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La Lega contro l'epilessia: nessun legame con il caso Scazzi

23/04/2013 - 6.07 - Nessun
legame tra epilessia e
violenza.
Ad affermarlo è la Lega
Italiana contro l'Epilessia
dopo le polemiche suscitate
dall'intervento
della
criminologa Roberta Sacchi
a "La Vita in diretta"su
Raiuno.
Infatti,
parlando
dell'omicidio della piccola
Sarah Scazzi la ...
(Nuova Società) Condividi |
Avvisami | Commenta |
Leggi l'Articolo Diffondere
un'informazione
corretta
sull'epilessia.
Questa la finalità del
progetto "Se all'improvviso",
una campagna di sensibilizzazione nelle scuole primarie, proposta dalla Fondazione e dalla Lega
Italiana contro l'Epilessia, in occasione della Giornata ...
(Radio Vaticana - 13 ore fa) Epilessia e aggressività: nessuna relazione MILANO - Chi soffre di
epilessia ha un'aggressività uguale e più spesso inferiore a tutti noi e le sue poche manifestazioni
di rabbia sono legate al senso di frustrazione che deriva dal sentirsi malato, frustrazione percepita
maggiormente da chi ha un livello ...
(NotiziarioItaliano.IT - 14 ore fa) La Lega Italiana contro lEpilessia (LICE), società scientifica della
quale fanno parte oltre 1000 specialisti italiani che si occupano di diagnosi e terapia dellepilessia,
esprime la propria indignazione per quanto affermato dalla Dr.ssa Roberta Sacchi il 18 aprile
durante la trasmissione La vita in...
(Prima Pagina News - 15 ore fa) (AGI) - Roma, 22 apr.
- Sara Scazzi potrebbe essere stata uccisa da Michele Misseri in preda ad una crisi epilettica.
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La choccante dichiarazione fatta da Roberta Sacchi il 18 aprile durante la trasmissione "La vita in
diretta" su Raiuno provoca la furibonda ...
(AGI - Agenzia Giornalistica Italia - 15 ore fa) Epilessia e aggressività: nessuna relazione In tv una
criminologa ha insinuato che Michele Misseri possa aver ucciso la nipote durante un attacco
epilettico (Corriere della Sera - 19 ore fa)

Copyright fai.informazione.it 2/2

LICE

