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UNA NUOVA SFIDA
di Tarcisio Levorato

Quello che stiamo vivendo è un
tempo complesso, delicato per
certi versi, stimolante per altri.
In una cornice globale, segnata
dalla pandemia da Covid-19, la
nostra Associazione ha scelto
di crescere. Ci siamo allargati, aumentando il numero delle
sedi a livello nazionale, trovando nuovi riferimenti in Calabria,
in Veneto, in Abruzzo, in Friuli Venezia Giulia e nel Lazio.
Da questa trasformazione è
nata l’esigenza di implementare e migliorare la nostra comunicazione, prima di tutto
per offrire ai nostri associati
un punto di vista serio, autorevole, di qualità, cercando di
combattere con la competenza
il fenomeno dell’infodemia, tanto pericoloso quanto diffuso.
È nato così AE Informa, il nostro periodico che avrà cadenza trimestrale e che affronterà
i temi più “caldi” del momento
attraverso la penna del giornalista Damiano Montanari. In
questa prima uscita abbiamo
voluto parlare del tanto discusso ritorno a scuola in presenza
con l’avvocato Rosa Cervellione, presidente della Federazione Italiana Epilessie, e delle interessanti ricerche svolte
sulla correlazione tra maternità
ed epilessia con la dottoressa
Barbara Mostacci dell’Istituto
delle Scienze Neurologiche di
Bologna, raccontando poi due
esperienze di vita di chi, in prima persona, ha dovuto e deve
fare i conti con l’epilessia.
Buona lettura!

“A scuola col vaccino”
L’avvocato Rosa Cervellione, presidente della Federazione Italiana Epilessie, analizza il ritorno in aula
Anno scolastico nuovo, problemi relativamente vecchi. Con l’imperversare della
pandemia che da quasi due anni si è abbattuta sul nostro pianeta, il tanto atteso
ritorno in presenza si rivelerà davvero sicuro? E per le ragazze e i ragazzi con epilessia si presenteranno ulteriori rischi? Ad
analizzare la situazione è l’avvocato Rosa
Cervellione, presidente della Federazione
Italiana Epilessie.
“Non so se la ripartenza sarà in sicurezza
o meno, anche se già l’anno scorso, fino
a una certa età, si è sperimentata questa situazione e non mi pare che siano emersi dati scoraggianti.
La certezza è che il vaccino è un presidio ottimo, non solo per la
popolazione in generale, ma anche per i bambini e le bambine con
epilessia. Il rialzo della temperatura corporea è una causa scatenante delle crisi. Abbassando, in caso di contagio, la manifestazione patologica del Covid-19, i soggetti ‘coperti’ dal siero beneficiano
di una tutela importante”.
È quanto mai auspicabile che non si compiano passi indietro, ricadendo nella DAD. “In certe condizioni ci si può anche adattare alla
didattica a distanza, tuttavia la scuola in presenza, con una modalità di apprendimento frontale e uno scambio ‘fisico’ dei saperi,
rimane infungibile e insostituibile: la incentiverei in tutti i modi con
le accortezze che tecnici ed esperti consigliano. Ne va della tutela
anche delle fasce più fragili della popolazione. Se una persona ha,
ad esempio, una difficoltà cognitiva, manifesterà maggiori difficoltà
a massimizzare l’effetto dell’insegnamento attraverso la DAD”.
L’estensione dell’obbligo del Green Pass a scuola è un percorso
auspicabile? “Non è possibile che, per non sacrificare il diritto di
una persona, si metta a rischio il diritto di una comunità o di una
moltitudine di persone. È sacrosanto l’obbligo del certificato verde
per l’accesso ad alcuni luoghi pubblici. Considerando la scarsa incidenza del Covid-19 su una popolazione giovane e i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ad avere un’istruzione, pongo una ulteriore
riflessione, appellandomi al buon senso. Probabilmente è possibile
che ai ragazzi non debba essere richiesto il Green Pass, ma gli insegnanti e tutto il personale scolastico non possono fare un passo
indietro di fronte a un problema globale.
È nostro dovere proteggere i più fragili e chi non si può vaccinare.
Dobbiamo cercare di sviluppare una cultura della prevenzione”.

Maternità ed epilessia: il sogno è possibile
La gioia di essere madri non è preclusa alle
donne con epilessia;
l’importante è che ne
siano consapevolmente informate. È quanto
emerge da uno studio
dell’IBE, International
Bureau for Epilepsy,
che ha voluto raccogliere dati e realizzare un
questionario rivolto alla
donne dei Paesi europei in merito al rapporto tra maternità
ed epilessia. L’obiettivo è migliorare il livello di informazione
e consapevolezza dei soggetti coinvolti su un tema estremamente delicato, un traguardo confermato dall’esito del
questionario sottoposto ai soggetti coinvolti.
La dottoressa Barbara
Mostacci, neurologa degli
adulti presso l’Istituto delle Scienze Neurologiche di
Bologna, è l’unico medico
italiano ad avere partecipato alla ricerca. Responsabile dell’ambulatorio Epilessia
e Gravidanza del centro,
gioca un ruolo fondamentale nella diffusione di una informazione qualificata e preziosa per la vita delle donne con
epilessia.
Qual è il timore più profondo delle donne con epilessia che
desiderano affrontare una gravidanza?
“Il problema principale che viene avvertito è che i farmaci
antiepilettici possano comportare dei rischi per il nascituro.
È un aspetto che viene spesso eccessivamente enfatizzato.
Molte donne credono di non potersi permettere una gravidanza, ma non è così. Negli ultimi vent’anni abbiamo assistitito a una vera e propria moltiplicazione dei farmaci antiepilettici in commercio. Alcuni di questi presentano un rischio
basso o nullo rispetto al rischio malformativo del nascituro,
una probabilità paragonabile a quella di donne che non assumono farmaci antiepilettici”.
Quali sono altri falsi miti sulla gravidanza delle donne con
epilessia?
“Il fatto che la malattia possa peggiorare, ma è molto raro,
o che sia necessario ricorrere al parto cesareo, altro falso
mito da sfatare. Poi c’è il tema dell’allattamento: benché
una quantità minima dei farmaci possa ‘passare’ attraverso
il latte, questa normalmente non è tossica per il bambino. Al
contrario il latte materno porta al neonato numerosi benefici, a cominciare da un maggiore quoziente intellettivo”.
Quello dell’età avanzata è un fattore in grado di influire
negativamente sulla gravidanza di una donna con epilessia?
“Non risultano dati specifici in merito. Di certo il fattore età
potrebbe costituire un rischio maggiore di nascita di bimbi
con alterazione cromosomiche, ma non esiste una relazione
specifica con l’epilessia”.
Quali consigli si sente di dare a una donna con epilessia
che intende affrontare una gravidanza?

“Vorrei dirle prima di tutto che la gravidanza è un obiettivo
giusto e assolutamente raggiungibile. Il primo aspetto importante è che sia informata; a volte è necessario ritoccare
la terapia utilizzando farmaci a più basso rischio per il bambino, continuando a proteggere la mamma. Inoltre è bene
assumere acido folico un paio di mesi prima del tentativo di
concepimento, cosa del resto consigliata a tutte le donne, e
durante la gravidanza rivolgersi al proprio neurologo. Certi
farmaci devono essere monitorati in base alla variazione del
metabolismo, perché possono alterare i valori plasmatici: il
rischio è che, a parità di dose, siano metabolizzati più velocemente e che quindi offrano alla mamma una protezione
inferiore”.
Quali sono allora i rischi di una gravidanza per una donna
con epilessia?
“C’è un 15%-20% che vede peggiorare le proprie crisi, spesso
perché la terapia diventa non protettiva. Uno studio recente
evidenzia invece il ruolo fondamentale di una mancanza o
di una forte riduzione del sonno. Per questo il puerperio è
da ritenersi il periodo più a maggior rischio di crisi, anche
perché, per una serie di circostanze, può portare alla eventualità di dimenticarsi di assumere la terapia. Un buon sonno
è molto importante per una persona con epilessia”.

Tutto per Giulia
Dietro al ritorno a scuola in presenza si celano storie di forza quotidiana, dimostrazioni di un amore che non conosce misura o confini.
Una di queste coinvolge Giulia, 11 anni a dicembre. All’età di un anno,
dopo una infezione da herpes zoster, ha subito danni al cervello tali
da sfociare nella sindrome di Lennox–Gastaut: non parla, non ha il
senso dell’equilibrio, è costretta su una sedia a rotelle e ha sviluppato
una forma di epilessia farmaco resistente: grazie al cocktail di medicinali che assume, oggi il numero delle crisi si è ridotto da una trentina
a tre o quattro, anche di notte. Mamma Lorena, che di professione fa
l’insegnante, assieme al marito ha dedicato alla figlia tutta la sua vita.
“Oggi riesce a deglutire se qualcuno la imbocca, può sfogliare un libro
e a modo suo dà un bacio o una carezza. È molto complicato stare con
lei. Ci vuole del tempo per imparare a comunicare”. In questo contesto
la scuola in presenza è praticamente fondamentale. “Già l’anno scorso
– prosegue Lorena Miano – mia figlia è riuscita a frequentare in aula. Per fortuna ci sono brave persone che ruotano attorno a lei. Nella sua condizione non riesce a portare la mascherina. In seguito a
un contatto con una insegnante positiva si è fatta una quarantena di quindici giorni, ma per fortuna
è risultata negativa. Cerchiamo di fare vivere a Giulia la vita più normale possibile”.
Per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti degli alunni con epilessia, Lorena ha scritto e pubblicato una favola molto bella e delicata, ‘La maestra Laura e il luna park’. “È necessario insegnare ai
bambini una inclusione serena rispetto a coetanei con difficoltà. La diversità è un valore”.

Sereno e vaccinato
Accettare o non accettare? Questo è il problema. Alla fine Nicola Pierallini, 23 anni, studente toscano di Chimica Industriale
iscritto all’Alma Mater di Bologna, ha fatto la scelta giusta, ma
non prima di avere attraversato un percorso complicato.
“La prima volta che si manifestò l’epilessia avevo poco più di un
anno. Fu una febbre molto alta ad innescare la crisi, poi stetti
sostanzialmente bene. Il problema si ripresentò dopo la gita a
Budapest con la scuola. Avevo 16 anni, trascorsi giornate intense in cui dormii molto poco. Una volta a casa, la mattina prima di tornare in classe, mi sentii male. Lì tutto è (ri)cominciato”.
Non è stato semplice, per un giovane adolescente, adattarsi ad un nuovo stile di vita. “Bisogna rispettare delle regole
che solo ultimamente ho cominciato ad accettare. Penso alla
regolarità con cui bisogna assumere le medicine o alla necessità di dormire per almeno 7-8 ore. In più sono in una età in cui aumenta il rischio di crisi”.
In queste condizioni, che impatto ha avuto la pandemia? “L’ho vissuta in modo tranquillo. Il primo
lockdown l’ho affrontato con la mia ragazza Consiglia, mentre l’anno scorso, quando non è stato
più possibile frequentare in presenza le lezioni universitarie, sono tornato a casa, a San Giovanni
Valdarno. Quando si è presentata l’occasione, mi sono vaccinato. Ho fatto Moderna e sono stato
bene, solo qualche lieve effetto collaterale.
Grazie al vaccino oggi sono sereno. Certo, prendo le mie precauzioni come tutti, però almeno so che,
qualora dovessi contrarre il virus, sarebbe in forma lieve o asintomatica”.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
DELL’ASSOCIAZIONE EPILESSIA
Sabato 9 OTTOBRE 2021
“LE EPILESSIE QUESTE SCONOSCIUTE”
Convegno presso Ospedale Ca’ Foncello
P.le Ospedale 1 - Treviso
info su: www.associazioneepilessia.it

Sabato 30 OTTOBRE 2021
“La chirurgia dell’epilessia:
per chi e quando?”

Webinar, info su www.associazioneepilessia.it

14
febb
raio
202
2
S
ave

the d

ate!

LABORATORIO DI POTENZIAMENTO COGNITIVO
Per informazioni Tel. 366 7366949 - 051 003 5794

GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO
Ricominciano, dopo la pausa estiva, gli incontri di
auto aiuto presso la sede nazionale dell’associazione in Via San Donato 150 a Bologna.
Per informazioni Tel. 366 7366949 - 051 003 5794

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

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

Trieste
Tel. 349 7199545
Email: trieste@associazioneepilessia.it
katlat@live.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

Modena
presso Abate Road 66 in via N. dell’Abate, 66
Email: ariele@associazioneepilessia.it
Referenti: Ariele Borelli e Davide Oldani
Carpi
Referente: Arturo Zarro
Tel. 338 5613720
Ferrara
Via Ravenna 52
Tel. 366 3024225
Referente: Anna Maria Prudenziati

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

ABRUZZO
Pescara
Viale Giovanni Bovio 286
Tel. 320 0797290
Email: pescara@associazioneepilessia.it
Referente regionale: Mariapia Pierfelice

CAMPANIA
Ischia
Tel. 335 6144631
Email: ischia@associazioneepilessia.it
Referente: Paolo Morgera

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

CALABRIA
Tel. 334 3478533
Email: calabria@associazioneepilessia.it
Referente regionale: Giuseppe Romagnosi

Associazione Epilessia odv
Via San Donato 150 - 40127 Bologna
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