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Lavoro,troppi pregi udizi
contro chi soffre di epilessia
Paura e ignoranza suHa patoogia causano ancora discriminazione
Giornata Mondiale
L8 febbraio in 120
Paesi iniziative
di sensibilizzazione
sulle tematiche
della malattia
neurologica

In Italia
25-30%

500mila
Il numero stimato
di persone
che soffrono
di epilessia

3Omia

epilessia è più
di una convuistigma sociale e
discriminazioni spesso fanno
soffrire più delle stesse crisi
epilettiche. Lo ricorda lo slogan scelto quest'anno da Lega
internazionale contro l'epilessia e International Bureau of
Epilepsy per la giornata mondiale che si celebrai'8 febbraio
in più di 120 Paesi.
«Capita ancora oggi che le
persone con epilessia siano vittime di pregiudizi nel mondo
del lavoro (si veda articolo sotto, ndr), in ambito scolastico,
nello sport» dice il presidente
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della Lice-Lega italiana contro
l'epilessia, Giuseppe Capovilla,
direttore del Centro di epilessia
all'Ospedale Carlo Poma di
Mantova. Ciò a dispetto del fatto che oltre il 70% di loro sia in
grado di controllare con suc-
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cesso le crisi. «L'epilessia non è
una malattia mentale né è contagiosa
chiarisce Capovilla
ma è una patologia neurologica, tra le più diffuse, che si
esprime in forme diverse: nella
maggior parte dei casi, grazie
,

ai progressi terapeutici, è curabile e consente di avere una vita
normale». In occasione della
giornata mondiale,una volta di
più medici e associazioni di pazienti punteranno sulla corretta informazione, "arma" vincente contro i pregiudizi.
Numerose le iniziative previste: dallo spot con l'attrice
Francesca Reggiani testimonial
della giornata, all'apertura tutto il giorno dei Centri per l'epilessia con gli specialisti della
Lice. Inoltre i monumenti più
rappresentativi di diverse città
saranno illuminati di viola, colore simbolo dell'epilessia a livello internazionale.
E ancora: l'Aice, Associazione italiana contro l'epilessia,
lancia il progetto «buona prassi da diffondere» per far emergere percorsi di inclusione per
le persone con epilessia: sarà
premiato il reparto medico che
ha risolto condizioni di discriminazione nei loro confronti.
Maria Giovanna Faiella
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