
Proposta di corso di formazione ed 
informazione sull’ Epilessia alle scuole.

Dott.ssa Daniela Audenino
Dirigente Medico Neurologia
E.O Ospedali Galliera Genova

Coordinatore Macroarea Liguria-Piemonte e Valle D’Aosta
Della Lega Italiana Contro L’epilessia



In occasione della giornata mondiale per 
epilessia 

Lega Italiana contro L’epilessia (Sezione Liguria)

Associazione Italiana contro L’epilessia (Sezione Liguria)

Insieme per la SCUOLA propongono un corso di formazione di base



Epilessia patologia sociale

● L’epilessia è una malattia con la quale si 
può imparare a convivere, nella maggior 
parte dei casi non è un handicap, e 
permette di condurre una vita normale.

● La necessità di favorire una corretta 
conoscenza dell’epilessia, delle 
problematiche sociali e scolastiche 
connesse, nonché delle risposte oggi 
possibili in questo ambito, ha portato LICE 
ed AICE a proporre il corso  informativo 
per TUTTO il personale scolastico.



Cos’è l’epilessia?

L’Epilessia è definita  come  la  malattia  
caratterizzata  dal  ricorrere  spontaneo  di  

crisi epilettiche



  Crisi epilettica

Una manifestazione clinica parossistica, a 
ricorrenza imprevedibile, di brevissima durata 
dovuta ad una scarica anomala, ipersincrona di 
una popolazione più o meno estesa di neuroni  
della corteccia cerebrale.

I sintomi dipendono dalla funzione dei neuroni 
coinvolti:

Si possono percepire sensazioni tattili od odori, 
suoni, sapori, immagini, come si possono compiere 
azioni quali il tremito di un arto o l'irrigidimento e 
scuotimento di tutto il corpo. Tutto ciò con una 
perdita di contatto con l'ambiente costante o 
parzialmente modificata o assente.



L'epilessia è molto frequente!

● 1 persona su 100 ne è affetta
● In Liguria circa 15.000 persone
● In Italia 500.000 persone
● In Europa circa 6 milioni di persone



Organizzazione del corso

● Durata del corso: 3 ore circa ( lezioni frontali- discussione- 
verifica finale)

● Date: prima data 14 febbraio 2018 ore 15.00 presso E.O 
Ospedali Galliera

● Numero  partecipanti: attivazione del corso con un minimo 
di 25 partecipanti ( max 40 per corso)

● Rivolto a TUTTO il Personale scolastico ( docente e non)

● Responsabile parte scientifica: Dott.ssa Daniela Audenino 
coordinatore LICE Liguria- relazioni tenute da epilettologi 
della LICE Liguria

● Responsabile aspetti sociali: sig.ra Luigia Guglielmana -  
responsabile AICE Liguria



Argomenti del corso

● Definizione ed identificazione delle epilessie
● I termini più comuni quando si parla di 

epilessia
● Quando sono pericolose le crisi epilettiche
● Come si cura l’epilessia
● La gestione dell’epilessia in ambito 

scolastico
● Informare gli insegnanti



● La gestione pratica delle crisi epilettiche
● Le crisi con totale perdita di coscienza
● Le crisi senza totale perdita di coscienza
● Si possono prevenire le crisi epilettiche?
● I farmaci antiepilettici (AEDS), attività ed 

effetti
● Il rendimento scolastico
● Come comportarsi coi compagni
● Le gite scolastiche
●



● Elementi di tutela antidiscriminatoria in 
caso di disabilità dovuta ad epilessia.

● Scelta della scuola
● Assegnazione delle ore di sostegno
● Somministrazione farmaci
● Aspetti legislativi



● PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
INVIARE MAIL :

daniela.audenino@galliera.it

specificando nome cognome qualifica e 
scuola di appartenenza

mailto:daniela.audenino@galliera.it
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