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1. INTRODUZIONE 

1.1 EPIDEMIOLOGIA DELL’EPILESSIA 
L’epilessia è una patologia neurologica tra le più diffuse in Italia, tant’è che fin dal 1965 

viene riconosciuta come “malattia sociale” (Decreto del Ministero della Salute del 

5/11/1965). Ad oggi, secondo gli ultimi dati, la prevalenza di epilessia attiva (cioè in 

trattamento e/o con crisi negli ultimi 2-5 anni) si attesta intorno a 6,4 casi per 1.000 

abitanti, con un tasso di incidenza annuo di 61,4 per 100.000 abitanti (Fiest et al., 2017). 

Applicando questa stima al nostro territorio nazionale, le persone con la patologia attiva 

in Italia risultano essere più di 500.000, con circa 36.000 nuovi casi ogni anno.  

1.2 STIGMA E DISINFORMAZIONE 
Nel 2005 l’ILAE descrisse concettualmente l’epilessia come “un disturbo cerebrale 

caratterizzato da una persistente predisposizione a sviluppare crisi epilettiche e dalle 

conseguenze neurobiologiche, cognitive, psicologiche e sociali di questa condizione” 

(Fisher et al., 2014, p. 476). Tale definizione evidenzia l’impatto psicologico e sociale 

legati a questa malattia, la quale da sempre è stata motivo di stigma per via di stereotipi 

culturali attribuiti alla sua eziologia (de Boer, 2010). L’epilessia è una di quelle malattie 

il cui principale impulso alla discriminazione nei confronti delle persone affette e alla 

conseguente emarginazione sociale è la paura. Questa a sua volta è alimentata dalla 

scarsa familiarità e conoscenza della patologia e della gestione delle sue manifestazioni, 

spesso imprevedibili e destabilizzanti. Ancora oggi in ambiente lavorativo, lavorare a 

fianco di un collega con epilessia nota provoca ansia e disagio, sensazioni strettamente 

correlate alla preoccupazione di non saper gestire un’eventuale crisi (Harden et al., 

2004). Nonostante l’avanzamento negli anni delle conoscenze sull’epilessia e le crisi 

associate, in Italia, secondo uno studio del 2010, il 56,1% di adulti italiani considera 

l’epilessia una malattia psicologica/psichiatrica, il 36,5% una forma di follia e il 4,1% 

una possessione di spirito maligno. Un’alta percentuale di persone suggerisce restrizioni 

al lavoro regolare e alle attività ricreative per chi ne è affetto, oltre a limitazioni al 

matrimonio e alla procreazione (Mecarelli et al., 2010). Anche tra gli operatori sanitari, 

secondo quanto emerso da un’indagine effettuata in Puglia, esistono ancora alcune false 

convinzioni sulla gestione delle crisi (in particolare tonico-cloniche) come quella di 

posizionare all’interno della bocca una cannula di Guedel o, in alternativa, le dita per 
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evitare il morso della lingua; o quella di afferrare braccia e gambe cercando di fermare 

la crisi. Più della metà degli intervistati, chiamerebbe il numero di emergenza perché 

ritiene necessaria l’ospedalizzazione anche qualora il paziente fosse noto avere epilessia 

(Martino et al., 2018). Sulla base di questi dati, è facile comprendere perché le persone 

con epilessia sostengano di non sentirsi al sicuro quando si trovano da soli in pubblico, 

senza il proprio caregiver a fianco. Questa preoccupazione deriva sia dalla paura che gli 

astanti reagiscano in modo eccessivo all’eventuale crisi, sia all’incertezza che le persone 

attorno a loro siano capaci di fornirgli un trattamento appropriato. In un’intervista a 

persone con epilessia, i partecipanti hanno risposto di aver avuto l'esperienza 

indesiderata di un passante che ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria mentre 

stavano avendo un attacco, quando non era necessario (Min et al., 2021). Il pubblico in 

generale, raramente è consapevole della necessità di cercare un ID medico su una 

persona che ha un attacco, così come di controllare il loro telefono dove sono esplicitate 

le loro condizioni mediche. Gli intervistati sostenevano quindi di sentirsi maggiormente 

al sicuro, al di fuori di casa propria, a scuola o al lavoro dove è più probabile che le 

persone siano state introdotte alla gestione della propria malattia. Tuttavia, non tutti si 

sentono a proprio agio nel rivelare le proprie condizioni di salute a colleghi o compagni 

per evitare di affrontare possibili discriminazioni. Oltre a ciò, è comunque più probabile 

che una persona abbia crisi epilettiche al di fuori di questi luoghi di “comfort”, data la 

natura ricorrente e improvvisa di queste manifestazioni. Questa angoscia ostacola la 

loro vita quotidiana influenzando la loro salute mentale e il loro benessere, e alla fine 

finisce per influenzare anche i loro episodi di convulsioni poiché l'ansia è riconosciuta 

come uno dei fattori di esacerbazione dell’epilessia (Salpekar et al., 2020). Condividere 

in anticipo le informazioni riguardo al proprio stato di salute con gli astanti e trovare 

persone responsabili può essere difficile. Tuttavia, se il pubblico in generale sapesse 

come affrontare la situazione nel momento in cui una persona ha un attacco, questa 

potrebbe ricevere un primo soccorso immediato ed appropriato anche in assenza dei 

propri caregiver. 

1.3 SEMEIOLOGIA DELLE CRISI EPILETTICHE 
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Figura 1 Classificazione dei tipi di crisi (ILAE, 2017, p. 4) 

 

Le crisi epilettiche vengono definite dall’ILAE come la comparsa transitoria di 

segni/sintomi dovuti a un’anomala, eccessiva o ipersincrona attività elettrica cerebrale. 

Secondo la classificazione più recente, la principale distinzione è in base all’area 

cerebrale coinvolta dal focus epilettogeno, ovvero l’aggregato di neuroni da cui ha 

origine la scarica; per cui si possono avere crisi ad esordio focale, generalizzato o 

sconosciuto. A loro volta queste vengono suddivise in crisi motorie o non motorie, che 

possono portare a manifestazioni diverse (Fisher et al., 2017). Sebbene 

nell’immaginario comune l’epilessia venga spesso associata alle convulsioni, tipiche 

delle crisi generalizzate tonico-clonico (chiamate anche “grande male”), questa può 

annunciarsi con sintomi ben differenti come l’arresto comportamentale, gli automatismi, 

i dejavu, le allucinazioni sensoriali, i cambi repentini di umore, tipici delle crisi focali; 

oppure come perdita di contatto col mondo esterno e arresto motorio, tipico delle crisi 

generalizzate di assenza. I dati epidemiologici dimostrano che è più elevata l’incidenza 

di crisi focali piuttosto che generalizzate (Kotsopoulos et al., 2002). Uno dei motivi per 

cui l'educazione all'epilessia è difficile è la complessità e la conoscenza sfumata 

richiesta per riconoscere e affrontare le diverse forme di crisi. Allo stesso tempo però la 

diagnosi di un’epilessia e la localizzazione del focus epilettogeno si basa fortemente 

sulla descrizione dell’evento da parte del testimone. Ottenere un resoconto appropriato 
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degli eventi da un testimone è una componente cruciale della valutazione del paziente, 

in particolare perché la maggior parte delle crisi non dura abbastanza a lungo per essere 

identificata dai primi soccorritori e i pazienti non sono in grado di fornire informazioni 

utili perché si presentano all'emergenza in uno stato post-ictale e confuso senza 

memoria dell'evento. Sebbene gli strumenti di valutazione come 

l'elettroencefalogramma o l'imaging cerebrale possano aiutare, non sono sempre 

diagnostici (Muayqil et al., 2018). Nonostante sia importante indagare sui fattori di 

rischio di convulsioni o cercare segni clinici che suggeriscono che si è verificata una 

crisi epilettica, conoscere i dettagli semiologici può indirizzare all’identificazione della 

terapia più adeguata. Un attacco nel mondo reale è un evento molto drammatico per un 

testimone per la prima volta e l'impatto emotivo può influenzare i dettagli 

dell'osservazione. Inoltre, i testimoni spesso non forniscono spontaneamente tutte le 

informazioni necessarie senza che venga richiesto (Muayqil et al., 2018). Un intervento 

educativo su come comportarsi di fronte a delle crisi comiziali non solo renderebbe i 

potenziali testimoni più preparati ad assistere all’evento e a gestirlo ma, nel caso fosse 

necessario l’intervento del 118, darebbe loro la possibilità di contribuire a individuare 

più rapidamente il trattamento per quel paziente grazie alle loro osservazioni.  

1.4 ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN AMBIENTE 

OSPEDALIERO 
L’epilessia è una delle condizioni più frequenti della medicina d’urgenza e del Pronto 

Soccorso, per la quale viene richiesta la consulenza di un Neurologo. Inoltre, più del 

70% dei ricoveri in ambiente neurologico arrivano dal Pronto Soccorso (Società italiana 

di neurologia, la società di neurologi, neurochirurghi e neuroradiologi ospedalieri 

[SNO], n.d., citato da Lega italiana contro l’epilessia [LICE], 2017). Da ciò deriva 

innanzitutto l’esigenza di avere un personale sanitario d’emergenza debitamente 

formato a riconoscere le crisi comiziali e la tipologia di assistenza da offrire. È poi 

fondamentale, durante la presa in carico del paziente, un esaustivo passaggio delle 

consegne tra operatori del 118 e infermieri del Pronto Soccorso relative all’anamnesi 

del paziente e alla dinamica dell’evento (a sua volta ricostruita grazie al contributo dei 

testimoni), per poter stabilire tempestivamente l’urgenza e applicare il protocollo più 

appropriato per la loro gestione. Non tutte le forme di epilessia sono ugualmente gravi o 

devono destare preoccupazione; inoltre, normalmente le crisi epilettiche si risolvono 
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spontaneamente entro pochi minuti. Tuttavia, in alcuni casi la crisi può perpetuarsi nel 

tempo a causa del fallimento dei meccanismi responsabili dell’arresto: si tratta del 

cosiddetto stato di male epilettico, considerato una vera e propria emergenza medica. È 

estremamente importante arrivare alla sua diagnosi precoce per avviare le opportune 

terapie che in alcuni casi, soprattutto se di tipo convulsivo, sono essenziali per la vita e 

l’integrità della persona colpita. Rientra infatti tra le sindromi tempo-dipendenti alla 

pari della sindrome coronarica acuta, del politrauma, dell’ictus ischemico o della sepsi, 

proprio perché il prolungamento della crisi può compromettere l’outcome del paziente 

determinando conseguenze a lungo termine anche gravi come danno o morte neuronale 

o alterazioni irreversibili di reti neuronali (Minicucci et al., 2006). 

In ogni caso, oltre all’U.O. di Pronto Soccorso, qualsiasi reparto potrebbe avere 

ricoverati pazienti con epilessia e dal momento che ci sono fattori che possono scatenare 

la crisi come lo stress, i disturbi del ciclo sonno/veglia, le alterazioni metaboliche, i 

farmaci, i rialzi di temperature o la stimolazione luminosa, i quali possono benissimo 

correlarsi all’ambiente ospedaliero e al vissuto della degenza nei panni di malato, le 

crisi epilettiche potrebbero dover essere affrontate anche da infermieri estranei 

all’ambito neurologico o di soccorso. Pertanto, la gestione delle crisi dovrebbe rientrare 

nelle competenze di qualsiasi infermiere.  

1.5 DIRITTO DI SENTIRSI AL SICURO 
Gli studi più recenti hanno analizzato le conoscenze sull’epilessia esclusivamente 

all’interno degli ambienti scolastici, promuovendo interventi educativi per insegnanti e 

alunni al fine di eliminare la diffidenza attorno alla malattia che provoca disadattamento 

sociale nel bambino affetto con conseguenti influenze non solo nel suo rendimento 

scolastico ma anche nella sua crescita (Mecarelli et al., 2014; Savarese et al., 2015; 

LICE, 2021). Ciononostante, le persone con epilessia dovrebbero sentirsi a proprio agio 

in qualsiasi contesto si trovino, senza il timore di essere emarginati per la propria 

condizione. Ma soprattutto hanno il diritto di vivere la propria vita senza dipendere 

costantemente dal proprio caregiver, sapendo di essere al sicuro anche al di fuori della 

loro tutela.  
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2. OBIETTIVO 
Questo studio ha lo scopo di indagare le conoscenze attuali sull’epilessia e sulle 

manovre di primo soccorso da effettuare nel corso di una crisi comiziale tra gli adulti 

italiani. Inoltre, verrà esaminata la preparazione degli infermieri dell’Azienda 

Ospedaliera (A.O.) “Ospedali Riuniti Marche Nord” sulla gestione del paziente con 

epilessia e sull’assistenza applicata durante le crisi. L’obiettivo è quello di identificare 

eventuali mancanze da compensare per assicurare alle persone con epilessia il diritto 

alla sicurezza delle cure e alla miglior qualità di vita possibile, sia all’interno del 

contesto ospedaliero che nella società. 

3. MATERIALI E METODI 

3.1 STRUMENTO DI RACCOLTA DEI DATI 
Per rispondere al quesito “Quali sono le conoscenze sulla gestione delle crisi comiziali 

tra gli infermieri e tra la popolazione generale?” sono state condotte nella regione 

Marche due indagini qualitative distinte che hanno coinvolto da una parte le unità 

operative dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord” e dall’altra la popolazione adulta 

non appartenente al contesto sanitario. Per entrambe, lo strumento di ricerca utilizzato è 

stato un questionario a domande aperte costituito da una prima parte dove veniva 

presentato lo scopo dello studio e veniva garantita la conformità alle normative vigenti 

in materia di tutela della privacy; poi una seconda parte, a cui si poteva accedere 

solamente previa prestazione del consenso informato, in cui venivano richiesti i dati 

anagrafici relativi al sesso, all’età, al titolo di studio e, per gli infermieri, al reparto di 

occupazione. Infine, l’ultima sezione, che rappresentava il focus del test, conteneva le 

domande aperte sul livello di conoscenze riguardanti le crisi epilettiche e la relativa 

gestione. La scelta di utilizzare domande aperte per esaminare la preparazione dei 

soggetti sul tema è scaturita dall’intenzione di non fornire alcun suggerimento che 

indirizzasse l’intervistato a scegliere la risposta corretta per esclusione delle altre, così 

come accadrebbe nel caso di un quiz a risposta multipla (Allegato n.1). 

3.2 CAMPIONAMENTO  

3.2.1 CAMPIONE DEGLI INFERMIERI 
È stato inizialmente effettuato un campionamento stratificato: la popolazione degli 

infermieri dell’A.O. è stata suddivisa in sottopopolazioni omogenee (i cosiddetti 

“strati”) da cui poi per ognuna è stato estratto il campione rappresentativo secondo il 
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campionamento casuale semplice. Gli strati individuati sono l’U.O. di Pronto Soccorso, 

l’U.O. di Neurologia/Neurochirurgia e un’U.O. generica. La stratificazione è stata fatta 

con lo scopo di valutare le conoscenze tra: infermieri occupati prevalentemente ad 

assistere pazienti con epilessia nel loro primo accesso ospedaliero e spesso in condizioni 

di emergenza/urgenza, infermieri che trattano nello specifico la malattia e infermieri 

abitualmente estranei alla gestione di questa tipologia di pazienti. Per scegliere l’ultimo 

sottogruppo è stata selezionata per convenienza l’U.O. di Medicina. Sono quindi state 

escluse tutte le altre Unità Operative. Per ciascun reparto sono stati stampati 20 

questionari da distribuire agli infermieri. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione allo 

svolgimento dello studio dalla Direzione Medica Ospedaliera, il questionario in forma 

cartacea è stato diffuso tramite i Coordinatori infermieristici ai dipendenti delle Unità 

Operative selezionate.  

3.2.2 CAMPIONE DEGLI ADULTI ITALIANI 
È stato necessario ricreare il questionario in forma digitale ricorrendo all’applicazione 

di Google Forms, in modo che fosse accessibile a tutti tramite il link generato dalla 

piattaforma. Sono stati poi sfruttati i social media per invitare le persone maggiori di 18 

anni a partecipare allo studio cliccando sul link condiviso. Pertanto, è stato applicato un 

metodo di campionamento casuale semplice, dal momento che la probabilità di venir 

compreso nel campione era determinata dalla contingenza di visualizzare l’invito allo 

studio e di decidere a prenderne parte. Anche in questo caso è stato preventivamente 

richiesto il rilascio del consenso informato prima di procedere alla compilazione del 

questionario.  

3.3 MODALITA’ DI ANALISI DEI DATI 
Il periodo totale di raccolta è stato di due mesi.  

Nel frattempo, sono state ricercate nei siti web delle principali Società Scientifiche 

specializzate in materia di epilessia le linee guida relative alle manovre di soccorso per 

le varie tipologie di crisi comiziali. Sono state prese in considerazione quelle proposte e 

condivise dalla Lega Italiana contro l’Epilessia, dalla Federazione Italiana Epilessie, 

dalla Lega Svizzera contro l’Epilessia e dalla Lega Internazionale contro l’Epilessia. 

Una volta recuperati i questionari compilati, sono state esaminate le risposte date dagli 
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infermieri e dalla popolazione generale, verificando se fossero conformi o meno alle 

linee guida.  

3.3.1 RISPOSTE DEGLI INFERMIERI 
Per ogni Unità Operativa le interviste sono state dapprima lette nella loro interezza per 

pervenire ad una visione d’insieme del materiale. Successivamente sono state analizzate 

singolarmente le domande e le relative risposte riportando le frasi più significative in un 

foglio. Una volta eseguito questo procedimento per tutte le unità campione, è stato 

possibile sintetizzare le frasi che si riferivano a uno stesso concetto con una singola 

espressione. Quindi sono state rilette le interviste per quantificare le persone da 

associare a ciascuna espressione, in modo da visualizzare quanti condividessero lo 

stesso pensiero. Alla fine, esaminando in questo modo i contenuti di tutte le U.O., è 

emerso che per ciascun quesito sono stati trattati gli stessi argomenti; per cui i risultati 

dell’intera indagine sugli infermieri sono stati riportati procedendo per aree tematiche, 

qui definite come “macrocategorie”. Nella prima domanda come definizione di crisi 

epilettica si è parlato quindi di macrocategorie quali “Origine neurologica”, “Stato di 

coscienza” e “Manifestazioni”. Nella seconda, tra le manovre di soccorso sono state 

nominate “Sicurezza del soggetto”, “Posizione laterale di sicurezza”, “Chiamata 

d’aiuto”, “Terapia antiepilettica”, “Pervietà delle vie aeree”, “Monitoraggio”. Mentre 

nella terza, tra i criteri che influirebbero gli intervistati a decidere di chiamare il team di 

emergenza sono emerse le “Condizioni del soggetto” e la “Modalità della crisi”. Per 

ogni argomento i vari punti di vista sono stati illustrati con delle citazioni degli 

intervistati esemplificative. È stata quindi valutata la preparazione degli infermieri e 

sono state confrontate le loro conoscenze con la loro età e col loro titolo di studio 

(quest’ultimo differente se conseguito prima o dopo il DM 509/99) per testare eventuali 

correlazioni con gli anni di esperienza e col differente percorso di studi; ma soprattutto 

si sono volute comparare le competenze tra gli infermieri di un’Unità Operativa e 

l’altra. 

3.3.2 RISPOSTE DEGLI ADULTI ITALIANI 
Lo stesso lavoro è stato eseguito per analizzare le interviste della popolazione generale. 

Anche qui sono emerse le stesse macrocategorie ad eccezione, per ovvi motivi, di quella 

sulla terapia antiepilettica. Nelle risposte alla terza domanda, in aggiunta, è affiorata 

l’incapacità di gestire la crisi in autonomia, per cui questo aspetto è stato approfondito 
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in una nuova macrocategoria. Anche in questa analisi ci si è soffermati a confrontare la 

preparazione tra persone di età diverse, con l’obiettivo però di valutare se ci fosse una 

correlazione tra vecchie generazioni ed errate pratiche fondate su falsi miti. Inoltre, è 

stato preso in considerazione il loro titolo di studio per testare se una maggior istruzione 

comportasse una miglior conoscenza della malattia o una descrizione più scientifica di 

essa. 

4. RISULTATI  

4.1 A.O. OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 
Gli infermieri che hanno acconsentito a partecipare allo studio sono stati 16 nell’U.O. di 

Medicina, 14 nell’U.O. di Neurologia e Neurochirurgia e 13 nell’U.O. di Pronto 

Soccorso. Il campione rappresentativo dei primi due reparti è pressocché costituito da 

tanti infermieri di età compresa tra i 26-39 anni quanti quelli tra i 40-59. In quello del 

terzo reparto invece predominano infermieri tra i 26-39 anni. In ciascun campione, solo 

un paio sono più giovani; in tutti e tre il titolo di studio prevalente è la laurea.  

Domanda 1. Che cosa è per te una crisi epilettica? 

• Origine neurologica  

Sia nell’U.O. di Medicina che in quella di Neurologia e Neurochirurgia tutti gli 

intervistati hanno riconosciuto la crisi epilettica come effetto di “una scarica elettrica 

anomala e incontrollata dei neuroni che interrompe transitoriamente la normale 

funzione cerebrale”. Nell’U.O. di Pronto Soccorso, invece, solo meno della metà l’ha 

definita come tale. In Medicina e in Pronto Soccorso soltanto un infermiere di ciascun 

campione ha confuso la manifestazione con la malattia, definendo la crisi epilettica 

come un “disturbo neurologico”. 

• Manifestazioni 

Nell’U.O. di Medicina la metà degli intervistati, prevalentemente di età compresa tra i 

26-39 anni e laureati, ha associato la crisi epilettica esclusivamente alla crisi 

generalizzata tonico-clonica, citando come sintomi le “convulsioni” o “scosse tonico-

cloniche”. I restanti hanno attribuito alle crisi anche altre manifestazioni quali i 

“movimenti involontari” o “contrazioni”, riscontrabili anche in alcune crisi focali. 

Soltanto una persona ha nominato la crisi generalizzata di assenza. Per quanto riguarda 
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l’U.O. di Neurologia e Neurochirurgia, solo 3 infermieri (anch’essi prevalentemente tra 

i 26-39 anni) su 14 hanno descritto la crisi epilettica come crisi convulsiva, ma anche 

qui in generale sono state menzionate solamente le manifestazioni motorie. Al contrario, 

gli infermieri del Pronto Soccorso hanno riconosciuto sia l’esordio motorio che non 

motorio con cui può scatenarsi una crisi comiziale; tuttavia, ci sono stati comunque 2 

persone su 13 che hanno correlato la crisi epilettica unicamente al “rilascio degli 

sfinteri” e al “morsus” tipici della crisi tonico-clonica e anche questi rientrano nel range 

di età tra i 26-39 anni. 

• Stato di coscienza  

Nell’U.O. di Medicina è stata riportata come caratteristica imprescindibile della crisi 

epilettica l’”alterazione dello stato di coscienza”. Quattro infermieri hanno parlato 

direttamente di “perdita di coscienza” che è propria solamente delle crisi generalizzate e 

infatti sono gli stessi che hanno citato esclusivamente le crisi convulsive. Anche nella 

descrizione data dagli infermieri dell’U.O. di Neurologia e Neurochirurgia è affiorata la 

compromissione della coscienza.  

Domanda 2. Che cosa faresti nel caso assistessi a una crisi epilettica? 

• Sicurezza del soggetto  

Come primo intervento, tra gli infermieri di Medicina, un terzo salvaguarderebbe il 

paziente dai pericoli dell’ambiente circostante “allontanando qualunque oggetto”. Oltre 

a questo, nell’U.O. di Neurologia e Neurochirurgia la stessa percentuale di infermieri ha 

aggiunto che proteggerebbe il capo posizionando qualcosa di morbido al di sotto “per 

evitare lesioni traumatiche”. Le stesse risposte sono state date dagli infermieri dell’U.O. 

di Pronto Soccorso. Gli infermieri di Neurologia e Neurochirurgia hanno anche 

suggerito di allentare gli indumenti e rimuovere accessori per prevenire ferite e favorire 

la respirazione. In tutti e tre i reparti, solo un paio di infermieri ha menzionato 

l’importanza di lasciare libero il paziente, senza contenere i suoi movimenti, e di 

prevenire l’impatto a terra accompagnandolo nella caduta. 

• Posizione laterale di sicurezza 
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In tutte e tre i reparti gli intervistati hanno dichiarato che si appresterebbero a 

mobilizzare il paziente nella posizione laterale di sicurezza “per favorire la fuoriuscita 

di saliva e di eventuale vomito, impedendone l’inalazione”; due infermieri tra i 26-39 

anni della Neurologia e Neurochirurgia lo farebbe per “evitare che la lingua cada 

all’indietro ostruendo le vie aeree”. In ciascun campione, la maggioranza eseguirebbe 

questo intervento durante la crisi, mentre solo un paio dopo la sua cessazione; nella 

maggioranza rientrano sia infermieri tra i 40-59 anni che infermieri tra i 26-39 anni, con 

come titolo di studio preminente la laurea.  

• Chiamata d’aiuto 

Sia in Medicina che in Neurologia e Neurochirurgia molti avviserebbero il medico 

all’insorgenza della crisi; gli infermieri della Medicina hanno anche dichiarato che al di 

fuori dell’ospedale chiamerebbero il 118 qualora fosse necessario. In Pronto Soccorso, 

invece, all’infermiere viene riconosciuta piena capacità di gestire la crisi. 

• Terapia antiepilettica 

In tutte e tre le Unità Operativa è stata menzionata la somministrazione di farmaci 

antiepilettici al bisogno su prescrizione medica; principalmente gli intervistati 

indicherebbero l’uso di diazepam per via endovenosa. Non è stato specificato in quali 

condizioni interverrebbero in questo modo; tuttavia, solo 2 infermieri tra tutte le U.O. 

hanno esplicitamente segnalato di “attendere che la crisi si risolva spontaneamente” 

quando le condizioni lo permettono.  

• Pervietà delle vie aeree 

In Medicina 4 persone su 16, tra i 40-59 anni con diploma di scuola superiore, hanno 

elencato tra le manovre di soccorso la “liberazione delle vie aeree”, due hanno 

specificato che la attuerebbero tramite l’inserimento di una cannula di Guedel “per 

evitare che il paziente si morda la lingua o che questa ostruisca le vie aeree”. Al 

contrario, tra gli altri infermieri alcuni hanno profondamente sconsigliato di aprire 

forzatamente la bocca durante la crisi. Anche in Pronto Soccorso 6 infermieri su 13 si 

preoccuperebbero di garantire la pervietà delle vie aeree, ma non hanno chiarito in che 

modo e in quale momento della crisi.  
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• Monitoraggio  

In tutti e tre i campioni è emersa l'importanza di controllare la durata della crisi e le sue 

caratteristiche poiché in alcune condizioni potrebbero configurare uno stato di male 

epilettico e quindi un pericolo per l’incolumità del paziente. Tuttavia, ci sono idee 

contrastanti tra chi sostiene che questo sopraggiunge quando una crisi si protrae oltre i 3 

minuti e chi invece asserisce più di 5 minuti. Per quanto riguarda la rilevazione dei 

parametri vitali una volta finita la crisi, invece, questa è stata poco accennata.  

Domanda 3. Quando porteresti la persona che manifesta la crisi epilettica in struttura 

emergenziale? 

• Condizioni del soggetto 

Sia in Medicina che in Neurologia e Neurochirurgia la maggioranza degli infermieri 

sarebbero spinti a giudicare l’evento come un’emergenza qualora il soggetto riportasse 

gravi traumi a seguito della crisi, nel caso dimostrasse deficit neurologici o rimanesse 

privo di sensi oppure nel caso le sue funzioni vitali fossero compromesse. Oltre a ciò, si 

allarmerebbero, indipendentemente dalle condizioni del soggetto, se si trattasse di una 

crisi di prima insorgenza in un paziente senza diagnosi di epilessia. Al contrario, gli 

infermieri del Pronto Soccorso ritengono che la crisi epilettica sia sempre da valutare in 

urgenza, pertanto suggerirebbero, in ogni caso, di portare il soggetto presso la propria 

struttura “per la rivalutazione della terapia e per la ripetizione di esami strumentali”.  

• Modalità della crisi 

Esclusi quelli del Pronto Soccorso, gli altri infermieri si allarmerebbero anche nel caso 

la crisi comiziale non si risolvesse spontaneamente ma si protrasse a lungo (in Medicina 

si parla di oltre 2-3 minuti, in Neurologia e Neurochirurgia vi sono opinioni discordanti 

tra chi sostiene che per diventare potenzialmente dannosa debba superare i 3 minuti e 

chi sostiene che debba prolungarsi oltre i 5). Inoltre, hanno reputato pericolose le crisi 

da loro definite “subentranti” ovvero che si ripetono senza ripresa dello stato di 

coscienza. 

4.2 POPOLAZIONE GENERALE 
Hanno preso parte allo studio 50 adulti italiani. L’età si distribuisce secondo il grafico 

seguente: 
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Figura 2 Distribuzione di frequenza dell'età (in anni) tra il campione degli adulti italiani 

 

I titoli di studio, invece, sono emersi con la seguente frequenza:  

Figura 3 Distribuzione di frequenza del titolo di studio nel campione degli adulti italiani 

 

Domanda 1. Che cosa è per te una crisi epilettica? 

• Origine neurologica 

Quasi la metà degli intervistati ha correlato la crisi epilettica a un’anomalia nel 

funzionamento del sistema nervoso; tuttavia, non tutti hanno saputo definire 

chiaramente il meccanismo che sta alla base della sua comparsa: “è una condizione in 

cui il cervello va in tilt”, “è quando il cervello si blocca e non invia più comandi al 

resto del corpo”, “è un rilascio di energia nel cervello”. Alcuni di loro hanno confuso la 

crisi epilettica con l’epilessia, definendola un “disturbo neurologico”. Ciononostante, 
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c’è stata anche una parte del campione che ha riconosciuto come fattore scatenante una 

“scarica elettrica incontrollata delle cellule cerebrali”.  

• Manifestazioni  

Ad eccezione di coloro che non hanno saputo descrivere in alcun modo la crisi epilettica 

(prevalentemente ultrasessantenni con diploma di scuola superiore), quasi tutti, 

indipendentemente dall’età e dal titolo di studio, hanno fatto riferimento ai segni e 

sintomi della crisi tonico-clonica: “è quando la persona cade a terra e inizia a 

tremare”; “è una serie di spasmi incontrollati dei muscoli”. Alcuni aggiungono che 

durante la crisi la persona affetta potrebbe presentare “bava che esce dalla bocca” 

oppure che “la sua lingua potrebbe ribaltarsi all’indietro”. Soltanto un paio di persone 

si è dimostrata a conoscenza di altre forme di crisi, tra cui quella di assenza nella sua 

accezione, ormai superata, di “piccolo male”.  

• Stato di coscienza 

Per via del riferimento alla crisi generalizzata convulsiva, la maggior parte del 

campione ha affermato che la crisi epilettica si manifesta con perdita di coscienza. 

Alcuni però, più che la coscienza hanno indirettamente citato la mancanza di reattività: 

“si ha una perdita di contatto con la realtà”, “la persona si ritrova in uno stato di 

blackout totale”, “l’individuo perde il controllo del proprio corpo”.  

Domanda 2. Che cosa faresti nel caso assistessi a una crisi epilettica? 

• Sicurezza del soggetto 

Nel momento in cui sopraggiunge la crisi, soltanto meno di un quarto degli intervistati 

si presterebbe a tutelare l’incolumità del soggetto aiutandolo a stendersi a terra, per 

prevenire un eventuale trauma cranico conseguente alla perdita del tono muscolare. 

Sono in pochi anche coloro che metterebbero in sicurezza l’ambiente circostante 

“allontanando tutto ciò con cui l’individuo potrebbe ferirsi”. C’è anche chi ha 

dichiarato che cercherebbe di immobilizzare il soggetto “per evitare che si faccia 

male”; tra questi, soprattutto ragazzi di 18-25 anni con diploma di scuola superiore. 

• Posizione laterale di sicurezza  
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Un quarto degli intervistati durante la crisi posizionerebbe la persona “su un fianco”, 

alcuni, con età e titoli di studio diversi, motivano la scelta con finalità quali “evitare che 

si strozzi con la lingua o che la ingoi”. In generale, quindi, mobilizzerebbero il paziente 

per favorire la sua respirazione. 

• Chiamata d’aiuto 

Tre persone hanno confessato di non avere idea su cosa fare di fronte a una crisi 

epilettica, per cui chiamerebbero aiuto ad alta voce. Due persone tenterebbero di 

“calmare” la persona sperando così di cessare le sue crisi. La metà delle persone 

comporrebbe il numero unico di emergenza, alcuni scrivono “per chiedere istruzioni”; 

solo 4 intervistati lascerebbe che la crisi si risolva spontaneamente.  

• Pervietà delle vie aeree 

Una piccola percentuale si accerterebbe che la persona non presenti segni di cianosi 

dovuti a una condizione di soffocamento. Quest’ultima, nella concezione comune, 

sembra essere legata alla possibilità di “retroversione della lingua”, tant’è che 1 persona 

proverebbe addirittura ad estrarla.   

• Monitoraggio 

Solo un paio di intervistati ha riconosciuto l’importanza di controllare nell’orologio 

l’inizio e la fine della crisi.  

Domanda 3. Quando porteresti la persona che manifesta la crisi epilettica in struttura 

emergenziale? 

• Condizioni del soggetto 

Tra i criteri che spingerebbero gli individui del campione a chiamare il 118, raramente è 

stato menzionato lo stato di salute del soggetto post crisi.  

• Modalità della crisi 

Nove persone su 50 hanno riconosciuto come situazione di pericolo una crisi che si 

protrae a lungo (alcuni specificano “più di 5 minuti”, altri “più di 3 minuti”) o che si 

scatena nuovamente dopo un breve intervallo.  
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• Incapacità di gestire la crisi in autonomia 

Di fatto, più della metà degli adulti italiani richiederebbe l’intervento del 118 in 

qualsiasi caso, a prescindere dalle modalità con cui si manifestano le crisi, dalle 

condizioni del soggetto o dall’eventualità che la persona che soccorrono abbia già una 

diagnosi di epilessia. 

5. DISCUSSIONE 

5.1 COMPETENZE DEGLI INFERMIERI 
Questo studio qualitativo ha permesso di testare la preparazione scientifica degli 

infermieri dell’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord in materia di epilessia e gestione 

delle crisi, verificando la conformità dei loro interventi con quanto raccomandato nelle 

linee guida pubblicate dalle società scientifiche. Nella selezione delle Unità Operative a 

cui richiedere la partecipazione all’indagine, si è voluto comprendere anche quella di 

Medicina, estranea all’assistenza dei pazienti con epilessia, ipotizzando che la poca 

esperienza si correlasse a una minor capacità dei suoi infermieri di gestire eventuali 

esternazioni della malattia. 

5.1.1 RICONOSCIMENTO DELLE TIPOLOGIE DI CRISI 

EPILETTICA 
Dai dati raccolti è emerso che, a differenza di quanto scaturito dallo studio in Puglia 

(Martino et al., 2018), tra gli infermieri dell’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord non vi 

sono false convinzioni in merito all’eziologia dell’epilessia; infatti, hanno dimostrato 

tutti di aver ben chiara la sua origine neurologica. Indubbiamente, gli infermieri 

dell’U.O. di Medicina hanno manifestato una visione meno ampia delle forme di crisi 

epilettica, tant’è che la metà di loro ha associato alla loro definizione direttamente la 

descrizione della crisi generalizzata convulsiva. Tuttavia, nonostante gli infermieri delle 

altre unità operative di Pronto Soccorso e di Neurologia e Neurochirurgia abbiano 

riconosciuto anche altre manifestazioni, anche questi, quando è stato chiesto loro come 

assisterebbero un paziente nel corso di una crisi, hanno illustrato solamente le manovre 

di soccorso per una crisi tonico-clonica. A ciò si aggiunge che in nessun reparto sono 

state menzionate le crisi focali ad esordio non motorio. Queste mancanze fanno 

ipotizzare che vegano assistiti in regime di ricovero più frequentemente pazienti con 

forme convulsive piuttosto che le altre. Ciononostante, è importante, soprattutto per gli 
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infermieri del triage, essere a conoscenza delle molteplici espressioni dell’epilessia 

cosicché nell’anamnesi del paziente vengano presi in considerazione anche i sintomi più 

“innocui” che potrebbero invece indirizzare alla diagnosi di una crisi focale ad esordio 

emozionale, sensoriale o cognitivo. Questo scongiurerebbe il rischio che vengano 

sottodiagnosticate. Un altro aspetto da considerare, è che nessuno, ad eccezione di un 

paio di infermieri, ha utilizzato la nomenclatura specifica per descrivere le forme di 

crisi. Per giunta, in tutte e tre i campioni, nella definizione di crisi epilettica è stata 

nominata la compromissione dello stato di coscienza, eppure nella recente 

classificazione dell’ILAE (2017) il termine coscienza è stato sostituito poiché 

rappresenta un fenomeno troppo complesso che presuppone indicatori come la 

consapevolezza, la responsività, la memoria e il senso di sé come distinto dagli altri che 

complessivamente sono difficili da osservare e valutare durante le crisi epilettiche. 

Pertanto, al suo posto è più corretto utilizzare come criterio di giudizio solamente il 

concetto di consapevolezza, intesa come cognizione di sé e dell’ambiente (Fisher et al., 

2017).  

5.1.2 PERPETUAZIONE DI PRATICHE ERRATE 
Per quanto riguarda l’assistenza alle crisi, i dati raccolti hanno permesso di confutare 

l’ipotesi sulla presunta incapacità degli infermieri di Medicina di gestirle: questi, infatti, 

hanno dimostrato di essere competenti quanto coloro che hanno più frequentemente a 

che fare con l’epilessia. L’unica eccezione va fatta per quella che sembra una pratica 

ancora diffusa di inserire una cannula di Guedel all’interno del cavo orale del paziente, 

in preda alle convulsioni, per liberare le vie aeree dall’ostruzione provocata dalla lingua 

e per evitare che quest’ultima venga morsa. Questa manovra è profondamente 

sconsigliata dalle organizzazioni scientifiche poiché può comportare, più che 

giovamento, gravi danni. Vari studi hanno infatti dimostrato che può causare infortuni 

quali lacerazione o lividi orofacciali, sublussazione della mandibola o avulsione dentale 

(Ndukwe et al., 2007; Adeyemo et al., 2011, citati da Rossi et al., 2020). A ciò si 

aggiunge il fatto che, nel tentativo di aprire la bocca mentre il paziente ha un trisma, 

anche l’operatore potrebbe subire lesioni. Gli infermieri che hanno riferito questa 

pratica tra gli interventi avevano un’età compresa tra i 40-59 anni, ciò dimostra che 

questa è fortemente legata alle false credenze che si tramandavano nella loro 

generazione.  
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5.1.3 AREE DI INCERTEZZA 
Dall’indagine sono venute alla luce idee discordanti in merito a certe prassi, il che ha 

dato prova dell’esistenza di una certa confusione nell’interpretazione di alcune 

raccomandazioni. Una di queste è la mobilizzazione del paziente nella posizione laterale 

di sicurezza: la maggioranza degli infermieri intervistati ha suggerito di attuare questa 

manovra nel corso della crisi, per garantire la fuoriuscita delle secrezioni e quindi la 

pervietà delle vie aeree. Tuttavia, le linee guida specificano che durante le convulsioni 

bisogna lasciare libero il paziente, ciò significa che non va né contenuto né spostato in 

alcun modo, a meno che non si trovi in una situazione di pericolo quali incendi o luoghi 

pericolosi. Comunque, anche in questi casi, andrebbe fatto afferrando la parte superiore 

del corpo piuttosto che gli arti, per il pericolo di lussazione delle articolazioni (Krämer, 

2019).  

Un altro aspetto poco chiaro, sulla quale non ci sono state spiegazioni né precisazioni, 

riguarda la scelta di intervenire farmacologicamente o meno di fronte a una crisi 

epilettica. Le linee guida suggeriscono, in casi normali, di attendere che la crisi si 

risolva spontaneamente, cosa che, come stato già riportato, dovrebbe avvenire in un 

paio di minuti. La somministrazione di farmaci antiepilettici d’urgenza dovrebbe essere 

presa in considerazione solamente nei casi più gravi, come appunto lo stato epilettico 

(Minicucci et al., 2006; Pohlmann-Eden et al., 2006, citato da Lega italiana contro 

l’epilessia [LICE] & Società italiana di medicina generale [SIMG], n.d.). Tuttavia, ci 

sono state opinioni contrastanti anche in merito alla durata della crisi oltre la quale è 

doveroso allarmarsi giacché pregiudicherebbe l’instaurarsi di uno stato epilettico. In 

effetti, nel tempo sono state attribuite varie definizioni operative, prevalentemente 

incentrate su quello di tipo convulsivo generalizzato. La Task Force dell'ILAE sulla 

classificazione dello stato epilettico ha proposto una definizione che comprenda tutti i 

tipi di stati epilettici, con particolare attenzione ai tempi decisionali per il trattamento 

clinico: “lo stato epilettico è una condizione risultante dal fallimento dei meccanismi 

responsabili della cessazione delle crisi o dall'inizio di meccanismi che portano a crisi 

anormalmente prolungate (dopo il punto temporale t 1). È una condizione che può avere 

conseguenze a lungo termine (dopo il punto temporale t 2), tra cui morte neuronale, 

danno neuronale e alterazione delle reti neuronali, a seconda del tipo e della durata delle 

crisi” (Trinka et al., 2015, p. 1517). Quindi il punto temporale t 1 rappresenta il 
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momento oltre il quale la crisi dovrebbe essere considerata come un’"attività 

continua". Il secondo punto temporale t 2, invece, il momento dopo il quale esiste il 

rischio di conseguenze a lungo termine. La tabella seguente mostra un’applicazione 

della definizione proposta, applicata ad alcune tipologie di stato epilettico: 

Figura 4 Applicazione operativa della definizione di stato epilettico (Trinka et al., 2015, p. 1518) 

 

Ne deriva che il trattamento farmacologico dovrebbe essere intrapreso tenendo conto di 

questi due momenti cruciali, differenti per ogni tipologia di stato epilettico. Per 

garantire poi un approccio al paziente che fosse più personalizzato possibile, è stato 

proposto anche un nuovo sistema di classificazione diagnostica dello stato epilettico che 

permette di fornire un quadro per la diagnosi clinica, per l’indagine e per gli approcci 

terapeutici per ciascun paziente. Questa classificazione si discosta da quella dei tipi di 

crisi epilettiche poiché è stato provato che i sintomi e i segni durante la fase fissa dello 

stato epilettico sono spesso diversi rispetto a quelli durante le crisi di breve durata e 

possono variare nel tempo. Pertanto, la nuova classificazione tiene conto di quattro assi 

che sono la semiologia, l’eziologia, le correlazioni elettroencefalografiche e l’età.  
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Figura 5 Classificazione dello stato epilettico secondo la semiologia (Trinka et al., 2015, p. 1519) 

 

In relazione alla semiologia, vengono elencate varie forme di stato epilettico, suddivise 

in base alla presenza o assenza di sintomi motori preminenti e al grado (qualitativo o 

quantitativo) della compromissione della coscienza. Queste a loro volta possono essere 

ad esordio focale o generalizzato. La nuova classificazione, quindi, riconosce che non 

esiste solamente lo stato epilettico di tipo generalizzato convulsivo, sebbene sia il più 

dannoso, ma anche forme tipicamente non convulsive. A questo proposito, viene 

sottolineata l’importanza delle registrazioni EEG poiché, sebbene siano difficili da 

ottenere per alcune forme di stato epilettico come quello convulsivo, per altre 

rappresentano l’unico strumento per diagnosticarle. Pertanto, ottenerle il prima possibile 

è determinante nell’approccio al paziente, in quanto influenzano la scelta e 

l’aggressività del trattamento, della prognosi e degli approcci clinici. 

5.1.4 ABUSO DEI SERVIZI DI EMERGENZA 
Una problematica degna di nota emersa dall’indagine è che molti infermieri ritengono 

che un episodio di crisi epilettica sia sempre da valutare in regime di urgenza al pronto 

soccorso. Inverosimilmente, sono proprio gli infermieri dello stesso reparto che per di 
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più hanno dato queste indicazioni. Eppure, è stato dimostrato che una riduzione degli 

accessi non clinicamente necessari permetterebbe ai servizi sanitari con risorse limitate 

di generare risparmi (Department of health, 2012, citato da Noble et al., 2015). Inoltre, 

porterebbe vantaggio anche agli utenti stessi, in quanto le visite al pronto soccorso sono 

spesso scomode e angoscianti e in genere non portano ad alcun supporto aggiuntivo 

(Dixon et al., 2015, citato da Noble et al., 2015). Addirittura, potrebbero sottoporli a 

danni iatrogeni come quelli associati a incannulazioni endovenose evitabili (Limm et 

al., 2013, citato da Noble et al., 2015). In Italia, il costo medio annuale dell’epilessia è 

di circa 1.764 euro per paziente (Tetto et al., 2002; Guerrini et al., 2001; Beghi et al., 

2004; Berto et al., 2000; citati da Beghi et al., 2019), per cui si stima una spesa sanitaria 

complessiva di 882 milioni di euro l’anno. In particolare, per le epilessie 

farmacoresistenti vengono spesi in media 5.070 euro a paziente per la fase diagnostica 

non invasiva tra cui sono compresi i costi per la degenza ospedaliera, per gli esami 

strumentali quali l’EEG e per la retribuzione del personale sanitario dedicato 

all’assistenza (LICE, 2010). Da un altro studio è risultato che per la gestione dei 

pazienti con epilessia focale, si spendono annualmente 1410 euro per paziente, di cui 

740 euro per i ricoveri. Anche qui la somma aumenta nel caso di pazienti con epilessia 

farmaco resistente, fino ad arrivare a 2165 euro come costo totale annuo, di cui 1009 per 

i ricoveri (Perrone et al., 2022). Questi dati dimostrano che minimizzare laddove 

possibile i ricoveri per epilessia consentirebbe di risparmiare molte risorse. Perciò è 

importante che gli infermieri conoscano quali sono le condizioni che escludono 

l’urgenza di una visita al pronto soccorso anche per poter educare i propri utenti, 

cosicché in futuro possano essere evitati accessi recidivi. Le linee guida sono chiare sul 

fatto che, con la corretta formazione, alcune crisi possono essere gestite in sicurezza dai 

pazienti e dalle loro famiglie all'interno della comunità. Una crisi isolata non complicata 

in un soggetto che ha già una diagnosi di epilessia è una di queste e non presuppone 

alcuna valutazione d’urgenza; pertanto, in questo caso il soggetto dovrebbe essere 

educato a rivolgersi al proprio neurologo per svolgere gli accertamenti del caso e gli 

eventuali aggiustamenti terapeutici presso il suo ambulatorio. Oltretutto, così facendo, 

contribuirebbe anche a limitare il sovraffollamento del pronto soccorso. 
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5.2 CONOSCENZE DEGLI ADULTI ITALIANI 

5.2.1 PADRONANZA DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
L’indagine sulla popolazione generale ha confermato che ancora adesso 

nell’immaginario comune, indipendentemente dal grado di istruzione, l’epilessia viene 

associata alle crisi convulsive, dove la persona “cade a terra, inizia a tremare e a perdere 

saliva dalla bocca”. Sebbene le false credenze che spiegavano l’insorgenza di queste 

manifestazioni con le possessioni demoniache sembra siano state per fortuna 

abbandonate, ci sono ancora molti passi in avanti da fare per sensibilizzare la 

popolazione a questa malattia ancora poco conosciuta. Infatti, quasi nessuno si è 

dimostrato a conoscenza delle altre forme di epilessia. Inoltre, è emerso che alcune 

antiche convinzioni sussistono ancora nelle nuove generazioni. Tra queste rientra, per 

esempio, la possibilità di “ingoiare la lingua”, che è il motivo per cui gli intervistati 

posizionerebbero sul fianco la persona durante la crisi, scongiurando il pericolo che si 

“strozzi”. Questa idea è ormai considerata infondata, infatti essendo la lingua attaccata 

anteriormente al pavimento della bocca attraverso il frenulo linguale, risulta impossibile 

che venga deglutita. In aggiunta, è scientificamente provato che la propulsione 

retrograda della lingua non possa occludere le vie aeree, in quanto dei meccanismi 

anatomici permettono di mantenerne la pervietà (Rossi et al., 2020). Tra le risposte date 

al questionario, qualcuno ha anche confessato che proverebbe a immobilizzare la 

persona nel tentativo di fermare i suoi spasmi.  

5.2.2 RICORSO AL NUMERO UNICO DI EMERGENZA 
In generale, quindi, dallo studio è affiorato che quasi nessuno sarebbe capace di fornire 

un’assistenza adeguata a una persona colpita da una crisi epilettica. Solo un quinto del 

campione ha testimoniato di conoscere le manovre per garantire la sicurezza del 

paziente e prevenire che si procuri dei traumi; quasi nessuno farebbe attenzione alla 

durata della crisi e al modo in cui insorge e si manifesta. Di conseguenza, questa 

insicurezza nel poter gestire la situazione spinge a ricorrere in ogni caso all’intervento 

del 118, non tenendo conto che spesso l’attacco finisce più velocemente di quanto i suoi 

operatori possano arrivare. Questo contribuisce ancora di più al sovraffollamento del 

pronto soccorso e allo spreco di risorse. In più, anche qualora l’intervento dei 

paramedici fosse veramente necessario, non conoscendo i vari segni e sintomi 

dell’epilessia e non essendo al corrente dell’importanza di osservarli nel corso di una 
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crisi, questi testimoni non fornirebbero neanche informazioni utili per realizzare la 

giusta diagnosi e individuare l’assistenza più appropriata da prestare.  

5.3 DIFFICOLTA’ INCONTRATE E LIMITI DELLO STUDIO 
Il questionario è stato strutturato con domande a risposta aperta affinché facesse 

esprimere liberamente i partecipanti. Questa modalità, però, ha comportato diverse 

difficoltà nella decifrazione delle varie calligrafie e nell’interpretazione delle frasi. 

Inoltre, sebbene fosse stato fornito un ampio spazio di risposta, molti intervistati sono 

stati estremamente sintetici e non hanno chiarito determinati passaggi logici. 

Ciononostante, le risposte sono state lette più volte, combinandole anche in una visione 

d’insieme, in modo da poter riportare nel modo più accurato e fedele possibile i punti di 

vista espressi da ciascuno.  

Nell’indagine sugli infermieri dell’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord non è stato 

possibile prendere in considerazione tutti i reparti per mancanza di tempo e risorse. Per 

quando riguarda la popolazione generale, invece, l’utilizzo dei social media come 

mezzo di condivisione del questionario ha permesso di raggiungere maggiormente la 

fascia giovanile. Di conseguenza i campioni ricavati per ciascuna popolazione sono stati 

poco numerosi e potrebbero essere soggetti a bias di auto-selezione. Infine, le differenze 

statisticamente significative tra i gruppi potrebbero essere sovrastimate a causa di 

confronti multipli. Ad ogni modo, l’analisi delle risposte di questi campioni è stata 

sufficiente per dar prova che esistono delle mancanze conoscitive a cui è necessario 

sopperire.  

6. CONCLUSIONI 
I risultati di questo studio hanno permesso di avere una panoramica delle problematiche 

da affrontare.  

La preparazione degli infermieri, sebbene non sia del tutto inadeguata, presenta ancora 

delle insufficienze che potrebbero compromettere la qualità delle cure erogate alle 

persone con epilessia; inoltre, alcuni loro modi d’agire hanno ripercussioni anche 

sull’economia aziendale.  
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Gli adulti italiani hanno manifestato di avere poca padronanza nella gestione delle crisi 

tonico-cloniche e nessuna conoscenza dell’esistenza di altre tipologie. Ciò significa che 

necessitano di ulteriori informazioni. 

Interventi educativi su entrambe le popolazioni studiate permetterebbero di migliorare 

la qualità di vita delle persone con epilessia, con ricadute positive sui loro livelli di 

ansia e su quelli dei loro caregiver. Inoltre, consentirebbe, come dimostrato, di 

risparmiare su molte spese mediche.   

7. IMPLICAZIONI PER LA PRATICA 
La popolazione generale dovrebbe essere dapprima informata sulle varie tipologie di 

crisi epilettica e sui relativi sintomi; successivamente dovrebbe ricevere un adeguato 

addestramento al pronto soccorso per tutte le diverse forme. Infine, dovrebbe essere 

istruita a osservare i comportamenti che precedono e accompagnano gli episodi di crisi 

per poter essere in grado di riferire le informazioni utili alla diagnosi e/o alla 

lateralizzazione del fenomeno. Per realizzare questi interventi educativi, al posto dei 

soliti dossier informativi si potrebbero sfruttare i social media per condividere gli 

insegnamenti sottoforma di post o brevi filmati; oppure si sensibilizzerebbe una parte 

decisamente più ampia della popolazione mandando in onda filmati formativi tra un 

programma televisivo e l’altro. Un’altra idea potrebbe essere quella di creare un corso 

online gratuito che consenta di apprendere in modo interattivo le nozioni, tramite quiz o 

branching scenarios. Per garantire poi un’applicazione pratica delle manovre di 

soccorso, sarebbe utile comprendere nei corsi di BLSD e PBLSD già diffusi nelle 

scuole e nei luoghi di lavoro anche la parte di gestione delle crisi epilettiche. 

Per quanto riguarda gli infermieri, invece, l’azienda ospedaliera dovrebbe prendere in 

considerazione l’idea di proporre corsi ECM sulla gestione delle crisi epilettiche ai 

propri dipendenti.  
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