


IL NOSTRO PUGNO DI FERRO 
CONTRO L’EPILESSIA

IL NOSTRO 2019

Questo bilancio sociale nasce per 
raccontare non solo le nostre azioni 
contro l’epilessia, ma anche i nostri 
valori e i nostri obiettivi. Crediamo 
infatti che sia importante rendervi 
partecipi e condividere tutto ciò che 
è stato programmato e concretizzato 
nel 2019 nella lotta contro l’epilessia. 

Potete immaginare però che tipo 
di sensazione si prova oggi nel fare 
un bilancio della nostra attività, vi-
sto che mentre scriviamo siamo nel 
mezzo della pandemia dovuta al Co-
vid-19. Ripensare a com’era la nostra 
vita un anno fa può essere doloroso, 

ma è anche una boccata di ossigeno, perché ci riporta un po’ di normalità ci 
aiuta anche a guardare il futuro con la speranza di recuperare quella normalità. 

Stigma e discriminazione, un difficoltoso e diseguale accesso alle cure e 
un armamentario terapeutico ancora insufficiente costituiscono questio-
ni su cui AEER ha lottato durante lo scorso anno e lotterà ancora in futu-
ro. I risultati ottenuti nel 2019 sia in termini di aiuto alle famiglie, sia in ter-
mini di informazione e comunicazione sulla malattia, ci lasciano ben sperare. 
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IL FUTURO CHE VOGLIAMO È GIÀ INIZIATO

Ci siamo fatti sentire durante la giornata mondiale dell’epilessia con eventi 
e convegni in diverse città. Nei mesi successivi abbiamo organizzato corsi e 
convegni che hanno ottenuto grande partecipazione. Grazie a una raccolta 
fondi capillare sul territorio, ottenuta distribuendo panettoni, uova di Pasqua e 
organizzando diversi spettacoli teatrali, siamo riusciti a donare strumentazio-
ni agli ospedali per risolvere il problema spinoso delle lunghe attese diagno-
stiche. Grazie al sostegno economico della Bonfiglioli Riduttori spa abbiamo 
avviato il progetto di trattamento e valutazione dei bambini con epilessia 
all’esordio che ha dato ottimi riscontri sui nostri bimbi. 

Ci siamo cimentati in corsi di cucina chetogenica e in tutte queste nostre atti-
vità abbiamo sempre avuto grande attenzione da parte dei media. Ci hanno 
pubblicato sui più importanti quotidiani e dedicato intere trasmissioni televisive.  

L’epilessia non è più una sconosciuta e noi continueremo a lavorare assieme 
ai medici affinché la sua conoscenza sia sempre più diffusa.

La salute e la malattia sono conseguenze dell’interazione di fattori biologici, 
psicologici e sociali. Trascurare uno solo di questi ambiti azzoppa l’efficacia 
degli interventi, produce costi aggiuntivi per la collettività e rende insoddisfat-
ti i pazienti. Perché questi tre ambiti siano presi in considerazione abbiamo 
portato avanti un patto di collaborazione e coinvolgimento tra il mondo 
dell’associazionismo e il personale medico. Nelle pagine che seguono rendi-
contiamo il nostro lavoro.



INSIEME PER COMBATTERE 
PREGIUDIZI E RESTRIZIONI

CHI SIAMO

L’Associazione Epilessia Emilia Romagna è nata per volontà di al-
cune persone con epilessia.  L’obiettivo comune è quello di esse-
re interlocutori presenti e “operativi”, veri e propri testimoni accan-
to a chi ha bisogno, per accompagnare passo dopo passo chi deve 
affrontare una malattia, spesso dimenticata dalla scienza e dalla so-
cietà e resa perciò ancora più debilitante di quanto non sia nella realtà. 

L’epilessia è conosciuta spesso in maniera superficiale, ma coinvolge solo in 
Italia più di 500.000 persone, di cui 35.000 in Emilia Romagna. Nonostante 
questi numeri, troppo frequentemente chi ne soffre si nasconde e vive nel 
silenzio della solitudine.
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LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio Direttivo di AEER è formato da persone con epilessia, genitori, 
fratelli e sorelle di persone con epilessia.

Tarcisio Levorato Presidente 
Mirella Cavicchi Vicepresidente 
Alessia Tangenti Tesoriere 
Sandra Villa Consigliere 
Lorena Miano Consigliere

AEER nasce dal desiderio di combattere i pregiudizi e le restrizioni che 
ancora oggi esistono nei confronti delle persone con epilessia, favorendo 
l’aggregazione e proponendosi di essere un luogo di incontro e scambio tra 
le persone e le istituzioni. Con il nostro impegno desideriamo ridurre questa 
distanza sotto il profilo medico, psicologico e sociale per far sì che le per-
sone con epilessia non imbocchino il vicolo cieco dell’isolamento, ma anzi 
lavorino insieme per ridurlo.

L’Associazione Epilessia Emilia Romagna ade-
risce alla Federazione italiana Epilessie, punto 
di riferimento nazionale per la battaglia per i 
diritti delle persone con epilessia. 
La nostra associazione fa, inoltre, parte delle 
Associazioni amiche di Telethon.



Giuseppe Gobbi Neurologo e Neuropsichiatra Infantile e Presidente Comita-
to Scientifico 
 
Romana Rizzi Neurologo presso il Centro di cura e diagnosi dell’epilessia 
all’ospedale Santa Maria Nuova Reggio Emilia 
 
Stefano Meletti Neurologo presso il Centro di cura e diagnosi dell’epilessia 
all’ospedale di Baggiovara Modena 
 
Antonella Boni Neuropsichiatra Infantile presso il Centro di cura e diagnosi 
dell’epilessia dell’età evolutiva dell’IRCCS ospedale Bellaria 
 
Melissa Filippini Psicologa e Psicoterapeuta nell’Unità Operativa Complessa 
di Neuropsichiatria infantile dell’IRCCS Ospedale Bellaria 
 
Daniela Passarelli Neurologa presso il Centro di cura e diagnosi dell’epilessia 
dell’ospedale di Faenza 
 
Roberto Michelucci Neurologo presso il Centro di cura e diagnosi dell’epiles-
sia dell’IRCCS ospedale Bellaria

GLI ASSOCIATI

L’associazione è un importante punto di incontro per molte persone con epi-
lessia e i loro famigliari. Ad oggi gli associati sono 212 in costante crescita e 
possiamo contare su un gruppo di circa 40 volontari che sostengono le no-
stre attività.

IL COMITATO SCIENTIFICO

CHI SIAMO
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SEDI TERRITORIALI

Le sedi territoriali sono state costituite con lo scopo di rafforzare l’Associa-
zione e creare una rete di supporto. Attualmente sono sei e il loro scopo prin-
cipale è quello di rappresentare un primo contatto sul territorio per le persone 
con epilessia e i loro familiari.

BOLOGNA 
Via Marco Polo 18 – 40131 
Tel. 3667366949 
Mail: aeer.bologna@associazioneepilessia.it 
Referente Tarcisio Levorato

FERRARA 
via Ravenna 52 – 44124 
Mail: aeer.ferrara@associazioneepilessia.it 
Referente Sandra Villa

CARPI
Comune di Carpi
Referente Arturo Zarro
Cel 338.5613720

RAVENNA 
Presso l’ANMIC via Don Minzoni 77 – 
48121 - Tel. 338 2034020 
Mail: aeer.ravenna@associazioneepilessia.it 
Referente Paola Fantinelli

MODENA
PRESSO Abate Road 66
Via Nicolò dell’Abate 66
Mail: ariele@associazioneepilessia.it
Referente: Ariele Borelli e Davide Oldani

ASIAGO
Comune dell’Altopiano di Asiago
Referente: Gabriele Fontana
Cel 349.3638309



SINTESI DEL BILANCIO

UN ANNO POSITIVO
L’Associazione chiude il 2019 con bilancio positivo pari a € 12.201.

Questa cifra si ottiene dalla differenza tra il totale della raccolta fondi di 110.305 
euro e gli oneri sostenuti per l’attività istituzionale e amministrativa che am-
montano a 98.104 euro. I proventi registrano, rispetto all’anno precedente, un 
incremento complessivo di 6.000 € pari al 5,5%. 

Le uscite sono aumentate del 24,5% rispetto all’anno precedente. Tale in-
cremento è dovuto principalmente alla donazione di macchinari per i Centri 
di cura e diagnosi ad alcuni ospedali.

ANALISI DEI COSTI SOSTENUTI

I costi diretti a bilancio 2019 (ossia la somma di tutte le utenze, affitto, assicura-
zioni e in generale tutti quei costi che servono per la gestione dell’Associazio-
ne) sono pari al 10,40% del bilancio. 
Spese per il personale 6,9%. 
Spese per i servizi generali 14,5% 
Spese per i progetti sostenuti 16,9% 
Donazioni verso i Centri di cura per l’epilessia dell’IRCCS ospedale Bellaria e 
dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia 26,8%
Spese per congressi, seminari e attività istituzionali 13,6%
Avanzo di amministrazione 10,9%
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Anche quest’anno chiudiamo in positivo realizzando importanti risultati. Abbiamo 
portato a termine progetti innovativi finalizzati al sostegno e al miglioramento 
della qualità di vita delle persone con epilessia e dei loro familiari. Abbiamo do-
nato apparecchi a due centri per la cura dell’epilessia.   

Il nostro lavoro ha portato grandi risultati, quindi continueremo a lavorare ogni 
giorno per migliorare la vita e la cura delle persone con epilessia.

10,40%

6,9%

14,5%

16,9%

26,8%

13,6%
Spese per congressi, semi-

nari e attività istituzionali

Spese per i progetti sostenuti

Spese per i servizi generali

Spese per il personale

Costi diretti a 
bilancio 2019

Avanzo 
di amministrazione

Donazioni verso i Centri di cura ed 
epilessia dell’IRCCS ospedale Bellaria 
e dell’ospedale Santa Maria Nuova di 

Reggio Emilia

10,9%



FEBBRAIO

Febbraio, che è il mese che ospita la giornata mondiale dell’epilessia per l’as-
sociazione è sempre il periodo più intenso dell’anno. Visto che gli occhi di tutto 
il mondo sono puntati sull’epilessia per noi è fondamentale mettere in piedi 
eventi, convegni, banchetti informativi e cercare di coinvolgere il maggior nu-
mero di persone possibili in città e in provincia. Ma l’informazione e la comuni-
cazione non sono state le uniche protagoniste del mese di Febbraio, perché 
abbiamo chiuso gli eventi della giornata mondiale con un grande risultato.

Abbiamo iniziato il 2 febbraio a Ferrara dove è stato organizzato il conve-
gno: “Le epilessie: in età pediatrica e nell’adulto”.
Abbiamo discusso dei problemi del trattamento farmacologico in cronico, del-
la terapia chirurgica e della stimolazione del nervo vago. Infine abbiamo parla-
to di dieta Chetogenica e del ruolo dello psicologo/counselor.

Il 7 febbraio siamo stati a Medicina con il convegno: “Facciamo luce sull’e-
pilessia”.

il 9 febbraio eravamo a Bologna con il convegno:
“Uguali e diversi: l’epilessia tra comprensione clinica ed esclusione sociale”.
In quella occasione è stato anche presentato il progetto di AEER “Viaggio e 
soggiorno nel paese Epilessia” e sono state fatte molte riflessioni sulle mo-
dalità e sulle forme di uno stigma che resiste, nonostante lo sviluppo delle 
neuroscienze.
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Il 23 febbraio è la prima delle date che ci ha visto non solo fare un convegno 
a Reggio Emilia, dal titolo “Epilessia, non solo crisi epilettiche”, ma anche la 
donazione all’ospedale Santa Maria Nuova, al reparto di Neurologia di un 
HOLTER EEG (del valore di 10.000 euro), un importante mezzo diagnostico 
di ultima generazione che è utilissimo nell’individuazione e nella diagnosi di 
pazienti malati di epilessie. Un grande risultato che ci ha permesso di essere 
concretamente vicini e utili al nostro territorio.

Come ogni anno poi siamo stati ospitati dall’ospedale Bellaria di Bologna per 
il tradizionale banchetto informativo.

LA DONAZIONE DELL’HOLTER EEG ALL’OSPEDALE 
SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA



IL NOSTRO IMPEGNO 
PER I BAMBINI

Durante tutto il 2019 l’attenzione dell’Associazione Epilessia nei confronti dei 
bambini è sempre stata molto alta. Oltre al percorso di valutazione trattamento 
dei bambini con epilessia all’esordio di cui parleremo in maniera approfondita 
a pag 28 e che si è svolto durante tutto l’anno, il 13 Marzo abbiamo organizzato 
a Bologna un convegno dal titolo: “Chirurgia dell’epilessia pediatrica” dove 
sono state spiegate tutte le novità e le prospettive per i più piccoli. 

Di seguito riportiamo un pezzo di intervista che il professor Tinuper ha rila-
sciato a Lara Mariani, giornalista e responsabile della comunicazione di AEER, 
proprio sull’argomento:

“Ci stiamo avvicinando a nuove tecniche chirurgiche con il laser o con termo-
coagulazioni, che implicano lesioni molto più piccole e più mirate. Speriamo in 

MARZO
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I CORSI DI PSICOMOTRICITÀ

futuro di non dover più eseguire degli interventi 
“a cielo aperto” ovvero aprendo la scatola cra-
nica, ma intervenendo con piccolissime sonde, 
come si fa ad esempio con la laparoscopia. E 
nel caso dei bambini la chirurgia è ancora più 
importante: i bambini, se hanno una lesione, 
hanno anche una possibilità di recupero delle 
funzioni cerebrali molto superiore a quella dell’a-
dulto, quindi bisogna operarli il più presto possi-

bile. La paura è ovviamente forte, ma sul piatto bisogna mettere la situazione 
per esempio di un bambino che a due anni inizia ad avere crisi e probabilmen-
te farà crisi fino agli 80 anni. Prenderà farmaci per tutta la vita, probabilmente 
non guiderà, probabilmente farà fatica a trovare lavoro. Invece un bimbo che 
affronta l’intervento con un rischio calcolato, dopo breve tempo potrà fare 
tutto quello che fa un bambino della sua età e avrà una vita normale, senza 
farmaci”.

Dal 16 marzo abbiamo poi anche organizzato presso la sede dell’associazione 
corsi di psicomotricità per bambini dai 3 ai 7 anni.
La psicomotricità è una disciplina che attraverso il gioco spontaneo permette 
al bambino di migliorare le proprie capacità comunicative, espressive e rela-
zionali. Gli permette inoltre di esprimere le proprie emozioni in un contesto 
sicuro e di acquisire maggiore autostima.



VIAGGIO E SOGGIORNO
NEL PAESE EPILESSIA
Abbiamo immaginato l’epilessia come se fosse un paese, una nazione, un ter-
ritorio che non si conosce e che si è obbligati a visitare.

Abbiamo immaginato di partire per un 
viaggio alla scoperta di nuove terre di 
cui non si sa nulla e che nelle mappe 
sono segnate come “ipotetiche” per-
ché ancora non disponiamo di det-
tagli da riportare sulla carta.  E con 
lo scopo di dotare i viaggiatori degli 
equipaggiamenti adeguati per affron-
tare i pericoli abbiamo scritto, stam-
pato e distribuito una serie di piccoli 

manuali di istruzione dedicati ai vari aspetti del vivere con l’epilessia.  

L’insieme degli opuscoli è pensato come strumento da utilizzare per orien-
tarsi nel mondo dell’epilessia. Come accade in un viaggio, disponendo di 
una guida “turistica” ci si può orientare meglio e scegliere su cosa soffer-
marsi. I depliant sono un primo aiuto alla persona con epilessia perché poi 
possa costruire il proprio punto di vista in questo territorio che è non solo 
“nuovo” ma anche complesso.

Tarcisio Levorato e Andrea Tomasini hanno scritto “Vivere con l’epiles-

MARZO
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sia” e hanno poi coinvolto diversi professionisti che hanno parlato di tutti 
gli aspetti del viaggio. Di seguito tutti i titoli che ora potete anche scari-
care sul nostro sito a questo link:  
www.associazioneepilessia.it/paese-epilessia

Ettore Beghi: 
“Epilessia e patente di guida”

Barbara Mostacci: 
“Desiderio di maternità” 
Giuseppe Gobbi: 
“Mio figlio ha l’epilessia” 

Mauro D’Anna, Elena Toninelli,  
Maria Dalla Bona: 
“Lavoro e previdenza”

Francesca Bisulli: 
“La sessualità femminile”

Gaetano Zaccara: 
“La sessualità maschile”

Paolo Tinuper: 
“Il sonno” 

Giuseppe Capovilla: 
“Lo Sport” 

Gaetano Zaccara: 
“Le Terapie”



LA DONAZIONE DI UN VIDEO EEG  
ALL’OSPEDALE BELLARIA DI BOLOGNA

Sabato 11 maggio è stato un giorno 
importante per l’associazione. Alla 
presenza del Direttore Generale 
dell’AUSL di Bologna Chiara Giber-
toni abbiamo infatti donato un ap-
parecchio Video EEG del valore di 
30.000 euro al Day Hospital Pe-
diatrico, Centro Epilessia dell’Unità 
di Neuropsichiatria Infantile dell’O-
spedale Bellaria.

L’ospedale aveva in dotazione un solo apparecchio e per prenotare l’esame 
c’erano tempi di attesa di circa 6 mesi. Grazie al nuovo strumento le attese si 
sono ridotte sensibilmente e affinché fosse utilizzato al meglio abbiamo anche 
finanziato una borsa di studio di 10.000 euro per un tecnico di neuro fisiopa-
tologia.

Oltre allo strumento diagnostico abbiamo messo a disposizione dell’ospe-
dale anche il personale per utilizzarlo.
La donazione è avvenuta alla conclusione del convegno dedicato ai soci “Qua-
le futuro nella cura dell’epilessia”. 

MAGGIO
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Il 28 maggio a Ravenna in collaborazione con la 
Lice abbiamo organizzato il convegno “Al confine 
tra neurologia e psichiatria le crisi psicogene non 
epilettiche”. Destinatario del corso era il personale 
medico e infermieristico e i tecnici di neurofisiopa-
tologia.

RAVENNA 28 MAGGIO

BOLOGNA 1 MAGGIO

Campionato di calcio organizzato a Villa Pallavicini a favore di AEER. 
I ragazzi hanno indossato la maglietta con il logo dell’associazione. 



LA NOSTRA VOCE AL CONVEGNO LICE 
Dal 5 al 7 giugno 2019 abbiamo partecipato 
al 42° congresso nazionale della Lega Italiana 
Contro L’epilessia (Lice). In tre giorni di lavori si 
è fatto il punto sul mondo clinico dell’epilessia 
delineando lo stato dell’arte della ricerca. Nei 
tre giorni è emersa la volontà, non solo di im-
pegnarsi per il presente, ma di gettare le basi 
del futuro della lotta contro l’epilessia.

Convinti che “l’informazione è parte della soluzione” abbiamo partecipato al 
congresso facendo sentire la nostra voce e le nostre storie. Senza deleghe 
e a voce alta, il presidente Tarcisio Levorato ha espresso il punto di vista 
di chi vive con l’epilessia e che sa che, con l’offerta terapeutica attuale, nel 
70% dei casi grazie ai farmaci è in condizione di poter controllare le crisi, ma 
che per il restante 30% è resistente alle cure.

GIUGNO

QUEST’ANNO ABBIAMO VENDUTO, 
CON L’AIUTO DEI VOLONTARI, 400 PANETTONI

950 UOVA DI PASQUA
E 750 CONFEZIONI DI BISCOTTI

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE VA 
A TUTTI COLORO CHE OGNI ANNO CI AIUTANO 
E CI SOSTENGONO CON L’ACQUISTO DELLE UOVA 

E DEI PANETTONI, A TUTTI I NOSTRI SOCI E VOLONTARI 
CHE SI IMPEGNANO PER VENDERLI 

E DISTRIBUIRLI.
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LA NOSTRA CAMPAGNA DI PASQUA 

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE VA 
A TUTTI COLORO CHE OGNI ANNO CI AIUTANO 
E CI SOSTENGONO CON L’ACQUISTO DELLE UOVA 

E DEI PANETTONI, A TUTTI I NOSTRI SOCI E VOLONTARI 
CHE SI IMPEGNANO PER VENDERLI 

E DISTRIBUIRLI.

Durante il convegno “Emma, io la mia epilessia” ab-
biamo approfondito i vari aspetti della malattia e le 
modalità per affrontarla.
Il tutto visto dalla prospettiva della piccola Emma, 
bimba di 5 anni a cui è stata diagnosticata l’epilessia.

Il 27 Settembre presso il Relais Bellaria Hotel & 
Congressi si è tenuto il convegno: “Le epiles-
sie Rare e Complesse. 
La Sfida diagnostica e terapeutica dei centri 
EpiCARE” organizzato dall’ISNB (istituto delle 
Scienze Neurologiche di Bologna). 
Tarcisio Levorato ha moderato la prima parte 
della giornata: “l’organizzazione dell’assisten-
za”.



NON CHIAMATELO BAMBINO EPILETTICO
Dopo il successo del percorso di valuta-
zione e trattamento dei bambini con epi-
lessia all’esordio iniziato nel 2018, per con-
fermare la sua attenzione e il suo impegno 
per i bambini l’Associazione Epilessia Emi-
lia Romagna ha organizzato il convegno 
“Neuropsicologia nell’epilessia dell’età 
evolutiva: attualità cliniche e prospettive 
abilitative”. 
Il convegno, che si è svolto l’11 e il 12 ottobre 
al Novotel di Bologna, è nato per volontà 
non solo dell’Associazione, ma anche del 
gruppo di studio di neuropsicologia della 
Lice (Lega Italiana Contro l’Epilessia) coor-
dinato dalla dottoressa Melissa Filippini.

“La Lega – spiega la dottoressa Filippini - ha chiesto sempre più in que-
sti anni di portare contenuti di neuropsicologia nel mondo dell’epilessia 
nell’età evolutiva e il convegno ha raggiunto l’obiettivo di fornire a medici 
e psicologi e terapisti della riabilitazione, un aggiornamento rispetto ai 
disturbi neuro-comportamentali dell’epilessia”.
Al convegno si è affrontata anche un’altra questione fondamentale: fare 

OTTOBRE
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in modo che il bambino con l’e-
pilessia non diventasse per tutti 
“il bambino epilettico, la fami-
glia del bambino epilettico, la 
scuola del bambino epilettico”, 
ma diventi l’epilessia nella vita 
di un bambino fatta di scuola, di 
famiglia, di amici. Ad oggi molti 
bambini e molti genitori vengono 
lasciati soli, alcuni di loro iniziano 
le elementari senza neanche la 
possibilità di avere un insegnan-
te di sostegno perché le pratiche 
burocratiche sono complicate e 
inaccessibili. Scopo del convegno è stato segnalare queste difficoltà 
per le famiglie e trovare una soluzione sostenibile, affinchè nessuna 
famiglia si senta sola.

Il convegno è stato sostenuto economicamente dalla Ulb Pharma e 
dalla Bonfiglioli Riduttori spa che ha anche finanziato AEER nel proget-
to di valutazione e trattamento neuropsicologico per i bambini che hanno 
fragilità nelle funzioni esecutive, ma anche disturbi di apprendimento e 
disturbi della memoria. 
Il convegno si è svolto con IL PATROCINIO DI AEER, LICE, SINPIA, SINP 
(NPS).

Il presidente Tarcisio Levorato con Angela Rossi, 
Executive Assistent di Sonia Bonfiglioli della Bonfi-
glioli Riduttori Spa.



Per rispondere a tante richieste e soprat-
tutto alle difficoltà oggettive di alcune fami-
glie abbiamo organizzato  il 30 novembre 
presso Fico Eataly World un corso prati-
co di Dieta Chetogenica. Per alcuni adulti 
e bambini con epilessia, soprattutto per i 
farmacoresistenti, questa dieta è fonda-
mentale per bloccare le crisi, ma la difficol-
tà di cucinare è nota e soprattutto abbia-
mo riscontrato che alcune famiglie hanno 
difficoltà nell’utilizzare correttamente i pro-
dotti. Abbiamo coinvolto l’equipe dell’Irccs 
Ospedale Bellaria e contattato tre aziende 
specializzate nella produzione di alimenti 
chetogenici: Le Gamberi Ketogenic Fo-

NOVEMBRE

UN’INTERA GIORNATA 
DEDICATA ALLA DIETA 
CHETOGENICA
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ods, Nestlé con la sua linea dedicata Vitaflo e Cambro-
oke UK hanno messo a disposizione i loro prodotti per 
farli assaggiare durante il buffet e per lavorarli in cucina. 
Dopo il convegno (gratuito) che è stato un importante 
momento informativo, ci siamo trasferiti in cucina per 
mettere sul tavolo i prodotti e lavorarli. Siamo stati gui-
dati dall’esperienza dello chef Alessandro Spina. 
È stata una giornata coinvolgente, dove le famiglie hanno 
trovato consigli utili e pratici per affrontare e preparare 
quotidianamente il cibo indispensabile per i loro bambini.

L’equipe (epilettologhe e dietiste) dell’Irccs Ospedale Bellaria. Tutte le dottoresse sono intevenute al 
convegno della mattina e nel pomeriggio si sono messe ai fornelli.



IL PUNTO DI ASCOLTO 
E LO SPORTELLO 
INFORMATIVO

Obiettivo fondamentale dello Sportello Informativo 
e di Ascolto è quello di sostenere, indirizzare e fornire informazioni utili alle 
persone con epilessia e alle loro famiglie.
Molte persone in condizione di disabilità fanno fatica a esercitare i propri diritti 
sociali e umani, riconosciuti da una legislazione spesso travisata e per soppe-
rire a questa situazione l’associazione attraverso lo sportello informativo forni-
sce:

•  Informazioni telefoniche
•  Contatti diretti con familiari (genitori, sorelle, fratelli) di persone con    
 epilessia

•  Consulenza legale e familiare
•  Seminari informativi

È inoltre possibile avere un colloquio personale direttamente in sede dove 
si riceve su appuntamento tre volte alla settimana. Il servizio si rivolge a tutti 
i cittadini che necessitano di informazioni su temi che interessano l’epilessia 
in particolare e la disabilità in generale, quindi alle famiglie, alla comunità nel 
suo complesso, ai servizi pubblici e privati e ai relativi operatori presenti sul 

I SERVIZI DI AEER
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LO SPORTELLO LEGALE
Il servizio legale di AEER riceve in associazione su appunta-
mento e fornisce consulenza sulle seguenti tematiche:

•  Epilessia e discriminazione in ambito scolastico e lavorativo
•  Epilessia e somministrazione di farmaci nelle scuole
•  Epilessia e invalidità; non rivedibilità dell’invalidità civile
•  Epilessia e patente
•  Epilessia e porto d’armi
•  Protezione giuridica e amministrazione di sostegno

Sia il primo appuntamento conoscitivo di orientamento che i successivi servi-
zi legali richiesti sono gratuiti. Per richiedere un incontro potete telefonare o 
scrivere. 

E-mail: legale@associazioneepilessia.it 
Telefono: 051 0142491

territorio. A Bologna lo sportello informativo e di ascolto riceve su appunta-
mento. Telefono: 051 0142491

Naturalmente c’è anche la possibilità di ricevere informazioni online 
www.associazioneepilessia.it/aeerrisponde
Un team di esperti garantisce la completezza e la correttezza delle informa-
zioni che vengono fornite.



INSIEME CONTRO L’EPILESSIA
Il secondo sabato di ogni mese l’Associazione Epilessia diventa uno spazio in 
cui confrontarsi. Insieme alla counsellor Stefania Vulcano affrontiamo i pro-
blemi che emergono a scuola, a casa e sul lavoro. 

È un momento di condivisione importante. È un luogo in cui le persone con 
epilessia possono sviscerare i loro sentimenti e le loro paure.
È un luogo in cui si può parlare dei problemi che i genitori affrontano ogni 
giorno a scuola e fuori da scuola.
È un luogo per parlare del lavoro che manca, delle pensioni di invalidità che 
non arrivano, dello stigma che colpisce chi è già colpito dall’epilessia.

Stefania Vulcano segue con grande delicatezza tutti gli incontri, e aiuta a tro-
vare soluzioni senza imporre comportamenti forzati. È un momento impor-
tante per tutti perché parlare dei propri problemi e condividerli ci fa sentire 
meno soli e ci spinge a cercare il cambiamento.

Chi volesse partecipare può mandare una mail a:
info@associazioneepilessia.it o telefonare al numero 051 0142491

I GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO E LA FORMAZIONE
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A SCUOLA  
DI EPILESSIA
La società non è sempre pronta ad accogliere il 
bambino con epilessia. Allo stesso modo, la scuola, 
che offre un ambiente accogliente e stimolante alla 
maggior parte degli studenti, di fronte ad un alunno 
con epilessia può trovarsi impreparata. Gli insegnan-
ti, gli studenti e tutto il personale possono trovarsi a 
dover far fronte ad una crisi epilettica. E lo studente 
con epilessia può trovarsi ad affrontare imbarazzo, 
paura o anche rifiuto. 

Il nostro progetto si pone obiettivi concreti: 

•  Sensibilizzare e supportare la scuola e gli insegnanti nella relazione con il   
 bambino con epilessia, attraverso la conoscenza dell’epilessia e l’abbatti- 
 mento dei pregiudizi. 

•  Fornire informazioni sulla gestione di una crisi epilettica in classe. 

Scuole che hanno aderito al nostro progetto:

Istituto comprensivo n. 2 Bologna
Istituto comprensivo Gaggio Montano (BO)
Istituto Comprensivo Savignano sul Panaro (MO)
Istituto Superiore Bartolomeo Scappi Castel San Pietro terme (BO)
Istituto Comprensivo n. 6 Bologna



IL PROGETTO DI VALUTAZIONE 
E TRATTAMENTO DEI BAMBINI 
CON EPILESSIA ALL’ESORDIO 

Come si affronta l’epilessia nel bambino? 

La risposta dovrebbe essere: cercando di scardinare le etichette e la paura. 
Il bambino con epilessia non deve diventare per i suoi compagni e per i loro 
genitori “il bambino epilettico, la famiglia del bambino epilettico, la scuola del 
bambino epilettico. Oggi possiamo far convivere l’epilessia con la vita di un 
bambino fatta di scuola, di famiglia e di amici, arginando la paura dell’insor-
gere di una crisi ad una festa di compleanno o durante le lezioni scolastiche”. 

Melissa Filippini, psicologa e psicoterapeuta in una intervista rilasciata a 
Lara Mariani, ha così spiegato come dovrebbe essere affrontata l’epilessia 
nell’età evolutiva. La dottoressa Melissa Filippini che si occupa di epilessia dal 
2001 nell’unità operativa complessa di Neuropsichiatria infantile dell’IRCCS 
Ospedale Bellaria e coordina il gruppo di studio di Neurologia cognitiva e 
Neuropsicologia dell’età evolutiva all’interno della Lice (Lega Italiana Con-
tro l’Epilessia) e appartiene al Comitato Scientifico di AEER ha collaborato 
e partecipato al progetto di valutazione e trattamento neuropsicologico dei 
bambini con epilessia all’esordio sviluppato dall’associazione.

Il progetto, grazie al supporto economico della Bonfiglioli Riduttori Spa, ci 
ha permesso di avviare da marzo 2019 una borsa di studio per il percorso di 
valutazione. Da marzo a settembre sono stati valutati 30 bambini con epilessia 

I PROGETTI DI AEER
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d’esordio e in parallelo sono stati avviati progetti di trattamento neuropsico-
logico per quei bambini che, già precedentemente valutati all’Ospedale Bella-
ria, avevano fragilità nelle funzioni esecutive di attenzione e pianificazione, ma 
anche disturbi di apprendimento e disturbi della memoria. Sono stati studiati 
programmi individualizzati sulla base delle forze e delle fragilità emerse dalla 
valutazione. 

I bambini coinvolti che hanno ricevuto la va-
lutazione all’esordio presentavano: disabilità 
intellettive, disturbi delle funzioni neuropsi-
cologiche (ma con funzionamento intellettivo 
nella norma), disturbi a carico dell’apprendi-
mento. Una volta individuato il disturbo i me-
dici coinvolti hanno studiato un progetto su 
misura per ogni bambino. Dove c’era una disa-
bilità intellettiva è stato fatto un progetto con il 
neuropsichiatra del territorio, con i terapisti di 
riferimento e con la scuola. Dove c’era bisogno 
di un potenziamento della funzione neuropsicologica è stato fatto un progetto 
in ambulatorio presso Aeer condividendo strategie e modalità con la scuola e 
con i genitori. 
Questo progetto ci ha fatto toccare con mano le difficoltà delle famiglie, ma in 
molti casi le abbiamo risolte insieme. I bambini hanno grande capacità di recu-
pero e una volta iniziato il trattamento hanno fatto quasi tutti, a detta delle loro 
mamme, passi da gigante.

Ci teniamo ad aggiungere che nemmeno la pandemia ci ha fermato. Men-
tre scriviamo e lavoriamo su questo bilancio i nostri bambini proseguono il 
percorso on-line con i loro psicologi di riferimento.

La dottoressa Melissa Filippini



Durante tutto l’anno abbiamo lavorato per raccogliere fondi con l’obietti-
vo di inserire la figura dell’Epilepsy Specialist Nurse nel Centro di Epi-
lessia specializzato, presso l’Unità Operativa Complessa di Neuropsi-
chiatria Infantile dell’IRCCS ISNB dell’Ospedale Bellaria di Bologna.
 
L’idea che ha ispirato il progetto è quella di fornire cure e assistenza di 
qualità ai giovani pazienti e alle loro famiglie, garantendo una presen-
za costante di riferimento e inserendo una nuova figura di supporto che 
integri i controlli clinico-EEG del medico epilettologo, che così può avere 
più tempo per dedicarsi allo studio del paziente e alla ricerca scientifica. 
Non ultimo vogliamo contribuire a ridurre lo stato di ansia delle famiglie e 
del paziente, garantendo una vita più serena a chi deve affrontare quoti-
dianamente questa malattia.

La necessità nasce dal fatto che, mentre i controlli clinico-EEG (con elet-
trocardiogramma) del medico epilettologo hanno una tempistica gene-
ralmente predeterminata, le necessità di supporto della famiglia posso-

I PROGETTI DI AEER
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

1. Un’infermiera specializzata in epilessia - ESN verrà inserita nel team 
Epilessia presso il Centro di Epilessia specializzato dell’Unità Operativa 
Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’IRCCS ISNB dell’Ospeda-
le Bellaria di Bologna, affiancando il medico durante la prima visita. 

2. Verrà preparata una scheda paziente con le informazioni salienti, 
scheda che verrà aggiornata ad ogni controllo dall’ ESN in base al 
referto delle visite.

3. I dati raccolti verranno inseriti poi in un database che verrà regolarmen-
te aggiornato per l’analisi dell’andamento delle chiamate telefoniche e 
della loro natura.

4. Al termine della prima visita l’ESN condurrà un breve colloquio per ve-
rificare la corretta comprensione di quanto emerso dalla visita per ciò 
che riguarda la terapia farmacologica e si renderà disponibile ad esse-
re contattato telefonicamente in caso di bisogno, secondo indicazioni 
condivise.

no essere ben diverse e imprevedibili. 
Gli infermieri specializzati in epilessia lavorano nel campo dell’assistenza 
infermieristica per bambini e adulti e sono figure centrali nei modelli as-
sistenziali multidisciplinari del Regno Unito e sono preposti a fornire cure 
di alta qualità ai pazienti con epilessia e alle loro famiglie, fornendo infor-
mazioni e supporto.



IL RAPPORTO CON LA STAMPA E CON LA RETE
Il 2019 è stato l’anno in cui abbiamo deciso di investire con forza nella comuni-
cazione. Convinti che diffondere la conoscenza dell’epilessia possa aiutare le 
persone che ne soffrono a liberarsi dallo stigma, l’associazione ha deciso di as-
sumere una persona per seguire le attività di ufficio stampa e comunicazione. 
Lara Mariani da settembre si occupa di seguire l’ufficio stampa e la comuni-
cazione per conto dell’associazione. Ha coordinato medici e giornalisti e ha 
seguito la pubblicazione delle interviste su importanti testate nazionali. Inoltre, 
essendo anche lei giornalista, periodicamente intervista neurologi, psicologi 
ed epilettologi per tenervi informati sugli ultimi sviluppi di terapie e chirurgia. 
Trovate tutte le interviste pubblicate sul nostro sito nella sezione Documenti.
Abbiamo fatto breccia anche in televisione e alcuni canali regionali ci han-
no dedicato intere trasmissioni, soprattutto durante il periodo della giorna-
ta mondiale.

Nel tempo abbiamo catturato l’attenzione dei media e abbiamo incrementato 
l’attività su tutti i canali social. In particolare la nostra pagina facebook è segui-
tissima, pubblichiamo periodicamente articoli, notizie e informazioni non solo 
sulla nostra attività, ma su tutta quella delle importanti organizzazioni che in 
Italia e nel mondo si occupano di epilessia.
Il numero totale di follower della pagina è 5720
407 è la media delle visualizzazioni di ogni nostro post nell’ultimo periodo. 
A seguirci maggiormente sono le donne che sono il 69% dei nostri follower 
Il nostro sito ha un totale di 108.643 visitatori.

Vi invitiamo a seguire anche il Blog di Berghof, che racconta le storie e la vita 
di persone con epilessia: https://ilblogdiberghof.blogspot.com/

LA COMUNICAZIONE
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GLI SPETTACOLI DI BENEFICENZA

Convinti che si possa parlare di epilessia in tutti i contesti, durante tutto il 2019 
l’associazione ha organizzato diversi spettacoli comici di beneficenza, non sol-
tanto per raccogliere fondi per i nostri progetti, ma anche per informare il pub-
blico di questi spettacoli e diffondere la conoscenza dell’epilessia. Protagoni-
sti indiscussi sono stati Vito, Giorgio Comaschi e la compagnia teatrale “La 
Brazadela”. Non sempre siamo riusciti a riempire completamente le sale, ma 
la partecipazione del pubblico e la collaborazione degli artisti è stata davvero 
ampia.



“UN PRANZO SEMPLICE”, UN LIBRO DIFFICILE
Un pranzo semplice” 
è una storia che in-
segna a vivere, anzi 
a convivere con l’e-
pilessia. Mamma 
Graziella Cremonini 
convive con la ma-
lattia di Michela da 
48 anni, un’epilessia 
farmacoresistente 
aggravata da distur-
bi del comporta-
mento. Sulla sua cartella clinica si legge Sindrome di Lennox-Gastaut. 

Però, tra le tante difficoltà, c’è una cosa che nella vita di Michela è 
sempre stata una certezza e una forma di consolazione, il cibo. 
 
Il libro raccontato da Graziella è scritto da Angela Caporale. Alla pre-
sentazione del libro, il 19 giugno, sono intervenuti Giuliano Barigazzi, 
assessore alla sanità e welfare del comune di Bologna, Giuseppe 
Gobbi, neuropsichiatra infantile e il giornalista Mauro Sarti.

LA COMUNICAZIONE
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IN CONTROLUCE. SCATTI DI EPILESSIA
Un libro scritto di getto, senza flusso di co-
scienza. Forse con un flusso d’istinto. Davi-
de si sentiva come in un frullatore, acceso 
a intermittenza dalla sua epilessia. Voleva 
uscire da questo pensiero costante e scri-
vere lo aiutava a cercare qualcosa di buono 
anche nella malattia. Il libro parla proprio di 
come ha vissuto questi anni in compagnia 
della sua epilessia.

Davide non ha avuto paura di confessare 
le sue paure e le reazioni di chi gli sta vici-
no. Anzi in questo libro ha messo a nudo 
tutto il suo percorso, indicando, nel suo 
caso specifico, anche quali sono i limiti del 
sistema di cura. Per questo l’associazione 
ha deciso di sostenerlo nella pubblicazione 
e nella distribuzione del suo libro “In controluce. Scatti di Epilessia”.

Il 7 novembre 2019 il libro è stato presentato a Scandiano (RE) alla presenza 
della Dottoressa Rizzi Romana, Neurologa Arcispedale Santa Maria Nuova di 
Reggio Emilia e del Dottor Matteo Pugnaghi, Ambulatorio Neurologia Scan-
diano.



Cari amici, 

tutte le attività svolte nel 2019 ora vi sono chiare, insieme al nostro forte impegno per la 
diffusione della conoscenza dell’epilessia e per il miglioramento della qualità di vita di tutti 
noi. Abbiamo messo in campo diverse attività fra le quali voglio ricordare il progetto di “Va-
lutazione e trattamento dei bambini con l’epilessia all’esordio”. 

Il nostro impegno è continuato e continuerà nel 2020. Vogliamo incrementare la compren-
sione dell’epilessia e promuovere ogni progetto che possa migliorare la nostra qualità di 
vita. Fra i principali obiettivi del 2020 c’è la revisione del PDTA regionale (il Percorso dia-
gnostico e terapeutico dell’epilessia) che deve essere adattato ai nuovi percorsi diagnostici 
e terapeutici avanzati nel corso del decennio e agli aspetti medico-legali e sociali. 

Inoltre vogliamo cambiare e migliorare il quotidiano delle persone con epilessia e lo stru-
mento più immediato su cui puntiamo è il disegno di legge sull’epilessia. L’associazione 
lavora da oltre un anno su questo fronte. Oggi il nostro impegno prosegue affinché negli 
emendamenti per il testo finale della legge vengano recepiti con concretezza ed efficacia i 
bisogni, i diritti, i doveri e le aspettative di chi vive con l’epilessia. 

Le strade che abbiamo davanti sono molteplici e gli obiettivi ambiziosi, ma siamo certi di 
non essere soli in questo cammino verso il futuro. 

Numerose organizzazioni e imprese hanno creduto in noi e sostenuto i nostri progetti
Il mio più grande ringraziamento per la fiducia dimostrata va a:

• Bonfiglioli Riduttori Spa, Bologna
• Emilbanca, Bologna
• Associazione Società di San Vincenzo, Padova
• Amici di Silvia, Lisa e Roberta Onlus, Gallio (Vicenza)
• Parrocchia di Asiago (Vicenza)
• Rodighiero Andrea, Asiago
• Costruzioni Meccaniche Sottoriva Spa, Marano Vicentino (Vi)
• Abam Onlus,Vicenza
• Unione Naz. Ital. Trasp. ammalati a Lourdes, Roma
• Oasi Formazione srl, Bologna

LA LETTERA DEL PRESIDENTE
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• ALI S P A, Padova
• Bottazzi Giorgio e co snc, Reggio Emilia
• Centro Culturale Teatroaperto soc coop, Bologna
• Gruppo Alpini Gallio, Gallio (VI)
•  1 Caffe-onlus,Torino
• Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS, Milano
• Fondazione Cassa di Risparmio, Bologna
• Anspi Zonale-Settore Anspi Sport,  Bologna
• Tecno Life S.R.L,  Potenza
• Quaris SRL,  Milano
• Le Gamberi Foods S.R.L,  Forlì
• Livanova Plc Fil. Italiana, Milano
• Your Event Group Srl, Torino
• 4E-Consulting Srl, Ferrara
• Re Use With Love, Bologna
• Elma Research Srl, Milano

Inoltre voglio ringraziare tutte quelle persone che hanno contribuito, con le loro donazioni 
private, a portare avanti i nostri progetti. Non pubblichiamo i loro nomi per motivi di privacy, 
ma resteranno per sempre impressi nel nostro cuore e in quello delle persone che hanno 
ricevuto il loro sostegno.

Voglio anche ricordare e ringraziare il Professor Raffaele Canger, maestro di generazioni di 
tanti epilettologi italiani cui ha saputo trasfondere passione e competenza, rigore e impe-
gno. Con lui, a marzo, se n’è andato un pezzo di storia dell’epilessia.

Concludo dicendo che la squadra che ci supporta e che abbiamo creato ci aiuterà a vedere 
oltre gli ostacoli, verso un miglioramento della nostra qualità di vita. 
“Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile”, 
ricordiamocelo sempre!

Grazie a tutti voi

Tarcisio Levorato
Presidente 
Associazione Epilessia Emilia Romagna



 
IL NOSTRO TEAM: 

Giuseppe Gobbi, Direttore scientifico

Melissa Filippini, Coordinatrice e responsabile del progetto “valu-
tazione e trattamento neuropsicologico dei bambini con diagnosi 
di epilessia” 

Giulia Fiori, segue il progetto “valutazione neuropsicologica dei 
bambini con diagnosi di epilessia” 

Maria Laura Lotronto, segue il progetto “trattamento neuropsico-
logico dei bambini con diagnosi di epilessia” 

Stefania Vulcano, pedagogista e counselor familiare 

Simone Negrini, Web Master e graphic designer 

Lara Mariani, giornalista e responsabile della comunicazione

Andrea Tomasini, giornalista scientifico

BILANCIO SOCIALE
Testi e coordinamento editoriale: Lara Mariani
Progetto grafico: Simone Negrini



39
UNISCITI ALLA LOTTA CONTRO L’EPILESSIA, 
DIVENTA VOLONTARIO AEER

Per perseguire i nostri obiettivi, il lavoro dei volontari che donano il loro tem-
po e le loro competenze è fondamentale. I volontari supportano lo staff che 
di volta in volta s’aggrega attorno a un progetto, a un’iniziativa, a un servizio. 
Tutti coloro che collaborano con l’associazione contribuiscono ad accrescere 
l’efficacia delle attività che AEER porta avanti. 

SOSTIENICI CON IL TEMPO CHE HAI A DISPOSIZIONE E DIVENTA VOLON-
TARIO ANCHE TU. 

Potrai assisterci nell’organizzazione dei nostri eventi, somministrare que-
stionari per valutare la conoscenza dell’epilessia, aiutarci a distribuire pa-
nettoni e uova di Pasqua. Che tu abbia poco o molto tempo da dedicare 
all’associazione, per noi il tuo contributo è sempre importante.

Per informazioni scrivi a: info@associazioneepilessia.it. 
Tel. 051 0142491 Cel. 366 7366949 



Come sostenere l’Associazione:

Effettuando una donazione attraverso l’iban dell’Associazione
IT40 V070 7236 8810 4000 0155 030

Oppure:
tramite Conto Corrente postale CC: 1002247839

Devolvendo il tuo 5x1000 all’Associazione Epilessia Emilia Romagna 
C.F.: 91335390372 

 
Effettuando una donazione con Carta di Credito o Paypal

sul sito dell’associazione www.associazioneepilessia.it

ASSOCIAZIONE EPILESSIA EMILIA ROMAGNA ODV

Via Marco Polo 18 - 40131 Bologna
Tel. 366 7366949 - 051 0142491

E-mail: info@associazioneepilessia.it
sito web: www.associazioneepilessia.it

Facebook: www.facebook.com/associazioneepilessia


