
 
 

 
 

 

Nota Stampa 

CASO STEFANO CUCCHI: LA PRECISAZIONE DEGLI 

EPILETTOLOGI LICE 

"In merito a quanto apparso sui media relativamente alla vicenda del sig. Stefano 

Cucchi, che ha creato notevole preoccupazione nella popolazione di soggetti che 

soffrono di Epilessia,  la Società Scientifica Italiana dell'Epilessia (LICE) intende 

precisare quanto segue: 

- la morte improvvisa è un evento che si può verificare in qualsiasi persona nel 

corso della vita. E' un evento molto raro, più frequente nelle persone con 

epilessia (nelle quali assume l'acronimo inglese di SUDEP*), in particolare in 

certe forme della patologia e in alcune fasce di età. Occorre quindi non 

confondere il concetto di morte improvvisa con quello utilizzato in tutti i titoli di 

"Epilessia improvvisa" privo di significato dal punto di vista medico.  

- Il parere dei periti del GIP che avrebbero motivato la morte del Sig. Cucchi sulla 

base di una crisi epilettica non può essere valutato in modo specifico da noi 

esperti di Epilessia, non conoscendo di quale forma di Epilessia lo stesso 

soffrisse, i farmaci assunti in cronico, etc." 

*Per maggiori informazioni su SUDEP 	  http://www.lice.it/LICE_ita/gruppi/pdf/Lettera_SUDEP.pdf 

 

 

 

EPILESSIA 

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

cosiddette crisi, che dipendono sostanzialmente  da un’alterazione della funzionalità dei neuroni. Esistono crisi 

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



 
 

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

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

vere e proprie del cervello (esiti di traumi, tumori, ictus, etc).   

LICE 

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

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

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

attuando ogni utile iniziativa per il conseguimento di tali finalità. 

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

 


