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Milano, 18 Maggio 2010 

      Spett.le 
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Gentili Signori, 

 

con riferimento a quanto comunicato nel corso della trasmissione “Mattina 5” del 12 

Maggio u.s.,  tengo a segnalare che alcune informazioni impartite per la gestione di una 

crisi epilettica sono da ritenere errate e potenzialmente PERICOLOSE. Tra queste, l’invito 

ad inserire un fazzoletto nella bocca del paziente. Nel corso di una crisi è infatti 

assolutamente controindicato l’inserimento in bocca di qualsiasi cosa (pena il rischio di 

soffocamento) e la respirazione bocca a bocca. La ventilazione meccanica, possibile fonte 

di preoccupazione per chi non l’ha mai praticata, non è in generale necessaria data la breve 

durata della crisi nella massima parte dei casi. Circa il posizionamento del corpo, è 

preferibile mantenere il paziente in decubito laterale per facilitare la fuoriuscita di materiale 

dalla bocca. Inoltre, il consiglio di tenere fermo il paziente nel corso di una crisi potrebbe 

esporlo al rischio di danni osteoarticolari o muscolari. Se mai, occorre allontanare dal 

paziente qualsiasi oggetto contundente. Infine, il timore di gravi implicanze psicologiche 

della testimonianza diretta di una crisi è del tutto infondato e, se mai, facilita un sentimento 

negativo nei confronti della patologia da parte della gente comune. 

I medici appartenenti alla LICE (Lega Italiana contro l’Epilessia) si stanno battendo da anni 

insieme alle associazioni di pazienti contro il pregiudizio che, purtroppo, informazioni del 

genere tendono ad alimentare. Detto ciò, ritengo assolutamente importante riportare 

all’attenzione del pubblico queste informazioni per il bene dei nostri malati e per 

contribuire ad eliminare ogni fonte di pregiudizio nei confronti dell’epilessia. 
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Dichiarandomi a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, ringrazio per l’attenzione 

e porgo cordiali saluti. 

 

Dr Ettore Beghi 

 


