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C'È TANTO LAVORO DA FARE
IL VALORE DELLA PRESENZA
di Tarcisio Levorato
L'arrivo della primavera porta sempre con sé un senso di rinascita; i fiori
sbocciano, le giornate si allungano, la
natura si risveglia.
È un momento concreto, tangibile,
che ci dimostra quanto sia importante essere presenti a noi stessi e
agli altri.
Per l'Associazione Epilessia questa
primavera ha un sapore ancora più
intenso, perché scandisce il ritorno ad una attività in presenza che i
due precedenti anni di pandemia ci
avevano quasi fatto dimenticare. Gli
strumenti della tecnologia ci hanno
permesso di continuare a mantenerci in contatto, "distanti ma uniti", come si diceva, ma la possibilità
di guardarsi negli occhi e non solo
attraverso uno schermo, il calore
umano di una interazione dal vivo,
l'opportunità di parlarci, confrontarci, abbracciarci di persona è un'altra
cosa.
Così abbiamo deciso di organizzare una serie di convegni su tutto il
territorio nazionale, per rinvigorire il
nostro messaggio di sostegno, formazione, informazione e inclusione;
far conoscere la malattia in tutte le
sue sfaccettature è il primo passo
per cercare di migliorare la vita delle persone con epilessia. Un messaggio di sensibilizzazione che è
stato anche al centro dell'Epilepsy
Day, la Giornata Internazionale
dell'Epilessia celebratasi lo scorso
14 febbraio. Per l'occasione abbiamo potuto ribadire la necessità di
una legge ad hoc sulla epilessia,
come l'OMS chiede da tempo, beneficiando di testimonial importanti
del mondo della pallacanestro, accanto a noi nella bellissima iniziativa
dell'Epilepsy Match.
Insomma, siamo ripartiti più determinati e uniti che mai. Ancora
più consapevoli del valore della
presenza. A tutti voi giungano, da
parte mia e di tutta l'Associazione
Epilessia, i migliori auguri di una Pasqua felice e serena.

Quello al lavoro è un diritto non sempre garantito
alle persone con epilessia. Dietro ognuna di loro,
dietro ogni storia di fatica, sofferenza, stigma,
cerca di emergere un grido d'aiuto. Ad intercettarlo sono state due ricerche condotte dalla Lega
Italiana contro l'Epilessia, come conferma il Past
President di LICE, il Professor Oriano Mecarelli.
"Nel 2017, la Fondazione ISTUD - Area Sanità e
Salute, con il patrocinio della Lega Italiana Contro
Oriano Mecarelli.
l'Epilessia (LICE), in collaborazione con le associazioni di pazienti e il supporto non condizionato dell'azienda BIAL, ha avviato una ricerca narrativa rivolta agli epilettologi per comprendere il vissuto
del loro ruolo professionale e dei percorsi di cura per l'epilessia. L'analisi
delle 91 narrazioni raccolte da epilettologi referenti di 21 Centri di cura Italiani ha portato alla luce, tra i risultati più rilevanti, la necessità di affrontare la questione dell'occupazione delle persone con epilessia in maniera
integrata tra i livelli clinici, medico-legali, giuridici e istituzionali: nel 60% di
questi racconti emergeva infatti la negazione del lavoro alle persone con
epilessia. Sulla base di questo risultato, abbiamo realizzato successivamente un Position Paper, intitolato 'L'occupazione delle persone con epilessia', per la condivisione delle direttive e buone pratiche di integrazione,
mantenimento e supporto lavorativo per le persone con epilessia e loro
familiari, quindi, nel 2021, abbiamo realizzato un altro progetto, chiedendo
direttamente a 147 persone con epilessia di raccontare le loro esperienze
nel mondo del lavoro".
Quali risultati avete riscontrato?
"Abbiamo analizzato due gruppi, uno di persone con epilessia dall'età scolare e un altro in cui la diagnosi era stata formulata durante un percorso
lavorativo già intrapreso. È emerso che il 50% delle persone appartenenti
al primo gruppo non dichiarava la malattia durante un colloquio lavorativo, una percentuale che saliva ulteriormente nel secondo gruppo. Il timore
è sempre stato quello dello stigma e di perdere il lavoro; in una percentuale elevata dei casi, quando l'epilessia si è manifestata sul luogo di lavoro,
ha infatti comportato l'allontanamento da esso e, nel caso di aziende private, anche il licenziamento".
Cosa si può fare per porre rimedio a questo annoso problema?
"Abbiamo già avuto un contatto con un importante sindacato nazionale,
che si è proposto di avviare percorsi specifici di formazione, di informazione e di accompagnamento all'inclusività di persone con epilessia. L'obiettivo, da perseguire sempre assieme a Fondazione ISTUD, è portare allo
stesso tavolo la comunità scientifica, le associazioni, le persone con epilessia, i referenti aziendali delle risorse umane di alcune aziende e i medici
del lavoro per superare prima di tutto il problema dello stigma".
È stato pensato un contratto ad hoc per le persone con epilessia?
"Assolutamente sì. Con Fondazione ISTUD abbiamo proposto un percorso
di formazione per un numero limitato di persone che, una volta pronte,
saranno destinatarie di un vero e proprio contratto di lavoro 'su misura',
beneficiando possibilmente del lavoro agile o da casa".

EPILEPSY MATCH: ANCHE IL BASKET LOTTA CONTRO
L'EPILESSIA
Un'edizione così non si era mai vista.
Quest'anno, in occasione dell'Epilepsy Day
celebratosi lo scorso 14 febbraio, l'Associazione Epilessia ha organizzato un evento
speciale, che ha confermato quanto sia trasversale il sostegno alla sensibilizzazione nei
confronti della malattia e delle persone che
ne soffrono. Sabato 19 febbraio è così andato in scena al PalaSavena di San Lazzaro di
Savena (Bologna) il primo Epilepsy Match,
evento organizzato dalla Associazione Epilessia e dal Bologna Basket 2016 e coinciso con la sfida tra il club felsineo e Mestre,
valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B. La migliore conferma di
come anche il mondo della pallacanestro si
sia interessato a promuovere la consapevolezza dell'epilessia, per riconoscere ed evidenziare i problemi affrontati dalle persone
che ne sono affette, dalle loro famiglie e dai
caregivers.

Simone Fontecchio. Preziosa anche la presenza di Alessandro Vicino, arbitro bolognese di Serie A e padre di un ragazzo con
epilessia.
Per l'occasione è stato realizzato un breve
video che ha veicolato il messaggio centrale
della campagna mediatica ideata dalla AE in
occasione dell'Epilepsy Day: "Epi-LEX-sia",
affinché sia questo il momento di una legge
ad hoc sulla epilessia, come l'OMS richiede
ormai da tempo.
L'iniziativa si è rivelata un doppio successo:
per l'Associazione, a fronte dell'importante
onda mediatica che ha amplificato il messaggio dell'evento, e per il Bologna Basket
2016, che sul parquet ha superato Mestre
87-80 in una gara avvincente conclusasi
dopo un tempo supplementare.

Soddisfatto Rossano Guerri, presidente del
Bologna Basket 2016 e grande sostenitore
della AE. "È stato un bellissimo evento, con
una buona cornice di pubblico e una attenzione mediatica importante. La vera partita
era quella di portare all'attenzione del mondo dello sport un tema delicato come quello
della sensibilizzazione nei confronti dell'epilessia e delle persone che ne soffrono e ci
siamo riusciti. Poi sul campo è arrivata anche
una nostra vittoria, per di più dopo una esaltante rimonta". L'impegno accanto alla AE è
confermato. "Questa è la seconda stagione
in cui abbiamo deciso di inserire il logo della
Da sinistra: Tarcisio Levorato, Roberta Li Calzi, Rossano
Associazione sulla nostra maglia da gioco.
Guerri, Monica Falciatore, Alessandro e Samuele Vicino
È la conferma di quanto crediamo nella attiNon casuale la scelta del luogo alle porte di vità della AE e del fatto che, anche in futuro,
Bologna, nota in tutta Italia come "Basket continueremo a sostenerla".
City", né i soggetti coinvolti: la FIP, la LNP,
l'AIAP e la Federazione Enti Terzo Settore
Ascom ConfCommercio Bologna, che hanno patrocinato l'iniziativa.
Presenti entrambe le "anime" della Città dei
Canestri, unite nel sostenere la causa della
AE: come testimonial d'eccezione si sono
infatti prestati Giacomo "Gek" Galanda, ex
icona della Fortitudo e della Nazionale, Roberto Brunamonti, ex capitano della Virtus
ed ex azzurro, e il talento dell'Italia del ct
Sacchetti, oggi in forza al Vitoria Baskonia,

Rossano Guerri

UNA STAGIONE DI (IN)FORMAZIONE
Da Trieste a Catania, ritorna il tempo dei convegni in presenza
per l'Associazione Epilessia, una nuova stagione di (in)formazione. L'obiettivo è quello perseguito dalla nascita della AE: far
conoscere la malattia in tutte le sue sfaccettature, affinchè si
possa sensibilizzare l'opinione pubblica ad un approccio diverso nei confronti dell'epilessia e delle persone che ne soffrono,
superando quello stigma che purtroppo ancora si riscontra.
A confermare l'obiettivo è Andrea Tomasini, responsabile della sede laziale della AE e responsabile relazioni esterne della
Associazione.
"Vogliamo portare alla luce una malattia di cui si riscontravaAndrea Tomasini
no notizie già nelle tavolette sumere e nei racconti di Ippocrate
– spiega – ma che ancora oggi le persone che ne sono colpite vivono di nascosto. In questo
senso il titolo dei convegni che abbiamo organizzato e che presenteremo su tutto il territorio nazionale ci viene in aiuto: 'Le epilessie, queste sconosciute'".
Esistono quindi diverse forme di epilessia?
"Nella percezione comune c’è l’idea che l’epilessia si manifesti come un unico tipo di crisi,
plateale e drammatico. In realtà vi sono diverse epilessie che danno luogo a tipi di crisi e
quadri clinici differenti per gravità. I farmaci di cui disponiamo sono puntati prevalentemente sull’idea di ridurre le crisi di numero e intensità, che è certo importante. Ma la crisi è solo
la manifestazione della malattia. Oggi circa il 30% delle persone con epilessia non risponde
alle terapie correnti. Per questa porzione della nostra comunità esistono comunque delle
opportunità di trattamento non farmacologico, come l’istallazione di uno stimolatore del
nervo vago o anche la terapia chirurgica che interrompe il percorso che la scarica elettrica
che sta dietro la crisi compie nel cervello".
Come si svilupperanno i diversi convegni?
"Spiegheremo prima di tutto come si manifestano le epilessie, quindi come possono essere
trattate anche secondo gli studi più recenti, che hanno dato nuove speranze anche alle persone con epilessia resistenti ai farmaci. La parte successiva dei convegni riguarderà le ricadute della malattia sul quotidiano: il rapporto tra donne con epilessia e gravidanza, quello
tra epilessia e lavoro - con l'importante problema delle difficoltà delle persone con epilessia
ad essere accettate sul posto di lavoro – e la relazione tra epilessia e scuola".
L'Associazione Epilessia sta crescendo?
"Sì, è presente su tutto il territorio nazionale e, aspetto importante, è composta da persone
con epilessia, che quindi ben conoscono cosa significhi convivere con la malattia. Il nostro
compito è quello di comunicare, formare, informare l'opinione pubblica, contrastare lo stigma, affinché l'epilessia possa essere affrontata nel modo giusto, sollecitando contestualmente l'impegno a sostenere la ricerca".

SEMINAR SERIES
LE EPILESSIE QUESTE SCONOSCIUTE
Ciclo di convegni per conoscere, approfondire
e sensibilizzare sul tema epilessia
• 9 aprile a Trieste
• 7 maggio a Rimini
• 28 maggio a Pescara
• 23 settembre a Catania
• 1 ottobre a Parma
• 8 ottobre a Verona
Per informazioni visitare il sito www.associazioneepilessia.it

Con il tuo 5X1000 all'Associazione Epilessia
non fai solo una donazione, ma ne fai tante!
Associazione Epilessia
C.F. 91335390372
www.associazioneepilessia.it/AE-5x1000

LE SEDI E I CONTATTI DI ASSOCIAZIONE EPILESSIA
EMILIA ROMAGNA

VENETO

FRIULI VENEZIA GIULIA

Bologna (sede nazionale)
Via San Donato 150
Tel. 366 7366949
Email: segreteria@associazioneepilessia.it
Email: aeer.bologna@associazioneepilessia.it
Presidente: Tarcisio Levorato
Referente: Mirella Cavicchi

Padova
Email: veneto@associazioneepilessia.it
Referente regionale: Andrea Darif

Trieste
Via Valdirivo, 21
Tel. 349 7199545
Email: trieste@associazioneepilessia.it
Referente regionale: Kathrin Visentin

Ravenna
presso l’ANMIC in via Don Minzoni 77
Tel. 338 2034020
Email: aeer.ravenna@associazioneepilessia.it
Referente: Paola Fantinelli

Rovigo
Tel. 335 5378939
Email: francesca.zemella@gmail.com
Referente: Francesca Zemella

Carpi
Referente: Arturo Zarro
Tel. 338 5613720
Ferrara
Corso Isonzo 42/a
Tel. 366 3024225
Referente: Anna Maria Prudenziati
Rimini
Tel. 339 1474154
Email: rimini@associazioneepilessia.it
Referente: Anna Pisani

Vicenza Altopiano di Asiago
Tel. 349 3638309
Email: piojo82@alice.it
Referente: Gabriele Fontana

Verona
Via Gidino 11
Tel. 320 1595014
Email: verona@associazioneepilessia.it
Referente: Rosa Palladino

LAZIO
Roma
Vicolo della Serpe 61
Tel. 320 9525589
Email: tomasini39@hotmail.com
Referente regionale: Andrea Tomasini
Viterbo
Tel. 351 7611306
Email: viterbo@associazioneepilessia.it
Referente: Mara Acciari

ABRUZZO E MOLISE
Pescara
Viale Giovanni Bovio 286
Tel. 320 0797290
Email: abruzzoemolise@associazioneepilessia.it
Referente regionale: Mariapia Pierfelice
CAMPANIA
Ischia
Tel. 335 6144631
Email: ischia@associazioneepilessia.it
Referente: Paolo Morgera

CALABRIA
Via del Castello 15
Tel. 334 3478533
Email: calabria@associazioneepilessia.it
Referente regionale: Giuseppe Romagnosi
Reggio Calabria
Via del Castello 15
Tel. 348 0868660
Referente: Antonia Sapone
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