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13 febbraio 2017 - International Epilepsy Day 

Si chiude in “rosa” la prima edizione del Premio 

Giornalistico Fondazione LICE sull’epilessia 

L’iniziativa è nell’ambito di Out Of Shadow (Fuori dall’ombra): la campagna della 

Giornata Mondiale 

Roma, 09 febbraio 2017 – Stimolare una divulgazione il più possibile competente, rigorosa e 

chiara sulle epilessie: è questo l’obiettivo del Premio Giornalistico indetto da Fondazione LICE 

- Onlus patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti, dall’Unione Giornalisti Italiani Scientifici e 

dall’Università La Sapienza di Roma. Ad aggiudicarsi il primo premio Lilia Gentili con l’articolo dal 

titolo “Io, mamma con l’epilessia” pubblicato sul periodico “Più Sani e più Belli” in cui si racconta la 

storia di Barbara Bolzan una donna, mamma e scrittrice che ha saputo brillantemente gestire la 

sua vita con l’epilessia e ha raccontato la sua battaglia quotidiana per una vita normale.  Per la 

sezione under 35 ha vinto Sara Moraca, con “A Scuola di epilessia”, un articolo che affronta il 

problema scuola e epilessia, sulla testata online Pagina99. La cerimonia di premiazione è avvenuta 

mercoledì 8 febbraio alla Casa del Cinema di Roma. E’ intervenuta l'attrice Francesca Reggiani, da 

due anni testimonial della campagna  di sensibilizzazione sulla malattia. 

La prima edizione del Premio Giornalistico dedicata agli articoli che hanno parlato di epilessia e 

raccontato storie di pazienti e novità nel campo della ricerca, è avvenuta in concomitanza con la 

serata di presentazione della Giornata Mondiale dell’epilessia, che si celebra il 13 febbraio in tutto il 

mondo.  

L’Epilessia 

L’Epilessia si manifesta in forme molteplici ed è una delle malattie neurologiche croniche più 

diffuse, con circa 500 mila persone affette in Italia e 30 mila nuovi casi l’anno. Si tratta quindi di una 

malattia sociale che il WHO ha indicato nel febbraio scorso come una priorità in campo di ricerca 

edassistenziale. Chi soffre di Epilessia inoltre, a parte le problematiche di ordine diagnostico e 

terapeutico (il 30% delle forme è intrattabile) è soggetto a comportamenti stigmatizzanti a livello 

sociale ed a limitazioni in vari ambiti (scuola, lavoro, guida, sport, etc). 



                                                                         
 
Per essere aggiornati sulle iniziative di LICE e Fondazione Epilessia LICE, consultate i siti 

www.lice.it  e  www.fondazionelice.it     

 

 
 
Paola Perrotta	  

Ufficio Stampa 
Email: ufficio.stampa@lice.it  
Telefono: 380 4648501  
www.lice.it  
La ricerca in epilessia ha bisogno del tuo aiuto 
Dona il 5 x mille alla Fondazione Epilessia LICE Onlus 
(C.F. 97609380585) 
 


