
 

 
  

A mia nonna. 

 

T’amo come si amano certe cose oscure,  

segretamente, tra l’ombra e l’anima. 

T’amo come la pianta che non fiorisce e reca, 

dentro di sé, nascosta, la luce di quei fiori. 

T’amo senza sapere come, né dove, né quando… 

Così ti amo perché non so amare altrimenti. 

Così, in questo modo…in cui non sono e non sei. 

Così vicino che la tua mano invisibile sul mio 

cuore è la mia… 

Così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio 

sonno. 

 

Pablo Neruda, “Cien sonetos de amor”, XVII) 
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ABSTRACT 
 
Epilepsy is one of the most common neurological diseases in the world. 

Despite its enormous extent, this disease remains unknown in most of the 

planet. 

The target is informing and educating teachers, to break down social 

barriers and manage this syndrome in the best way; so, the research’s 

question, based on many articles on the topic, is: “what is the impact of 

training in a theme so sensible to the social prejudice and into school?” 

To answer the research’s question, the teachers subjected to compilation a 

questionnaire presented before and after the training course; the latter has 

the purpose to increase the level of knowledge and sensitivity of teachers 

regarding epilepsy. 

During the training course, presented also many videos that concerned 

some children affected by absence crisis, partial crisis and tonic-clonic 

crisis. 

The learning is represented by the increase in correct answers at the end of 

the second questionnaire. 

To not forget how an epileptic tonic-clonic crisis is managed, at the end of 

the meeting it was distributed a brochure where there are all the phases to 

follow in case the crisis is presented.  

From this research is emerged that training is fundamental in recognizing 

and managing different pathologies, in this case epilepsy.  

The gaps that were present at the training course will then be the subject 

of further targeted study in the area. 
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INTRODUZIONE 
 
La tesi nasce dal presupposto che ancora oggi, bambini e adolescenti 

affetti da epilessia sono vittime di pregiudizi e limitazioni in vari ambiti 

della loro vita. 

L’epilessia è tra le patologie neurologiche più diffuse nel mondo. 

Come evidenziano molti studi sull’argomento si tratta di una malattia 

che, nonostante sia senza confini geografici, razziali o sociali, sembra 

non potersi scrollare di dosso la “disinformazione” e la discriminazione. 

Il disagio e l’emarginazione sono le prime cause che perseguitano chi 

soffre di questa patologia, specie all’interno di nuclei sociali in cui 

cresce il bambino, in primis la famiglia e la scuola10. 

La diagnosi di epilessia viene spesso vissuta come una tragedia 

totalizzante, sconvolgente, capace di alterare i ritmi normali 

dell’esistenza, di scuotere la stabilità della famiglia; essa, infatti, non 

interessa solo l’individuo che ne è affetto, ma ha conseguenze su tutti i 

membri del nucleo familiare, i quali oscillare tra comportamenti di 

iperprotezione, rifiuto della malattia o mancanza di affetto1. 

Tutti questi atteggiamenti sono la dolorosa testimonianza dello stigma 

che la società assegna all’epilessia21 e possono coltivare nel bambino 

condotte di isolamento, difficoltà relazionali, reazioni depressive e 

aggressive18. 

Al fine di dissipare l’ignoranza attorno alla malattia, contribuendo a 

migliorare la qualità di vita delle persone epilettiche, si ritiene sia più 

che mai necessario partire dall’ambito scolastico. 

La scuola, grazie a iniziative di informazione, formazione e 

sensibilizzazione, rappresenta il punto di partenza, evitando sofferenza 

per l’alunno e la sua famiglia; essa ha un ruolo determinante nel 

bambino di oggi, ma soprattutto nell’uomo di domani13: è quindi 

fondamentale che gli insegnanti siano ben preparati, al fine di 

                                                      
10 EPILESSIA LOMBARDIA ONLUS, Manuale di Epilessia, 2013 
1 ANGELI F. Vivere con l’epilessia, aspetti clinici, psicologici e culturali, 2010 
21 SAVARESE G, CARPINELLI L. et al. Teachers of various scholl grades and rapresentations of epilepsy: 
problems, relation, 2015 
18 NOBLE AJ, MARSON A. Should we stop saing “epileptic? A comparison of the effect of the terms “epileptic” 

and “person with epilepsy”, 2016 
13 GRASSO M. Epilessia e disturbi dell’apprendimento, 2015 
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consentire un corretto inserimento degli alunni epilettici nella classe e 

soprattutto all’interno del nucleo sociale. 

In alcuni ambienti scolastici permane il pregiudizio che le crisi 

epilettiche siano causa di una riduzione delle capacità mentali o disturbi 

del comportamento1. Nonostante i farmaci antiepilettici possono di per 

sé indurre effetti collaterali sul versante neuropsicologico15 (da disturbi 

di attenzione ad altri più specifici come ad esempio deficit della 

memoria o della denominazione), solo una piccola parte di pazienti 

affetti da epilessia presenta effettivamente dei ritardi nello sviluppo e 

nell’apprendimento3. 

Molto spesso tali soggetti si trovano a dover affrontare situazioni di 

svantaggio e talvolta anche di emarginazione: tutto ciò può, oltre a 

pregiudicare il senso di sé e una buona autostima, influire 

negativamente sull’andamento scolastico20. 

Sebbene l’articolo 4 del Codice Deontologico afferma che “l’infermiere 

fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono 

coinvolgendo, con il consenso dell’interessato, le sue figure di 

riferimento […]”11 è fondamentale informare e sensibilizzare gli 

insegnanti attraverso interventi mirati nel contesto scolastico. 

Malgrado siano loro le persone con cui il bambino trascorre la maggior 

parte della giornata, attraverso questa ricerca si è voluto approfondire il 

livello di conoscenza dei docenti nei confronti degli alunni epilettici, 

risultato insufficiente da diversi studi inerenti l’argomento4. Per tale 

motivo si ritiene indispensabile l’inserimento di programmi educativi 

personalizzati con l’obiettivo di arricchire la loro conoscenza cosicché, 

al verificarsi dell’evento sconosciuto, siano in grado di gestire la 

situazione in tranquillità.

                                                      
1 ANGELI F. La neuropsicologia dell’epilessia; aspetti neurocognitivi e comportamentali della malattia sacra, 
2018 
15 MEDICAL MH, Principles of neurology, 2019 
3 ANGELINI C, BATTISTIN N. Neurologia clinica, 2014 
20 REZZONICO G, FLORIT G. Epilessie e resilienze familiari, 2019 
11 FNOPI, Codice deontologico, 2019 
4 BALAKRISNHA PN, D’SOUZA A. et al. Effectiveness of video assisted teaching programme on Epilepsy in 
Children among the Primary school Teachers in the Selected School of Udupi Distric, 2015 

https://www.libreriacortinamilano.it/editore-mcgraw-hill-medical-52693.html
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CAPITOLO I 
L’EPILESSIA 

 
Le crisi epilettiche sono manifestazioni accessuali clinicamente polimorfe, 

con o senza perdita di coscienza, dovute alla scarica eccessiva di una 

popolazione più o meno vasta di neuroni celebrali17.  

Se tali crisi insorgono occasionalmente, in rapporto a situazioni 

patologiche contingenti, si definiscono crisi epilettiche occasionali; se 

ricorrono a intervalli di tempo più o meno prolungati, in maniera 

apparentemente spontanea, esse configurano le epilessie propriamente 

dette 9.  

Complessivamente, si ritiene che circa il 9% delle persone possa 

presentare in un momento o l’altro della propria vita una crisi epilettica e, 

tale percentuale, non deve sembrare eccessiva considerando che le sole 

convulsioni febbrili colpiscono circa il 3% dei bambini di età inferiore a 5 

anni14.  

Le epilessie non rappresentano una malattia vera e propria, poiché 

riconoscono innumerevoli cause comprendenti sia fattori occasionali 

(traumi cranici, lesioni prenatali, malattie cerebrovascolari, infezioni, 

febbre, abuso/sospensione di farmaci/alcool, neoplasie, alterazioni 

metaboliche) che fattori genetici, senza contare i non pochi casi (oltre il 

50%) in cui l’eziologia sfugge a qualsiasi indagine. Ne consegue che le 

epilessie possono essere definite come sindromi caratterizzate da un 

disturbo delle funzioni celebrali che si manifesta con episodi accessuali, 

ricorrenti, variamente caratterizzati dal punto di vista clinico19.  

L’incidenza dell’epilessia è tale per cui, ove si eccettui la malattia 

cerebrovascolare, può essere considerata il disturbo neurologico di 

osservazione più comune. Basti pensare che in Italia, così come gli altri 

paesi industrializzati, circa 500.000 mila persone soffrono di questa 

                                                      
17 MASSON E. Neurologia, 2019 
9 EDISES E. Neurologia pratica, 2018 
14 LOEB C, FAZIO C. Neurologia di Fazio, 2015 
19 PAVONE L, RUGGERI M. Neurologia pediatrica, 2017 
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patologia16.  

Tale sindrome può influire pesantemente sulla vita di un individuo, sia per 

la sua cronicità che per gli ostacoli che crea all’inserimento nel mondo 

della scuola o del lavoro, soprattutto a causa di radicati pregiudizi sociali.  

Le crisi epilettiche occasionali, a contrario, sono eventi isolati, destinati a 

rimanere tali a patto che non si proponga la condizione patologica 

responsabile della loro comparsa, per cui le loro implicazioni sociali sono 

assai scarse.  

1.2     CLASSIFICAZIONE 

In base alla regione dell’encefalo interessata (vedi figura 1), se la scarica 

neuronale responsabile dello scatenamento della crisi è riferibile ad un 

sistema o ad una popolazione di neuroni di un solo emisfero, le crisi 

epilettiche sono definite focali (o parziali); se la scarica è diffusa in 

ambedue gli emisferi, esse sono definite generalizzate. Questa 

impostazione, peraltro, non deve considerarsi assoluta poiché alcune crisi 

epilettiche parziali, analogamente alle crisi epilettiche generalizzate, 

possono coinvolgere ambedue gli emisferi, sia pure con modalità diverse 

ed in misura più limitata, come ad esempio accade nelle crisi epilettiche 

parziali a sintomatologia complessa a partenza dal lobo temporale, in cui 

la comparsa degli automatismi comporta spesso una diffusione della 

scarica epilettogena ad ambedue le strutture ippocampo-amigdaloidee.7  
 

                                                      
16 MARIANI C, BARTORA P. Neurologia, 2018 
7 CONTI R. Manuale di anatomia, 2019 
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1.1.1 Crisi epilettiche parziali 
 
Sono classicamente distinte in crisi a sintomatologia semplice o 

elementare ed in crisi sintomatologia complessa, a seconda che, durante la 

crisi, lo stato di coscienza resti integro o meno. Operativamente si 

considera che lo stato di coscienza sia alterato quando il soggetto non è in 

grado di reagire normalmente a uno stimolo esterno, per diminuita o 

temporaneamente abolita consapevolezza di sé o dell’ambiente 

circostante. 

Le crisi epilettiche parziali a sintomatologia elementare sono 

caratterizzate da una sintomatologia polimorfa, in cui i vari aspetti 

(motorio, sensitivo-sensoriale, vegetativo e psichico) possono 

presentarsi singolarmente o anche in associazione, in assenza di turbe della 

coscienza17. 

Le crisi parziali motorie sono caratterizzate dalla comparsa di scosse 

cloniche all’arto superiore (specie la mano) o a quello inferiore, che 

indicano la presenza di un focolaio epilettogeno a livello della 

circonvoluzione frontale ascendente controlaterale. Non altrettanto 

affidabili sono i movimenti clonici della bocca, della lingua o del faringe, 

potendo essere causati da una scarica localizzata nel lobo temporale19. 

Le crisi parziali posturali sono caratterizzate da contrazioni muscolari 

globali che determinano l’assunzione di atteggiamenti anomali come, ad 

esempio, l’elevazione e l’abduzione di un arto superiore. Classicamente 

sono attribuite ad una scarica localizzata nell’area supplementare motoria 

del lobo frontale7. 

Le crisi parziali fonatorie si manifestano tramite un temporaneo arresto 

della capacità di parlare (“speech arrest”) senza alcun disturbo della 

capacità di comprendere.  

Tali crisi sarebbero causate da una scarica epilettica localizzata nella 

                                                      
17 MASSON E. Neurologia, 2019 
19 PAVONE L, RUGGERI M. Neurologia pediatrica, 2017 
7 CONTI R. Manuale di anatomia, 2019 
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circonvoluzione frontale inferiore dell’emisfero dominante oppure da una 

scarica nelle aree supplementari motorie dell’emisfero dominante o non. 

Le crisi parziali vocalizzatorie sono caratterizzate dall’emissione di 

vocalizzi abitualmente non strutturati, non riferibili ad una localizzazione 

specifica. Infatti, la scarica può partire da diverse sedi come la regione 

rolandica, l’area supplementare motoria, la porzione mesiale e orbitale del 

lobo frontale. 

Per quanto riguarda le crisi parziali con fenomeni sentivo-sensoriali, 

troviamo le crisi epilettiche sensitive, abitualmente caratterizzate da 

parestesie localizzate ad un emivolto o ad una mano. Tali sintomi, 

inizialmente circoscritti, possono estendersi al restante emicorpo e sono 

riferibili a una scarica partita dalla circonvoluzione parietale- ascendente. 

Talvolta, negli stessi distretti corporei la sintomatologia sensitiva è 

associata ad una crisi motoria (crisi sentiva-motoria), a causa della stretta 

contiguità fra circonvoluzione parietale ascendente e circonvoluzione 

frontale ascendente6. 

Le crisi parziali visive sono contrassegnate da allucinazioni visive elementari 

(lampi, macchie, scintille…) limitate ad un emicampo; in tal caso, infatti, 

il focolaio è sicuramente localizzato nell’area visiva primaria 

controlaterale16.  

Le crisi parziali uditive sono caratterizzate da brusii, soffi, fischi, ronzii 

etc. in una o entrambe le orecchie, depongono per un focolaio epilettogeno 

localizzato nel lobo temporale (area uditiva primaria), senza peraltro 

indicarne il lato16. 

Le crisi parziali olfattive sono caratterizzate da folate di odori inconsueti, 

generalmente sgradevoli, come di gomma bruciata, escrementi etc. e 

dipendono da un focolaio del lobo temporale mediale14. 

                                                      
6 COCCO L, MANZOLI L. Fisiopatologia, 2019 
16 MARIANI C, BARTORA P. Neurologia, 2018 
16 MARIANI C, BARTORA P. Neurologia, 2018 
14 LOEB C, FAZIO C. Neurologia di Fazio, 2015 
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Le crisi parziali gustative consistenti in sapori elementari quali amaro, 

marcio, acido, salato, dolce, aromatico etc., talvolta descritte anche come 

crisi uncinate, sono abitualmente riferibili ad una scarica partita dalla 

regione temporale mediale o dalla regione fronto-orbitaria, senza alcuna 

indicazione di lato14. 

Le crisi parziali con fenomeno vegetativi rappresentano uno degli aspetti 

più comuni delle crisi epilettiche parziali a sintomatologia elementare e si 

possono considerare espressione di una scarica localizzata nelle strutture 

limbiche del lobo temporale e/o del lobo frontale, senza peraltro indicarne 

il lato. La manifestazione vegetativa di gran lunga più frequente 

nell’adulto e, in assoluto, uno dei sintomi epilettici più comuni, è la crisi 

epigastrica, consistente in una sensazione fastidiosa di peso, costrizione o 

tensione, raramente dolorosa, spesso risalente fino alla gola o addirittura 

alla bocca, talora accompagnata da borborigmi, eruttazioni o vomito. 

Considerando le crisi parziali a fenomeni psichici, nella maggior parte dei 

casi, la fenomenologia psichica è seguita da perdita di coscienza, 

configurando una crisi epilettica parziale a sintomatologia complessa con 

aura psichica, ma può accadere che le funzioni mentali vengano 

accessualmente perturbate in assenza di modifiche della coscienza, 

determinando così una crisi epilettica parziale a sintomatologia 

elementare. Le crisi psichiche sono abitualmente causate da una scarica 

epilettogena nelle strutture limbiche del lobo temporale o nel lobo frontale, 

per cui è frequente l’associazione con fenomeno uditivi, olfattivi e 

vegetativi17. 

Le crisi parziali dismnesiche sono caratterizzate da incapacità a rievocare 

i ricordi oppure da distorsione del senso di tempo con sensazione di 

familiarità (déjà-vu) o die estraneità (jamais-vu), o ancora dall’evocazione 

di una serie di episodi della vita passata, sono probabilmente più frequenti. 

Le crisi parziali cognitive sono costituite da esperienze del tutto 

                                                      
14 LOEB C, FAZIO C. Neurologia di Fazio, 2015 
17 E. MASSON, Neurologia, 2019 
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particolari, come l’impressione di vivere in un sogno, come perdita della 

propria identità o derealizzazione; come il ritorno improvviso e irresistibile 

di un’idea o di un ricordo, ed ancora, come una accelerazione 

incontrollabile del pensiero. 

Le crisi parziali illusionali sono rappresentate da percezioni distorte quali 

macropsie, gli oggetti possono apparire più grandi e riavvicinati; 

micropise, oggetti più piccoli e distanziati; metamorfopsie, la forma è 

diversa; poliopsie, il numero di oggetti è maggiore17. 

Le crisi parziali allucinatorie sono percezioni accessuali senza oggetto, 

riguardano abitualmente la sfera visiva o uditiva, e sono talmente vivide che 

il paziente si sente calato in una sorta di realtà virtuale. 

Le crisi parziali affettive, sono caratterizzate da esperienze emozionali di 

cui la più frequente è rappresentata da una paura intensa e paralizzante; 

molto più rare le emozioni piacevoli (estasi) o spiacevoli (depressione). 

Le crisi parziali disfasiche sono incluse nelle manifestazioni psichiche 

accessuali e non devono essere confuse con l’arresto della parola. Sono 

quasi sempre originate da una scarica nell’emisfero dominante e spesso 

sono accompagnate da turbe della comprensione. 

Tutte le crisi parziali a sintomatologia elementare, qualora seguite da 

perdita di coscienza, configurano altrettante “aure”. Ciò può accadere 

quando ad una crisi parziale semplice segue una crisi parziale complessa o 

generalizzata tonico-clonica8. 

 

 

 

 

 

                                                      
17 MASSON E., Neurologia, 2019 
8 DE NEGRI M, Neurofisiopatologia, 2019 
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1.1.2 Crisi parziali a sintomatologia complessa 
 
Il comun denominatore di tali crisi è rappresentato dalla compromissione 

della coscienza, evento che può essere o no preceduto da un’aura; da qui 

la distinzione “crisi epilettica con inizio parziale semplice seguito da 

disturbo di coscienza” e “crisi epilettica con coscienza alterata fin 

dall’inizio”.  

Sia le crisi epilettiche parziali semplici che quelle a sintomatologia 

complessa possono sfociare in una crisi convulsiva tonico-clonica 

generalizzata; se invece la scarica interessa diffusamente ambedue gli 

emisferi celebrali fin dall’inizio della crisi, si parla di generalizzazione 

primaria14. 

1.1.3.    Crisi epilettiche primitivamente generalizzate 
 
Comprendono le assenze tipiche, atipiche, le crisi miocloniche, le crisi 

convulsive tonico-cloniche, oppure toniche o cloniche, e le crisi atoniche. 

Tutte le crisi epilettiche generalizzate, ad eccezione delle crisi miocloniche 

e atoniche, sono accompagnate da perdita di coscienza. Durante le crisi, 

l’EEG può essere caratterizzato da: a) ritmo reclutante, inizialmente a 10 o 

più Hz, che progressivamente diminuisce di frequenza e aumenta di 

ampiezza nelle crisi convulsive tonico-cloniche, toniche o cloniche; b) 

scariche di complessi punta-onda a 3-4 Hz con ritmo di fondo normale, 

nell’assenza tipica; c) scariche di complessi punta-onda “lenti” a 2,5 Hz 

con ritmo di fondo rallentato, nella assenza atipica; d) scariche di complessi 

polipunta-onda nelle crisi miocloniche ed atoniche7.  

Le crisi di assenza tipiche, o “piccolo male”, corrispondono ad improvvise 

e fugaci perdite di coscienza (4-20 sec) a frequenza plurigiornaliera (fino 

a varie decine), caratterizzate da arresto comportamentale senza evidenti 

modifiche del tono posturale, sguardo “fisso nel vuoto” o deviato verso 

l’alto, talora automatismi o fenomeni vegetativi con immediato ritorno alla 

normalità al termine della crisi (senza alcun esito post-accessuale). Le 

                                                      
14 LOEB C, FAZIO C. Neurologia di Fazio, 2015 
7 CONTI R. Manuale di anatomia, 2019 
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assenze possono essere semplici, caratterizzate unicamente da perdita di 

coscienza, o complesse, con perdita di coscienza accompagnata da altri 

fenomeni quali contrazioni cloniche dei muscoli delle palpebre; ipotonia 

dei muscoli del capo, del tronco, o anche degli altri, talvolta con caduta a 

terra; ipertonia dei muscoli assiali per cui, se il paziente è in piedi, può 

verificarsi una caduta rigida, “a statua”; automatismi non molto diversi da 

quelli che accompagnano le crisi psicomotorie17. 

Le assenze tipiche (vedi figura 2) differiscono da quelle atipiche non solo 

perché la durata è maggiore, l’inizio e la fine meno repentini, ma anche per 

le componenti motorie (toniche, atoniche o cloniche) che risultano essere 

più marcate. 

 

 

 

 

 

 

Le crisi miocloniche sono caratterizzate da scosse di brevissima durata dei 

muscoli assiali, che possono provocare il lancio in aria degli oggetti o la 

caduta a terra del soggetto, a seconda che siano interessati gli arti superiori 

o inferiori. La coscienza, solitamente, non è perturbata16. 

Le crisi tonico-cloniche, o “grande male” (vedi figura 3), costituiscono la 

varietà più drammatica delle crisi epilettiche. Abitualmente iniziano con 

perdita di coscienza e contrazione tonica generalizzata o “fase tonica”, per 

                                                      
17 MASSON E. Neurologia, 2019 
16 MARIANI C, BARTORA P. Neurologia, 2018 

Figura 2 
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cui, se il malato è in piedi, cade rovinosamente a terra, con possibilità di 

traumi e ferite; a causa dell’apnea provocata dalla “immobilizzazione” 

tonica dei muscoli respiratori il paziente diventa cianotico; per la 

contrazione serrata dei muscoli masticatori può mordersi la lingua. Dopo 

10-30 secondi di spasmo muscolare cade e, per il ritmico rilasciamento 

della muscolatura, subentrano scosse cloniche sempre più ampie, che 

scuotono violentemente il corpo o “fase clonica”, per poi diradarsi 

progressivamente fino a cessare del tutto. Nel frattempo, la respirazione 

riprende sia pure con difficoltà, e dalla bocca fuoriesce saliva, spesso mista 

a sangue (per il motivo precedentemente indicato). Il soggetto poi si 

rilascia, respira in modo profondo e rumoroso (“respiro stertoroso”) e resta 

incosciente per 5-10 minuti. In questa fase il riflesso plantare è in 

estensione bilateralmente ed è frequente il riscontro di perdita di urine, più 

raramente feci. Il risveglio è graduale ed è generalmente preceduto da una 

parentesi confusionale; quando il paziente riprende coscienza accusa quasi 

sempre cefalea e dolenzia muscolare diffusa3. 

Le crisi epilettiche atoniche sono caratterizzate da una temporanea 

risoluzione del tono muscolare di durata variabile, senza perdita di 

coscienza se il fenomeno dura solo 1 o 2 secondi; con perdita di coscienza 

se la crisi si prolunga fino ad arrivare ad alcuni minuti. In tal caso il 

paziente resta a terra immobile, rilasciato e, naturalmente, incosciente per 

                                                      
3 LOEB C, FAZIO C. Neurologia di Fazio, 2015 
 

Figura 3 
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poi riprendersi gradualmente attraversando una breve fase di confusione, 

eventualmente accompagnata da automatismi reattivi. In alcuni casi la 

risoluzione del tono muscolare, anziché essere globale e completa con 

caduta a terra ed eventuale perdita di coscienza, può essere parziale, 

provocando un’improvvisa caduta a terra. 

1.1.4    Stato di male epilettico (SME) 
 
Per “stato di male epilettico” si dovrebbe intendere una condizione 

caratterizzata da una crisi epilettica, generalizzata o focale, che si prolunga 

ininterrottamente per oltre 30 minuti, o da due o più crisi consecutive senza 

recupero della coscienza fra una e l’altra.  

Nel 30% dei casi gli SME sono di natura idiopatica e nel restante 70% sono 

sintomatici, dipendendo da: sospensione trattamento farmacologico, 

abuso di alcool, lesioni cerebrovascolari ischemiche o emorragiche, 

encefalopatie dismetaboliche e infezioni sistemiche, traumi cranici, 

tumori, lesioni congenite4. 

1.1.5 Epilessie riflesse (con crisi indotte da specifiche modalità di 

attivazione) 

Comprendono particolari forme cliniche in cui le crisi compaiono solo a 

seguito di determinati stimoli psicosensoriali e, più comunemente, a causa 

di stimoli visivi intermittenti. In realtà, questa definizione è 

ingiustificatamente restrittiva, in quanto esclude tutte le forme in cui le 

crisi possono comparire in maniera apparentemente spontanea. 

Stimoli luminosi intermittenti possono essere prodotti non solo mediante 

apposite apparecchiature utilizzate nei laboratori di elettroencelografia 

clinica, ma anche dalla TV, dai videogiochi, dalle luci psichedeliche o più 

banalmente dall’attraversamento veloce di un viale alberato. Esiste una 

frequenza critica di stimolazione, abitualmente compresa tra i 15 e i 20 

stimoli al secondo. La protezione visiva (occhiali cromatici) può risultare 

                                                      
4 LOEB C, FAZIO C. Neurologia di Fazio, 2015 
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molto utile.  

Circa 1/3 di questi soggetti è sensibile anche alla presentazione di 

particolari disegni geometrici come, ad esempio, una successione di linee 

chiare e scure. Questo fenomeno è responsabile della cosiddetta “epilessia 

televisiva”: l’immagine TV, infatti, è formata dall’alternanza di tracce più 

o meno luminose create sullo schermo dal passaggio del raggio catodico. 

Onde prevenire lo scatenamento delle crisi può essere sufficiente suggerire 

ai soggetti con epilessia televisiva di mantenersi ad una adeguata distanza 

dal televisore e di ridurre opportunamente la luminosità e il contrasto5. 

1.2    DIAGNOSI 
 
La diagnosi di epilessia richiede l’uso di varie tipologie di esame (di 

laboratorio e non) utili anche nell’identificazione delle cause, come la 

presenza di infezioni (es. meningite), l’uso di farmaci, l’abuso di alcool e 

per formulare diagnosi differenziali tra epilessia e altri disturbi come ictus, 

caratterizzati da sintomi analoghi. 

Nel processo diagnostico è di fondamentale importanza effettuare 

un’anamnesi clinica familiare completa, raccogliendo informazioni anche 

dalle persone che possono aver assistito alla crisi del paziente. 

Il principale strumento di diagnosi per l’epilessia è 

l’elettroencefalogramma (EEG), utilizzato per valutare l’attività elettrica 

cerebrale e per identificare alterazioni nelle onde celebrali (vedi figura 4).  

                                                      
5 E. MASSON, Neurologia, 2019 
 

Figura 4 

Crisi generalizzata Crisi parziale semplice 
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Nel campo della diagnostica per immagini gli esami utili sono la 

Tomografia Assistita Computerizzata (TAC), essenziale 

nell’identificazione di masse tumorali o anomalie della struttura 

encefalica, la Risonanza Magnetica (RM), utile nell’individuazione di 

anomalie morfologiche celebrali, la Tomografia ad Emissione di Positroni 

(PET), in cui viene utilizzato del materiale radioattivo per identificare le 

aree attive dell’encefalo, e la Tomografia Computerizzata ad Emissione di 

Singoli Fotoni (SPECT), dove la regione encefalica che scatena le 

convulsioni viene evidenziata con il mezzo di contrasto6. 

1.3    TERAPIA 
 
La terapia con farmaci antiepilettici (“antiepileptic drugs”, AED) è 

essenzialmente sintomatica, riuscendo ad eliminare o ridurre le crisi senza 

incidere sulla loro causa, ed in quanto tale impone una somministrazione 

cronica ed ininterrotta (quotidiana o pluriquotidiana) degli AED per anni, 

o addirittura per tutta la vita. 

Ciò comporta problematiche simili a quelle di ogni altra terapia a carattere 

cronico, che comprendono necessità di una diagnosi preliminare accurata, 

necessità di un’alleanza terapeutica tra il paziente e i suoi familiari ed il 

medico curante, una buona “compliance”, la consapevolezza da parte del 

paziente dei possibili effetti collaterali etc. 

L’efficacia degli AED viene tradizionalmente ritenuta soddisfacente 

quando esso, assunto in maniera appropriata ed a dosi terapeutiche, riesce 

a ridurre la frequenza delle crisi di almeno il 50%7. 

Limitatamente alla prima crisi, si pone un dilemma irrisolvibile: è una crisi 

destinata a rimanere unica, oppure ad essere seguita da altre crisi? Infatti, 

è solo a seguito della seconda crisi (verificatesi ovviamente in assenza di 

copertura terapeutica) che prendono corpo il concetto di ricorrenza e, in 

funzione dell’intervallo osservato, di frequenza delle crisi successive. 

                                                      
6 MARIANI C, BARTORA P.  Neurologia, 2018 
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Tuttavia, dopo la prima manifestazione, l’inizio della terapia con AED si 

impone quando esistono forti probabilità che la crisi si ripeta a breve 

distanza di tempo e ciò è suggerito dalla presenza di fattori di rischio, quali: 

a) evidenti alterazioni EEG intercritiche; b) una lesione cerebrale 

epilettogena documentata; c) prima crisi molto intensa e prolungata; d) 

fattori, malattie o trattamenti farmacologici predisponenti non eliminabili 

o incontrollabili; e) condizioni particolari, quali ad esempio la gravidanza 

o certe attività lavorative a rischio8. 

In mancanza di questi elementi, soprattutto in presenza di un EEG 

normale, può essere invece prudente procrastinare ogni decisione 

terapeutica al momento in cui dovesse verificarsi una seconda crisi. Questa 

decisione può trovare sostegno nell’evidenza statistico- epidemiologica 

che non vi è differenza di risposta terapeutica fra soggetti trattati 

precocemente (dopo la prima-seconda crisi) e soggetti trattati dopo un 

massimo di 12 crisi, mentre se il numero di queste è superiore, aumenta 

concretamente il rischio di una scarsa responsività ai farmaci. Se ciò da un 

lato tranquillizza, dall’altro non consola quando si pensi alle gravi carenze 

medico-assistenziali di vaste aree del pianeta9. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 ANGELINI C, BATTISTIN N. Neurologia clinica, 2014 
9 MASSON E. Neurologia, 2019 
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1.4    COME COMPORTARSI IN CASO DI CRISI TONICO- 

CLONICA 

Una crisi tonico-clonica, definita genericamente “convulsiva”, in una 

persona epilettica non è sempre un’emergenza; essa, infatti, cesserà 

spontaneamente in 1-2 minuti lasciando una sensazione di stanchezza, 

stordimento e confusione mentale10. 

È importante restare calmi perché, per quanto la crisi possa essere 

impressionante da osservare, nella maggior parte dei casi recede senza 

lasciare nessun esito, non rappresentando quasi mai un pericolo per la vita 

del soggetto; i rischi maggiori sono legati ai traumi fisici che la persona 

può provocarsi cadendo a terra. 

Quindi, di fronte a una eventuale crisi epilettica tonico-clonica (vedi figura 
5), è bene: 
 

a)  NON SPAVENTARSI! 

b)  Se la persona cade, tenerla distesa sul fianco sinistro 

c)  NON bloccare i movimenti 

d)  NON inserire alcun tipo di oggetto in bocca 

e)  Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla respirazione 

f)  Proteggere la testa con qualcosa di morbido (es. cuscini), per 

evitare che si ferisca 

g)  Fare spazio e togliere dalle vicinanze gli oggetti 

taglienti/appuntiti 

h)  Evitare che troppe persone si affollino attorno 

i)  Rimuovere eventuali occhiali e allentare i vestiti stretti 

j)  CONTROLLARE LA DURATA DELLA CRISI e osservare 

attentamente cosa accade durante l’evento, per poterlo poi 

descrivere dettagliatamente al parente/medico 

k)  Se la crisi non si risolve entro 5 minuti, chiamare il 118 

l)  Al termine della crisi tranquillizzare la persona e fornirgli 

l’assistenza necessaria 

                                                      
10 ANGELINI C, BATTISTIN N. Neurologia clinica, 2014 
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1.5    PREVENZIONE 
 
Considerata la molteplicità eziologica delle sindromi epilettiche, si può 

ragionevolmente affermare che non esiste una prevenzione primaria 

dell’epilessia come tale, ma piuttosto una prevenzione delle patologie 

congenite o acquisite che possono essere responsabili delle crisi 

epilettiche. 

Molto più importante, ai fini pratici, è la prevenzione secondaria, che 

“idealmente” dovrebbe consentire la cessazione completa delle crisi. Le 

relative strategie possono limitarsi alla rimozione di eventuali fattori 

precipitanti, dall’abuso di alcool alla privazione del sonno; dall’uso 

improprio di farmaci potenzialmente epilettogeni ai rialzi termici; dalla 

sospensione improvvisa di farmaci con proprietà antiepilettiche 

(benzodiazepine) all’esposizione a stimoli luminosi intermittenti. Tuttavia, 

è assai raro che la sola prevenzione secondaria determini la cessazione 

completa delle crisi, per cui è quasi sempre indispensabile far ricorso alla 

terapia11. 

                                                      
11 EPILESSIA LOMBARDIA ONLUS, Manuale di Epilessia, 2013 

Figura 5 
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1.6    EPILESSIA E LEGGI 
 
Nel 1966 l’epilessia è stata inserita fra le malattie sociali, donde 

l’istruzione di appositi Centri per la diagnosi e la cura dell’epilessia” 

presso le strutture ospedaliere. 

Qualora la malattia comporti una limitazione permanente delle capacità 

lavorative, al soggetto epilettico può essere riconosciuta l’invalidità civile 

(DM 5 Febbraio 1992) con conseguente diritto - a seconda della gravità 

del danno – alla pensione di invalidità e, qualora questo raggiunga il 100% 

(crisi epilettiche plurisettimanali/quotidiane in trattamento), anche 

all’indennità di accompagnamento12. 
 

 

Dal 1989, infine, i soggetti affetti da epilessia sono esonerati dal 

pagamento del ticket sugli AED e sulle prestazioni diagnostiche correlate, 

purché venga esibito un apposito certificato che dovrà essere registrato 

presso l’unità sanitaria locale (USL) di appartenenza13. 

Ponendo attenzione al nuovo statuto della Compagnia Nazionale 

Assicurazioni, l’elenco delle condizioni “non assicurabili” non comprende 

                                                      
12 GIAPPICHELLI G. Diritto Pubblico, 2019 
13 EPILESSIA LOMBARDIA ONLUS, Manuale di epilessia, 2013 

Tipologia di crisi epilettica Percentuale di invalidità 

È focale con crisi epilettiche annuali 
in trattamento  
annuali in trattamento 

10% fisso  

È generalizzata con crisi epilettiche  
 

20% fisso  

È focale con crisi mensili in 
trattamento  
 

41% fisso  

È generalizzata con crisi epilettiche 
mensili in trattamento  

46% fisso  

È focale con crisi 
plurisettimanali/quotidiane  in 
trattamento 

Dal 91% al 100% 

È generalizzata con crisi epilettiche 
plurisettimanali/quotidiane in 
trattamento  

100% fisso 
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più il termine “epilessia”, che ha ceduto il posto a una etichetta più 

ambigua, quale “sindrome organica cerebrale”, che apparentemente 

dovrebbe escludere le epilessie idiopatiche (a origine sconosciuta). 

Resta fermo, tuttavia, che sia in Italia come nel resto del mondo, un 

paziente affetto da epilessia incontra sempre notevoli difficoltà a stipulare 

una polizza assicurativa per infortuni sulla vita o per responsabilità civile, 

se non a costo di premi molto elevati. 
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CAPITOLO II 
EPILESSIA E SCUOLA 

Nell'amplissimo panorama delle distinte condizioni in cui le epilessie 

possono manifestarsi ed incidere sul quotidiano di un alunno, della sua 

famiglia e della sua comunità scolastica, la prima cosa da ricercare è lo 

sviluppo di un rapporto di fiducia tra la famiglia e la scuola14. 

2.1    PROBLEMI SOCIALI 
 
Tradizionalmente la società tende ad escludere chi è affetto da epilessia da 

ambiti più o meno vasti della vita pubblica, per un atteggiamento 

pregiudiziale che non tiene conto del fatto che, a seconda della tipologia 

della frequenza delle crisi, la possibilità di integrazione sociale di molte 

persone affette da epilessia sono praticamente sovrapponibili a quelle della 

popolazione normale. Ancora oggi, purtroppo, la legislazione vigente non 

prevede una normativa differenziata in rapporto alla gravità del caso: può 

accadere così che un soggetto che ha presentato una sola crisi in tutta la 

sua vita, venga sottoposto agli stessi provvedimenti previsti per le forme 

più gravi. Se a ciò si aggiunge anche la sintomatologia accessuale può 

essere efficacemente controllata nel 75% circa dei casi, ne consegue che 

una applicazione indiscriminata delle norme legislative diventerebbe 

ingiustamente punitiva ed emarginante nei confronti di una grossa quota 

di questi malati. Le problematiche con cui il soggetto epilettico affetto da 

epilessia deve confrontarsi riguardano situazioni molto disparate come la 

scuola, il lavoro, lo sport, la guida di automezzi, oltre ad alcune scelte 

personali come la donazione di sangue e il sacerdozio15. 

Per quanto riguarda l’ambito scolastico, conviene precisare che oltre il 5 

per mille dei bambini che frequentano la scuola sono affetti da epilessia; e 

che almeno il 20% può presentare crisi anche durante l’orario delle lezioni 

per la scarsa efficacia della terapia. In vista di questa possibilità gli 

insegnanti debbono essere opportunatamente informati, sia per 

ridimensionare timori e pregiudizi, sia perché sappiano come comportarsi 

in presenza di crisi. Qualora invece il controllo terapeutico sia 

                                                      
14 GRASSO M. Epilessia e disturbi dell’apprendimento, 2015 
15 LOEB C, FAZIO C. Neurologia di Fazio, 2015 
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soddisfacente, è senz’altro preferibile tutelare il segreto professionale e il 

diritto alla riservatezza del bambino e dei suoi familiari. Non meno 

rilevante è il problema connesso al rendimento scolastico che può risultare 

compromesso, oltre che alla sintomatologia accessuale pura e semplice e 

dalla eventuale patologia cerebrale sottostante, anche dall’assunzione di 

farmaci che possono interferire con il livello della coscienza, l’attenzione, 

la memoria etc. specie se la dose giornaliera e il ritmo si somministrazione 

non sono stati opportunatamente aggiustati. E ancora non vanno 

sottovalutati i problemi comportamentali, spesso causati da inadeguate 

risposte ambientali: il bambino epilettico spesso è aggredito dall’ambiente, 

piuttosto che essere egli aggressivo per gli altri. Questo disturbo 

neurologico sembrerebbe interferire con il regolare sviluppo psico-sociale 

del bambino; essi, infatti, ritengono di avere uno scarso controllo del 

proprio comportamento. Le caratteristiche di imprevedibilità e 

incontrollabilità dell’epilessia esporrebbero il soggetto in età evolutiva ad 

un senso di ineluttabilità, di inadeguatezza con conseguente sviluppo di 

scarsa autostima, isolamento sociale e problemi comportamentali. 

L’epilessia, pertanto, potrebbe ostacolare il processo che nel passaggio 

dell’infanzia e dell’adolescenza porta a un graduale assunzione di senso di 

responsabilità e coinvolgimento personale rispetto alla causazione degli 

eventi positivi e negativi della vita, favorendo nei soggetti atteggiamenti 

estremisti di tipo fatalistico o rinunciatario. Circondata da un contesto con 

queste caratteristiche anche la famiglia rischia di sviluppare uno stile 

parentale che fatica a promuovere nel figlio atteggiamenti di autonomia. I 

rischi maggiori sono legati al fatto di mettere in atto stili iperprotettivi, 

fondati su pretese eccessive e svalutazione delle prestazioni scolastiche o, 

infine, caratterizzati da stati di tensione e conflitto proiettati sul figlio con 

ambigua colpevolizzazione di questo. Come in tutte le patologie croniche, 

l’elemento più importante sta quindi nell’atteggiamento di chi circonda la 

persona epilettica, per la quale, il problema più grosso, è quello di rivelare 

agli altri la propria condizione; in ambito scolastico, il ruolo infermieristico 

assume grande importanza nel mettere al corrente gli insegnanti, i quali 

dovranno essere educati sulle misure di sicurezza e di comportamento da 
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adottare nel caso si scateni la crisi.16 

2.2     L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 
 
Uno tra gli aspetti più critici del bambino epilettico è rappresentato dal 

rendimento scolastico17. 

L’insegnante di sostegno, anche per poche ore alla settimana, escludendo 

i casi più gravi dove è necessaria una presenza costante, può essere utile per 

consolidare concetti primari o per recuperare i “vuoti” dovute alle crisi o 

ad assenze per accertamenti clinici. La presenza di questa figura scolastica 

assume un ruolo ancor più importante quando l’alunno, affetto da crisi 

epilettiche che insorgono a breve distanza tra l’una e l’altra, perde spesso 

il contatto con la realtà. Il problema più difficile da risolvere, e quindi 

quello per il quale l’intervento degli insegnanti è il più oneroso, è quello 

relativo alle situazioni che non possono essere considerate gravi e alle 

quali non viene quindi assegnata l’invalidità e il sostegno scolastico, ma 

non sono così lievi da non presentare alcun problema. Purtroppo queste 

situazioni sono molto diffuse e determinano il maggior disagio agli 

insegnanti, ma soprattutto agli alunni e genitori. 

Il rendimento di questi bambini è spesso inadeguato, ricevono voti non 

sufficienti e questo determina un progressivo calo della propria autostima; 

spesso, il comun denominatore dei soggetti epilettici in terapia 

farmacologica, è proprio la difficoltà a mantenere la concentrazione per 

tutto il tempo necessario allo svolgimento, ad esempio, di un’intera 

verifica. L’insegnante potrebbe, in questo caso, indicare all’alunno quali 

tra gli esercizi richiesti sono quelli strettamente necessari per ottenere una 

votazione sufficiente. Ciò consente al ragazzo di utilizzare tutto il tempo a 

sua disposizione per concentrarsi su un numero minore di argomenti. 

Importante è informare non solo il bambino epilettico, ma l’intera classe, 

in modo da non lasciar spazio a fenomeni discriminatori. 

Tante sono le strategie che un’insegnante sensibile e attento può applicare 

senza dover modificare i criteri di valutazione e soprattutto senza operare 

evidenti discriminazioni rispetto ai compagni. 

                                                      
16 LOEB C, FAZIO C. Neurologia di Fazio, 2015 
17 EPILESSIA LOMBRADIA ONLUS, Manuale di epilessia, 2013 
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2.3    CONTESTO DELLA RICERCA: LA SCUOLA 

Una corretta informazione è lo strumento più efficace per incrementare il 

livello di conoscenza dell’epilessia e combattere in maniera adeguata i 

pregiudizi che ancora oggi ruotano attorno a questa patologia neurologica, 

considerata tra le più diffuse nel mondo. 

Secondo quanto recita il D.lgs. n. 76 del 2005 all’art. 1 comma 3 “La 

Repubblica Italiana assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla 

formazione”, il bambino che soffre di epilessia o di un qualsiasi altro 

problema ha il diritto di frequentare la scuola e di essere tutelato dal 

personale vigente18. 

Il contesto della ricerca è stato quindi proiettato sulla scuola che, essendo 

il luogo in cui i giovani trascorrono molto del loro tempo, assume un ruolo 

fondamentale nell’attività di controllo e gestione di bambini con tale 

problematica. Risulta evidente l’importanza per il corpo docente, di 

possedere un bagaglio conoscitivo adeguato ad accogliere tale disagio 

nella comunità scolastica e di intervenire in maniera opportuna in caso, ad 

esempio, di crisi epilettica di un alunno in classe. 

2.4    POPOLAZIONE OGGETTO DI STUDIO 
 
La popolazione oggetto di studio, in questo caso gli insegnanti, è stata 

suddivisa in 6 + 2 variabili descritte all’inizio del questionario; 

cronologicamente troviamo: l’età, il sesso, il livello di istruzione, la 

conoscenza dell’argomento antecedente al corso formativo, la relativa 

fonte di informazione e l’adesione a un corso di primo soccorso. Per 

identificare quanti di loro hanno assistito a un crisi epilettica e di come 

hanno poi gestito l’evento, la popolazione è stata poi suddivisa in due 

ulteriori variabili, utili nell’osservazione diretta del grado di estensione 

della patologia a livello scolastico e della modalità di approccio a quel 

determinato episodio. 

 

 

                                                      
18 BIN R, Diritto costituzionale, 2018 
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CAPITOLO III 

IL RUOLO INFERMIERISTICO NELL’INTERVENTO 

FORMATIVO 

3.1     QUESITO DI RICERCA 

La scelta del focus dello studio è basata sull’importanza della formazione 

come chiave di volta nella sensibilizzazione e gestione dell’epilessia; la 

domanda di ricerca formulata si basa sulla necessità di capire “qual è 

l’impatto della formazione su una tematica così sensibile al pregiudizio 

sociale anche in ambito scolastico?” 

3.2     OBIETTIVI 
 
Lo scopo dello studio è di: 
 
 indagare in una popolazione di 80 insegnanti, il grado di 

conoscenza e sensibilità percepita riguardo l’epilessia 

 descrivere, una volta presentato il corso formativo, il processo di 

apprendimento tramite la formulazione di un questionario 

L’epilessia, essendo una patologia ancor’ oggi poco discussa, l’obiettivo 

della ricerca è quello di incrementare il grado di consapevolezza 

sull’argomento e di educare il corpo docenti nella gestione delle crisi 

epilettiche; ciò è stato possibile grazie alla collaborazione data dalla la 

scuola primaria “Ferraris” di Falconara M.ma. 

L’indagine è conoscitiva e comparativa in quanto, oltre che a indagare 

l’associazione tra le conoscenze basi e le variabili personali selezionate, 

prevede la determinazione dell’efficacia del programma di insegnamento 

strutturato sulla conoscenza dell’epilessia nei bambini. Tale risultato si 

dimostra tramite il confronto dei dati rilevati in due tempi differenti: la 

prima raccolta è avvenuta precedentemente all’incontro formativo, mentre 

l’altra al termine di quest’ultimo. 

L’obiettivo ultimo della ricerca non si limita soltanto all’ampliare il grado 

di conoscenza e percettibilità degli intervistati riguardo la patologia, ma di 

far leva su ciò che non è riuscito a trasparire dal corso educativo, 

considerando tale criterio di incertezza come trampolino di lancio per la 

conduzione di un ulteriore studio sull’argomento. 
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3.3      MATERIALI E METODI 

La popolazione scelta per lo studio è rappresentata da 80 docenti che 

operano nella scuola secondaria del comune di Falconara Marittima 

(AN). 

La metodologia con cui è stata condotta l’indagine prevede la 

somministrazione agli insegnanti di un questionario presentato in forma 

scritta e anonima, formulato prendendo spunto da linee guida, revisioni 

sistematiche e articoli scientifici sull’argomento. 

Il questionario (vedi allegato) prevede, nella prima pagina, la 

presentazione dell’incontro formativo, la proposta di collaborazione 

dell’intervistato per la realizzazione dello studio e la motivazione dello 

svolgimento dell’intervento; per effettuare la ricerca nel modo migliore, 

viene ribadita l’importanza alla compilazione di ogni singolo quesito 

proposto cui prevede una sola risposta. 

Ai docenti vengono chiesti il sesso, l’età, il livello di istruzione, la 

eventuale partecipazione a corsi di addestramento di primo soccorso, la 

conoscenza generale sull’epilessia e la relativa fonte di informazione. 

Il questionario è strutturato in 30 domande in cui viene indagato il 

livello di conoscenza e il grado di sensibilità riguardo l’epilessia, nonché 

la relativa gestione a livello scolastico. 

Una volta terminata la relativa compilazione, è stata proposto il 

programma di formazione, il cui scopo vedeva l’incremento del loro 

grado di consapevolezza nei confronti dell’epilessia. 

Durante lo svolgimento del corso formativo i docenti sono stati liberi di 

esprimere le proprie esperienze e le proprie opinioni, caratteristiche 

fondamentali nella formulazione dello studio. 

Concluso l’incontro è stato riproposto lo stesso questionario: ciò è stata 

una tappa fondamentale nella valutazione del loro apprendimento. 

Nei risultati saranno riportati in forma descrittiva le percentuali delle 

risposte. Il primo gruppo di domande si riferisce ai dati personali e alle 

conoscenze antecedenti; il secondo indaga le conoscenze acquisite 

sull’argomento; un ulteriore gruppo consente di capire le attitudini 

personali in materia. Le risposte del secondo gruppo sono state anche 
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codificate in corrette (vere) e sbagliate (false). 

L’analisi dei questionari è stata condotta utilizzando il software JMP 
9.0.1. per Apple Mac OSX. 

 
Per le domande del secondo gruppo è stata calcolata la significatività 

della distribuzione vero-falso, confrontando le probabilità stimate al 

post-intervento con quelle ipotizzate desunte dalle risposte prima 

dell’intervento formativo. 
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CAPITOLO IV: RISULTATI 

4.1 ANALISI DELLE VARIABILI OGGETTO DI STUDIO 

Dallo studio condotto si può notare che, tra gli 80 docenti intervistati a livello 

territoriale, la maggioranza di essi (40%) ha un’età compresa tra i 36 e i 45 

anni, il 31% ha un’età compresa tra i 46 e i 55 anni, il 16% tra i 25 e i 35 anni 

e solo il 12% tra i 56 e i 65 anni. 

 

 

 

Considerando invece, il genere degli intervistati, si osserva una maggioranza 

del sesso femminile rispetto a quello maschile.  
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Per quanto riguarda il livello di istruzione la maggioranza ha concluso gli 

studi tramite una laurea magistrale vecchio ordinamento (47%), il 33% una 

laurea magistrale nuovo ordinamento e il 20% è in possesso di un diploma 

superiore.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Come risulta dal grafico successivo, il 78% degli intervistati è a conoscenza 

della patologia, contro il restante 22%. 
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Tra i docenti con conoscenze antecedenti, la maggioranza (58%) aveva 

informazioni in materia da parenti e amici, il 16% ha frequentato un corso 

formativo, il 19% ha acquisito conoscenze per interesse personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come ulteriore variabile è stata presa in analisi la loro partecipazione a un 

corso di addestramento di primo soccorso. Degli 80 intervistati l’85% ha 

risposto in maniera positiva al quesito contro una piccola percentuale (il 15%) 

di soggetti che risulta non aver frequentato corsi specifici. 
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Per quanto riguarda l’esperienza, è stato chiesto agli insegnanti se avessero 

mai assistito a una crisi epilettica e, nonostante sia una patologia molto 

diffusa, il 60% ha risposto in maniera negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come ultima variabile, ai docenti che hanno risposto in maniera positiva al 

quesito precedente, è stato domandato se sono stati in grado di gestire la 

situazione in tranquillità; dal grafico si nota come il 43% non ha, il 38% è 

riuscito ad affrontare la situazione in serenità. 
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4.2 ANALISI SPECIFICA DELLE ARGOMENTAZIONI TRATTATE 

In questo capitolo si affronterà un’analisi dettagliata delle argomentazioni 

trattate all’interno del questionario, i cui quesiti indagano tre diversi campi: 

 CONOSCENZE (quesiti n. 7-8-9-10-11-12-13-16-17-18-26-27-29) 

 TRATTAMENTO D’EMERGENZA (quesiti n. 21-22-23-24-28) 

 ATTITUDINE (quesiti n.14-15-20-25-30-31) 

 

3.3 ANALISI SPECIFICA RIASSUNTIVA DEI DATI 

Per sintetizzare l’analisi specifica delle argomentazioni trattate e rendere i 

risultati più trasparenti, si procede con la formulazione di tabelle relative ai 

quesiti ambito conoscenze e trattamento d’emergenza; i risultati riassuntivi 

inerenti al campo attitudine non sono stati riportati in quanto, trattandosi di 

opinioni personali, non possono essere presenti riposte corrette o sbagliate, e 

così il livello di significatività non è stato stimato.  
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4.2.2 ANALISI DATI AMBITO CONOSCENZE 

Tabelle e grafici di seguito mostrati riportano i dati in percentuale delle 

risposte alle singole domande. Nelle tabelle le risposte corrette sono 

evidenziate in giallo; le stesse sono riportate a seguito del quesito. I grafici 

sono costruiti raggruppando le diverse opzioni di risposte errate che sono 

confrontate con le singole risposte corrette. La significatività della 

distribuzione di risposte corrette ed errate (vero/falso) è calcolata con il test 

sulle probabilità. Sotto ogni grafico è riportato il livello della significatività 

raggiunta. 

7) Che cos’è l’epilessia? 
Una malattia neurologica che si manifesta sotto forma di crisi epilettiche di 

vario tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Una malattia psichiatrica 
caratterizzata da improvvisa perdita 
di coscienza 

 
1,25% 

 
3,75% 

Una malattia neurologica che si 
manifesta sotto forma di crisi 
epilettiche di vario tipo 

 
91,25% 

 
90% 

Una malattia che colpisce il sistema 
nervoso centrale, provocando 
sempre la stessa reazione convulsiva 

 
7,50% 

 
6,25% 
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8) Come si può manifestare? 
Perdita di coscienza e del controllo muscolare, irrigidimento dei muscoli, 

movimenti involontari degli arti, breve perdita di coscienza con arresto 

motorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Perdita di coscienza e del controllo 
muscolare con irrigidimento dei 
muscoli 

 
38,46% 

 
16,67 

Momenti di confusione con movimenti 
involontari degli arti 

 
8,97% 

 
1,28% 

Breve perdita di coscienza con arresto 
motorio 

 
5,13% 

 
2,56% 

Tutte le precedenti  
47,44% 

 
79,49 
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9) A seguito della crisi epilettica, il soggetto colpito: 

È confuso e non ricorda l’accaduto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

È confuso e non ricorda l’accaduto 65,95% 78,21% 

È tranquillo 8,97% 5,13% 

Ricorda l’accaduto e, preoccupato, 

inizia a chiedere cosa sia successo 
7,69% 5,13% 

Tutte le precedenti 15,38% 11,54% 
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10) L’insorgenza è improvvisa. 
Sì. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Sì 83,54% 78,48% 
No 16,46%   21,52% 
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11) Qual è la popolazione più colpita? 
Bambini. 

 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Bambini 89,47% 98,68% 

Adulti 10,53% 1,32% 
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12) Una singola crisi convulsiva può essere considerata 

epilessia? 
No. 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Si 19,14% 6,23% 

No 80,86% 93,77% 
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13) La cura attraverso farmaci antiepilettici può 

GUARIRE la malattia? 
No, il trattamento previene soltanto l’insorgenza delle crisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Si 15,38% 10,26% 

No, il trattamento previene 
solo l’insorgenza della crisi 

 
84,62% 
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16) I farmaci antiepilettici:  

Vanno assunti quotidianamente, per evitare l’insorgere della crisi. 

 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Vanno assunti 
quotidianamente, per evitare 
l’insorgere della crisi 

79,22% 93,51% 

Vanno assunti 
occasionalmente, 
all’insorgere della crisi 

20,78% 6,49% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79%
21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANALISI DATI PRE-FORMAZIONE

93%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANALISI DATI POST-FORMAZIONE

FALSO 

VERO 

FALSO 

VERO 

PROB > CHIQU > 0,0001 

 



41 
 

17) Che cos’è “l’aura”? 

Una serie di segni/sintomi che consente al soggetto di mettersi in sicurezza. 

 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Una serie di segni/sintomi che 
consente al soggetto di mettersi in 
sicurezza 

68,57% 91,43% 

Una crisi epilettica generalizzata 20% 5,71% 
Una leggera cefalea 11,43% 2,86% 
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18) La crisi epilettica può insorgere durante il sonno. 

Sì. 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Sì 74,03% 97,40% 

No 25,97% 2,60% 
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26) La crisi convulsiva generalizzata può essere accompagnata 

dall’emissione di suoni, saliva, con perdita di controllo della 

vescica e dell’intestino. 

Sì. 

Risposte: PRE-FORMAZIONE POST-FORMAZIONE 

Sì 84,62% 100% 

No 15,38% 0% 
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27) Le crisi possono avere manifestazioni di tipo motorio: il 

soggetto si alza dal banco e compie azioni che sono avulse dal 

contesto di quel momento. 

VERO. 

Risposte: PRE-FORMAZIONE POST-FORMAZIONE 

VERO 45,05% 64,38% 

FALSO 55,05% 35,62% 
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29) Nelle crisi di assenza tipica: 

il bambino ha lo sguardo perso nel vuoto. 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Il bambino ha lo sguardo perso 
nel vuoto 

97,37% 97,37% 

Il bambino inizia a urlare 2,63% 2,63% 
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4.2.3 ANALISI QUESITI AMBITO TRATTAMENTO D’EMERGENZA 

Come per l’analisi dei quesiti precedente, anche nell’ambito “trattamento 

d’emergenza” tabelle e grafici di seguito mostrati riportano i dati in 

percentuale delle risposte alle singole domande. Nelle tabelle le risposte 

corrette sono evidenziate in giallo; le stesse sono riportate a seguito del 

quesito. I grafici sono costruiti raggruppando le diverse opzioni di risposte 

errate che sono confrontate con le singole risposte corrette. La significatività 

della distribuzione di risposte corrette ed errate (vero/falso) è calcolata con il 

test sulle probabilità. Sotto ogni grafico è riportato il livello della 

significatività raggiunta. 

21) Che cosa è fondamentale attuare durante una crisi epilettica 

convulsiva? 

Non allarmarsi e far assumere al soggetto la posizione di sicurezza. 

Risposte PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Non allarmarsi e far assumere al 
soggetto la posizione di sicurezza 

91,25% 100% 

Bloccare tutti gli arti, in modo da 
non provocare alcun trauma al 
soggetto 

8,75% 0% 
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22) La posizione di sicurezza sul fianco da far assumere durante 

la crisi epilettica convulsiva: 

Risulta essere utile per favorire la fuoriuscita della saliva e permettere una 

respirazione regolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Non sempre è necessaria, in quanto 
può provocare la rottura del collo 

6,49% 5,19% 

Risulta essere utile per favorire la 
fuoriuscita della saliva e 
permettere una respirazione 
regolare 

83,12% 92,21% 

Le ultime ricerche scientifiche 
hanno dimostrato la sua totale 
inutilità 

3,90% 2,60% 

È sconsigliata in quanto il 
soggetto, anche se affetto da una 
crisi totale, respira in maniera del 
tutto efficace 

6,49% 0% 
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23) Durante una crisi epilettica, quando il soggetto ha già la 

bocca serrata, si deve: 

Non tentare di inserire alcun tipo di oggetto in bocca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Tentare di inserire nella bocca degli 
oggetti morbidi così da non irrigidire 
la lingua 

9,21% 0% 

Tentare di inserire nella bocca oggetti 
duri così da non provocare il 
rilassamento della lingua 

7,89% 3,95% 

Non tentare di inserire alcun tipo di 
oggetto in bocca 

82,89% 96,05% 
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24) È fondamentale somministrare al soggetto, durante una crisi 

epilettica, farmaci antiepilettici per bocca, in modo da arrestare 

l’evento. 

NO, non si deve somministrare alcun tipo di farmaco per bocca, in quanto il 

soggetto potrebbe soffocare. 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Si, i farmaci antiepilettici hanno 
un’immediata efficacia nella 

ripresa del soggetto 

97,37% 20,51% 

No, non si deve somministrare 
alcun tipo di farmaco per bocca, in 
quanto il soggetto potrebbe 
soffocare 

85,90% 79,49% 

Non è necessario 1,25% 0% 
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28) È necessario fornire informazioni al genitore riguardo il 

numero, il tipo e le intensità delle crisi epilettiche del loro figlio? 

Si, per eventuali modifiche terapeutiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposte PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Si, per eventuali modifiche 
terapeutiche 

98,75% 100% 

No, è bene non allarmare i genitori 1,25% 0% 
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4.2.4 ANALISI QUESITI AMBITO ATTITUDINE 

Tabelle e grafici di seguito mostrati riportano i dati in percentuale delle 

risposte alle singole domande.  

14) Chi soffre di epilessia può praticare sport? 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Si, qualsiasi tipo di sport 46,25% 26,25% 

Si, eccetto quelli particolarmente 
pericolosi (alpinismo, 
paracadutismo…) 

52,50% 73,75% 

No, il soggetto può essere 
pericoloso per i compagni 

1,25% 0% 

 

15) L’epilessia è pericolosa per la vita. 
 

Risposte: PRE-FORMAZIONE POST-FORMAZIONE 

Sì 75.32% 41,56% 

No 24,78% 58,44% 
 

 

25) Ritieni necessario che gli alunni dovrebbero essere educati 

nella gestione delle crisi epilettiche dei loro compagni? 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Si, in quanto è utile che possano 
collaborare 

83,54% 94,94% 

 

No, perché possono attuare errori 
nella gestione dell’accaduto e 

provocare ulteriori danni 

13,92 5,06% 

No, potrebbe essere pericoloso 2,53% 0% 
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30) Un bambino con epilessia: 

Risposte: PRE-
FORMAZIONE 

POST-
FORMAZIONE 

Necessita di un supporto scolastico 
(insegnante di sostegno) 

22,78% 10,13% 

 

Non ha problemi dal punto di vista 
scolastico 

77,22% 89,87% 

 

31) L’alunno affetto da epilessia può partecipare alle normali 

visite di istruzione. 

Risposte: PRE-FORMAZIONE POST-FORMAZIONE 

 Sì 98,73% 100% 

No 1,27% 0% 
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CAPITOLO V: DISCUSSIONE 

4.1 DISCUSSIONE GENERALE 

La conoscenza, l’attitudine e il trattamento d’emergenza nella gestione 

dell’epilessia in età pediatrica da parte del corpo docenti all’interno del 

territorio scolastico, sono da considerare tre campi di studio complementari 
tra loro, in quanto costituiscono uno strumento fondamentale per garantire 
un’appropriata assistenza e sicurezza dell’alunno affetto da tale patologia. 

Questi tre elementi permettono all’insegnante di svolgere la propria 

professione in maniera adeguata dal punto di vista educativo, garantendo una 
corretta assistenza al bambino, essendo responsabile della sua sicurezza 
durante l’orario scolastico. 

Da qui nasce la necessità di favorire una corretta conoscenza dell’epilessia e 

delle problematiche sociali e scolastiche connesse, per farsi carico del 
profondo disagio dei bambini affetti da questa patologia, i quali talvolta si 
trovano di fronte a dinamiche di emarginazione e rifiuto da parte dei 
compagni. 

Incrementare il grado di consapevolezza e sensibilità della patologia 
attraverso un corso formativo che mettesse in luce gli ostacoli che possono 
instaurarsi in un contesto differente da quello ospedaliero, cercando di sfatare 
i falsi miti sull’epilessia, è stato lo strumento necessario al corretto e 
svolgimento dell’obiettivo di ricerca.  
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5.1 DISCUSSIONE DATI AMBITO CONOSCENZE 

Indagando l’ambito conoscitivo si ha la possibilità di valutare il livello di 
conoscenza che gli insegnanti hanno nei confronti dell’argomento trattato. 

Alla domanda numero 8 (“Come si può manifestare l’epilessia?”) durante la 
fase pre-formazione il 47% degli intervistati ha risposto in maniera esatta 
(“Breve perdita di coscienza con arresto motorio”, “Momenti di confusione 

e movimenti involontari del corpo”, “Perdita di coscienza e del controllo 

muscolare con irrigidimento dei muscoli”) e un 31% si è aggiungo a seguito 
del corso formativo; in questo modo si evidenzia come l’epilessia rimanga 

ancor oggi ancorata all’immagine della crisi epilettica generalizzata con 

caduta a terra e perdita totale di coscienza. 

Al quesito numero 9 (“A seguito della crisi epilettica, il soggetto colpito...”), 
nella fase precedente al corso formativo, il 67% dei docenti ha risposto in 
maniera esatta (“È confuso e non ricorda l’accaduto”) e un 11% si è aggiunto 
a seguito del corso formativo. Se da un lato è importante essere in grado di 
gestire l’attacco epilettico in maniera appropriata, è altrettanto importante 

essere consapevoli di ciò che si dovrebbe fare al termine della crisi, in cui il 
bambino avverte un forte senso di stanchezza e confusione; in questo 
momento la rassicurazione da parte dell’insegnante e dei compagni assume 
un ruolo decisivo nella gestione dell’alunno.  

Dalle risposte fornite alla domanda numero 10 (“L’insorgenza è 

improvvisa?”), nella fase precedente alla formazione, l’83% ha risposto in 
maniera corretta (“SI”). Nel corso dell’incontro formativo è stata ribadita 

l’importanza dell’insorgenza spontanea della crisi epilettica. 

A seguito della formazione, si assiste a un decremento del 5% della risposta 
esatta. 

Ponendo attenzione al quesito numero 11 (“Qual è la popolazione più 
colpita?”) nella fase precedente la formazione l’89% ha risposto 

correttamente (“Bambini”) e un 10% si è aggiunto dopo l’intervento 

formativo. Questa domanda dimostra l’importanza che l’epilessia, così 
diffusa in età pediatrica, sia riconosciuta in ambiente scolastico. 

Al quesito numero 12 (“Una singola crisi convulsiva può essere considerata 
epilessia?”), nella fase precedente alla formazione, l’81% della popolazione 
ha risposto in maniera corretta (“NO”) e un 10% si è aggiunto dopo 
l’intervento formativo. Durante il corso formativo infatti, è stata ribadita 
l’importanza di discernere l’epilessia dalla crisi convulsiva.  

Per quanto riguarda la domanda numero 13 (“La cura con farmaci 
antiepilettici può guarire la malattia?”), nella fase precedente la formazione, 
l’85% dei docenti ha risposto correttamente (“No, il trattamento previene 
soltanto l’insorgenza della crisi”) e un 5% si è aggiunto a seguito 
dell’intervento formativo; questi dati confermano che l’epilessia rimane 

ancor’ oggi una sindrome incurabile.  
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Alla domanda numero 14 (“I farmaci antiepilettici…”), durante la fase 
precedente alla formazione, il 79% ha risposto in maniera corretta (“Vanno 
assunti quotidianamente, per evitare l’insorgere della crisi”) e un +4% si è 
aggiunto a seguito dell’intervento formativo. 

Riconoscere precocemente l’insorgenza di un’eventuale crisi epilettica, 
tramite la comparsa di ambigui segni/sintomi, per poter attuare 
tempestivamente adeguate misure di sicurezza è ciò che viene affrontato alla 
domanda numero 18 (“Che cos’è l’aura?”), i cui risultati sono caratterizzati, 
nella fase precedente la formazione, dal 31% di risposte errate, di cui un -
22% si è rimosso a seguito dell’intervento formativo. Considerando il primo 
valore espresso in percentuale, il 20% della popolazione afferma che “l’aura 

è sinonimo di crisi epilettica generalizzata”, mentre il restante 11% “una 
leggera cefalea”.   

Considerando il quesito numero 26 (“La crisi convulsiva generalizzata può 
essere accompagnata dall’emissione di suoni, saliva, con perdita di controllo 

della vescica e dell’intestino”) nella fase precedente la formazione, l’85% dei 
candidati ha risposto in maniera corretta (“Si”) e un 15% si è aggiunto a 
seguito del corso formativo, registrando la totale presenza di risposte esatte. 
Durante l’insegnamento sono stati proiettati alcuni filmati che ritraevano 
bambini colpiti da una crisi epilettica generalizzata, risultati essere molto 
efficaci nell’apprendimento. 

Alla domanda numero 27 (“Le crisi possono avere manifestazioni di tipo 
motorio: il soggetto si alza dal banco e compie azioni che sono avulse dal 
contesto in quel momento”), nella fase precedente la formazione, il 45% della 
popolazione ha risposto in maniera esatta (“SI”) e un 19% si è aggiunto a 
seguito del corso formativo.  

Infine, considerando l’ultimo quesito numero 29 (“Nelle crisi di assenza 
tipica…”) si osserva una stabilità delle percentuali di risposte date sia nel fase 
precedente che quella successiva alla formazione, il 97% della popolazione 
ha dimostrato di avere una buona conoscenza dell’argomento (“Il bambino 
ha lo sguardo perso nel vuoto”). Durante il corso d’insegnamento è stata 

ribadita l’importanza al riconoscimento di questa tipologia di crisi epilettica, 

la più “silenziosa”, che spesso viene confusa dal docente come un “deficit di 

attenzione”. Coinvolgere e informare i compagni di classe 
nell’identificazione precoce dell’attacco epilettico è una risorsa fondamentale 

non solo per rassicurare il soggetto colpito, ma soprattutto per far fronte a 
possibili barriere sociali che si possono formare all’interno del gruppo.  

 

 

 



56 
 

 

5.3 DISCUSSIONE DATI AMBITO TRATTAMENTO 

D’EMERGENZA 

Oltre ad avere informazioni riguardo al grado di conoscenza degli insegnanti 
nei confronti dell’epilessia nel bambino, fondamentale è anche valutare le 

azioni e le modalità con cui essi si trovano ad operare a livello pratico, 
indagando l’ambito “trattamento d’emergenza”. 

Nella gestione concreta delle crisi epilettiche, alla domanda numero 21 (“Che 
cosa è fondamentale attuare durante una crisi epilettica convulsiva?”), nella 
fase precedente la formazione, il 9% dei docenti ritiene erroneamente di 
“Bloccare tutti gli arti, in modo da non provocare alcun trauma al soggetto”, 

mentre l’81% afferma correttamente di “Non allarmarsi e far assumere al 
soggetto la posizione di sicurezza”; a tale valore espresso in percentuale si è 

aggiunto un 19% a seguito del corso formativo, registrando la totale presenza 
di risposte esatte. Durante la formazione il loro grado di apprendimento è 
stato poi raggiunto grazie sia alla distribuzione di una brochure (vedi 
allegato) in cui sono state descritte le semplici, ma indispensabili fasi da 
eseguire nell’emergenza, sia alla proiezione di una crisi epilettica tonico-
clonica simulata, avvenuta in un alunno in classe. 

Al quesito numero 22 (“La posizione di sicurezza sul fianco da far assumere 
durante la crisi convulsiva…”), nella fase precedente la formazione, l’83% 
della popolazione ha risposto in maniera corretta (“Risulta essere utile per 
favorire la fuoriuscita della saliva e permettere una respirazione regolare”) 

e un 9% si è aggiunto a seguito del corso formativo. 

Considerando il quesito numero 23 (“Durante una crisi epilettica, quando il 
soggetto ha già la bocca serrata…”), nella fase precedente la formazione, 

l’83% dei candidati ha risposto in maniera esatta (“Non tentare di inserire 
alcun tipo di oggetto in bocca”) e un 13% si è aggiunto a seguito del corso 
formativo.  

Alla domanda numero 24 (“È fondamentale somministrare al soggetto, 
durante una crisi epilettica, farmaci antiepilettici per bocca in modo da 
arrestare l’evento”), nella fase precedente la formazione, l’86% della 
popolazione ha risposto correttamente (“No, non si deve somministrare alcun 
farmaco per bocca, in quanto il soggetto potrebbe soffocare”); a seguito del 

corso formativo, l’opzione corretta ha subito un decremento del 9%. 

Al quesito numero 28 (“È necessario fornire informazioni al genitore 
riguardo il numero, il tipo e l’intensità delle crisi epilettiche del loro figlio?”), 

sia nella fase precedente alla formazione sia in quella successiva, la totalità 
della popolazione ha mostrato un ottimo approccio al quesito (“Si, per 
eventuali modifiche terapeutiche”). Fornire queste tipologie di informazioni, 
oltre che essere fondamentali dal punto di vista clinico, crea un clima di 
fiducia tra docente e genitore. 
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4.5 DISCUSSIONE DATI AMBITO ATTITUDINE 

Se finora abbiamo affrontato tematiche inerenti alla conoscenza e al 
trattamento dell’epilessia, ora saranno discussi i quesiti relativi alle opinioni 
personali/attitudini relativi all’argomento;  

Analizzando la domanda numero 14 (“Chi soffre di epilessia, può praticare 
sport?”), nella fase precedente alla formazione, si osserva come il 52% della 
popolazione abbia scelto correttamente la risposta “Si, eccetto quelli 
particolarmente pericolosi (alpinismo, paracadutismo)”, e un 21% si è poi 
aggiunto a seguito del corso formativo. L’attività fisica presenta molti effetti 
positivi dal punto di vista neurologico, medico e psicosociale, perché aiuta a 
ridurre la frequenza delle crisi, la depressione, aumentando l’autostima, la 
socializzazione e migliorando le funzioni cognitive.  Chiaro è che, essendo le 
crisi imprevedibili, i bambini affetti da epilessia possono praticare attività 
fisiche, ma con alcuni limiti. Per esempio, sono fortemente sconsigliate quelle 
discipline come il paracadutismo, l’alpinismo, la subacquea e l’arrampicata 
perché presentano un rischio elevato di crisi, per l’atleta e per le altre persone 

coinvolte.  

I risultati più significativi sono stati raggiunti alla domanda numero 15 
(“L’epilessia è pericolosa per la vita?”), in cui nella fase precedente la 
formazione, il 41% dei candidati ha risposto in maniera negativa (“NO”), e 
un 17% si è aggiunto a seguito del corso formativo. L’epilessia non risulta 
essere dannosa per la vita di chi ne è affetto se adeguatamente gestita. 
Pertanto, si ritiene fondamentale intervenire a livello territoriale con 
l’obiettivo di aumentare non solo il grado di consapevolezza riguardo la 
patologia, ma anche il numero di sopravvivenza a seguito dell’insorgenza 

della crisi epilettica. 

Al quesito numero 25 (“Ritieni necessario che gli alunni dovrebbero essere 
educati nella gestione delle crisi epilettiche dei loro compagni?”), nella fase 

precedente la formazione, l’83% della popolazione ha risosto in maniera 
positiva (“Si, in quanto è utile che possano collaborare”) e un 12% si è 
aggiunto a seguito del corso formativo. In queste particolari condizioni, la 
maggior parte della classe, come è intuibile, sarà spaventata, l’altra invece 

potrà assumere comportamenti “scherzosi”. Il ruolo dell’insegnante è quello 

di dar loro delle spiegazioni che si avvicinino il più possibile alla realtà, così 
da installare nella loro mente il concetto che il loro compagno non è diverso, 
“pazzo”, “violento”. La divisione dei compiti, l’organizzazione degli spazi e 

l’aiuto verso il proprio compagno fanno della classe un gruppo solidale che 
non lascia spazio a forme di discriminazione e rifiuto nei confronti del 
bambino epilettico. Durante il corso formativo, per far comprendere ai 
docenti come poter gestire queste attività organizzative è stato proiettato un 
filmato creato da una scuola secondaria romagnola: ogni alunno ha un preciso 
compito da svolgere durante lo svolgimento della crisi epilettica del loro 
compagno. Ciò risulta essere non solo d’aiuto per l’insegnante, ma è 
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determinante anche nel comportamento dei bambini fuori dall’ambito 

scolastico, per far sì che il soggetto non sia escluso dalle normali relazioni 
che intercorrono tra gli alunni (feste di compleanno etc.) 

Dal punto di vista del rendimento scolastico, alla domanda numero 30 (“Un 
bambino con epilessia...”), nella fase precedente la formazione, il 77% dei 
candidati hanno risposto “Non ha problemi dal punto di vista scolastico”, e 

un 13% si è aggiunto a seguito del corso formativo. Quanto sino ad ora detto 
sulle manifestazioni delle diverse forme epilettiche e sull’effetto dei farmaci, 

rende facilmente intuibile che questa patologia può avere effetti anche sul 
rendimento scolastico; tuttavia, se è vero che l’epilessia si manifesta nel 

bambino in forme più gravi, per fortuna rare, che comportano rilevanti deficit 
intellettivi e disturbi comportamentali, è altrettanto vero che il bambino può 
essere affetto da forme compatibili con un rendimento scolastico del tutto 
adeguato. L’insegnante di sostegno è quindi un’opzione da considerare in 

base alle condizioni cliniche dell’alunno. 

Al quesito numero 32 (“L’alunno affetto da epilessia può partecipare alle 

normali visite di istruzione?”), sia nella fase precedente la formazione sia in 

quella successiva, il 100% della popolazione ha risposto in maniera positiva 
(“SI”). Lo studente affetto da epilessia può e deve partecipare alle uscite 
scolastiche, quale momento importante di integrazione sociale.  
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CAPITOLO 6: CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto analizzato fino ad ora, si può affermare che le azioni svolte 

sul territorio, siano sempre più necessarie al coinvolgimento attivo dei 

cittadini in iniziative volte alla tutela della salute.  

Un’adeguata informazione può essere efficace nella gestione delle diverse 

patologie, specialmente quelle croniche che, se non correttamente trattate, 

possono gravare inizialmente sul benessere del singolo soggetto dal punto di 

vista fisico, ma di venire poi nel tempo una forma di degenerazione che 

conduce ad accedere con minor tempestività ed intensità al sistema sanitario, 

con ridotte possibilità di recupero e la probabilità dell’instaurarsi di perdita di 

relazioni sociali o integrate, fondamentali per le dimensioni di cronicità. 

Assumono perciò una particolare valenza le “capacità” del sistema di farsi 

carico della promozione della salute attraverso opportune iniziative di 

prevenzione primaria. 

Lo studio condotto perciò si rivela utile nel poter valutare il livello di 

informazione, formazione e preparazione degli insegnanti, che si occupano 

della sorveglianza del bambino affetto da epilessia, durante l’orario 

scolastico, e poter prestare soccorso in modo adeguato e repentino, avendo 

partecipato a corsi di formazione specifici, che vedono nell’infermiere e 

nell’educazione terapeutica una possibilità sempre più crescente di poter 

veicolare e sviluppare l’educazione sanitaria e la prevenzione primaria tutta. 

Si è andati a valutare, in maniera indiretta, il grado di soddisfazione 

dell’intervistato nei confronti non solo dell’argomento trattato, ma anche di 

come questo viene gestito all’interno del perimetro scolastico. 

Questo potrebbe essere un punto di partenza per modificare alcune 

consuetudini o metodiche errate nella gestione del bambino affetto da tale 

sindrome e apportare miglioramenti nell’organizzazione scolastica al fine di 

incrementare il grado di soddisfazione degli insegnanti che vi lavorano. 

Dalla ricerca è emerso, inoltre, come il passo verso un effettivo cambiamento 

possa avvenire attraverso la realizzazione di interventi mirati in ambito 

scolastico, dove diviene protagonista l’alunno e il docente la sua figura di 

riferimento che lo assiste e lo segue, non solo dal punto di vista educativo, ma 

soprattutto assistenziale per il miglioramento del suo stato di salute.  
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Lo studio non si è limitato ad ampliare il bagaglio conoscitivo del personale 

docenti, ma di evidenziarne alcune lacune oggettive emerse durante il corso 

educativo, considerando queste come punto di partenza per poter costruire un 

percorso più strutturato e articolato che prevede momenti di incontro, 

revisione e supervisione da parte della professione infermieristica. 

La formazione come cultura è una leva non solo motivazionale, ma 

soprattutto culturale che insegna a non escludere, ma includere la persona che 

convive con una patologia cronica, tanto più a non etichettare o “bullizzare” 

il bambino portatore di cronicità, così come il bambino epilettico. 

L’educazione e la formazione terapeutica divengono simbolo di inclusione e 

di costruzione di reti di sostegno e di futuri giovani sempre più consapevoli 

di corretti stili di vita inseriti in un contesto di comunità consapevole che vede 

nella scuola il suo esempio primario di educazione al benessere. 
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CAPITOLO X: ALLEGATI 

ALLEGATO 1: QUESTIONARIO 

 

 

   
Corso di Laurea in Infermieristica 
Modulo didattico: Infermieristica Clinica applicata  
alla medicina interna specialistica e  pediatrica 
Prof.ssa Donatella Marinelli 

  

Gentile docente, 

sono una Laureanda in Infermieristica presso l’Università Politecnica delle Marche, 

chiedo la sua collaborazione per la realizzazione della mia tesi che ha come argomento 

“L’epilessia a scuola: tra stigma e disinformazione, il ruolo infermieristico 

nell’intervento formativo rivolto agli insegnanti della scuola primaria e secondaria.” 

La tesi nasce dal presupposto che ancora oggi purtroppo, bambini e adolescenti con 

epilessia sono vittime di pregiudizi e limitazioni in vari ambiti della loro vita. L’epilessia 

come evidenziano bene molti studi sull’argomento, sembra non potersi scrollare di 

dosso la disinformazione e la discriminazione, cause di disagio e vergogna per chi ne 

soffre e per i genitori che tendono così a nasconderla.  

La scuola, grazie ad iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione, 

rappresenta il nucleo sociale in cui dissipare l’ignoranza intorno all’epilessia evitando 

emarginazione e sofferenza per il bambino e per il nucleo familiare. 

Il Questionario che le viene proposto è anonimo, è stato formulato prendendo spunto 

da linee guida, revisioni sistematiche e articoli scientifici sull’argomento, ed ha lo 

scopo di effettuare un indagine tra i docenti sul livello di conoscenza e sensibilità 

percepito riguardo alla malattia. 

Per effettuare la ricerca nel modo migliore, le chiedo di rispondere a tutte le domande 

che le verranno proposte prima e dopo la giornata formativa. Per ogni domanda è 

richiesta una sola risposta. Le sue risposte costituiscono una fonte d’informazione 

preziosissima e utile alla progettazione di ulteriori interventi mirati sul territorio.  

Grazie per la collaborazione    

Alessia Romagnoli 

Laureanda Corso di Laurea in Infermieristica UNIVPM-Ancona 
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Età: 

   25 -35   

   36 – 45 

   46 -55  

   56 - 65 

Sesso:  

   Maschio 

   Femmina 

Titolo di studio: 

   Laurea magistrale 

   Laurea magistrale vecchio ordinamento 

   Diploma superiore 

Conosci l’epilessia? 

   Si 

   No 

Se si, tramite quali fonti sei venuto a conoscenza dell’epilessia? 

 Parenti, amici  

 Corso formativo 

 Interesse personale 

 Internet 

Hai mai frequentato un corso di addestramento di primo soccorso? 

 Si 

 No  

Che cos’è l’epilessia? 
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 Una malattia psichiatrica caratterizzata da improvvisa perdita di coscienza 

 Una malattia contagiosa che colpisce maggiormente l’età infantile 

 Una malattia neurologica che si manifesta sotto forma di crisi epilettiche di vario 

tipo 

 Una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale, provocando sempre la stessa 

reazione convulsiva 

Come si può manifestare? 

 Perdita di coscienza e del controllo muscolare e irrigidimento dei muscoli  

 Momenti di confusione e movimenti involontari degli arti  

 Breve perdita di coscienza con arresto motorio 

 Tutte le precedenti 

 A seguito della crisi epilettica, il soggetto colpito: 

  E’ confuso e non ricorda l’accaduto 

  E’ tranquillo 

  Ricorda l’accaduto e, preoccupato, inizia a chiedere cosa sia successo 

  Tutte le precedenti 

 L’ insorgenza è improvvisa? 

 Si 

 No 

Qual è la popolazione più colpita? 

 Bambini 

 Adulti 

 Anziani 

Una singola crisi convulsiva può essere considerata epilessia? 

 No 
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 Si 

La cura con i farmaci antiepilettici può guarire la malattia? 

 Si 

 No, il trattamento previene solo la crisi 

Chi soffre di epilessia, può fare sport? 

 Si, qualsiasi tipo di sport 

 Si, eccetto quelli particolarmente pericolosi (alpinismo, paracadutismo…) 

 No, il soggetto può essere pericoloso per i compagni 

L’epilessia può essere pericolosa per la vita? 

 Si 

 No 

I farmaci antiepilettici: 

 Vanno assunti quotidianamente, per evitare l’insorgere delle crisi 

 Vanno assunti occasionalmente, all’insorgere della crisi 

Che cos’è l’aura”?  

 Una serie di segni/sintomi che consente al soggetto di mettersi in sicurezza 

 Una crisi epilettica generalizzata 

 Una leggera cefalea 

La crisi epilettica può insorgere durante il sonno? 

 SI 

 NO 

Ti è mai capitato di assistere ad un attacco epilettico? 

 Si 

 No 
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Se Si sei stato in grado di gestire la situazione in tranquillità? 

 Si 

 No 

 Non lo so 

Che cosa è fondamentale attuare durante una crisi epilettica convulsiva? 

 Non allarmarsi e far assumere al soggetto la posizione di sicurezza  

 Bloccare tutti gli arti, in modo da non provocare alcun trauma al soggetto 

 Chiamare più persone possibili per aiutare a far assumere al soggetto una posizione 

confortevole 

La posizione di sicurezza sul fianco da far assumere durante la crisi epilettica 

convulsiva: 

 Non sempre è necessaria, in quanto può provocare la rottura del collo 

 Risulta essere utile per favorire la fuoriuscita della saliva e permettere una 

respirazione regolare 

 Le ultime ricerche scientifiche hanno dimostrato la sua totale inutilità  

 È sconsigliata, in quanto il soggetto, anche se affetto da una crisi totale, respira in 

maniera del tutto autonoma 

Durante una crisi epilettica convulsiva quando il soggetto ha già la bocca serrata si 

deve: 

 Tentare di inserire nella bocca degli oggetti morbidi così da non irrigidire la lingua 

 Tentare di inserire nella bocca oggetti duri così da non provocare il rilassamento 

della lingua 

 Non tentare di inserire qualsiasi tipo di oggetto in bocca 

È fondamentale somministrare al soggetto, durante di una crisi epilettica, farmaci 

antiepilettici per bocca, in modo da arrestare l’evento. 

 SI I farmaci epilettici hanno un’immediata efficacia nella ripresa del soggetto 
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 NO Non si deve somministrare alcun farmaco per bocca, in quanto il soggetto 

potrebbe soffocare 

Ritieni necessario che gli alunni dovrebbero essere educati alla gestione delle crisi 

epilettiche possibili nei loro compagni 

 Si, in quanto è utile che possano collaborare 

 No, perché possono attuare degli errori nella gestione dell’accaduto e provocare 

ulteriori danni 

 No, perché potrebbe essere pericoloso 

La crisi convulsiva generalizzata può essere accompagnata dall’emissione di suoni, 

saliva, con perdita di controllo della vescica e dell’intestino.  

 SI 

 NO 

Le crisi possono avere manifestazioni di tipo motorio: il soggetto si alza dal banco e 

compie azioni che sono avulse dal contesto di quel momento. 

 SI 

 NO 

È necessario fornire informazioni al genitore riguardo il numero, il tipo e le intensità 

delle crisi epilettiche del loro figlio? 

 Si, per eventuale modifiche terapeutiche 

 No, è bene non allarmare i genitori 

Nelle crisi di assenza tipica 

 Il bambino ha lo sguardo perso nel vuoto  

 Il bambino inizia a urlare 

Un bambino con epilessia: 

 Necessita di un supporto scolastico (insegnante di sostegno) 

 Non ha problemi dal punto di vista scolastico 
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L’alunno affetto da epilessia può partecipare alle normali visite d’istruzione 

 Si 

 No, in quanto può risultare pericoloso 
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ALLEGATO 2: BROCHURE (la brochure è stata formulata in base al 
trattamento di una crisi tonico-clonica, essendo questa la più critica) 
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