiPlL9MhOLN1AqY94s6ni1iCSLVLDO8ckeO2pSDZnMp
t=thumbnails-e:Mid
Article Thumbnails:)

t=thumbnails-e:Mid Article Thumbnails:)
Dal Web
(https://www.oggibenessere.com/piperina?
utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Potentissimo Anti-Tumorale Naturale: Sgonfia tutto il
Corpo e brucia i Grassi in eccesso
Oggi Benessere

(https://www.oggibenessere.com/piperina?
utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(http://b44541.vmknphmbtphz.com?
subid1=taboola&subid2=Ci8xZTk4Y2JkYS1hNzVhLTQ3OGYtOWRhNi1kYzZjYmI2YjY0YjMtdHVjdGQ4ZDA1MBIKYW1ldGlzdDNzYw&subid3=132119

Ecco i migliori Materassi del 2019: offerte del mese!
Offerte Materassi

(http://b44541.vmknphmbtphz.com?
subid1=taboola&subid2=Ci8xZTk4Y2JkYS1hNzVhLTQ3OGYtOWRhNi1kYzZjYmI2YjY0YjMtdHVjdGQ4ZDA1MBIKYW1ldGlzdDNzYw&subid3=132119
(http://453f9b.vmknphmbtphz.com?
subid1=taboola&subid2=Ci8xZTk4Y2JkYS1hNzVhLTQ3OGYtOWRhNi1kYzZjYmI2YjY0YjMtdHVjdGQ4ZDA1MBIKYW1ldGlzdDJzYw&subid3=108525

Altre notizie di Salute

Gli antifurti casa del 2019: alta tecnologia a prezzi
imbattibili!

(https://www.tpi.it/salute/)

Più Sicurezza con un Allarme

(http://453f9b.vmknphmbtphz.com?
subid1=taboola&subid2=Ci8xZTk4Y2JkYS1hNzVhLTQ3OGYtOWRhNi1kYzZjYmI2YjY0YjMtdHVjdGQ4ZDA1MBIKYW1ldGlzdDJzYw&subid3=108525

“Del pari l’epilessia che cominciò prima della
pubertà, non è diCcile che abbia Dne; e quando
la sensazione del prossimo accesso (aura
epilettica) parte da un punto del corpo, è
Emicranie con aura: cosa sono, sintomi, cause
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migliore se ha principio dalle mani o dai piedi, e rimedi
quindi se lo ha dai Danchi, e pessimo è quello (https://www.tpi.it/2019/02/11/mal-diche viene dal capo”.
testa-emicranie-con-aura/)
L’epilessia veniva descritta così da Aulo
Cornelio Celso, enciclopedista e medico
romano che visse nell’impero di Augusto e di
Tiberio.
La paura di essere giudicati in modo errato dal
mondo esterno, il peso di un male che
sopraggiunge all’improvviso senza far rumore Tutto quello che c’è da sapere sul morbillo
e senza chiedere il permesso. Non è facile
(https://www.tpi.it/2019/02/11/morbilloparlare di epilessia per chi ne è affetto.
sintomi/)

Un silenzio che diventa assordante quando
tutto si spegne improvvisamente, come un
blackout, interrompendo la luce della
coscienza e la coordinazione dei movimenti.
Lo spettatore che non conosce la malattia e
che assiste alle conseguenze Dsiche che ne
derivano come convulsioni o perdita di
coscienza, è spesso vittima di pregiudizi. Chi Coliche renali: i sintomi, cosa mangiare, i rimedi
ne soffre, invece, spesso ha timore di esternare e la terapia
le proprie sensazioni proprio alla luce di tutto
(https://www.tpi.it/2019/02/11/colicheciò che ne consegue, e preferisce rifugiarsi nel renali-sintomi-terapia/)
silenzio.
La società contemporanea non è ancora
riuscita a scrollarsi di dosso molti pregiudizi
che gravitano attorno a questa malattia, che
ogni giorno mette a dura prova chi ne soffre.
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La vita di un epilettico viene spesso
stigmatizzata da preconcetti che sono Dgli di
timori arcaici. Una paura che ha un effetto
domino; molti epilettici preferiscono non
parlare della propria malattia perché hanno il
timore della reazione altrui.
Le persone affette da questa patologia
vengono spesso considerate un peso per gli Fuoco di Sant’Antonio: cos’è, le cause, i
sintomi, i rimedi e le cure dell’Herpes Zoster
altri, perché ritenute imprevedibili dal punto di
vista della salute e prive di indipendenza.
(https://www.tpi.it/2019/02/11/fuoco-disant-antonio-herpes-zoster/)

È quindi necessaria una corretta informazione
per abbattere ogni forma di pregiudizio e
discriminazione.
L’11 febbraio si celebra la giornata mondiale
dell’epilessia in tutta Italia, con eventi da Nord
a Sud per informare e sensibilizzare in merito
alla malattia con l’apporto di personale
qualiDcato.

Influenza 2018, 5 milioni di italiani a rischio:
quanto durerà e quali sono in sintomi

(https://www.tpi.it/2019/02/11/influenza2018-2019/)

“Fondazione Epilessia LICE Onlus
(http://www.fondazionelice.it/) – Lega italiana
contro l’Epilessia” è una fondazione senza
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scopo di lucro a sostegno della ricerca medicoscientiDca sulle patologie dell’epilessia e
sull’insieme delle malattie ad essa inerenti.
I numeri purtroppo sono in continua ascesa e
non c’è distinzione di età o genere. Uomini,
donne, adolescenti e bambini, ogni anno
vengono colpiti da diversi tipi di epilessia.

(https://www.tpi.it/plus/)

Ci sono ben oltre 65 milioni di persone in tutto
il mondo che soffrono di epilessia, 6 milioni in
Europa (https://www.tpi.it/mondo/europa/).
Non c’è modo di prevenire l’epilessia ma
attraverso l’uso dei farmaci si possono ridurre
notevolmente le crisi, controllarle e vivere una
vita serena.
La crisi epilettica è causata da una scarica
elettrica che interessa un punto del cervello e
che induce alla perdita di coscienza, alla
caduta e alla perdita del controllo motorio e
percettivo.
In molti casi viene curata con i farmaci, in
alternativa mediante intervento chirurgico. Se
assistiamo ad una crisi epilettica è opportuno
evitare di bloccare i movimenti; non bisogna
assolutamente inserire nulla all’interno della
bocca; è opportuno sgomberare l’area
circostante; allentare giacche e camice strette
che potrebbero essere un impedimento per la
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respirazione; girare il soggetto su un Danco;
monitorare la crisi osservando il tempo di
durata; rimuovere al soggetto gli occhiali onde
evitare che possa ferirsi.
Quando la crisi è terminata, offrire aiuto e
massimo conforto in attesa che arrivino i
soccorsi.
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