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Epilessia, 43 milioni di persone ne soffrono. A scuola per 6 insegnanti su 10 è tabù 

 
 
Secondo un recente studio condotto dalla Doxa per la Lega Italiana contro l'Epilessia (Lice), su 
un campione di 600 docenti di scuole primarie e secondarie inferiori, ben 6 insegnanti su 10 
dichiarano di non essere in grado di gestire eventuali attacchi epilettici dei loro alunni. 
 

 
Il 99,7% dei professori italiani testati ha affermato di conoscere l'epilessia e circa il 75% per 
esperienza diretta, ma, di fatto, il 60% ha ammesso di ritenersi poco o per nulla in grado di 
intervenire in modo corretto in caso di manifestazioni di tale malattia. 
 
 
Il 44% degli intervistati ha risposto di aver avuto o ha tutt’ora in classe alunni con epilessia. Il 
dato più preoccupante è che il 58% degli insegnanti si comporterebbe in uno dei modi 
assolutamente sconsigliati, per esempio inserendo qualcosa in bocca o tenendo fermo il 
bambino.  
 
 
In realtà interventi di questo tipo potrebbero provocare lussazioni mandibolari, fratture 
dentarie e dolori muscolari intensi. Quasi il 70% ha dichiarato che, in caso di attacco epilettico 
in classe, chiamerebbe l'ambulanza, intervento da riservare, invece, soltanto a casi molto 
particolari. 
 
 
L'indagine della Lice ha evidenziato come i docenti abbiano una visione erronea di quanto 
questa patologia incida sul rendimento del bambino a scuola: più del 40% ritiene che un 
bambino con epilessia abbia la necessità di un sostegno scolastico, mentre un insegnante su 
quattro ritiene che l'epilessia possa causare disturbi mentali e/o del comportamento. 
 
 
Oriano Mecarelli, consigliere della LICE e responsabile di uno dei Centri per l'Epilessia del 
Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Università “La Sapienza” di Roma, afferma che dai 
risultati dell'indagine emerge la necessità di un intervento formativo urgente nei confronti degli 
insegnanti che permetta una maggiore conoscenza delle caratteristiche della patologia e di 
cosa fare in caso di emergenze in classe. 
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L'epilessia, che colpisce circa 43 milioni di persone nel mondo, è una condizione cronica 
neurologica caratterizzata da ricorrenti e improvvise crisi. La crisi epilettica è la scarica 
improvvisa, eccessiva e rapida di una popolazione più o meno estesa di neuroni che fanno 
parte della sostanza grigia dell'encefalo. L'epilessia può manifestarsi a ogni età e in forme assai 
diverse. Data le sue diversificazioni, spesso ci si riferisce a epilessia in modo generico. 
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