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ARRIVA IN ITALIA “MY EPILEPSY DIARY”: IL DIARIO 

ELETTRONICO PER LE PERSONE CHE SOFFRONO DI 

EPILESSIA  

Roma, 14 dicembre 2015 – Da oggi, chi soffre di epilessia può contare su un nuovo strumento 

che aiuta a gestire meglio la propria malattia.  

Si chiama My Epilepsy Diary e consente di condividere in tempo reale tutte le informazioni 

con il medico e il personale sanitario. Il nuovo diario elettronico digitale, totalmente gratuito e 

utilizzabile su computer e smartphone, dà la possibilità di annotare le crisi, le visite mediche 

e persino il proprio stato d’animo. E’ possibile anche ricostruire la propria storia clinica, 

raccontare la propria vicenda personale e familiare, inserire video, creare ‘alerts’ per 

ricordare l’assunzione di medicine, creare e stampare report, tutto in maniera 

assolutamente discreta.   

 
 

 Il progetto E-Diary è stato concepito dall’organizzazione no-profit Epilepsy Therapy Project 

(ETP), sviluppato da Irody (società che opera nel settore dell’informatica con esperienza 

nell’elaborazione di tool elettronici per pazienti) e introdotto in Italia dalla Lega italiana contro 

l’epilessia (LICE), nell’ambito delle attività nelle quali è impegnata, con lo scopo di favorire 

l’interazione tra medico e paziente.  

 

“Siamo contenti di poter introdurre questo servizio anche in Italia, che è stato sperimentato 

negli Stati Uniti con buoni risultati. – ha dichiarato il dott Michelucci, Past-President LICE e 

coordinatore del progetto - Se aggiornato con regolarità, My Epilepsy Diary permette al 



 
 
paziente di aumentare la propria consapevolezza e di gestire meglio la propria malattia, 

migliorando il rapporto con il medico. Inoltre, aiuta i medici e il personale sanitario ad avere un 

quadro clinico complessivo più completo e a poter quindi intervenire in maniera più efficace 

sulla diagnosi e la cura delle epilessie”.   

 

Per utilizzare il diario, è necessario rivolgersi ad uno dei Centri riconosciuti LICE (elenco sul 

sito www.lice.it). L’epilettologo fornirà maggiori informazioni sull'E-Diary e darà le relative 

istruzioni per scaricare gratis l'App sul proprio dispositivo, dal sito it.epilepsy.com. Allo scopo 

di favorire l’implementazione del Progetto, è stato stampato un opuscolo illustrativo, distribuito 

da tutti i Centri Riconosciuti LICE. L’app è disponibile per iPhone, iPad, iPod Touch o telefoni 

Android e tablets.  

 

 
 
EPILESSIA 

L’epilessia è una malattia neurologica che si manifesta sotto forma di disturbi improvvisi e transitori, le cosiddette 

crisi, che dipendono sostanzialmente  da un’alterazione della funzionalità dei neuroni. Esistono crisi di entità e 

gravità differenti anche se la forma più conosciuta di crisi è quella cosiddetta “convulsiva”, in cui si ha la caduta a 

terra e la perdita totale della coscienza. Altri tipi di crisi sono meno eclatanti ma anche più numerosi e possono 

anche passare inosservati. Le cause dell’epilessia sono molteplici, dai fattori genetici alle lesioni vere e proprie del 

cervello (esiti di traumi, tumori, ictus, etc).   

LICE 

La LICE è una Società Scientifica senza scopo di lucro a cui aderiscono oltre 1000 specialisti di branca 

neurologica operanti in tutto il territorio nazionale. La LICE ha come obiettivo principale quello di contribuire alla 

cura e all'assistenza dei pazienti con epilessia nonché al loro inserimento nella società promuovendo e attuando 

ogni utile iniziativa per il conseguimento di tali finalità. 

Per maggiori dettagli, consulta i siti Internet: www.lice.it  
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