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alla salute

Quella scarica elettrica
che ci manda in tilt
A riaccendere i riflettori sull'epilessia è stato Harrison Ford
la cui figlia 26eime ne soffre sin da piccola. In Italia sono
500mila i malati. «I farmaci consentono di condurre una vita normale,ilducendo o controllando del tutto le crisi», spiega l'esperto
di Barbara Merlo
IN FAMIGLIA Sopra,
la figlia Georgia, 26 anni. sofse sono diverse: una predisposizione
Ilarrison Ford, 73
fre di epilessia», ha raccontacostituzionale su base genetica (ananni, eco la figlia Ceorgia, 26 il prosaica
to poche settimane fa al New
chese lamalattiapuò manifestarsi per
30giugno,avuta dalYork Daily News ConJidenla prima volta da adulti), le sofferenla seconda maglie
ze da parto,le malformazioni cerebraMolisso Mattisen. tial l'attore Harrisoa Ford, ospite di
L'attore r000ntemen- una serata di gaia per un'organizzali c vascolari, alcuni tumori». Se la
te ha rivalato che
persona durante la crisi perde coIleargia soffre di zione no-profit che sostiene la ricer':fl
epilessia: >'Vodero ca scientificasu questa malattia in età
scienza(non è detto che succeda),
uso tni tuoi cari safpediatrica Nel caso di Georgia,la diaspesso non ricorderà nulla dell'att'ire di questa malattacco epilettico.
tia a devastata, h il gceosi è anivata attorno aivent'anni e
mio orse, laajamo>,ha oggi, con le giuste cure, la sua vita è
dotto. Sua figlio ha
Terapia e chirurgia
avuto la prima crisi normale.Si stima che no Italia sofqaaalo era piccola, frano di epilessia circa 500mila
I farmaci contro l'epilessia non guarica allora la malattia persone,secondo i dati della Lice,la Lega italiascono dalla malattia, ma curano i sintomi.
non Io ora stata dia«Nell'80% dei casi, con i farmaci il malato
gnaatioata corrotta- eva contro l'epilessia E piùfrequente nei primi annerte. Poi è stata nidi vita oppure dopo i 65 ami.
può controllare le crisi e condurre una vita
curata coi terapia
normale,lavorando e praticando sport», diadeguata.
Non è una malattia mentale
ce il neurologo. «Nel restante 20% i farmaci non
»L'epilessia è una malattia neurologica», chiaricontrollano del tutto le crisi, ma possono migliosce Giuseppe Capovilla, presidente della Lice e
rare la condizione del paziente, evitandoglila perdirettore del Centro per l'epilessia dell'ospedale
dita cli coscienza o la caduta». Si può guarire? «Sì,
Carlo Poma di Mantova: «Alla base delle crisi epila malattia può guarire spontaneamente,Sopratlettiche c'è un'alterazione dell'equilibrio tra irnectutto quando si sviluppa nell'infanzia», risponde
carmismi che riducono l'eccitabilità dei neuroni
l'esperto. «Inoltre, alcune forme di epilessia in(cellule nervose)nel cervello e i meccanismi che
fantile non hanno bisogno di farnaaci, perché le
favoriscono l'eccitabilità>. È come se dal cervelcrisi sono molto rare, avvengono disolito alla selo partisse unascarica elettrica anomala »Le caura quando il bambino è a letto o al risveglio saoattutimuo, quindi in "orari protetti"». Se il paziente
non risponde ai farmaci, si può ricorrere alla
chirurgia, eliminando la parte cli tessuto cerebrale che causa le crisi. «Ma solo in casi
molto selezionati: con esami mirati, come l'elettroencefalograninia o la risonanza magnetica,
è necessario individuare nel cervello l'area da cui
partono le crisi e assicurarsi che queste si sviluppino sempre e solo da quell'area.Inoltre, bisogna
escludere chela chirurgia provochi un datino neurologico», conclude lo specialista.
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