
Ad Antula Bono, alla periferia di Bissau, 
non ci sono strade asfaltate o case in mu-
ratura. Avanzando tra le capanne senza 
elettricità ed acqua potabile e i container 
in lamiera, toccando con mano il dilaga-
re della povertà e del degrado igienico, 
si può raggiungere il piccolo ospedale 
dove, da trent’anni, la parola d’ordine è 

portoghese: “madrugada”, ovvero “alba”, 
“aurora”. E in effetti l’omonima cooperativa locale dal 1991 porta nuova 
luce ai residenti, così come dal 1993 fa l’As-
sociazione per la Collaborazione allo Sviluppo 
di Base della Guinea Bissau, di cui Giorgio Pa-
rise, medico patologo all’ospedale di Negrar, 
è segretario. “Ho sempre nutrito una forte 
passione per l’Africa e per la salute nei Pa-
esi emergenti. Il mio primo viaggio a Bissau 
risale al 2001. Da un’idea di medici, ostetrici e 
infermieri locali è nato un bel progetto in cui 
professionisti e volontari musulmani, animisti, 
cattolici e laici cooperano per un grande obiet-
tivo: permettere alla gente di Bissau di potere esercitare la professione 
medica e aiutare gli altri abitanti. La Guinea Bissau è al 188˚ posto nel 
mondo come indice di sviluppo, secondo i criteri dell’ONU”. 

Ecco perché la collaborazione tra la Onlus veronese e l’Associazione Epi-
lessia ha davvero un valore salvifico. “Con quanto raccolto da una prima 
raccolta fondi – racconta il dottor Parise – abbiamo acquistato un elettro-
encefalografo digitale che abbiamo spedito all’ospedale locale, dove ar-
riverà anche una TAC donata dall’ospedale di Asiago. Presto inizieranno 
anche corsi di formazione di Neurologia a distanza. Stiamo già facendo 
quello di lingua italiana affinchè i nostri volontari, quando scenderanno, 
lavorino in condizioni migliori”. 

Tra questi figura anche il dottor Alessandro Toso, 
triestino, oggi ricercatore in Neuroscienze ad Am-
burgo e tra i promotori dell’operazione. “Ho cono-
sciuto la realtà di Bissau appena laureato. L’epi-
lessia era ed è trattata come malattia psichiatrica. 
Una suora brasiliana che gestiva un orfanatrofio 
ci raccontò che i bambini con crisi epilettiche veni-
vano abbandonati, alcuni subivano addirittura riti 
di esorcismo. Lo stigma verso l’epilessia è ancora 
fortissimo. A breve scenderemo a Bissau per for-
mare i medici locali e far sorgere un ambulatorio di 

neurologia. È una vera e propria missione”. L’alba di una nuova speranza.

Quello delle feste 
natalizie è tradizio-
nalmente un tem-
po in cui rallentare 
i ritmi frenetici che 
segnano la no-
stra quotidianità 

e riappropriarci di quelli che sono i 
valori e gli affetti fondanti la nostra 
esistenza. Così, mentre i bollettini 
legati agli sviluppi della pandemia 
evidenziano che la battaglia contro 
il Covid-19 non è ancora stata vinta, 
possiamo pensare agli altri, a chi è 
fragile, a chi è solo, a chi sta com-
battendo o a chi convive con una 
malattia, come può essere l’epiles-
sia.

Per questo abbiamo dedicato la 
prima pagina del secondo numero 
di AE Informa ad un meritorio pro-
getto dell’Associazione per la Col-
laborazione allo Sviluppo di Base 
della Guinea Bissau, una Onlus di 
Verona che, assieme alla nostra 
Associazione, si sta impegnando 
per la creazione di un ambulatorio 
di neurologia per la cura delle epi-
lessie e per portare formazione, ri-
sorse e speranza ad Antula Bono, 
un piccolo paesino ai margini della 
povera Bissau. 

È importante pensare a chi è lon-
tano, ma è un dovere lavorare per 
migliorare la vita di chi ci è accanto. 
Nell’intervista che ci ha rilasciato la 
Senatrice Paola Binetti, Presidente 
dell’Intergruppo Parlamentare sulle 
Malattie Rare, ha spiegato lo sta-
to di avanzamento dell’importan-
te disegno di legge che ha come 
obiettivo un maggiore investimento 
nella ricerca e nella produzione di 
nuovi farmaci per le persone con 
epilessia. Loro sono il traguardo ma 
anche il percorso, come si evince 
dalle parole della neo presidente 
della LICE Laura Tassi. Quando la 
strada sembra salire troppo dura-
mente non bisogna perdere la rot-
ta, rifugiandosi, se serve, anche in 
una “favola educativa” come quella 
di Giorgia Bella. Perché, in fondo, è 
Natale tutti i giorni. Ed è un tempo 
di condivisione.

UN NATALE DI CONDIVISIONE
di Tarcisio Levorato Grazie alla Associazione Epilessia e alla Associazione per la Col-

laborazione allo Sviluppo di Base della Guinea Bissau, ad Antula 
Bono sorgerà un ambulatorio di Neurologia per curare le epilessie

Una nuova alba di speranza 
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L’urgenza di una normativa attesa da troppo 
tempo e l’emergenza legata al protrarsi della 
pandemia: tra questi due poli veleggia il disegno 
di legge sull’epilessia. A parlarne è la Senatrice 
Paola Binetti, Presidente dell’Intergruppo Parla-
mentare per le malattie rare e tra le firmatarie 
della proposta.

“È stato redatto un testo base unitario – afferma 
- che rappresenta una sintesi dei due disegni di 
legge precedenti: il primo era stato firmato dal 
Senatore Errani, il secondo dalla sottoscritta. Sul 
nuovo disegno di legge, dopo discussioni, analisi 
ed emendamenti valutati in Commissione Sanità, 
è stata raggiunta una più che accettabile conver-
genza”.

Allo stato attuale delle cose, qual è la situazione 
del disegno di legge sull’epilessia?

“Siccome implica anche un’interfaccia di spesa, 
necessita del parere della Commissione Bilan-
cio, un responso che non è ancora arrivato. Per 
questo il disegno di legge è al momento fermo 
in Commissione. Lo step successivo è riuscire a 
portarlo in aula”.

Quali sono i tratti distintivi del nuovo disegno di 
legge rispetto ai due precedenti (quello a firma 
Errani e quello a firma sua)?

“Il nuovo disegno di legge riprende temi affron-
tati in entrambe le precedenti versioni. La mia, ad 
esempio, verteva maggiormente sulle problema-
tiche legate al mondo della scuola, affrontando in 
particolare il discorso dell’inserimento dei bambi-
ni nei contesti sociali e la gestione della crisi negli 
ambienti extra familiari, con tutto quello che può 
comportare a monte e che ne consegue. Il dise-
gno di legge Errani toccava invece di più l’epiles-

Legge sull’epilessia: non si può più aspettare
sia dell’adulto e quindi i problemi che possono 
sorgere all’interno del mondo del lavoro. In en-
trambi i casi, tuttavia, si ragionava sulle epilessie 
farmaco resistenti e su come aiutare i pazienti e i 
loro familiari. Non sono un numero esiguo, parlia-
mo di circa il 30% delle epilessie totali. Per que-
sto è necessario ed urgente incentivare la pro-
duzione di nuovi farmaci, contenendo gli effetti 
collaterali che ancora si manifestano. Per riuscirci 
è fondamentale finanziare una attività di ricerca 
adeguata, che metta a fuoco farmaci per tutti i 
tipi di pazienti”.

Qual è oggi la condizione ostativa alla conver-
sione in legge del disegno di legge?

“All’interno della nostra Commissione abbiamo 
raggiunto una buona intesa, cercando di dare 
spazio ai contributi costruttivi arrivati dai rap-
presentanti di tutte le forze politiche. Il problema 
vero è che questa legge, quando sarà approvata, 
dovrà andare alla Camera, che è ancora mono-
polizzata dal grande tema della pandemia. Defi-
nita la legge fiscale, stiamo lavorando sulla leg-
ge di bilancio e sulla “grande legge” del PNRR. 
Anche questi temi sono urgenti, ma rischiano di 
confinare la legge sull’epilessia in una nebbia da 
cui è difficile uscire”.

Quali tempi prevede per l’avanzamento dello 
stato dei lavori del disegno di legge sull’epiles-
sia?

“Dipende dall’elezione del Presidente della Re-
pubblica. Nessuno sa come evolverà dopo la 
situazione; di sicuro nessuno vuole sciogliere le 
Camere. Rimane comunque una spada di Damo-
cle.

Lo stato di emergenza sarà prolungato fino a giu-
gno. Il nostro desiderio è mettere un punto fermo 
sulla legge sull’epilessia; i pazienti la chiedono 
da tanto tempo. Se non si dovesse concludere 
il percorso in questa legislatura, si dovrebbe ri-
cominciare daccapo nella prossima e sarebbe un 
problema per tutti: pazienti, famiglie, comunità 
scientifica e politica”.

Non è possibile collegare la legge sull’epilessia 
a quella sul PNRR?

“Ci stiamo provando. La pandemia sta mangian-
do risorse in modo iperbolico. Non parlo solo del-
le attività di cura, ma anche dei ristori per certe 
categorie lavorative. Ci auguriamo di poter indi-
viduare il prima possibile la soluzione migliore”.

La Senatrice Paola Binetti



LICE: ecco le nuove sfide

Com’è Bella la favola di Tempestina

Eletta come prima Presidente donna della LICE in cinquant'anni dalla sua fondazione, la 
Dottoressa Laura Tassi, Neurologa del Centro di Chirurgia dell’Epilessia, dedicato al suo 
fondatore Claudio Munari presso l'Ospedale Niguarda di Milano, non ne fa una questio-
ne di genere: "Questo fatto mi rattrista, perché è servito mezzo secolo affinché la Lega 
Italiana Contro l'Epilessia fosse guidata da una donna. Temo che la lotta per le pari op-
portunità sia solo all’inizio". La nuova guida della LICE preferisce concentrarsi piuttosto su 
quelle che sono le prossime sfide da affrontare e da vincere. "Siamo una società scientifi-
ca che accorpa circa mille associati in Italia. Per definizione, come realtà multidisciplinare, 
comprendiamo figure professionali diverse, che hanno di conseguenza esigenze diverse. 
Il primo problema è la distribuzione regionale dei soci e quindi degli epilettologi in Italia 
con prevalenza nel centro-nord, fatto che rende più complesso l’accesso alle persone con epilessia ai centri 
specializzati: questo è un aspetto che crea difficoltà sia ai pazienti, spesso costretti a sobbarcarsi veri e propri 
viaggi della speranza in cerca di diagnosi e cure corrette, sia ai professionisti che devono far fronte alle esigen-
ze del territorio. È necessario investire e formare nelle zone che oggi sono carenti". Il problema è complesso e 
va studiato e affrontato nel modo migliore. "Pur essendoci molti epilettologi, i centri dedicati all'epilessia sono 
pochi; è uno dei motivi per cui la LICE sta cambiando i criteri di riconoscimento dei centri. Mi auguro che in sei 
– otto mesi si potrà avere un dettaglio più preciso, che consenta ai pazienti, consultando il nostro sito web, di 
scegliere i centri più adatti e più vicini a loro".

Quanto la pandemia rappresenta oggi un ostacolo? "Il Covid-19 ha reso molto difficile il contatto con i pazienti. 
La telemedicina ha in parte sopperito a questa mancanza, ma l’impossibilità di visitare o ricoverare i pazienti 
ha determinato molti ritardi di diagnosi o comunque cure non ottimali". Quali sono oggi le priorità della LICE? 
"Le tre parole chiave sono informazione, formazione e disseminazione. Stiamo cercando di riorganizzare i 
rapporti della nostra società con le associazioni laiche dei pazienti. Il panorama è complesso, molte associa-
zioni si occupano di una singola sindrome o malattia rendendo difficile la gestione delle risorse competenti o i 
rapporti con le autorità e le società scientifiche. Ideale è la presenza di una Federazione delle Associazioni, per 
migliorare ed intensificare il rapporto con le società scientifiche. AE lavora da molti anni in sinergia con LICE e 
rappresenta un punto di riferimento per molte persone con epilessia".

C’era una volta e c’è ancora il potere salvifico di un libro, un percorso inte-
riore che diventa strumento per superare le avversità e riconquistare dignità 
e felicità nella vita. In questa direzione va la favola scritta da Giorgia Bella, 
mamma di una bambina con epilessia a cui è dedicata “Tempestina e le gi-
roniche”.

Come la bimba, anche la protagonista è molto vivace, attiva, quasi irruente 
e soprattutto intelligente.

“Quando mia figlia aveva quattro anni e mezzo – racconta Giorgia – ha affrontato la prima crisi. Due 
anni prima avevamo riscontrato alcune mioclonie, movimenti intermittenti mentre era nel lettino, ma 
ci sembrava abbastanza vigile. In quel caldo pomeriggio estivo, invece, la nostra vita è cambiata. 
Abbiamo avuto bisogno di tempo per metabolizzare la cosa. Per accettarla ho scritto questo libro”. 
Una scelta giusta che ha fatto il bene anche di Tempestina. “Normalmente utilizzo dei libri per par-
lare con i miei figli di temi non semplici da affrontare. Nonostante avesse solo quattro anni e mezzo, 
mia figlia era già una bambina sveglia. Aveva bisogno di risposte a quanto le era successo. Così, 
non avendo trovato pubblicazioni che mi dessero la possibilità di parlare in profondità di tutte le 
emozioni che nascono dietro ad una situazione come la nostra, ho deciso di scriverne una io. Dopo 
la diagnosi di epilessia, mia figlia aveva iniziato a provare disagio, vergogna, perdita di sicurezza 
in se stessa. Come mamma, prima ancora che come sociologa, ho scritto questa favola illustrata 
da Claudia Flandoli, bravissima disegnatrice oltre che divulgatrice scientifica, per sensibilizzare i 
bambini e i genitori nei confronti dell’epilessia. Devo ringraziare tanto l’Associazione Epilessia e il 
Presidente Tarcisio Levorato per averci sostenuto in questo progetto che ha una finalità puramente 
educativa, donativa e inclusiva. La mia più grande soddisfazione è stata sentire mia figlia chiedermi: 
‘Mamma, posso dire alle mie amiche che la protagonista della storia sono io?’”.

Giorgia Bella

Laura Tassi
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Un libro per raccontare l’epilessia, imparare a conoscerla e affrontarla tutti insieme senza 
timori né pregiudizi.

Potete acquistare il libro per voi o come regalo, al prezzo di 10 euro più 3 euro di spedizione con 
Paypal, carta di credito o bonifico bancario compilando il modulo all’indirizzo 
www.associazioneepilessia.it/tempestina-e-le-gironiche/
Il ricavato di questo libro aiuterà l’Associazione Epilessia Odv 
a portare avanti il progetto A scuola di Epilessia oltre che a 
sostenere i costi a cui quotidianamente l’Associazione deve 
far fronte.

Save the date!
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