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ABSTRACT 

 

Definizione dell’argomento 

A mio parere l’epilessia è una malattia che viene fin troppo spesso sottovalutata. Vivendo 
con un ragazzo epilettico ho potuto comprendere fino a quale punto influisce sulla qualità 
di vita di una persona. Esistono vari tipi di epilessia, alcuni più gravi e altri meno, ma tutte 
compromettono in maniera evidente la quotidianità del paziente. Per questo motivo credo 
sia importante che un buon professionista sia in grado di riconoscere i bisogni del malato 
e della sua famiglia, aiutandoli attraverso interventi adatti a convivere nel miglior modo 
possibile con una malattia cronica e molto spesso invalidante come questa. 
 

Obiettivi 

Gli obiettivi specifici del mio Lavoro di Tesi sono quelli di apprendere cosa significa 
convivere con l’epilessia, sia da parte della persona malata che da parte della sua 
famiglia; saper riconoscere i bisogni primari di una persona epilettica e il rispettivo nucleo 
famigliare; comprendere qual è il ruolo infermieristico e quali sono gli interventi di provata 
evidenza in grado di promuovere la qualità di vita del paziente e della sua famiglia. 
Invece, gli obiettivi generali sono sviluppare una maggiore capacità di ricerca e di analisi 
delle informazioni e acquisire competenze che mi permetteranno di arricchire il mio ruolo 
professionale ma anche quello personale. 
 

Metodologia 

La metodologia utilizzata nel mio lavoro di Bachelor è la revisione della letteratura tramite 
la ricerca bibliografica. Le informazioni sono state prese da articoli reperiti su diverse 
banche dati, oltre che in libri trovati in biblioteca e siti internet affidabili.  
 

Risultati e conclusioni  

Per rispondere alla mia domanda di ricerca ho consultato varie banche dati nelle quali ho 
trovato diversi articoli scientifici che comprendevano sia studi che revisioni. Analizzando 
i testi ho potuto estrapolare diversi interventi con lo scopo di migliorare la qualità di vita 
del bambino/adolescente con epilessia e la sua famiglia. Gli interventi con maggior 
efficacia sono quelli atti all’informazione e alla comunicazione su tutti gli aspetti della 
malattia, all’educazione e al sostegno al paziente e alla famiglia, compresi consulti e 
incontri. La conclusione generale è che si tratta per la maggior parte di interventi a livello 
relazionale, che nell’insieme portano ad un beneficio nel paziente e nell’entourage 
familiare. 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 MOTIVAZIONE PERSONALE 
Fin da piccola sono stata confrontata con l’epilessia, in quanto mio fratello ne soffre da 
quando era un neonato. Sono cresciuta sapendo di che malattia si tratta, non tanto a 
livello pato-fisiologico, ma piuttosto alle implicazioni e alle difficoltà che porta alla persona 
affetta e a tutta la cerchia familiare.  
Tuttavia, mio fratello è un caso particolare in quanto non soffre solo di crisi epilettiche, 
ma è affetto da una rara sindrome chiamata “Dravet”.  
Sono sicura, anche dopo ciò che abbiamo studiato a scuola, che l’epilessia provoca 
grandi ripercussioni a livello psico-sociale in tutti i soggetti coinvolti (famiglia compresa); 
anche a coloro che apparentemente sembrano essere completamente sani. Non per 
niente infatti abbiamo affrontato questo tema nel modulo “cure centrate sulla famiglia”.  
Uno dei motivi principali per cui ho scelto questo argomento per il Lavoro di Tesi (LT) è 
che ho notato che molte persone sottovalutano questa patologia, credendo che non sia 
grave o invalidante come in realtà può essere. Sono dell’idea infatti che dev’essere 
difficile, per una persona che ha solo un’idea generale di che cos’è l’epilessia, poter 
anche solo immaginare che cosa voglia dire svolgere una qualsiasi attività sapendo che 
da un momento all’altro potrebbe insorgere una crisi. La paura, l’ansia, il timore; non solo 
della crisi in sé, ma anche dello sguardo della gente e dei pregiudizi, che a mio parere 
sono ancora troppo presenti al giorno d’oggi.  
Ci tengo a riportare un piccolo aneddoto per far capire ciò che intendo. Durante il mio 
secondo stage come allieva infermiera stavo parlando con alcuni miei compagni, quando 
uno di loro ha raccontato di un conoscente che soffriva per il fatto che suo figlio avesse 
una malattia grave. Mentre questo compagno raccontava si capiva che per lui questa 
persona stava esagerando, perché il figlio soffriva “solo” di epilessia. In quel momento ho 
provato una forte rabbia interiore, forse perché in parte mi sono sentita presa in causa, 
ma anche perché non capivo come potesse giudicare la sofferenza di un parente in una 
situazione simile.  
Come detto, il mio vissuto personale è un po’ differente da quelli che possono essere gli 
altri, in cui è comunque presente una persona epilettica. Posso però confermare che 
convivere con questa malattia, o con qualcuno che ne è affetto, non è per niente evidente. 
Avendo la sindrome citata prima, mio fratello non è in grado di esprimersi e quindi 
raccontarci come si sente. Tuttavia io e i miei genitori capiamo la sua sofferenza solo 
osservando le sue smorfie doloranti durante una crisi o il suo sguardo e il suo stato 
astenico dopo che è terminato. 
Sono dell’idea che nel nostro lavoro sia fondamentale la relazione non solo verso il 
paziente ma anche verso i familiari, perché fanno parte del suo mondo e spesso sono 
più preoccupati loro di quanto possa esserlo la persona malata. Come abbiamo visto più 
volte durante il percorso formativo la famiglia influenza in maniera importante lo stato di 
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salute fisico e psichico dei pazienti. Come infermieri non dobbiamo limitarci allo sguardo 
verso quest’ultimi ma ampliarlo in modo da integrare tutto il nucleo familiare.  
Inizialmente ero indecisa su quale tema approfondire. Sono stata fin da subito interessata 
all’approccio verso la famiglia ma anche al tema della terapia non farmacologica. Ho 
quindi pensato di trovare un argomento che potesse integrare entrambe le cose e non 
solo; quello della qualità di vita in relazione alla malattia. Ho deciso di includere due fasce 
d’età che si susseguono: l’infanzia e il conseguente passaggio all’adolescenza. I bambini 
e i giovani adulti malati di epilessia si confrontano con delle sfide a livello psicologico, 
fisico e sociale (Doheny, 2016). 
Il tema che vorrei approfondire nel mio Lavoro di Tesi è il nostro ruolo nella promozione 
della qualità di vita di un paziente epilettico e della sua famiglia. In particolare vorrei capire 
quali sono gli interventi e le strategie che possiamo mettere in atto, in modo da affrontare 
e migliorare una situazione difficile o addirittura la vita di tutti i giorni del bambino/ragazzo 
malato e di chi gli sta attorno.  
In primo luogo vorrei riassumere in modo generale che cosa significa convivere con una 
persona epilettica, quali sono le difficoltà, le sfide, i problemi che possono insorgere nella 
quotidianità. Fatto questo si può capire quali sono i bisogni principali della famiglia e del 
paziente, in modo da poter comprendere di conseguenza quali possono diventare le 
strategie da mettere in atto per dare aiuto e conforto. 
 

1.2  DOMANDA DI RICERCA 
P Bambini e adolescenti affetti da epilessia e il loro nucleo familiare 

I Interventi assistenziali atti a migliorare la qualità di vita del paziente e della sua 
famiglia 

C - 

O Selezionare/individuare gli interventi con provata efficacia che possono 
migliorare la qualità di vita del paziente e della sua famiglia 

 
1.3 OBIETTIVI 
ü Apprendere, in termini generali, cosa significa convivere con l’epilessia, sia da 

parte della persona affetta che da parte della famiglia; 
ü Riconoscere i bisogni primari di una persona epilettica e della sua famiglia; 
ü Capire quale dev’essere il ruolo dell’infermiere, quindi quali sono gli interventi di 

provata evidenza in grado di promuovere la qualità di vita e la salute del paziente 
e della sua famiglia; 
 

ü Migliorare e sviluppare la capacità di ricerca e di analisi delle informazioni; 
ü Acquisire competenze che mi permettano un arricchimento sia a livello 

professionale che personale. 
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1.4  METODOLOGIA  
Come metodologia della ricerca per il mio LT ho scelto la revisione della letteratura, la 
quale spiegherò più in dettaglio nel capitolo 3.  
Questo metodo mi permetterà di ricercare, leggere e confrontare diversi articoli ad 
interesse medico-infermieristico, quindi acquisire diverse informazioni permettendomi di 
raggiungere una visione ampia di quello che è il tema da me scelto. Inoltre in questo 
modo potrò restringere il campo sui dati a me utili per continuare il mio lavoro. Come 
strumenti di ricerca utilizzerò alcune banche dati mediche e/o infermieristiche, siti internet 
affidabili e due libri. 
 

1.5  SRUTTURA DEL LAVORO DI TESI 
Questo LT è organizzato in diversi capitoli. Come primo passo ho redatto il quadro 
teorico, quindi la spiegazione del background (epilessia), della qualità di vita e in seguito 
la correlazione dei due temi. 
In secondo luogo ho descritto la metodologia, quindi la revisione della letteratura, 
spiegando in maniera molto semplice in che cosa consiste. 
La parte centrale comprende la discussione, quindi i risultati trovati nelle varie fonti 
consultate per rispondere alla mia domanda di ricerca. In questa parte vengono mostrati 
gli interventi infermieristici atti a migliorare la qualità di vita del giovane paziente epilettico. 
In seguitò illustrerò il collegamento dell’argomento trattato con i 7 ruoli dell’infermiere 
SUPSI e una breve sintesi dei risultati trovati. La parte finale del mio LT include le 
conclusioni, quindi una riflessione personale e generale sul lavoro svolto. Negli allegati 
invece viene mostrato il documento completo dei ruoli dell’infermiere SUPSI e le tabelle 
riassuntive degli articoli scientifici. 
 

2. QUADRO TEORICO 

 
2.1 EPILESSIA 

L’epilessia è una malattia del sistema nervoso centrale e una delle condizioni 
neurologiche più diffuse (Bertora, 2015). Infatti, nei Paesi occidentali c’è una prevalenza 
stimata di circa 6 per 1000 abitanti (Bertora, 2015). In Europa il numero stimato di bambini 
e adolescenti che soffrono di epilessia è di circa 900'000, mentre nel mondo circa 10.5 
milioni (Hartmann et al., 2016). 
L’elevata frequenza di questa malattia ha un peso notevole nell’impatto sulla società, nel 
corso degli anni si è osservata una variazione della prevalenza nelle diverse fasce d’età; 
una riduzione nell’età infantile e adolescenziale e un aumento nell’anzianità (Bertora, 
2015). Questo fa pensare ad una maggior incidenza delle forme di epilessia “sintomatica” 
o “secondaria”, ovvero crisi epilettiche causate da altre patologie neurologiche, come ad 
esempio tumori o malattie cerebrovascolari (Bertora, 2015). 
Date le particolari modalità di manifestazione, questa patologia ha sempre generato 
interesse ma anche paura (Bertora, 2015). Per questo motivo ancora oggi possono 
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nascere dei pregiudizi verso la persona epilettica, che possono creare delle conseguenze 
negative come emarginazione o problemi di gestione della malattia (Bertora, 2015). 
L’epilessia indica una condizione medica, quindi una malattia, caratterizzata da ripetute 
crisi con determinate caratteristiche (Bertora, 2015). Queste crisi sono “non provocate”, 
quindi non indotte da cause esterne come sostanze (farmaci o droghe) o altri eventi 
esogeni. Uno dei problemi più importanti in termini di condotta terapeutica è che 
l’insorgenza delle crisi è imprevedibile (Bertora, 2015). 
Bisogna ricordare che i termini “crisi epilettiche” e “malattia epilettica” non indicano la 
stessa cosa (Bertora, 2015). Esistono fattori che possono indurre crisi anche in persone 
non epilettiche, come ad esempio l’abuso o l’astinenza da alcool e/o droghe, la mancanza 
di sonno, l’esposizione a luci intermittenti, l’ipertermia, la disidratazione (o altri squilibri 
elettrolitici), le infezioni, alcuni farmaci come gli antidepressivi o gli antipsicotici o 
l’alterazione della funzionalità epatica e renale (Bertora, 2015). 
La cosiddetta “crisi epilettica” è la manifestazione di un’attività incontrollata di un 
raggruppamento di neuroni della corteccia encefalica (Bertora, 2015). Normalmente i 
neuroni corticali hanno, tra i tanti, il compito di controllare la loro eccitabilità: è quindi 
improbabile, in condizione di salute, che questi producano in modo incontrollato delle 
lunghe sequenze di potenziali d’azione (Bertora, 2015). Le cause che possono far 
accadere ciò possono essere delle alterazioni anatomiche o delle modificazioni 
biochimiche che alterano l’eccitabilità degli stessi neuroni (Bertora, 2015). La 
conseguenza può essere una scarica di gruppi di potenziali d’azione da parte dei neuroni, 
che sfugge al controllo inibitorio e quindi può proseguire in modo indefinito (Bertora, 
2015). Il risultato sarà la comparsa di alcune manifestazioni variabili a seconda dell’area 
colpita, come ad esempio espressioni motorie, sensitivo-sensoriali o vegetative, a cui si 
può associare un’alterazione della coscienza, più o meno marcata (Bertora, 2015).  
In alcune condizioni l’ipereccitabilità non rimane limitata ad una zona ma si diffonde in 
entrambi gli emisferi (Bertora, 2015). In questo modo si possono distinguere le crisi 
“focali” dalle crisi “generalizzate”, anche se una crisi può avere un esordio focale e 
trasformarsi rapidamente in generalizzata (Bertora, 2015).  
Le crisi focali si presentano con delle manifestazioni parossistiche variabili e correlate 
all’area corticale colpita (Bertora, 2015). La durata di queste crisi solitamente è 
abbastanza breve, circa 10-30 secondi (Bertora, 2015). Alla fine della crisi sono spesso 
presenti le comparse di fenomeni deficitari nel distretto interessato, per esempio finita 
una crisi motoria all’arto superiore è frequente riscontrate deficit della forza allo stesso 
arto (Bertora, 2015). Questo fenomeno viene chiamato “paralisi post-critica” o “paralisi di 
Todd” (Bertora, 2015).  
Le crisi focali si possono distinguere in crisi focali motorie, cioè movimenti ritmici (clonie) 
che interessano solitamente un arto o la testa, crisi focali sensitive/sensoriali, quindi 
dispercezione di tipo visivo, uditivo, illusioni di forma o di dimensioni e infine crisi focali 
“complesse”, che si differenziano per la presentazione di un’alterazione della coscienza, 
che comunque non viene quasi mai persa del tutto (Bertora, 2015). Queste crisi possono 
durare più tempo rispetto agli altri tipi di crisi focali (Bertora, 2015). 
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Le crisi generalizzate si possono distinguere in crisi generalizzate non convulsive 
(assenze), crisi generalizzate convulsive tonico-cloniche (“grande male”), crisi 
miocloniche come pure altre crisi generalizzate (Bertora, 2015). 
Le crisi di assenza sono tipiche dell’età infantile. Il bambino all’improvviso perde il contatto 
con il mondo esterno, restando appunto, “assente” (Bertora, 2015). Il tono muscolare e 
la vigilanza restano mantenute. In più possono presentarsi degli automatismi motori 
(Bertora, 2015). La crisi può durare qualche secondo, dopo di che il paziente “si risveglia”, 
ricominciando a svolgere le proprie attività come se nulla fosse successo. Possono 
presentarsi diverse decine di crisi nell’arco di una giornata (Bertora, 2015).  
Le crisi generalizzate convulsive tonico-cloniche rappresentano il prototipo della crisi 
epilettica (Bertora, 2015). Si possono distinguere più fasi: nella fase prodromica il 
paziente manifesta dei fenomeni non specifici, solitamente dispercezione di vario tipo; la 
fase tonica rappresenta l’inizio della crisi, in cui si nota un irrigidimento generalizzato in 
estensione; dopo di che si presenta rapidamente la fase clonica, cioè le contrazioni 
ritmiche, simmetriche e generalizzate dei quattro arti (Bertora, 2015). La fase post-critica 
rappresenta l’ultima fase; finite le convulsioni si presenta un rilassamento della 
muscolatura (Bertora, 2015). Il paziente rimane poco reattivo e soporoso per un 
determinato lasso di tempo (Bertora, 2015). 
Le crisi miocloniche sono delle crisi a significato prognostico sfavorevole, si osservano il 
più delle volte nel contesto di encefalopatie di varia natura (Bertora, 2015). La 
presentazione consiste in contratture ritmiche e spesso simmetriche degli arti, senza 
deficit della coscienza (Bertora, 2015). 
Esistono tre grandi gruppi di sindromi epilettiche che potrebbero rappresentare le cause 
principali e quindi l’eziopatologia (Bertora, 2015). Il primo gruppo sono le forme 
genetiche, nelle quali è riconosciuta una mutazione dei geni. Il secondo è composto dalle 
epilessie strutturali-metaboliche (Bertora, 2015). In questo tipo di epilessia vi sono le 
forme “sintomatiche”, quindi crisi dovute da lesioni strutturali acquisite (tumori, traumi, 
emorragie) o congenite (malformazioni, anomalie dello sviluppo, ecc.) (Bertora, 2015). 
L’ultimo gruppo è quello delle cause ignote: per questo tipo di epilessia non è possibile 
trovare ed identificare con certezza il fattore eziopatologico (Bertora, 2015). 
 

2.1.1 DIAGNOSI  
Si parla di epilessia quando vi è una serie di crisi epilettiche ricorrenti (Bellini, 2008). 
Solitamente la diagnosi di epilessia e la diagnosi del tipo di epilessia vengono fatte in 
base all’anamnesi, ad un attento esame fisico eseguito da un neurologo, e all’esecuzione 
di alcuni esami strumentali come l’elettroencefalogramma (EEG) (Bellini, 2008). Anche 
se l’EEG non risulta alterato però, non significa un’esclusione totale della malattia. In 
questo caso è possibile effettuare un EEG che ha la durata di 24 ore, chiamato EEG 
ambulatoriale (Bellini, 2008).  
Esistono delle moderne tecniche diagnostiche per immagini che permettono di 
visualizzare la parte del cervello che da origine alle crisi. Queste tecniche sono per 
esempio la TAC e la risonanza magnetica nucleare (Bellini, 2008). Se in questo modo 
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viene riconosciuta la parte del cervello compromessa, è possibile effettuare degli 
interventi chirurgici in grado di rimuoverla. Questo potrebbe portare alla guarigione 
completa, anche se non in tutti i casi è possibile (Bellini, 2008). 
L’anamnesi serve a scoprire casi di familiarità, episodi di anossia durante il parto, traumi 
cranici o vascolari (Bellini, 2008). 
Solomon e McHale (2012) identificano alcune domande a cui rispondere per sviluppare 
una diagnosi adeguata: 
 
PRIMA DELL’EVENTO Dove è accaduta la crisi? 

Cosa stava facendo il bambino prima che la crisi si 
verificasse? 
Ha manifestato dei sintomi prima della comparsa della 
crisi? 
Ha avuto febbre? 
Era seduto, in piedi o sdraiato? 
Era sveglio o dormiva? 

DURANTE L’EVENTO Quando è cominciata la crisi? 
Cosa è successo per prima? 
C’è stata una caduta, e se sì, è caduto in avanti o indietro? 
Il bambino era rigido o floscio? 
C’è stato un cambiamento nella respirazione o nel 
colorito? 
Che movimenti ha fatto? C’è stato un tremito, un 
movimento rapido delle braccia e delle gambe o gli arti si 
muovevano ritmicamente? 
Che livello di coscienza o responsività aveva? 
Si è morso la lingua o c’è stato un altro tipo di ferita? 
C’è stata un’incontinenza urinaria? 
Quanto è durata la crisi? 
Come si sono mossi gli occhi? 
Ha perso conoscenza? 

DOPO L’EVENTO Che livello di vigilanza aveva il bambino? 
Era confuso? 
Era assonnato subito dopo la crisi, e se sì, per quanto 
tempo? 
C’è stata una qualche debolezza dopo la crisi? 

(Solomon & McHale, 2012) 
 
È essenziale avere tutte le informazioni per arrivare ad una diagnosi corretta, siccome i 
risultati dell’esame medico iniziale potrebbe risultare normale (Solomon & McHale, 2012).  
El-rahdi (2015) identifica invece i criteri per diagnosticare una semplice crisi epilettica 
febbrile: età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni; no crisi focale o prolungata (<10 minuti); 
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presenza di febbre >38°C; no seguente paralisi; presenza di crisi febbrile in famiglia (non 
sempre presente). 
 

2.1.2 TERAPIA  
Normalmente l’epilessia viene trattata attraverso dei farmaci specifici (Bellini, 2008). 
Purtroppo non esiste nessuna terapia in grado di curare in modo definitivo questa 
malattia: i farmaci che vengono utilizzati hanno il solo scopo di controllare le crisi 
epilettiche (Bellini, 2008).  
L’assunzione regolare dei farmaci è fondamentale in quanto una singola pastiglia 
protegge dagli attacchi soltanto per un certo lasso di tempo (Bellini, 2008).  
L’obiettivo del trattamento dell’epilessia è quello di cercare di raggiungere la libertà dalle 
crisi epilettiche (Bellini, 2008). È importante però non compromettere troppo la vita del 
paziente con gli eventuali effetti collaterali dei medicamenti (Bellini, 2008). 
Inizialmente viene prescritto un solo tipo di farmaco, aumentando le dosi gradualmente 
(Bellini, 2008). Questo avviene finché si raggiunge la libertà dalle crisi oppure finché non 
insorgano degli effetti collaterali gravi ed eccessivi (Bellini, 2008). Se dopo la monoterapia 
(tentativo di provare due o tre farmaci da soli) non si ottiene successo, si proverà la 
somministrazione simultanea di due farmaci (Bellini, 2008). La monoterapia viene 
considerata la strategia terapeutica più efficace ed è di dimostrazione scientifica che 
l’associazione di due o più medicamenti non aumenti di molto l’efficacia, mentre 
l’aumento è considerevole se si tratta degli effetti collaterali (Bellini, 2008).  
Un periodico controllo del sangue è indispensabile quando un farmaco della prima 
generazione fa parte della terapia farmacologica. Fanno parte di questi farmaci quelli in 
commercio da parecchio tempo, come la carbamazepina, il valprovato, il primidone o 
ancora la fenitoina (Bellini, 2008). Il prelievo del sangue serve per verificare la 
concentrazione del medicamento nel sangue e aggiustare la dose laddove necessario 
(Bellini, 2008). 
Negli ultimi anni sono comparsi dei nuovi farmaci, chiamati di seconda generazione, quali 
tiagabina, vigabatrin, felbamato, gabapentin, lamotrigina e topiramato. La maggior parte 
di questi è indicata soltanto per il trattamento delle crisi parziali e come terapia aggiuntiva 
(Bellini, 2008). I vantaggi sono una maggior tollerabilità e il fatto che non hanno bisogno 
di esami periodici del sangue, in quanto la concentrazione è già controllabile attraverso 
la dose somministrata (Bellini, 2008).  
La terapia farmacologica è quindi l’elemento essenziale del controllo e del trattamento 
dell’epilessia (Bellini, 2008). Purtroppo questi farmaci danno spesso effetti collaterali 
anche gravi. Tra gli effetti secondari più comuni, Solomon e McHale (2012) identificano 
problemi di memoria, apprendimento o attenzione, sonnolenza e letargia, vertigini o 
instabilità, diplopia, cambiamenti dell’umore o del comportamento e aumento o 
diminuzione dell’appetito. 
È importante ricordare che esistono anche delle terapie non farmacologiche, come ad 
esempio la stimolazione del nervo vago (il quale inibisce lo scatenarsi delle crisi), la dieta 
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chetogenica (molti grassi e contenuti di carboidrati scarsi), oppure ancora l’agopuntura, 
l’aromaterapia e diversi trattamenti omeopatici (Bellini, 2008).  
 

2.1.3 PROGNOSI  
I malati di epilessia hanno un’aspettativa di vita lievemente inferiore alla media delle 
persone non malate (Bellini, 2008). Questo fatto non è collegato direttamente alla 
malattia, ma piuttosto ai rischi legati agli incidenti dovuti alle crisi (Bellini, 2008). 
Lo sviluppo della malattia varia a dipendenza del tipo di sindrome (Bellini, 2008). Come 
detto precedentemente, le epilessie tipiche dell’infanzia hanno un’evoluzione ottima in 
quanto tendono a scomparire con l’avanzare dell’età (Bellini, 2008). 
Le prognosi negative fanno parte delle sindromi epilettiche che insorgono nei neonati, 
collegate ad un danno cerebrale da parto o da malformazione, o delle sindromi di tipo 
criptogenetico, quali la sindrome di West e di Lennox-Gastaut (Bellini, 2008).  
La prognosi sfavorevole è dovuta al fatto che le alterazioni del cervello sono solitamente 
inguaribili (Bellini, 2008). Anche se si riesce ad ottenere un controllo delle crisi, questo 
non permette la garanzia di una vita normale (Bellini, 2008).  
Le sindromi epilettiche ad insorgenza puberale (come ad esempio l’epilessia mioclonica 
o di Janz) fanno anche parte della categoria delle sindromi non curabili (Bellini, 2008). 
Tuttavia attraverso la terapia farmacologica le crisi e lo sviluppo psichico possono essere 
ben controllati (Bellini, 2008). Le forme di epilessia benigna come il “piccolo male” e 
l’epilessia “rolandica” (tipiche dell’età infantile) possono guarire in maniera spontanea con 
l’avanzare degli anni (Bellini, 2008). 
 

2.1.4 COME COMPORTARSI IN CASO DI CRISI EPILETTICA 
Come professionisti ritengo fondamentale conoscere il giusto comportamento in caso che 
una persona venga colpita da una crisi epilettica. Questo non solo perché dobbiamo 
sapere come agire, ma anche per poter insegnare alla famiglia e alle persone vicine al 
paziente che cosa è necessario fare e che cosa invece bisogna evitare.  
Durante una crisi epilettica è importante cercare di mantenere la calma e segnare l’orario 
e la durata della crisi (sesi.ch, s.d.). Inoltre bisogna assicurarsi che la persona non incorra 
in altri pericoli, come ad esempio la strada o oggetti contundenti (sesi.ch, s.d.). È 
fondamentale che la persona si possa muovere liberamente, quindi non tenere ferma la 
testa o il corpo. Infine è necessario rimanere vicino alla persona (sesi.ch, s.d.).  
Subito dopo la crisi bisogna posizionare la persona sul fianco, controllare la respirazione 
e possibilmente mettere un cuscino o qualcosa di comodo sotto la testa (sesi.ch, s.d.). 
Dopo di che si possono allentare i vestiti stretti come cravatta, cintura, colletti e rispettare 
lo stato soporifero che sopravviene spesso subito dopo la crisi (sesi.ch, s.d.). Se si tratta 
di un bambino, cercare ed avvisare subito i genitori (sesi.ch, s.d.).  
Ci sono anche azioni importanti da non eseguire: durante la crisi non mettere nulla in 
bocca, non dare da bere, come detto sopra non trattenere gli arti e non muovere la 
persona a meno che non si trovi in pericolo (sesi.ch, s.d.) 
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Subito dopo la crisi è importante non insistere per accompagnare la persona se non lo 
richiede lei stessa, ma controllare comunque che sia ben orientata e cosciente (sesi.ch, 
s.d.). Inoltre bisogna fare particolare attenzione ad alcuni aspetti: è necessario chiamare 
l’ambulanza o il medico in caso che la crisi duri più di 5 minuti, se la crisi si ripete in serie 
oppure se la persona si è ferita cadendo o se fatica a respirare (sesi.ch, s.d.). 
 

2.2 QUALITÀ DI VITA ED EPILESSIA 
La qualità di vita è la percezione che le persone hanno della propria posizione nella vita 
in relazione alla cultura, ai valori, agli obiettivi, alle aspettative, agli standard e agli 
interessi (World Health Organization. Division of Health Promotion, 1998). Si tratta di un 
concetto molto ampio che include la salute fisica, la condizione psicologica, il livello di 
indipendenza, i rapporti sociali, i valori personali e il modo di rapportarsi con l’ambiente 
circostante (World Health Organization. Division of Health Promotion, 1998). 
La qualità di vita è quindi una valutazione soggettiva che comprende fattori ambientali e 
personali, riflette la percezione degli individui di veder soddisfatti i propri bisogni, senza 
avere la sensazione di non aver raggiunto la felicità e la realizzazione. Tutto questo 
indipendentemente dallo stato di salute fisico, sociale ed economico (World Health 
Organization. Division of Health Promotion, 1998). 
L’obiettivo di migliorare la qualità di vita e prevenire l’insorgere delle malattie sta 
diventando sempre più importante all’interno della nostra società. In particolare nelle 
situazioni in cui è protagonista un anziano, un malato cronico/terminale o un disabile 
(World Health Organization. Division of Health Promotion, 1998). 
 
Può succedere che in una condizione di malattia si riesca a mantenere un adattamento 
relativo ed una qualità di vita soddisfacente (Catastini, 1998). Al contrario però, può 
anche accadere che la malattia travolga completamente la persona e i suoi sistemi interni, 
peggiorando la qualità della vita (Catastini, 1998). 
A causa della situazione fisica che non può più tornare nella norma, la dipendenza legata 
alla terapia e il vissuto globale del proprio stato, il ragazzo può avere delle ripercussioni 
a livello psicologico, andando ad incidere anche sullo sviluppo e sulla formazione della 
propria personalità (Catastini, 1998). Esistono diverse variabili che differenziano il carico 
emotivo causato da una malattia cronica: il quadro clinico, l’età di insorgenza, le relazioni 
interpersonali e le caratteristiche della personalità del paziente (Catastini, 1998). 
La qualità di vita è un costrutto multidimensionale e la sua prospettiva cambia in base 
all’individuo (Montanaro et al., 2004). I bambini affetti da epilessia esperimentano 
problemi psicologici, difficoltà nelle relazioni sociali e progressi accademici di basso livello 
(Montanaro et al., 2004). Questi pazienti mostrano un peggior grado di stato d’animo e 
ottimismo perché spesso si sentono a disagio, non protetti, preoccupati e delusi: in più 
hanno difficoltà nel dominio sociale, come ad esempio le relazioni con i propri coetanei o 
nel tempo libero e nello sport (Montanaro et al., 2004).  
L’epilessia è una patologia neurologica maggiormente correlata a problemi psicologici 
rispetto ad altri disordini cronici come asma o diabete (Montanaro et al., 2004). Le crisi 
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epilettiche possono causare ansia nei pazienti a causa della loro imprevedibilità, perdita 
di coscienza e spesso stigmatizzazione sociale; inoltre l’iperprotezione dei genitori può 
diminuire la libertà del figlio (Montanaro et al., 2004). Infatti nei bambini piccoli il peso 
psicologico della malattia passa attraverso la relazione con le figure di riferimento 
(solitamente i genitori) (Catastini, 1998). Crescendo acquistano maggior consapevolezza 
della loro condizione e sono così in grado di comprendere le spiegazioni che vengono 
loro fornite riguardo alla malattia e alle cure (Catastini, 1998). L’acquisizione di questa 
consapevolezza rende il piccolo malato meno ansioso e permette di vedere la malattia 
come qualcosa di indipendente alle loro azioni (Catastini, 1998). 
Nella fase adolescenziale invece, l’adattamento alla malattia dipende dalle esperienze 
tipiche di questa fase di vita (Catastini, 1998). La spinta verso l’autonomia è molto forte 
in questo periodo, infatti per il ragazzo è fondamentale dimostrare, non solo agli altri ma 
anche a se stesso, la capacità di essere in grado di gestire le situazioni in modo 
indipendente (Catastini, 1998). La conseguenza può essere quella che nasca un conflitto 
tra ciò che la persona vuole dimostrare e ciò che invece lo lega alla gestione della malattia 
e che quindi lo rende dipendente (Catastini, 1998). Spesso i ragazzi reagiscono attuando 
meccanismi di negazione, portando ad esempio ad una non adesione ai regimi terapeutici 
(Catastini, 1998). 
Questa malattia interferisce con il funzionamento sociale, limitando le opportunità di 
lavoro, di educazione e di avere delle relazioni interpersonali (Krishnamoorthy, 2017). 
Questo tipo di pazienti hanno un rischio elevato di avere una qualità di vita bassa in 
relazione alla salute: la qualità di vita è peggiore nelle persone con epilessia rispetto al 
resto della popolazione (Krishnamoorthy, 2017).  
La qualità di vita dei giovani che soffrono di epilessia può variare in base al genere e allo 
stato socio-economico, ma la gravità della malattia e gli effetti collaterali della terapia 
farmacologica sono l’influenza principale (Maher, 2004). Questo sottolinea l’importanza 
dell’uso di farmaci con meno effetti collaterali possibili nel controllo ottimale delle crisi 
(Maher, 2004).  
 

2.2.1 PREGIUDIZIO E STIGMA 
Lo stigma rimane uno degli aspetti più gravi dell’epilessia (Bellini, 2008). Il pregiudizio 
condiziona la qualità di vita delle persone epilettiche, che grazie alla terapia hanno la 
possibilità di condurre comunque una vita serena (Bellini, 2008). I pazienti devono infatti 
scontrarsi con le incomprensioni che partono dagli antichi romani, in quanto credevano 
che le crisi epilettiche fossero dovute da attacchi di demoni o manifestazioni di potenza 
occulta (Bellini, 2008). Il termine “epilessia” venne usato per la prima volta da un fisico 
persiano, Avecinna, che prese il nome da una parola latina che significa “essere 
posseduti da una forza esterna” (Krishnamoorthy, 2017). In alcune lingue asiatiche il 
termine “crisi” significa anche “pazzia”: infatti, le patologie in genere sono nominate in 
base ai sintomi e alle cause della malattia (Krishnamoorthy, 2017). 
Lo stigma riguardo a questa malattia è ancora molto presente in tutto il mondo: si pensi 
che uno studio svolto in India ha dimostrato che il 15% dei partecipanti pensa che 



 11 

l’epilessia sia associata alla pazzia, mentre il 40% è dell’idea che i bambini epilettici non 
dovrebbero andare a scuola o che i loro figli non dovrebbero giocare con loro 
(Krishnamoorthy, 2017). 
Yeni, Tulek, Simsek e Bebak (2018) affermano che l’insufficiente informazione e le idee 
sbagliate riguardo all’epilessia causano sviluppi negativi nell’attitudine dei pazienti. 
Questo incrementa la stigmatizzazione e i problemi psicosociali che hanno impatto sulla 
qualità di vita (Yeni et al., 2018). 
 
“L’importante per noi epilettici è di non chiuderci in noi stessi e non nasconderci, bensì di 
parlarne apertamente anche se a volte comporta dei rischi.. l’ho imparato a mie spese, 
ma anche queste cose fanno crescere. Adesso non mi importa più di quello che le altre 
persone possono pensare, o dire, perché le persone sensibili e intelligenti sanno capire 
e aiutare. E ti accettano così come sei e per quello che sai dare. Perché anche noi 
epilettici sappiamo dare molto e siamo sensibili. Sono solo le persone che non sanno 
capire che ti voltano le spalle.” Marina, 41 anni (E se domani… testimonianze di vita, sesi 
– società epilettici della svizzera italiana, 2001). 
 

2.2.2 ASPETTI PSICOLOGICI  
In generale, le malattie croniche possono provocare in bambini e adolescenti disagi 
emozionali e comportamentali (Catastini, 1998). Il ragazzo malato che deve confrontarsi 
con continue cure e controlli deve far fronte a situazioni particolari, spesso non 
riconosciute dai coetanei (Catastini, 1998). La cronicità di una malattia provoca un 
notevole peso psicologico che è presente in tutte le fasce d’età ma che aumenta durante 
l’adolescenza; questo peso è determinato non solo da fattori personali, ma anche familiari 
e sociali (Catastini, 1998).  
L’epilessia è una malattia cronica associata ad un aumentato rischio di contrarre 
patologie psichiatriche e mediche concomitanti che possono avere un impatto importante 
sulla qualità di vita del paziente (Schachter, 2018). Questo rischio varia a dipendenza di 
molti fattori, come l’eziologia, la gravità e la frequenza delle crisi, l’età e la storia 
precedente del paziente (Hauser & Ferrarese, 2007). 
Depressione e ansia sono particolarmente comuni negli adulti epilettici (Schachter, 
2018). Infatti, la depressione colpisce circa il 20% delle persone epilettiche e l’incidenza 
dei suicidi è più elevata in questi pazienti che nelle persone sane. Il mio Lavoro di Tesi 
non include pazienti epilettici adulti, ma credo sia importante sapere che la depressione 
potrebbe essere una conseguenza della malattia. Ritengo dunque essenziale iniziare ad 
intraprendere un percorso di cura e di aiuto fin dalla giovane età.  
Oltre alla vergogna, il paziente epilettico nutre dei timori, come per esempio la paura di 
sviluppare un ritardo mentale o la paura della morte (Hauser & Ferrarese, 2007). La 
conseguenza della paura è nascondere la malattia, atto che potrebbe peggiorare 
maggiormente lo stato di salute del paziente (Bertora, 2015).  
L’epilessia può portare a problemi psicologici come disordine mentale, alterazione 
dell’umore, suicidio, isolamento sociale, sensazione di colpa e vergogna, bassa stima di 
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sé, ansia, pessimismo riguardo alla vita e stigma. Queste emozioni negative è facile che 
si ripercuotano sull’intera famiglia (Nabi Amjad et al., 2017). 
 

2.2.3 FAMIGLIA 
Le relazioni familiari hanno un’influenza importante nello sviluppo psichico del bambino 
con malattia cronica (Catastini, 1998). Spesso i genitori di un giovane paziente 
sviluppano delle ansie e delle paure legate alla malattia, e queste emozioni possono 
incidere in modo diretto sullo sviluppo psicologico del proprio figlio (Catastini, 1998). Una 
conseguenza potrebbe essere quella di frenare le attività del bambino, imponendo dei 
limiti e quindi ostacolando la maturazione e la crescita (Catastini, 1998).  
Non è raro infatti che i genitori tendano ad assumere un atteggiamento iperprotettivo, con 
il rischio di disturbare il confronto con i coetanei, momento fondamentale  per la 
costruzione della propria identità (Catastini, 1998).  
È importante che la famiglia riconosca i punti forti del bambino, senza sostituirlo e aiutarlo 
in ogni momento (Catastini, 1998). La maggior parte dei bambini con malattia cronica 
infatti è in grado di svolgere una vita molto simile a quella di un bambino sano, devono 
però avere la possibilità di vivere le loro esperienze al massimo delle loro possibilità, 
perché solo in questo modo troveranno la fiducia in sé stessi (Catastini, 1998). 
Il bambino riconosce in sé stesso la percezione che l’adulto ha di lui; per questo motivo, 
se il genitore proietta ansia e paura, il bambino si sentirà debole, bisognoso e  con poca 
autonomia (Catastini, 1998). 
La comunicazione di diagnosi di malattia cronica è un momento difficile e delicato che 
crea inevitabilmente angoscia, ansia e paura (Catastini, 1998). Spesso la reazione dei 
genitori è quella di mettere in atto dei meccanismi di difesa, quali ad esempio la 
negazione, il ritiro emotivo e l’aggressività (Catastini, 1998). Questi hanno lo scopo di 
fornire al genitore un modo per affrontare il peso della notizia e potersi così adattare ed 
accettare la malattia (Catastini, 1998). Per la famiglia è difficile soprattutto il momento 
iniziale, quando provano disperazione nel fatto che il loro figlio sia più sfortunato degli 
altri e che la situazione non tornerà più com’era prima (Catastini, 1998). Con il tempo 
però si riesce a trovare un adattamento soddisfacente, dove nella maggior parte dei casi 
l’organizzazione familiare prende una nuova forma (Catastini, 1998).  
La paura dei genitori è legata al fatto che si possono sentire inadeguati o non all’altezza 
della gestione della malattia (Catastini, 1998). La collaborazione e la condivisione dei 
problemi e dei comportamenti che facilitano il mantenimento dell’equilibrio della famiglia 
è facilitata dalla presenza di una buona capacità di comunicazione (Catastini, 1998).  
 
In uno studio è stato dimostrato che sia le madri che i padri di bambini epilettici riportano 
un forte impatto sulla loro qualità di vita in relazione alla malattia del proprio figlio (Soria 
et al., 2007).  
I genitori coinvolti nello studio hanno affermato che almeno uno o più aspetti della loro 
vita di tutti i giorni è cambiato, e un terzo delle madri ha riportato il bisogno di un supporto 
medico o psicologico come conseguenza alla malattia del figlio (Soria et al., 2007). Le 
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preoccupazioni più frequenti riportate sono state il bisogno di supervisionare il bambino, 
le difficoltà cognitive e l’ansia riguardo al futuro (Soria et al., 2007). 
Le credenze e le attitudini riguardo all’epilessia da parte dei genitori potrebbero avere un 
impatto significativo sull’adattamento e la qualità di vita sia per il bambino malato che per 
la famiglia (Williams et al., 2003).  
 
L’ansia dei genitori potrebbe essere associata ad una diminuzione della qualità di vita sia 
del bambino che della famiglia  (Williams et al., 2003). I genitori altamente ansiosi 
potrebbero essere più propensi a percepire livelli alti di rischio per i loro bambini e 
interpretare in modo sbagliato le informazioni riguardanti la loro condizione di salute  
(Williams et al., 2003). Le famiglie più vulnerabili nell’abbassamento della qualità di vita 
del bambino malato sono associate a figli che hanno una malattia poco controllata, 
disabilità e ansia nei genitori  (Williams et al., 2003).  
La maggior parte dei genitori ha definito traumatica l'esperienza della prima crisi epilettica 
del proprio figlio (Jantzen et al., 2009). Inoltre, hanno dimostrato incertezza sul fatto che 
certi comportamenti o debolezze dei loro figli fossero correlati alla malattia (Jantzen et 
al., 2009). Hanno dimostrato anche difficoltà a trasmettere informazioni ai loro figli a 
causa della loro mancanza di comprensione medica (Jantzen et al., 2009).  
Alcuni dei familiari hanno sottovalutato la capacità dei loro figli di assumersi la 
responsabilità della malattia ed alcuni hanno persino soppresso i tentativi del bambino di 
farlo (Jantzen et al., 2009). Ad esempio, hanno controllato l'assunzione di farmaci 
antiepilettici per molto tempo dopo l'età in cui i bambini mostrano un'indipendenza 
sufficientemente sviluppata per farlo da soli (Jantzen et al., 2009).  
Quasi l’80% dei giovani coinvolti nello studio di Elliott, Lach e Smith (2005) ha espresso 
l’opinione che i genitori sono eccessivamente preoccupati della condizione di salute dei 
figli. I genitori hanno tendenza a vigilare  sia di giorno che di notte (Elliott et al., 2005). 
Sebbene i ragazzi sanno che  il monitoraggio dei genitori è necessario per la loro 
sicurezza, spesso di sentono frustrati a causa delle restrizioni che diminuiscono la loro 
autonomia e opportunità di impegnarsi nelle attività sociali e ricreative adatte alla loro età 
(Elliott et al., 2005). 
 

2.2.4 TEMPO LIBERO E ATTIVITÀ SPORTIVE 
Nell’età pre-scolare è importante stimolare nei bambini la possibilità di vivere esperienze 
senza la guida dei genitori (Catastini, 1998). Durante quest’età il tempo libero permette 
la formazione di un grande bagaglio di esperienze (Catastini, 1998).  
È frequente che l’ansia dei genitori ponga un limite a questa possibilità di esperienza, 
quindi capita spesso che i bambini piccoli siano accompagnati passo per passo nei vari 
passaggi che devono affrontare (Catastini, 1998). Come sopracitato, la presenza di una 
malattia cronica provoca un senso di iperprotettività e questo può limitare ancor di più la 
possibilità che il bimbo usi in modo libero il suo tempo (Catastini, 1998). È fondamentale 
non pensare che sia un bambino più debole degli altri, in quanto saprà misurare le sue 
capacità e chiedere aiuto laddove ne sentisse il bisogno (Catastini, 1998).  
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Nell’età scolare fino alla preadolescenza le occasioni di contatto con il mondo esterno si 
espandono (Catastini, 1998). In questo periodo è necessario che i genitori promuovano 
l’autonomia del ragazzo, lasciandolo vivere le attività che più lo soddisfano (Catastini, 
1998). La presenza di malattia cronica porta i genitori a sostituirsi ai propri figli per cercare 
di salvaguardarlo, se però la malattia non incide direttamente sull’autosufficienza è 
importante che il bambino possa elaborare le situazioni per permettergli di ottenere una 
gestione diretta di alcune parti della sua vita (Catastini, 1998). Come ogni altro bambino 
imparerà ad affrontare gli eventi con poche, molte o nessuna difficoltà, e da lì riuscirà a 
costruire il modo di mettersi in relazione con l’esterno (Catastini, 1998). In questo modo 
potrà costruire la sua personalità, grazie all’aiuto di un genitore esterno pronto ad 
intervenire solo in caso di effettivo bisogno (Catastini, 1998).  
L’adolescenza è sicuramente il periodo più complicato da affrontare, anche dovuto al 
fatto che la malattia si inserisce completamente nella vita e nelle attività del ragazzo 
(Catastini, 1998). La dipendenza dovuta dalla terapia si scontra con il bisogno di 
dimostrare la propria autonomia ed indipendenza, dandogli l’impressione di essere più 
debole dei suoi coetanei (Catastini, 1998). Rimane fondamentale che i genitori non si 
prendano a carico ogni aspetto della vita del proprio figlio, perché quest’ultimo è 
desideroso di sentirsi all’altezza delle varie situazioni (Catastini, 1998). L’adolescente ha 
bisogno di regole che lo contengano ma anche di spazi per prendere delle decisioni 
autonome (Catastini, 1998).  
 
Esiste un’implicazione anche riguardante lo sport. Quando si parla di attività sportiva è 
importante tenere a mente che si tratta di un momento fondamentale e necessario per lo 
sviluppo psicofisico dei bambini e degli adolescenti (Catastini, 1998).  
Quando si pratica uno sport si ha la possibilità di sviluppare varie esperienze di relazione 
con sé stessi e con gli altri: le attività fisiche promuovono il confronto con le proprie 
capacità e con quelle altrui, andando a toccare quindi competenze come il senso del 
limite, la conoscenza delle proprie caratteristiche e sul senso della realtà (Catastini, 
1998). Inoltre si tende a diminuire la possibilità di isolamento, acquisendo confidenza con 
l’esterno e imparando a modulare i propri atteggiamenti (Catastini, 1998).  
Alcuni studi riguardo bambini che hanno una malattia cronica mostrano che sono più 
soggetti ad essere fisicamente inattivi rispetto ai bambini sani (Wong & Wirrell, 2006). 
L’attività sportiva nei bambini epilettici fornisce sia benefici fisiologici che psicologici, ad 
esempio è utile come prevenzione di alcune comorbidità come patologie cardiache, 
diabete e artrite e a livello psicologico aumento dell’autostima, miglioramento dell’umore 
e diminuzione dello stress e dell’ansia (Wong & Wirrell, 2006).  
Tuttavia, oltre agli effetti positivi, i professionisti della salute spesso richiedono prudenza 
nelle persone con epilessia riguardo a certe attività a causa di potenziali preoccupazioni 
per l’induzione di crisi epilettiche o incidenti (Wong & Wirrell, 2006).  
Alcune attività potrebbero infatti richiedere una supervisione, come ad esempio il nuoto, 
la ginnastica e l’equitazione (Wong & Wirrell, 2006). Altri sport a rischio sono parapendio, 
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immersioni subacquee e arrampicate libere; queste attività infatti non sono raccomandate 
(Wong & Wirrell, 2006). 
I bambini e gli adolescenti affetti da epilessia sono a rischio di isolamento sociale (Wong 
& Wirrell, 2006). La partecipazione ad una attività fisica può migliorare l’autostima e 
l’integrazione sociale, che porta poi ad una migliore qualità di vita (Wong & Wirrell, 2006).  
Solitamente il motivo per cui le persone con epilessia non eseguono sport è la paura 
dell’insorgenza di una crisi o la preoccupazione che gli effetti avversi della terapia 
antiepilettica possano influenzare la loro performance, facendoli apparire meno abili a 
livello fisico rispetto ai compagni (Wong & Wirrell, 2006). 
 

2.2.5  SCUOLA E LAVORO 
La scuola non include soltanto il rendimento, ma rappresenta un momento e un luogo di 
socialità e di confronto con gli altri (Catastini, 1998). Il bambino si distacca dal nucleo 
familiare e inizia ad intraprendere delle prime relazioni interpersonali, dovendo così 
mettere in luce il confronto con la sua malattia (Catastini, 1998). 
È fondamentale che gli insegnanti siano a conoscenza della malattia dell’allievo, in modo 
anche da potersi informare ed acquisire competenze in relazione al problema e alla 
gestione (Catastini, 1998). 
In uno studio alcuni giovani malati di epilessia hanno riferito come la fatigue, intermittente 
o continua, renda difficile per loro pensare chiaramente ed essere disponibili a 
partecipare agli sforzi accademici (Elliott et al., 2005). Per alcuni questo senso di 
profonda stanchezza ha causato l’impossibilità di andare a scuola o di rimanerci per un 
periodo prolungato (Elliott et al., 2005).  
Un altro tema che emerge è la sofferenza emotiva. La maggior parte dei ragazzi ha 
esperienze di periodi di intenso distress emotivo che attribuiscono all’imprevedibilità delle 
crisi e la perdita del controllo del proprio corpo (Elliott et al., 2005). Le parole più usate 
sono “preoccupazione”, “paura”, “rabbia”, “dolore”, “tristezza”, “frustrazione” e 
“imbarazzo” (Elliott et al., 2005). 
Alcune delle preoccupazioni più grandi dell’imprevedibilità delle crisi riguarda il fatto che 
i ragazzi non sono coscienti, quindi hanno paura che potrebbero picchiare la testa, 
mordersi la lingua o smettere di respirare (Elliott et al., 2005). 
Per quanto riguarda l’aspetto sociale, i bambini e gli adolescenti di questo studio hanno 
riportato di essere soddisfatti nelle amicizie, ma alcuni hanno anche espresso isolamento 
sociale come un tema importante (Elliott et al., 2005).  
Alcuni degli aspetti che rendono difficile la relazione con gli altri è la mancanza di 
autostima, l’incertezza nella loro abilità di avere successo o di sentirsi sicuro: questo porta 
ad esitare ad avere delle interazioni sociali (Elliott et al., 2005). Di conseguenza questi 
giovani si estraniano dal gruppo e non si sentono appartenenti ad un livello speciale 
(Elliott et al., 2005).  
Anche chi ha riferito di avere degli amici stretti qualche volta soffre per comportamenti di 
esclusione, infatti si sentono giudicati diversi, etichettati, presi in giro (Elliott et al., 2005). 
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La maggior parte (70%) dei bambini e degli adolescenti ha riportato problemi di memoria 
e/o altri aspetti indispensabili per l’apprendimento (Elliott et al., 2005). In aggiunta alla 
fatigue, i problemi di memoria compromettono la loro performance scolastica e hanno 
impatto sul senso di autostima (Elliott et al., 2005). Le crisi epilettiche e la confusione che 
ne segue rendono difficili la capacità di seguire quello che viene detto dall’insegnante 
(Elliott et al., 2005).  
 
L’introduzione al mondo del lavoro è fondamentale e spesso molti ragazzi decidano di 
intraprendere questa strada presto, piuttosto che continuare con un percorso formativo.  
Kathleen Doheny (2016) nel suo articolo sostiene che alcuni studi hanno dimostrato che 
ci sono pazienti che durante i colloqui di lavoro non menzionano la malattia. Infatti, molte 
persone epilettiche hanno difficoltà a ottenere o mantenere un lavoro, anche se le crisi 
sono ben controllate (Hauser & Ferrarese, 2007).  
Negli Stati Uniti esiste una legislazione federale e statale per difendere questi pazienti 
dalle discriminazioni da parte dei datori di lavoro. I pazienti stessi vanno incoraggiati a 
conoscere e rivendicare i propri diritti legali (Hauser & Ferrarese, 2007). Le persone in 
questa particolare condizione possono contare sull’aiuto di assistenti sanitari (Hauser & 
Ferrarese, 2007).  
La Lega Svizzera contro l’Epilessia sostiene che la capacità di rendimento delle persone 
epilettiche è appena compromessa («Lega Svizzera contro lʼEpilessia - Lavoro e 
epilessia», s.d.). Ciò che rende difficile l’accesso al mondo del lavoro sono i pregiudizi 
dei datori di lavoro e dei colleghi. Da alcune statistiche emerge che le assenze sul lavoro 
da parte delle persone affette da epilessia non sono maggiori rispetto alle persone in 
piena salute («Lega Svizzera contro lʼEpilessia - Lavoro e epilessia», s.d.). 
 
“Avevo 12 anni [...] era dura, avrei voluto essere più indipendente, andare a scuola con 
gli amici e non pesare sempre su di lui (parla del fratello gemello). Fui accettato bene dai 
miei compagni di scuola e dai docenti […] Finita la terza maggiore i problemi 
cominciarono: bisognava scegliere una professione ed io avevo già deciso con il mio 
gemello di frequentare la scuola agricola di Mezzana. I miei genitori si opposero perché 
dovevo stare via tutta la settimana e le crisi erano anche tante e forti. Dovetti rinunciare 
alla colonia estiva e così andai con i miei in vacanza a Villa Bedretto. Lassù già 
conoscevo il panettiere di Villa e non sapendo cosa scegliere di mestiere, tutti i giorni ero 
da lui. La professione mi interessava sempre di più. Ebbi fortuna perché un giovane 
ritirava la pasticcieria del nostro paese e quando mio papà gli spiegò la mia situazione di 
salute disse “niente problemi”. Feci tre anni di apprendistato [..] i problemi di salute però 
restavano, le crisi erano ancora tante […] il 26 novembre 1971 mi sottoposi agli esami: 
discreti in panetteria e buoni in pasticcieria […]. Un problema dell’epilettico è sicuramente 
trovare un posto di lavoro. Ad esempio l’anno scorso avevo preso contatto per un nuovo 
posto di lavoro ma quando ho spiegato dell’epilessia il padrone mi disse di no, perché 
non si fidava a lasciarmi solo in laboratorio, e questo senza andare più a fondo sulla mia 
situazione personale […] Posso dire che la malattia mi ha insegnato a voler più bene alla 
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vita” Stefano (E se domani… testimonianze di vita, sesi – società epilettici della svizzera 
italiana, 2001). 
 

2.2.5 COMORBIDITÀ  
I bambini epilettici hanno un maggior rischio di sviluppare delle disabilità e viceversa: il 
rischio di epilessia infatti è più frequente in bambini che soffrono di ritardo mentale 
(Krishnamoorthy, 2017).  
Disabilità intellettuale, iperattività e autismo sono condizioni comuni che potrebbero 
insorgere nei bambini epilettici (Krishnamoorthy, 2017). In generale, un’ampia gamma di 
sviluppi anormali (cognitivi, comportamentali, emotivi e motori) possono essere associati 
all’epilessia infantile (Krishnamoorthy, 2017). 
Anche Wilfong (2017) sostiene che i bambini con epilessia hanno un aumentato rischio 
di contrarre malattie psichiatriche, cognitive o comportamentali. Queste complicanze 
potrebbero divenire dalla malattia stessa o dagli effetti collaterali della terapia 
farmacologica (Wilfong, 2017). Depressione, suicidalità, iperattività (ADHD) sono 
particolarmente importanti da monitorare durante le visite di follow-up (Wilfong, 2017).  
 

3. LA REVISIONE DELLA LETTERATURA 

 
Come metodologia per il mio Lavoro di Tesi ho scelto la revisione della letteratura. Con 
questo termine si intende una sintesi degli articoli pubblicati su uno specifico tema che 
ha una funzione fondamentale nell’ambito sanitario, cioè quella di mantenere sempre un 
aggiornamento costante di uno specifico argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Esistono tre fasi che aiutano a redigere una revisione della letteratura. La prima di queste 
è la preparazione: questa fase consiste nel scegliere l’argomento, delimitare il problema 
e formulare la domanda di ricerca (Saiani & Brugnolli, 2010). Inoltre bisogna selezionare 
gli articoli da includere e organizzarli, creando delle tabelle riassuntive dei dati estratti e 
l’elaborazione di una mappa dei concetti (Saiani & Brugnolli, 2010). Infine si decide come 
selezionare la modalità di citazione (Saiani & Brugnolli, 2010). La seconda fase consiste 
nello scrivere la revisione: introduzione, corpo centrale, conclusioni, definizione del titolo 
e gestione delle citazioni e delle referenze (Saiani & Brugnolli, 2010).  
La terza e ultima fase è dedicata alla rilettura e al controllo del lavoro, revisionando i 
contenuti e scrivendo la revisione con un buon stile (Saiani & Brugnolli, 2010). 
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Figura 1: tappe per il processo di lavoro di una revisione della letteratura 

 
Siccome la scelta del tema e della relativa domanda di ricerca non sono un passo 
semplice, è consigliato intraprendere una delle due seguenti strade: la prima è 
selezionare l’argomento in base a conoscenze di cui abbiamo già famigliarità, la seconda 
è scegliere un tema che ci interessa, e, anche se non si conosce a fondo, studiarlo prima 
di iniziare con il lavoro (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Nel mio caso ho scelto un tema di cui avevo già delle conoscenze di base, avendolo 
studiato a scuola ed avendo un parente stretto affetto da epilessia. Questo mi ha aiutato 
molto nel quadro teorico, anche grazie all’interesse che questo tema mi suscita.  
È utile effettuare una prima revisione degli articoli e/o testi sull’argomento per delimitare 
il tema e definire dei concetti chiave (Saiani & Brugnolli, 2010). È anche consigliato tenere 
un diario per documentare e tener nota le fasi della propria ricerca e le scelte effettuate 
(Saiani & Brugnolli, 2010). 
Nella fase di selezione degli articoli da includere nella revisione ci si può trovare davanti 
a poca oppure molta letteratura (Saiani & Brugnolli, 2010). Nel primo caso è necessario 
cambiare la propria domanda di ricerca per ampliare l’area interessata (Saiani & 
Brugnolli, 2010). Nel secondo caso invece si può tentare di specificare meglio la domanda 
e analizzare la profondità con cui il tema è stato studiato (per esempio in quale modo, su 
quali persone e con quali risultati) (Saiani & Brugnolli, 2010). Sarà necessario usare dei 
criteri di inclusione ed esclusione (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Nel mio elaborato ho usato i seguenti:  
CRITERI DI INCLUSIONE CRITERI DI ESCLUSIONE 

ü Abstract  
ü Full text disponibile 
ü Età dei partecipanti allo studio 

(bambini e adolescenti) 
ü Lingua inglese 

✗ Solo abstract 
✗ Età dei partecipanti allo studio 

(adulti esclusi) 
 

(Saiani & Brugnolli, 2010) 
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Gli studi vengono poi selezionati a partire dai titoli e dagli abstract, verificando che siano 
presenti informazioni pertinenti alla nostra domanda (Saiani & Brugnolli, 2010). Infine si 
applica lo stesso processo all’articolo intero (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Dopo la ricerca degli articoli è necessario organizzare le informazioni raccolte e per fare 
ciò esistono diversi sistemi (Saiani & Brugnolli, 2010). Se la letteratura è molto estesa 
esiste la possibilità di creare delle tavole riassuntive, chiamate “tavole estrazione dati” 
(Saiani & Brugnolli, 2010). Questa permette di avere una visione riassuntiva di un vasto 
numero di informazioni (Saiani & Brugnolli, 2010). Solitamente vengono estratti i seguenti 
dati: informazioni generali; caratteristiche dello studio; caratteristiche dei partecipanti; 
intervento/esposizione e setting; esiti misurati e risultati (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 
L’introduzione di una revisione della letteratura deve delineare il problema, gli obiettivi 
e la struttura del lavoro (Saiani & Brugnolli, 2010). Alla fine del capitolo si possono 
descrivere il metodo, le maggiori fonti utilizzate o eventualmente i criteri maggiormente 
utilizzati per includere od escludere gli articoli (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Nel corpo centrale si presentano i risultati, partendo da una breve descrizione degli studi 
trovati (Saiani & Brugnolli, 2010).  
A questo punto della revisione è importante essere organizzati, in quanto bisogna avere 
in mente una struttura per far sì che il lavoro proceda in maniera scorrevole e significativa 
(Saiani & Brugnolli, 2010). Si può decidere se scrivere la revisione in modo cronologico 
o per variabili dipendenti, indipendenti e infine una combinazione delle due (Saiani & 
Brugnolli, 2010). 
Nella fase della scrittura, gli articoli vengono aggregati in base ai concetti, mettendo così 
in evidenza le similitudini e le differenze dei risultati ottenuti (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Le conclusioni dovrebbero includere un giudizio critico riguardante le informazioni 
trovate sul tema scelto (Saiani & Brugnolli, 2010). La revisione dovrebbe concludere con 
un riassunto dello stato di conoscenza ottenuto riguardo all’argomento (Saiani & 
Brugnolli, 2010). In sintesi la conclusione chiarisce ciò che è stato ricercato, oltre alla 
presenza di lacune, se si sono presentate (Saiani & Brugnolli, 2010). Inoltre è importante 
che questo capitolo sia fornito di una parte che parla delle implicazioni nella pratica 
professionale, per esempio se le informazioni trovate sono riportabili anche nel nostro 
contesto e nei nostri pazienti (Saiani & Brugnolli, 2010). Per terminare è possibile porre 
interrogativi e possibili proposte future di ricerca (Saiani & Brugnolli, 2010). 
L’ultima parte è la “revisione della revisione”. In quest’ultima fase è fondamentale 
rileggere il proprio lavoro ponendosi alcune domande. Alcuni esempi sono: “il problema 
posto all’inizio è stato risolto e analizzato?”, “il testo ha una struttura logica e 
organizzata?”, “i dati presi in considerazione sono sufficienti?” e altre ancora (Saiani & 
Brugnolli, 2010). 
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4. SELEZIONE DEGLI ARTICOLI SCIENTIFICI  

 
Per svolgere il mio lavoro di Bachelor ho cercato gli articoli che mi potessero aiutare a 
rispondere alla mia domanda di ricerca su diverse banche dati. Quelle usate 
maggiormente sono state CINHAL (EBSCO), Cochrane Library, Medline e Nursing 
Reference Center.  
 
PAROLE CHIAVE Nursing, nursing role, epilepsy, children, young adult, 

quality of life, nurse intervention, family, parents, 
seizures 

OPERATORI BOOLEANI AND 
 
Quello che ho scelto di affrontare è un tema piuttosto vasto, che si potrebbe suddividere 
in molteplici argomenti. Per questo motivo ho avuto difficoltà a trovare degli articoli che 
parlassero dello stesso tema, cioè del ruolo e degli interventi infermieristici nello specifico. 
Ho invece trovato articoli che trattano di argomenti diversi, che però possono rientrare 
tutti nel ruolo infermieristico. Di conseguenza non ho potuto fare un vero e proprio 
confronto per tutti gli argomenti trattati nel mio lavoro.  
 

4.1 ALTRE FONTI  
Inizialmente ho avuto qualche difficoltà nel capire quali articoli fossero appropriati o 
meno, questo perché quelli che trovavo interessanti non erano solo veri e propri studi. 
Ho riscontrato anche revisioni o “riassunti” di altro genere, i quali non sapevo esattamente 
come classificare. Tuttavia, parlando con il mio Direttore di Tesi, ho deciso di includerli 
nel mio lavoro essendo comunque di evidenza scientifica.  
Oltre alle informazioni pervenute nelle banche dati ho trovato due libri e siti interessanti 
sull’argomento da me scelto. Credo che i temi trovati e letti possano arricchire 
maggiormente la discussione.  
 
Gli ulteriori articoli che ho trovato nelle banche dati sono mostrati nella tabella sottostante: 
AUTORE/DATA TITOLO 
Solomon & McHale, 2012 An Overview of epilepsy in children and young 

people 
Schub & Engelke, 2018 Patient Education: Teaching the Patient with 

Epilepsy 
Schub & Engelke, 2018 Parent Teaching: Teaching Parents about 

Epilepsy in Children 
Wilmot-Lee, 2008 Improving medicine taking in Epilepsy 
El-Rahdi, 2015 Management of seizures in children  
Richard E. Appleton, Anne 
Sweeney, 1995 

The management of epilepsy in children: the role 
of the clinical nurse specialist 
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Inoltre ho utilizzato due libri e due siti internet: 
LIBRI • Catastini Paola (1998). Mio figlio malato cronico: consigli 

e suggerimenti per la famiglia e gli operatori. Milano: 
FAngeli  

• Sesi – società epilettici della svizzera italiana (2001). E 
se domani… testimonianze di vita. 

SITI INTERNET • www.sesi.ch 
• www.epi-suisse.ch  

 

5. DISCUSSIONE: INTERVENTI INFERMIERISTICI ATTI A PROMUOVERE LA 

QUALITÀ DI VITA DEL PAZIENTE EPILETTICO E DELLA SUA FAMIGLIA 

 
 “per convivere con la malattia – per esempio con l’epilessia – la miglior cura è la qualità 
di vita […] star bene con sé stessi, con gli altri, sentirsi accettati e integrati socialmente, 
poter partecipare alla normale quotidianità della società, avere una famiglia attorno, delle 
relazioni sociali, un lavoro, rafforza la persona e la rende più forte di fronte alla malattia 
e di fronte alle difficoltà. Convivere con la malattia non è certamente una cosa scontata 
[…] ci vuole coraggio, qualcuno accanto per condividere uno stile di vita sano e regolare, 
tanta voglia di vivere” (E se domani… testimonianze di vita, sesi – società epilettici della 
svizzera italiana, 2001). 
 

Avendo trovato diversi interventi che a mio parere rientrano in temi differenti, ho deciso 
di suddividere il capitolo della discussione in più parti. Siccome le informazioni sono 
molte, credo che in questo modo risulterà una visione più organizzata e meno 
confusionale. 
 

5.1  EDUCAZIONE TERAPEUTICA  
L’educazione al paziente affetto da epilessia comprende il processo di informazione per 
migliorare la conoscenza della malattia, del trattamento e per aumentare le competenze 
necessarie per la sua gestione ottimale (Schub & Engelke, 2018). È facile che il paziente 
venga sopraffatto dalla complessità della patologia, quindi ha bisogno di essere istruito 
per meglio comprendere quello che dovrebbe sapere al riguardo (Schub & Engelke, 
2018). 
Il piano di istruzione dovrebbe essere suddiviso in piccoli segmenti per evitare di 
travolgere il paziente con le parecchie informazioni (Schub & Engelke, 2018). I principali 
temi da toccare sono: che cos’è l’epilessia in termini semplici; l’eziologia; i test che 
vengono effettuati per diagnosticare l’attività delle crisi e la malattia; in cosa consistono i 
farmaci prescritti, compreso gli effetti collaterali che possono dare, il nome, le dosi e 
l’obiettivo di essi. Inoltre è fondamentale spiegare l’importanza dell’aderenza terapeutica 
alla terapia farmacologica (Schub & Engelke, 2018).  



 22 

È fondamentale comunicare con il paziente in modo culturalmente sensibile, usando un 
linguaggio che sia da lui comprensibile, che comprenda parole semplici che non siano 
prettamente medico-tecniche (Schub & Engelke, 2018). Se incorrono problemi legati alla 
lingua, bisogna chiedere aiuto a interpreti professionisti (Schub & Engelke, 2018).  
Ogni paziente potrebbe essere ad un livello di prontezza ad apprendere diverso, per 
questo è importante individualizzare l’approccio per ognuno di loro (Schub & Engelke, 
2018). Potrebbero inoltre incorrere delle barriere all’apprendimento, che includono 
problemi cognitivi, difficoltà di apprendimento, limitazioni fisiche, il linguaggio, bassa 
alfabetizzazione, disturbi della vista, dell’udito o del linguaggio, problemi finanziari, 
culturali, psicosociali e/o emozionali concernenti i bisogni e i desideri di apprendimento 
(Schub & Engelke, 2018). 
 
Secondo l’articolo di Schub e Engelke (2018), la strategia che ha avuto più successo 
nell’insegnamento dei pazienti con epilessia sono degli interventi educativi 
individualizzati. Questi comprendono mezzi educativi come dispense, libri e dvd creati su 
misura in base ai bisogni specifici e le priorità del paziente e della famiglia (Schub & 
Engelke, 2018). Tutti gli insegnamenti dovrebbero essere centrati sul paziente e basati 
su evidenze scientifiche (Schub & Engelke, 2018).  
Prima di cominciare un processo di insegnamento è fondamentale leggere i protocolli 
presenti nella struttura del caso (se disponibili) e diventare familiari con le pratiche di 
educazione al paziente (Schub & Engelke, 2018). Inoltre è bene identificare le risorse 
educative che si possono trovare nei siti internet affidabili, come guide all’insegnamento, 
oltre a informazioni sui farmaci prescritti (Schub & Engelke, 2018). Inoltre è necessario 
informare il paziente o il familiare su come poter contattare l’équipe di cura per domande, 
problemi, dubbi o preoccupazioni (Schub & Engelke, 2018).  
L’autogestione è spesso necessaria per massimizzare l’efficacia del trattamento e 
migliorare l’outcome delle malattia (El-Radhi, 2015). Interventi di educazione e 
counselling sono fondamentali per migliorare la conoscenza dell’epilessia nel paziente e 
nella sua famiglia (El-Radhi, 2015). Alcuni cambiamenti nello stile di vita sono necessari, 
come ad esempio fare la doccia anziché il bagno (per ridurre il rischio di annegamento) 
o dormire in maniera regolare per evitare la fatigue (El-Radhi, 2015). Inoltre è 
raccomandato che alcuni sport come il nuoto siano supervisionati (El-Radhi, 2015).  
Nello studio di Soumyamol e Kanmani (2017) viene sottolineato un ulteriore ruolo 
fondamentale dell’infermiere: insegnare alla famiglia e alle persone vicine al 
bambino/ragazzo in cosa consiste l’aiuto primario in caso di attacco epilettico 
(Soumyamol & Kanmani, 2017). Non solo è importante spiegare cosa è necessario fare, 
ma anche incoraggiarli nel capire come gestire l’eventuale situazione (Soumyamol & 
Kanmani, 2017). L’assistenza erogata nei primi minuti della crisi epilettica è vitale per 
prevenire ferite, complicazioni e disabilità future (Soumyamol & Kanmani, 2017).  
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Uno studio svolto in Germania ha dimostrato che molti dei bambini con epilessia coinvolti 
nel trial avevano solo una scarsa conoscenza della loro condizione, infatti alcuni dei più 
piccoli non sapevano nemmeno di avere una malattia cronica (Jantzen et al., 2009). 
Questo studia parla del “FLIP&FLAP”, un programma efficace incentrato sul bambino e 
sulla famiglia che fornisce conoscenze sugli aspetti medici e sociali dell'epilessia e sul 
suo trattamento in modo adeguato all'età (Jantzen et al., 2009). Il punto di forza del 
programma è la sua ampiezza: l'approccio terapeutico familiare a misura di bambino; un 
ampio spettro di questioni (mediche, psicologiche, neuropsicologiche, legali); la 
spiegazione innovativa di temi medici in un linguaggio adatto sia ai genitori che ai 
bambini; il tutto con l’aiuto di materiali didattici e manuali creati accuratamente (Jantzen 
et al., 2009). Il programma sembra sia stato adatto a soddisfare le esigenze di bambini e 
adolescenti con epilessia e dei genitori (Jantzen et al., 2009). 
Nello studio genitori e bambini vengono divisi in due gruppi che avranno “lezioni” separate 
e differenti (Jantzen et al., 2009). Nel corso dei genitori vengono trasmesse le necessarie 
conoscenze mediche e le opzioni di trattamento vengono elencate e discusse sotto la 
guida di un medico (Jantzen et al., 2009). La seconda parte del corso è condotta da uno 
psicologo e tratta dell'esperienza soggettiva della malattia e della sua gestione (Jantzen 
et al., 2009). I corsi per bambini e adolescenti possono essere condotti da professionisti 
sanitari come infermieri, assistenti sociali, medici o psicologi (Jantzen et al., 2009). 
Il pacchetto formativo contiene manuali dettagliati e una vasta gamma di materiale 
didattico che include anche un filmato sulle crisi epilettiche: due personaggi (FLIP e 
FLAP) e un gioco sull’epilessia (Jantzen et al., 2009).  
Nel programma sono stati inclusi i seguenti ambiti: conoscenza ed emozioni legate alla 
malattia, comunicazione e incoraggiamento del dialogo, auto-responsabilità e approccio 
indipendente dei bambini nell’affrontare la malattia, autogestione nell’assunzione dei 
farmaci e nella scelta delle attività ricreative, partecipazione sociale, insicurezza 
educativa e consulenza (Jantzen et al., 2009). 
Uno degli obiettivi principali del corso per bambini e adolescenti è quello di aiutarli a 
concettualizzare i loro attacchi, che spesso non sperimentano consapevolmente (Jantzen 
et al., 2009). Guardando il filmato e ricevendo informazioni adeguate all'età, i partecipanti 
sono in grado di comprendere le loro crisi e di sviluppare un concetto di sé più adeguato 
(Jantzen et al., 2009). 
Sia i corsi dei genitori che quelli dei figli/adolescenti affrontano il meccanismo della 
malattia attraverso il racconto FLIP&FLAP che utilizza le espressioni e i modi di parlare 
dei bambini (Jantzen et al., 2009). Racconta la storia del lavoro di squadra che avviene 
tra le cellule nervose "goffe", i "Flaps", e i loro colleghi, i "Flips" forti e in forma (Jantzen 
et al., 2009). 
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Figura 2: Spiegazione adeguata all'età del trasferimento di informazioni tra cellule nervose. 

 
Ogni tanto i Flap commettono errori che possono trasformarsi in un attacco. Lo scopo è 
quello di servire da quadro: allo stesso modo in cui i Flip accettano i Flaps, i 
bambini/adolescenti sono destinati ad accettare la loro malattia (Jantzen et al., 2009). 
Così la malattia non è mostrata come un "nemico", ma come una "debolezza" che 
dovrebbe essere affrontata con considerazione e incoraggiamento (Jantzen et al., 2009). 
Il modello FLIP&FLAP può essere utile in altri modi, ad esempio, può essere utilizzato 
per illustrare diversi tipi di crisi e come si verificano, l'effetto dei fattori scatenanti e le 
indagini EEG (Jantzen et al., 2009). Nel programma per adolescenti, si creano 
connessioni tra il modello FLIP&FLAP e spiegazioni più scientifiche dell'epilessia, in 
modo da permettere al modello di "crescere" con i partecipanti senza portare a 
discontinuità nella loro comprensione della malattia (Jantzen et al., 2009). 
Durante il corso viene mantenuta un'atmosfera interattiva per soddisfare le esigenze dei 
partecipanti per lo scambio di esperienze all'interno del gruppo (Jantzen et al., 2009).  
La valutazione sommaria di questo studio ha dimostrato i benefici significativi del 
programma FLIP&FLAP per bambini, adolescenti e genitori (Jantzen et al., 2009). I 
risultati hanno infatti mostrato effetti medio-grandi sugli aspetti medici e sociali delle 
conoscenze sull'epilessia (Jantzen et al., 2009). Lo studio di valutazione ha confermato 
l'adeguatezza del modello FLIP&FLAP a misura di bambino per tutte le fasce di età 
(Jantzen et al., 2009). 
Per quanto riguarda i risultati psicosociali per bambini e adolescenti, i genitori hanno 
riportato una diminuzione del controllo diretto di chi si occupa della cura e un aumento 
delle capacità di autogestione del proprio figlio (Jantzen et al., 2009). Inoltre hanno 
riportato una maggiore indipendenza nelle attività sociali. Anche la capacità dei bambini 
e degli adolescenti di spiegare l'epilessia è aumentata (Jantzen et al., 2009). 
I bambini e gli adolescenti che hanno partecipato al programma hanno riportato un 
miglioramento dello score QoL (quality of life) al follow-up (significativo effetto tempo nelle 
scale limitazioni fisiche, emozione, esclusione sociale, inclusione sociale e punteggio 
otale) (Jantzen et al., 2009).  
Invece, per quanto riguarda i risultati psicosociali dei genitori, loro stessi hanno riportato 
meno preoccupazioni legate all'epilessia dopo l'intervento (Jantzen et al., 2009). 
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5.2 SOSTEGNO AL PAZIENTE E ALLA FAMIGLIA 

L’epilessia è comunemente associata alla depressione, che viene spesso sottostimata e 
non sufficientemente gestita (Schub & Engelke, 2018). Per questo motivo, le persone che 
soffrono di epilessia (soprattutto gli adolescenti, che si trovano in una fase di vita già di 
per sè vulnerabile), dovrebbero essere seriamente valutati per il rischio di questa 
comorbidità, educati riguardo i segni e i sintomi e anche sui rischi del suicidio (Schub & 
Engelke, 2018).  
Esperti internazionali sostengono il fatto che ci dovrebbe essere maggior conoscenza di 
come il trattamento dell’epilessia abbia effetti sulla cognizione, la suicidalità e le 
psicopatologie (Schub & Engelke, 2018). È di importanza fondamentale che le persone 
affette da epilessia vengano seriamente valutate non solo per quanto riguarda il rischio 
di depressione, ma anche per altre complicazioni come l’ansia, le psicosi, le disfunzioni 
cognitive, i disturbi neurocomportamentali e le disabilità intellettuali (Schub & Engelke, 
2018).  
Ogni bambino o ragazzo con epilessia è unico, per questo motivo il trattamento varierà a 
dipendenza del tipo e della frequenza di crisi epilettica e l’impatto che questa ha sulla vita 
della persona (Solomon & McHale, 2012). Il trattamento più comune, come abbiamo 
visto, è quello farmacologico, dato con lo scopo di stoppare o minimizzare le crisi 
(Solomon & McHale, 2012). 
I professionisti sanitari spesso si concentrano unicamente sul controllo delle crisi, quando 
in realtà ci sono molti aspetti che potrebbero avere un impatto maggiore sulla qualità di 
vita del paziente (Solomon & McHale, 2012). I problemi emotivi nei bambini in questa 
condizione variano in modo considerevole (Solomon & McHale, 2012). È importante 
tenere a mente questo fatto per aiutare un bambino a far fronte a quella che può diventare 
una condizione complessa (Solomon & McHale, 2012). 
Gli infermieri non hanno solo un ruolo importante nel supportare il malato e la sua 
famiglia, ma devono anche garantire che le informazioni rilevanti e accurate vengano 
identificate, registrate e riportate con lo scopo di assistere con il trattamento più adeguato 
possibile alla situazione (Solomon & McHale, 2012). 
Lo stigma riguardante questa malattia è una delle maggiori sfide con cui la famiglia ed il 
paziente si devono confrontare (Nabi Amjad et al., 2017). Gli infermieri possono giocare 
un ruolo fondamentale nella gestione di questo problema (Nabi Amjad et al., 2017). Infatti, 
dovrebbero essere informati riguardo allo stigma ed educare i pazienti e i genitori su 
questo tema e su quali conseguenze potrebbero esserci (Nabi Amjad et al., 2017). Gli 
infermieri possono organizzare degli incontri e delle consultazioni con i genitori in modo 
da poterli educare in maniera mirata (Nabi Amjad et al., 2017). 
 
Gli infermieri svolgono un ruolo centrale nel installare un collegamento tra il giovane 
paziente e la famiglia (El-Radhi, 2015). Come infermieri è anche ideale sostenere una 
posizione di collegamento tra il medico e i familiari, offrendo consigli e supporto validi, e 
nel caso la situazione lo permetta anche visitando il bambino a casa per un’ottimale 
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continuazione delle cure (El-Radhi, 2015). Inoltre è fondamentale gestire eventuali 
dinamiche avverse in famiglia, oltre che contrastare alla mancanza di conoscenza o alla 
stigmatizzazione (El-Radhi, 2015). Si capisce quindi che osservare e supportare la 
famiglia è essenziale, perché solo in questo modo si ha la possibilità di trovare le strategie 
di aiuto attraverso le quali i pazienti riescono ad affrontare nel migliore dei modi la malattia 
(Catastini, 1998). Interventi e supporto mirati possono risultare fondamentali per queste 
famiglie (Williams et al., 2003). Cure di sollievo, gruppi di supporto ai genitori ed 
educazione riguardo ai rischi delle crisi e agli sviluppi psicosociali possono essere di 
grande beneficio  (Williams et al., 2003). 
Uno studio ha dimostrato che un intervento di gruppo psicosociale ha avuto effetti positivi 
su ragazzi affetti da epilessia (Dorris et al., 2017). Questi momenti consistevano in 6 
sessioni settimanali da 120 minuti l’una, in cui ogni volta veniva riportato un tema 
differente (Dorris et al., 2017). I ragazzi hanno avuto la possibilità di discutere tra di loro, 
svolgere dei giochi di ruolo, guardare video educativi ed avere accesso ad altre tecniche 
didattiche (Dorris et al., 2017). Le prime tre sessioni si sono concentrate su argomenti 
come la condivisione della propria esperienza di malattia, aumentarne la conoscenza e 
migliorarne l’autogestione (per esempio l’aderenza ai farmaci, gestire gli appuntamenti 
medici, migliorare il sonno, la discussione della dieta chetogenica e dei problemi come la 
guida) (Dorris et al., 2017). Le ultime due sessioni invece si sono concentrate sulla 
resilienza e sullo sviluppo di strategie di coping per l’ansia o l’abbassamento del tono 
dell’umore, con l’aiuto di tecniche basate sulla terapia cognitivo-comportamentale, 
consapevolezza e strategie di risoluzione dei problemi (Dorris et al., 2017). 
Questo gruppo ha aiutato i pazienti ad aumentare la conoscenza della malattia e a 
migliorare la fiducia nel parlare dell’epilessia con i propri coetanei (Dorris et al., 2017). 
Questo potrebbe essere un fattore importante nel valorizzare la qualità delle amicizie e 
nel migliorare la partecipazione all’interno dei gruppi sociali (Dorris et al., 2017). Molti 
giovani riportano un senso di isolamento e questo può avere delle conseguenze sullo 
sviluppo nella fase dell’adolescenza, un periodo nel quale i ragazzi fanno parte di un 
gruppo per cercare di aumentare il loro livello di autonomia e indipendenza (Dorris et al., 
2017). Per questo motivo è importante la partecipazione in gruppi “normali”, gli 
adolescenti hanno così modo di crescere, vivere nuove esperienze ed attività (Dorris et 
al., 2017). Un altro risultato significativo dello studio è stato che i partecipanti sono 
diventati autodidatti e “scopritori” delle loro stesse condizioni, poiché hanno continuato 
ad evidenziare una maggior conoscenza della loro malattia durante i follow-up dopo 3 e 
6 mesi dal termine delle sessioni (Dorris et al., 2017). 
I dati riportati dai partecipanti e dai genitori hanno indicato un miglioramento nel senso di 
fiducia e inclusione, e questo potrebbe voler dire che le terapie di gruppo possono essere 
fondamentali nel prevenire o moderare lo sviluppo di gravi disturbi (come ad esempio 
quelli saluto-mentali) (Dorris et al., 2017).   
Sebbene si siano riscontrati dei risultati positivi negli ambiti descritti sopra, non ci sono 
stati altrettanti riscontri di miglioramento significativo sulla qualità di vita dei partecipanti 
(Dorris et al., 2017). Questo risultato deludente potrebbe indicare che l’aumento della 
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qualità di vita soggettiva richiede grandi cambiamenti nelle relazioni sociali, nello stato di 
salute e nella partecipazione alle attività per alterare significativamente l’auto-percezione 
della propria vita (Dorris et al., 2017). In questi casi, uno dei ruoli principali dell’infermiere 
è proprio quello di consigliare di mantenere lo svolgimento delle attività e trovare un giusto 
equilibrio, raccomandando sempre anche le giuste misure di sicurezza (Dorris et al., 
2017). In questo modo il ragazzo e i suoi caregivers potrebbero diminuire la sensazione 
di ansia che potrebbe incorrere nella partecipazione ad attività sociali (Dorris et al., 2017).  
Un altro fattore spesso citato in studi che esaminano la qualità di vita nell’epilessia 
pediatrica riguarda gli effetti collaterali della terapia antiepilettica, spesso riportati come 
problemi di memoria, attenzione o affaticamento (Dorris et al., 2017). Anche in questo 
caso un intervento di gruppo psico-sociale potrebbe forse non rimuovere del tutto le 
preoccupazioni, ma infondere maggiore consapevolezza e fiducia nel discutere questi 
problemi con il team curante (Dorris et al., 2017). Infine, i dati raccolti suggeriscono che 
quest’intervento è stato altamente accettabile; i giovani si sono sentiti meno isolati, più 
fiduciosi e più capaci a gestire pensieri e sentimenti negativi (Dorris et al., 2017). Inoltre, 
i caregivers hanno riferito che i ragazzi dimostravano maggior fiducia nel parlare della 
loro malattia e nel provare nuove attività come nuotare o restare a dormire dagli amici 
(Dorris et al., 2017).   
A proposito di questo tema anche Wong e Wirrell (2006) sostengono che i professionisti 
della salute dovrebbero incoraggiare il paziente a partecipare a delle attività fisiche e 
ricreative, in particolare quelle che promuovono l’interazione con gli altri. Alcune attività 
potrebbero ridurre comorbidità legate all’epilessia e migliorare il benessere: a livello fisico 
per prevenire lo sviluppo di diabete, ipertensione e patologie cardiache, a livello sociale 
per aumentare l’autostima e l’integrazione sociale mentre a livello psicologico per 
diminuire ansia e depressione (Wong & Wirrell, 2006). 
Secondo Appleton e Sweeney (1995) i fattori sociali e psicologici di questa malattia 
rappresentano un grande problema. Per questo è importante aiutare i bambini affetti da 
epilessia e i loro familiari nell’integrazione nella vita educativa, familiare e di comunità per 
massimizzare la loro qualità di vita (Appleton & Sweeney, 1995). Delle buone cure 
mediche si dovrebbero basare su di un servizio specialistico, multidisciplinare e 
comprensivo a cui sia il bambino che la famiglia possano avere accesso (Appleton & 
Sweeney, 1995). Secondo gli autori è necessario che all’interno della struttura sia 
presente un medico e un infermiere specializzati nel campo di questa malattia (Appleton 
& Sweeney, 1995). Nel loro articolo spiegano che l’infermiera specializzata in epilessia 
del Royal Liverpool Children’s hospital (Alder hey) lavora il 20% del suo tempo in 
ospedale, mentre nel rimanente 80% lavora nella comunià, includendo le visite a casa, a 
scuola e varie conferenze e assemblee, sia nelle scuole che a livello lavorativo (Appleton 
& Sweeney, 1995).  
Uno dei compiti principali dell’infermiera è quello di informare sul tipo di epilessia, sui 
farmaci (dosaggi ed effetti collaterali), l’influenza dello stile di vita sul controllo delle crisi 
epilettiche e offrire counselling e supporto (Appleton & Sweeney, 1995). Il primo contatto 
con il paziente ed il suo entourage è solitamente breve e solo di introduzione; i seguenti 
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invece, sia in ospedale che a casa, permettono di avere più tempo per discutere 
(Appleton & Sweeney, 1995). Questo aspetto del lavoro infermieristico è prezioso per il 
bambino e la sua famiglia, e non può essere sottovalutato (Appleton & Sweeney, 1995). 
Come abbiamo visto anche nelle pagine precedenti, anche Appleton e Sweeney (1995) 
affermano che l’eccessiva ansia da parte dei genitori può portare ad una protezione 
esagerata e una mancanza di un comportamento e di un controllo appropriato, che di 
conseguenza portano ad una mancanza di autostima da parte del bambino/ragazzo 
malato (Appleton & Sweeney, 1995). L’impressione degli autori è quella che un approccio 
come quello dell’infermiera specialista porti successo nel migliorare questo tipo di 
problema ed eviti di intervenire con interventi psicologici formali (Appleton & Sweeney, 
1995). Questo potrebbe semplicemente evidenziare l’importanza di essere capaci a 
spendere del tempo, anche e soprattutto a casa del paziente, per discutere delle varie 
problematiche che coinvolgono queste famiglie e che non vengono discusse apertamente 
all’interno dell’ambiente ospedaliero (Appleton & Sweeney, 1995). Un altro compito 
importante è quello di creare un legame con la scuola del bambino/adolescente per 
cercare di diminuire le incomprensioni e lo stigma che si correlano alla malattia, oltre che 
spiegare le difficoltà di apprendimento e di comportamento che potrebbero insorgere 
(Appleton & Sweeney, 1995). Le infermiere specialiste fanno visita nelle scuole sia per 
parlare degli specifici bisogni dell’allievo, ma anche per educare gli insegnanti e gli altri 
alunni riguardo ad un appropriata gestione di un eventuale crisi epilettica (Appleton & 
Sweeney, 1995). L’informare ed educare sono due dei ruoli cruciali; insegnare sul 
controllo delle crisi, la compliance nell’assunzione dei medicamenti, la prevenzione degli 
infortuni, promuovere la conoscenza della malattia tra i famigliari e gli insegnanti per 
diminuire le stigmatizzazioni (Appleton & Sweeney, 1995).  
Sentirsi compresi ed avere preoccupazioni e domande che vengono prese sul serio 
sembra conferire un miglioramento terapeutico nella salute, suggerendo che la 
soddisfazione nelle cure mediche interferisce indirettamente con lo stato di salute 
(Appleton & Sweeney, 1995). La qualità di vita quindi potrebbe essere direttamente 
proporzionale alla qualità delle cure (Appleton & Sweeney, 1995). In conclusione di 
questa indagine si potrebbe confermare che il ruolo dell’infermiere prevede dapprima un 
miglioramento nella comprensione dell’epilessia (e del suo trattamento), dopo di che un 
contributo nell’aumentare la qualità di vita del bambino malato e della sua famiglia 
(Appleton & Sweeney, 1995). 
Sebbene quest’ultimo articolo sia uno dei più datati e al momento della pubblicazione non 
aveva evidenze di prova scientifica, credo dimostri maggiormente l’importanza 
dell’informazione, del dialogo e della vicinanza al paziente e alla famiglia, aspetti che 
sono emersi più volte dagli articoli selezionati.  
 

5.3 ADERENZA TERAPEUTICA AI MEDICAMENTI  
Quando ad una persona viene diagnostica l’epilessia, bisogna provvedere a identificare 
le priorità di educazione e sostegno (Schub & Engelke, 2018). Una delle prime cose a cui 
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pensare è l’aderenza terapeutica farmacologica, fondamentale per un buon controllo 
delle crisi epilettiche (Schub & Engelke, 2018).  
L’educazione al paziente è importante in quanto riguarda i cambiamenti dello stile di vita 
e della terapia farmacologica per il trattamento della malattia (Schub & Engelke, 2018).  
Questo processo può migliorare l’aderenza terapeutica e di conseguenza diminuire la 
frequenza delle crisi epilettiche (Schub & Engelke, 2018). La non compliance riguardante 
la prescrizione dei farmaci può aumentare il rischio di insorgenza delle crisi, gli effetti 
collaterali dei medicamenti e abbassare o alzare i livelli di concentrazione del farmaco 
nel sangue (Schub & Engelke, 2018). Se non controllata, l’epilessia può portare ad un 
ulteriore danneggiamento del cervello, disabilità o morte dovuta a ferite riportate durante 
gli attacchi (Schub & Engelke, 2018).  
Un metodo che potrebbe essere importante per la gestione delle crisi e della terapia 
farmacologica sarebbe quello di tenere un diario dove tener traccia di quando i 
medicamenti vengono presi e quando appaiono le crisi epilettiche (aggiungendo la durata 
e altre informazioni) (Schub & Engelke, 2018). Inoltre è fondamentale spiegare al 
paziente l’importanza dei controlli del sangue regolari per controllare i livelli dei farmaci 
in circolazione nel corpo: questo può aiutare i medici nel valutare il piano farmacologico 
e le quantità di farmaci da prescrivere (Schub & Engelke, 2018). I livelli di medicamento 
nel sangue indicano qual è il livello minimo che il paziente ha bisogno per il controllo delle 
crisi e nel contempo il livello massimo che la persona tollera senza sviluppare effetti 
tossici (Schub & Engelke, 2018). I farmaci antiepilettici hanno effetti collaterali sulla salute 
delle ossa, per questo in alcuni casi è bene provvedere con degli integratori di calcio e 
vitamina D (Schub & Engelke, 2018).  
 
Wilmot-Lee (2008) spiega perché alcuni pazienti tendono a non assumere i farmaci 
prescritti. Un numero stimato che va dal 25 al 75% dei bambini e degli adolescenti non 
assumono i farmaci antiepilettici (Wilmot-Lee, 2008). Spesso capita che i pazienti 
prendano un dosaggio minore o maggiore di quello prescritto, smettano completamente 
di prendere i farmaci o se ne dimentichino regolarmente (Wilmot-Lee, 2008). Raramente 
è una singola ragione per cui i bambini o i giovani adulti si allontanano dal regime 
terapeutico (Wilmot-Lee, 2008).  
L’assunzione dei farmaci è positivamente o negativamente influenzato da fattori come il 
paziente stesso, l’epilessia e il suo trattamento, i professionisti e il sistema sanitario e le 
variabili socio-economiche. Questi fattori vengono mostrati nella tabella seguente: 
 
FATTORI INFLUENZA POSITIVA INFLUENZA NEGATIVA 

Paziente Soddisfazione delle cure 
mediche; non sentirsi 
stigmatizzato; capire 
l’importanza dell’assunzione 
dei farmaci; alto livello di 
eventi stressanti 

Incredulità nella diagnosi; rifiuto di 
prendere qualsiasi farmaco; pensiero 
delirante; disagio nel trattamento; 
stile di vita; preoccupazione dei 
genitori sulla salute del figlio; 
restrizioni al bambino per proteggere 
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la sua salute; paura della 
dipendenza; dubbi sulla diagnosi; 
insicurezza sul bisogno di prendere 
dei medicamenti; ansia per la 
complessità del regime terapeutico; 
sentirsi stigmatizzato 

Epilessia -  Dimenticanza dovuta ad una 
memoria alterata; avvenuti fallimenti 
terapeutici; crisi epilettiche frequenti 

Trattamento Un solo tipo di farmaco con un 
programma di dosaggio 
semplice 

Regime complesso; malinteso su 
come assumere la terapia 
farmacologica; effetti collaterali 

Sistema e 
personale 
sanitario 

Buona relazione tra paziente e 
medico/personale curante 

Irregolare fornitura dei medicamenti; 
mancanza di educazione sui farmaci 
antiepilettici 

Socio-
economico 

Genitori riportano mancanza 
di educazione; lingua 
straniera; reddito inferiore; 
recenti immigranti  

Lontananza da un centro di cura; 
adolescenti; povertà; credi riguardo 
alle origini della malattia  

(WHO, 2003) 
 
In base a questi dati, si intuisce che noi possiamo intervenire su alcuni aspetti per 
migliorare la compliance. Ad esempio collaborando con il medico in modo da scegliere 
un farmaco adatto, educare il bambino e la famiglia sul tipo di medicamenti e spiegare 
l’importanza dell’assunzione.  
Gli infermieri devono essere consapevoli del forte impatto che l’epilessia può avere sui 
pazienti giovani e sulle loro famiglie, e che questi problemi di non compliance potrebbero 
essere poco evidenti durante le visite in ospedale o durante un breve ricovero (Wilmot-
Lee, 2008). 
 
Wilmot-Lee (2008) indica 10 principi per aiutare i bambini a diventare partecipanti attivi 
nell’uso dei farmaci: 

1. Il bambino ha il diritto di ricevere informazioni appropriate riguardo il suo regime 
terapeutico; 

2. Il bambino vuole sapere. I curanti dovrebbero comunicare direttamente con lui per 
quanto riguarda il tema dei farmaci; 

3. L’interesse del bambino nel sapere dev’essere incoraggiato, insegnandogli come 
fare domande al personale curante, ai genitori o ad altri caregivers riguardo i 
medicamenti e altre terapie; 

4. Il bambino impara prendendo esempio. Le azioni dei genitori e degli altri 
caregivers dovrebbero mostrare un uso appropriato dei medicamenti; 
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5. Il bambino, i genitori e il personale curante dovrebbero negoziare il trasferimento 
graduale della responsabilità per l'uso dei farmaci in modi che rispettino le 
responsabilità genitoriali e lo stato di salute e le capacità del bambino; 

6. L’educazione terapeutica al bambino dev’essere effettuata in base alle 
conoscenze del bambino, a cosa vuole sapere e a cosa il personale curante pensi 
sia giusto che sappia; 

7. Il bambino dovrebbe ricevere delle informazioni di base riguardo ai medicamenti e 
al loro uso corretto; 

8. L’educazione terapeutica al bambino deve includere informazioni riguardo all’uso 
generico e all’abuso, così come informazioni riguardo al farmaco specifico che 
assume; 

9. Il bambino deve essere informato in modo da consentirgli di evitare 
l’avvelenamento attraverso l’abuso dei farmaci; 

10. Se ad un bambino viene chiesto di partecipare a degli studi (dopo il consenso dei 
genitori) hanno il diritto di ricevere informazioni appropriate per promuovere la loro 
conoscenza prima della partecipazione. 

 
L’educazione dovrebbe includere una spiegazione sul fatto che le crisi epilettiche saranno 
più frequenti se i farmaci antiepilettici non andranno assunti come prescritto (Wilmot-Lee, 
2008). Tuttavia, esiste il rischio che riferire informazioni  aumenterà semplicemente la 
conoscenza dell’epilessia e del trattamento, senza aiutare il paziente ad assumere 
regolarmente i medicamenti (Wilmot-Lee, 2008). Questa disconnessione tra scopo e 
outcome potrebbe essere causato dal fatto che i professionisti si concentrano 
sull’aderenza del paziente piuttosto che sul supporto e sull’autoefficacia nel gestire la 
malattia (Wilmot-Lee, 2008).  
Le linee guide del Regno Unito raccomandano al personale curante di adottare un 
approccio concordante con il paziente e con i famigliari (Wilmot-Lee, 2008). Questo 
approccio permetterà di rispettare l’esperienza del paziente e quella dell’infermiere, 
permettendo di arrivare ad un accordo sull’assunzione dei medicamenti (Wilmot-Lee, 
2008). Concordanza significa anche che il paziente può decidere del suo coinvolgimento: 
alcuni vorranno avere un ruolo centrale, mentre altri preferiranno seguire i consigli 
dell’infermiere o degli altri professionisti sanitari (Wilmot-Lee, 2008). Può essere 
impegnativo stabilire una concordanza con i pazienti giovani, persone che stanno 
affrontando non solo l’epilessia, ma anche le sfide dell’adolescenza (Wilmot-Lee, 2008). 
In un momento in cui i genitori e il personale curante sono preoccupati della loro sicurezza 
e cercano di proteggerli da ogni male, gli adolescenti cercano una maggiore 
indipendenza e autonomia nella loro vita (Wilmot-Lee, 2008). Dal momento che ai giovani 
non piace sentirsi dire quello che devono fare, è consigliato incoraggiare le loro domande 
dando alcune informazioni (Wilmot-Lee, 2008). Gli infermieri dovrebbero anche 
enfatizzare il fatto che il paziente ha il controllo della sua vita, e adottare un approccio di 
comunicazione che abbia lo scopo di promuovere una relazione di fiducia (Wilmot-Lee, 
2008).  
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Secondo Wilmot-Lee (2008) è necessario seguire alcune regole per una comunicazione 
efficace con il paziente adolescente: 

1. Sempre parlare per prima al giovane paziente, non ai genitori; 
2. Chiedere al ragazzo di presentarci i suoi genitori; 
3. Spiegare al paziente che cosa succederà durante il colloquio/consulto; 
4. Considerare che parlare con i genitori è comunque necessario. Spiegare questa 

necessità al ragazzo; 
5. Eventualmente scrivere sempre al ragazzo, non hai genitori; 
6. Chiedere al ragazzo il permesso di inviare delle copie delle lettere ai genitori. 

 
Rimane fondamentale che i genitori non si prendano a carico ogni aspetto della vita del 
proprio figlio, perché quest’ultimo è desideroso di sentirsi all’altezza delle varie situazioni 
(Catastini, 1998). L’adolescente ha bisogno di regole che lo contengano ma anche di 
spazi per prendere delle decisioni autonome (Catastini, 1998). 
 
L’epilessia è comune anche in bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento e ulteriori 
deficit cerebrali (Wilmot-Lee, 2008). Prendersi cura di un figlio con questo tipo di 
problematiche aumenta lo stress nei genitori, e la situazione familiare può diventare più 
difficoltosa a causa dei deficit comportamentali ed emotivi che richiedono farmaci che 
possono aumentare il rischio di insorgenza degli attacchi epilettici (Wilmot-Lee, 2008). 
Queste situazioni inducono ad una diminuzione dell’aderenza terapeutica, e potrebbero 
essere composte da maggiori complicazioni come difficoltà di deglutizione, che comporta 
l’assunzione dei medicamenti ancor più complicata (Wilmot-Lee, 2008). Gli infermieri in 
questo caso dovrebbero prendersi più tempo a disposizione per assicurarsi che il 
bambino/ragazzo riceva e comprenda le informazioni che vengono date (Wilmot-Lee, 
2008). Infatti queste persone hanno bisogno di più supporto per capire la loro malattia, 
per comunicare i loro sintomi e le preoccupazioni e per gestire la loro condizione di salute 
(Wilmot-Lee, 2008).  
Una volta stabilito il rapporto di fiducia tra il paziente e l’infermiere, è bene affrontare 
alcune barriere di tipo pratico per facilitare l’assunzione dei farmaci antiepilettici (Wilmot-
Lee, 2008). Quando possibile dovrebbe essere prescritto un solo farmaco con meno 
effetti collaterali possibili e ad un dosaggio basso (Wilmot-Lee, 2008). Inoltre l’ideale 
sarebbe un medicamento che può essere assunto uno o due volte al giorno, in modo che 
il paziente non sia obbligato a portarsi a scuola, a lavoro o nelle attività del tempo libero 
le pastiglie (Wilmot-Lee, 2008). 
Promuovere l’assunzione di farmaci a lungo termine è un compito complesso, che include 
la combinazione di informazione, auto-gestione, counselling, terapia famigliare, terapia 
psicologica, follow-up e cure di supporto (Wilmot-Lee, 2008). Un trattamento 
individualizzato è un importante primo passo, ma nessun intervento potrà promuovere 
l’assunzione della terapia in assenza di una partnership di supporto e concordante tra il 
giovane paziente, la famiglia e gli infermieri (Wilmot-Lee, 2008). L’esperienza del 
paziente e della sua malattia è al centro di una strategia di aderenza terapeutica di 
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successo (Wilmot-Lee, 2008). Invece di imporre istruzioni, è meglio iniziare investigando 
su quali sono i bisogni, le preferenze e le priorità per quel specifico paziente (Wilmot-Lee, 
2008). Questa strategia permetterà all’infermiere e al medico di prescrivere non solo 
farmaci più facili da prendere, ma anche che saranno usati più regolarmente (Wilmot-
Lee, 2008). L’onestà è importante: il primo medicamento potrebbe non avere successo, 
se incoraggiamo aspettative irreali potremmo perdere la fiducia del paziente e della sua 
famiglia (Wilmot-Lee, 2008). 
Uno studio condotto in Iran ha determinato il tasso di compliance nella terapia 
farmacologica e ha descritto i fattori correlati (Asadi-Pooya, 2005).  
L’aderenza terapeutica dipende dalle specifiche situazioni cliniche, dalla natura della 
malattia e dal programma del trattamento (Asadi-Pooya, 2005). Le ragioni di una non 
compliance potrebbero includere il disagio dovuto dal trattamento, le spese dei 
medicamenti, decisioni basate su giudizi personali riguardo all’efficacia della terapia, stile 
di coping disadattivi e deficit mentali (Asadi-Pooya, 2005). 
È comune credere che gli adolescenti affetti da epilessia siano ben complianti alla terapia, 
perché senza di questa accorrono le crisi epilettiche (Asadi-Pooya, 2005). Tuttavia in vari 
studi gli adolescenti hanno mostrato una scarsa aderenza (Asadi-Pooya, 2005).  
Lo studio ha dimostrato che la compliance è stata soddisfacente nel 72,3% dei pazienti 
(Asadi-Pooya, 2005). Nel 7,5% dei partecipanti le principali ragioni di non compliance 
sono dovute agli effetti secondari dei farmaci come sonnolenza e disturbi gastro-
intestinali (Asadi-Pooya, 2005). Nel restante 92,5% dei pazienti non complianti invece, la 
ragione è dovuta dai giudizi personali riguardo gli svantaggi e i vantaggi del trattamento 
proposto o per la negazione della loro malattia (Asadi-Pooya, 2005).  
Un’elevata complessità del regime terapeutico sembra essere associato ad una povera 
aderenza (Asadi-Pooya, 2005). Non ci sono state invece significanti associazioni tra la 
non compliance e la durata della malattia, la causa e la stato socio-economico (Asadi-
Pooya, 2005).  
Alcuni fattori che rendono migliore l’aderenza invece sono una positiva storia famigliare 
e una famiglia non troppo numerosa (Asadi-Pooya, 2005). Questo mostra che il ruolo dei 
genitori è fondamentale nella cura di un bambino o ragazzo con epilessia (Asadi-Pooya, 
2005).  
Per migliorare e assicurare una buona compliance in bambini e giovani adulti epilettici è 
importante porre attenzione alla salute psicologica, all’educazione riguardo ai farmaci e 
al supporto da parte sia dei genitori che dalle figure professionali (Asadi-Pooya, 2005). 
 

5.2 TERAPIA ALTERNATIVA 
Oltre al trattamento convenzionale (quindi farmacologico o chirurgico), esiste un altro tipo 
di terapia conosciuta come “medicina non convenzionale o alternativa”. Questa categoria 
include molteplici trattamenti che vengono sostenuti da diversi autori e fonti. Come 
infermieri il nostro ruolo in questo caso sarebbe quello di proporre al paziente e alla 
famiglia delle vie alternative per la gestione della malattia, ma ovviamente non siamo gli 
attori principali responsabili della medicina non convenzionale. Ritengo però importante 
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che come infermieri siamo a conoscenza di anche questa opportunità di trattamento, in 
modo da poter supportare e consigliare in modo adeguato.  
L’uso della medicina complementare ed alternativa è molto comune: questo è dovuto dal 
fatto che i genitori, per supportare i loro figli, cercano altre opzioni di trattamento oltre alla 
medicina tradizionale (Hartmann et al., 2016). Nel mio scritto riporto la breve analisi di 
uno studio e in seguito mi soffermerò principalmente sulle tecniche dello stimolatore del 
nervo vago e della dieta chetogenica, in quanto sono i più utilizzati nel caso di epilessia.  
 
Nel 2015 è stato svolto uno studio in Germania con lo scopo di analizzare le motivazioni 
di uso della medicina complementare in bambini epilettici dai 0 ai 18 anni. I bambini che 
hanno partecipato e usato la medicina alternativa nello studio sono 21 (Hartmann et al., 
2016). 
L’uso di questo tipo di medicina è stato correlato ad un elevato grado di formazione della 
madre, una buona conoscenza della malattia, l’uso della terapia alternativa da parte dei 
genitori, un alto numero di crisi epilettiche nei 12 mesi passati, una mancanza di efficacia 
nella medicina convenzionale o la presenza di effetti collaterali (Hartmann et al., 2016).  
Le motivazioni ricorrenti per l’uso di questa terapia sono state il desiderio di provare ogni 
possibile opzione di trattamento, il fatto di considerare questa medicina più naturale e 
con meno effetti collaterali di quella tradizionale (Hartmann et al., 2016). Tutti i genitori 
coinvolti nello studio si aspettavano un miglioramento delle condizioni generali e una 
riduzione della frequenza delle crisi epilettiche (Hartmann et al., 2016). Altre aspettative 
erano un minor livello di stress e un minor bisogno di usare i medicamenti antiepilettici 
(Hartmann et al., 2016).  
Durante l’uso della terapia complementare, 4 bambini su 21 non hanno avuto crisi 
epilettiche, mentre 6 hanno riportato una diminuzione (Hartmann et al., 2016). 9 bambini 
non hanno rilevato effetti collaterali. In un solo caso è stato riportato un aumento delle 
crisi (Hartmann et al., 2016).  
La seguente tabella mostra altri cambiamenti notati dai genitori durante l’uso della terapia 
alternativa (Hartmann et al., 2016): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: cambiamenti osservati dai genitori durante l'uso della terapia 
alternativa nei loro figli malati di epilessia (n = 21) 
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Si può notare che la salute generale e la qualità di vita è migliorata nella maggior parte 
dei casi (57% dei partecipanti).  
Delle 21 coppie di genitori, 17 (81%) riportano effetti collaterali della terapia antiepilettica 
(Hartmann et al., 2016). Alcuni degli effetti secondari più ricorrenti sono: deficit di 
concentrazione o fatigue, problemi di comportamenti o aggressività, ritardo nello sviluppo 
della parola, enuresi (minzione involontaria, soprattutto notturna), insufficienza epatica, 
pelle secca e indebolimento del sistema immunitario (Hartmann et al., 2016). Alla 
domanda se la qualità di vita è diminuita a causa degli effetti collaterali della terapia 
farmacologica, 11 genitori su 17 hanno risposto “molto diminuita” e 6 su 17 “mediamente 
diminuita”. Nessun genitore ha riportato che la qualità di vita non è peggiorata (Hartmann 
et al., 2016).  
Dei 21 genitori che hanno usato la terapia alternativa nei loro bambini, 20 hanno espresso 
il desiderio di continuare ad usarla anche in futuro, e 16 consiglierebbero ad altri genitori 
di bambini epilettici di informarsi su questo tipo di medicina (Hartmann et al., 2016).  
La fiducia nella medicina convenzionale e la mancanza di conoscenza delle terapie 
alternative sono le ragioni più comuni menzionate come conseguenza del non usare 
quest’ultime (Hartmann et al., 2016). Dei 143 genitori che hanno deciso di non usare la 
medicina complementare, 91 vorrebbero saperne di più e avere maggiori informazioni 
(Hartmann et al., 2016).  
Circa metà dei genitori hanno riportato effetti positivi sulla frequenza delle crisi e sullo 
stato generale dei bambini, grazie alla terapia complementare (Hartmann et al., 2016).  
È interessante notare che la ragione maggiore dell’uso di un trattamento alternativo non 
è la mancanza di efficacia della medicina convenzionale, bensì gli effetti collaterali che 
questa porta con sé (Hartmann et al., 2016).  
I professionisti sanitari dovrebbero provvedere a dare maggiori informazioni riguardo alla 
terapia alternativa, perché l’interesse dei genitori è alto è la maggior parte di loro cerca 
informazioni su siti internet, spesso non molto affidabili (Hartmann et al., 2016).  
È importante che i medici chiedano esplicitamente se sono presenti effetti collaterali 
dovuti dalla terapia farmacologica, così da poter discutere delle strategie da utilizzare per 
minimizzare questi effetti (Hartmann et al., 2016). Il rischio è che i genitori potrebbero 
decidere di usare solo la medicina alternativa e smettere la terapia convenzionale 
prescritta dai medici (Hartmann et al., 2016).  
 
La maggior parte dei genitori usa internet come principale fonte di informazioni. Internet 
potrebbe essere un modo affidabile per cercare informazioni riguardo all’eziopatogenesi 
delle malattie, ma le informazioni riguardanti la terapia e i trattamenti sono spesso 
controversi e possono avere uno scopo prettamente commerciale (Hartmann et al., 
2016). I pazienti devono avere la possibilità di discutere delle informazioni trovate con 
l’infermiere e con il proprio medico. Questo è importante anche perché la medicina 
alternativa potrebbe avere delle interazioni con quella convenzionale (Hartmann et al., 
2016).  
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In questo studio più della metà dei genitori ha notato un outcome positivo nei loro bambini 
e il 95% intende continuare con la medicina complementare (Hartmann et al., 2016).  
 
 5.4.1 STIMOLATORE DEL NERVO VAGO 
Quando i medicamenti antiepilettici non funzionano e gli interventi chirurgici sono 
irrealizzabili o inefficaci, rimane una buona percentuale di adulti (10%) e di bambini (25%) 
nei quali il controllo delle crisi epilettiche non può essere raggiunto (Hallböök et al., 2004). 
L’impianto di uno stimolatore del nervo vago (VNS), un generatore posizionato 
chirurgicamente sotto la clavicola che invia segnali elettrici al cervello, può aiutare e 
ridurre l’incidenza di crisi epilettiche nei pazienti con epilessia che sono insensibili alla 
terapia farmacologica (Schub & Engelke, 2018). Solomon e McHale (2012) sostengono 
che lo stimolatore del nervo vago sia indicato in quei bambini che sono resistenti ai 
medicamenti e che non possono venire operati chirurgicamente (Solomon & McHale, 
2012). Ancora non si sa bene come questo metodo funzioni, ma gli impulsi al nervo vago 
sembrano desincronizzare l’attività delle crisi epilettiche nel cervello (Solomon & McHale, 
2012). 
Uno studio svolto su 15 bambini ha evidenziato dei benefici sulla frequenza delle crisi 
epilettiche (Hallböök et al., 2004). I follow-up sono stati effettuati dopo i primi 3 mesi e 
dopo 9 mesi dall’inizio del trattamento (Hallböök et al., 2004). I genitori hanno compilato 
un protocollo riguardante la frequenza delle crisi e hanno risposto a domande sulla natura 
e sulla tempistica delle crisi nei tre mesi precedenti l’inizio del trattamento (Hallböök et 
al., 2004). Sono inoltre stati effettuati dei test (con scale e questionari) per verificare le 
funzioni cognitive, comportamentali e la qualità di vita dei bambini inclusi nello studio 
(Hallböök et al., 2004).  
I risultati finali hanno mostrato che in 6 bambini la frequenza delle crisi epilettiche è 
diminuita del 50% o più, mentre un bambino non ha più avuto crisi (Hallböök et al., 2004). 
La frequenza è diminuita dal 25 al 50% in due bambini e in quattro è diminuita meno del 
25% (Hallböök et al., 2004). Inoltre, in due bambini la frequenza è aumentata, mentre in 
uno non è cambiata (Hallböök et al., 2004). I genitori hanno riportato una minor durata 
delle crisi epilettiche e un recupero più corto nella fase dopo la crisi (Hallböök et al., 2004). 
Tutti i bambini – a parte uno – sono stati classificati come mentalmente ritardati (QI < 70) 
durante l’assessment pre-trattamento (Hallböök et al., 2004). Per la maggior parte dei 
pazienti non ci sono state differenze prima e dopo il trattamento, due bambini hanno 
migliorato il loro QI e uno è peggiorato (Hallböök et al., 2004).  
Per quanto riguarda la qualità di vita e il comportamento, le analisi della stima della 
concezione dei genitori riguardo la qualità di vita dei loro bambini hanno rilevato 
miglioramenti significativi sia dopo 3 che dopo 9 mesi dall’inizio del trattamento con il 
VNS (Hallböök et al., 2004). 12 bambini hanno mostrato un miglioramento della loro 
qualità di vita, 11 la gravità delle crisi epilettiche e 5 nei parametri della depressione 
(Hallböök et al., 2004). 
Non sono stati identificati gravi effetti collaterali da questo trattamento: tosse transitoria e 
raucedine si sono presentati per 1 o 2 giorni in quattro pazienti (Hallböök et al., 2004). 
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Un adolescente ha mostrato perdita di peso, mentre un altro ha avuto dolore e parestesia 
al collo che hanno peggiorato la qualità di vita, il comportamento e l’umore da dover 
smettere con il VNS dopo che lo studio è terminato (Hallböök et al., 2004). Un bambino 
invece ha lamentato dispnea che è sparita abbassando la forza dello stimolatore 
(Hallböök et al., 2004).  
In questo studio l’80% dei bambini ha avuto un miglioramento nella concezione dei 
genitori della qualità di vita, del comportamento e dell’umore, ma questi effetti non 
sembrano collegati all’effetto anti-epilettico (Hallböök et al., 2004). I risultati sul 
comportamento non hanno mostrato cambiamenti significanti, ma sembrerebbe esserci 
un miglioramento dopo un lasso di tempo più lungo (Hallböök et al., 2004). Un ulteriore 
follow-up potrebbe mostrare maggiori miglioramenti (Hallböök et al., 2004). Non ci sono 
stati cambiamenti neanche tra le funzioni cognitive prima e dopo il trattamento (Hallböök 
et al., 2004). I due bambini che hanno avuto un maggior aumento della qualità di vita 
sono i bambini che prima dell’inizio del trattamento avevano un QI maggiore, questo 
potrebbe indicare che gli effetti benefici maggiori sono collegati a bambini con minor 
disabilità mentali (Hallböök et al., 2004).  
 

5.4.2 DIETA CHETOGENICA 
Il consumo di una dieta chetogenica, dieta ricca di grassi e a basso consumo di proteine 
e carboidrati, induce la chetosi sistemica, che ha un effetto antiepilettico sul cervello 
(Hallböök et al., 2004). Questa dieta può migliorare il controllo delle crisi epilettiche in 
alcuni pazienti che sono sensibili alla terapia farmacologica (Schub & Engelke, 2018). 
Anche Solomon e McHale (2012) sostengono che la dieta chetogenica può essere 
considerata una terapia alternativa per quei pazienti che purtroppo non rispondono in 
modo adeguato al trattamento farmacologico. Questa dieta tuttavia non ha efficacia su 
tutti, ma per qualcuno risulta un miglioramento del controllo delle crisi (Solomon & 
McHale, 2012). Anche in questo caso l’esatto metodo con cui la dieta funziona non è 
noto, ma malgrado ciò si sa che causa dei cambiamenti metabolici e i corpi chetonici 
diventano la “benzina” per la domanda di energia del cervello (Solomon & McHale, 2012). 
I corpi chetonici sono delle sostanze chimiche che vengono prodotte dal fegato come 
scarti, quando gli acidi grassi vengono scomposti al posto dello zucchero allo scopo di 
produrre energia (Solomon & McHale, 2012). Queste sostanze chimiche aumentano 
quando si verifica il digiuno. Si pensa che sia proprio la produzione di corpi chetonici ad 
allievare le crisi epilettiche (Solomon & McHale, 2012).  
Uno studio condotto nel 2008 ha cercato di valutare l’effetto di una dieta chetogenica in 
bambini che non rispondono in maniera adeguata alla terapia farmacologica (Neal et al., 
2008). I bambini sono stati suddivisi in due gruppi, uno che ha ricevuto la dieta 
chetogenica e l’altro di controllo (Neal et al., 2008). I risultati hanno dimostrato nel gruppo 
dei partecipanti al trattamento la frequenza delle crisi epilettiche sono diminuite del 38% 
(Neal et al., 2008). Nel gruppo controllo, invece, la frequenza è aumentata del 37% (Neal 
et al., 2008). Dopo 3 mesi, l’assenza totale dalle crisi è avvenuta in un bambino nel 
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gruppo del trattamento, mentre nel gruppo controllo tutti i bambini hanno continuato a 
manifestare delle crisi epilettiche (Neal et al., 2008).  
Solo un quarto dei 55 bambini che hanno beneficiato della dieta chetogenica ha riportato 
problemi come il vomito, mancanza di energia o fame: alcuni hanno invece riportato 
diarrea,  dolore addominale e problemi al senso del gusto (Neal et al., 2008).  
13 bambini hanno presentato vomito, 7 diarrea, 5 dolore addominale, 18 costipazione, 
13 hanno avuto bisogno di trattare la costipazione farmacologicamente, 13 mancanza di 
energia, 12 fame (Neal et al., 2008). Nella maggior parte dei casi il problema della 
tolleranza è stato risolto aggiustando la dieta, e in nessun bambino i problemi sono stati 
così grandi da dover smettere con la dieta (Neal et al., 2008). La costipazione è stato 
l’effetto secondario maggiormente riscontrato: un terzo dei bambini nel gruppo del 
trattamento ne ha sofferto (Neal et al., 2008). Lo studio dimostra che la dieta chetogenica 
è efficacie e che dovrebbe essere inclusa nella gestione dei bambini che sono resistenti 
ai farmaci antiepilettici (Neal et al., 2008). Tuttavia, la dieta non è completamente senza 
effetti secondari, che devono essere considerati nel caso si voglia integrare nel 
trattamento dell’epilessia nei bambini (Neal et al., 2008).  
 

6. REALTÀ SVIZZERA 

 

Credo sia opportuno ed interessante includere nel mio Lavoro di Tesi quello che è 
presente nella nostra realtà a favore dei pazienti affetti da epilessia.  
La Società degli epilettici della Svizzera Italiana (SESI) è nata come punto d’incontro per 
le persone malate di epilessia e per i loro famigliari (sesi.ch, s.d.). I principali scopi 
dell’associazione sono promuovere e realizzare iniziative culturali e sociali con lo scopo 
di favorire l’integrazione delle persone epilettiche; informare e sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui problemi legati a questa malattia; sostenere i membri della fondazione; 
cooperare con organizzazioni che perseguono finalità analoghe in ambito nazionale e 
internazionale (sesi.ch, s.d.).  
La sesi offre anche consulenze individuali, incontri di auto-aiuto e una vasta 
documentazione sull’argomento (sesi.ch, s.d.).  
Quest’associazione ha creato un libro intitolato “E se domani… testimonianze di vita” con 
lo scopo di stimolare le persone affette da epilessia a svolgere un lavoro interiore di 
riflessione (sesi.ch, s.d.). Per convivere con questa malattia, queste persone devono 
superare un grande primo passo che è quello dell’accettazione (sesi.ch, s.d.). Solo in 
questo modo saranno in grado di affrontare la situazione in maniera più serena (sesi.ch, 
s.d.). Purtroppo, ancora al giorno d’oggi c’è la tendenza a nascondersi e a non parlarne, 
le persone si sentono diverse e come conseguenza sopraggiunge l’isolamento (sesi.ch, 
s.d.). La riflessione è fondamentale, così come l’apertura mentale, l’accettazione o il 
rifiuto della propria identità (espressa anche verbalmente) e infine la trascrizione della 
propria testimonianza (sesi.ch, s.d.). All’interno del mio lavoro ho inserito alcuni estratti 
di queste testimonianze. Credo abbiano un grande impatto nel far capire come una 
persona affetta da questa malattia si possa sentire, soprattutto a livello psicologico.  



 39 

A livello nazionale esiste epi suisse, associazione Svizzera per l’epilessia che ha come 
scopo quello di migliorare la qualità di vita, l’integrazione sociale e l’autonomia delle 
persone malate di epilessia, per incoraggiarle anche nella vita formativa, lavorativa e nel 
tempo libero (epi-suisse.ch, s.d.). Per raggiungere questi obiettivi, l’associazione si 
impegna nel migliorare le conoscenze sulla malattia attraverso consulenze, corsi, offerte 
per il tempo libero come vacanze e favorendo lo scambio tra le persone malate (epi-
suisse.ch, s.d.).  
Si può notare come gli interventi delle due associazioni siano analoghi a quelli trovati nei 
diversi articoli scientifici. A mio avviso questo significa che nella nostra realtà abbiamo a 
disposizione ottimi servizi atti ad aiutare le persone affette da epilessia e migliorarne 
quindi la qualità di vita. Come infermieri magari non saremo gli attori principali 
nell’erogazione di interventi così specifici, ma sicuramente è fondamentale conoscere 
queste società così da sapere dove indirizzare i pazienti. In questo modo si otterrà un 
ottimale continuazione delle cure anche al di fuori dell’ambito acuto, dove noi lavoriamo 
maggiormente. 
 

7. COLLEGAMENTO ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE DEL 

CICLO DI STUDIO IN CURE INFERMIERISTICHE 

 

Uno degli obiettivi del mio LT è quello di capire meglio qual è il ruolo infermieristico in 
relazione ad un paziente epilettico. Per fare questo ritengo importante collegare al mio 
elaborato alcuni dei ruoli che l’infermiere che ottiene il Bachelor in Cure Infermieristiche 
SUPSI deve possedere.  
Negli allegati ho inserito il documento completo che descrive i 7 ruoli nello specifico, 
mentre di seguito mostrerò esclusivamente il collegamento con il mio tema. 
Leggendo attentamente il documento dei ruoli specifici dell’infermiere SUP si può notare 
come alcuni di essi siano direttamente collegabili all’assistenza verso un paziente 
epilettico e il suo nucleo familiare. Personalmente penso che tutti i ruoli siano 
fondamentali in ogni presa a carico, ma ce ne sono sempre di più specifici e conformi per 
ogni situazione.  
I ruoli che secondo me sono maggiormente riconducibili ad un’assistenza che ha come 
punti cardine gli interventi descritti nel mio lavoro sono quello di comunicatore, promotore 
della salute e apprendente/insegnate. 
Questo capitolo mi permetterà anche di eseguire un’ulteriore sintesi e quindi una breve 
conclusione degli interventi descritti nella discussione.  
 
Il ruolo di comunicatore include che gli infermieri, come comunicatori, permettano lo 
sviluppo di relazioni di fiducia nel proprio contesto e trasmettono le informazioni in 
maniera precisa e mirata. In particolare, gli infermieri sono in grado di instaurare delle 
relazioni professionali di fiducia e adattare la comunicazione ad ogni tipo di situazione. 
Inoltre documentano in modo efficace tutti i dati importanti, tenendo conto delle basi legali 
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(«SUPSI - Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale - Cure infermieristiche», 
s.d.). 
Come abbiamo visto nel capitolo della discussione, la comunicazione è fondamentale nel 
ruolo dell’infermiere che si prenda cura di un paziente epilettico. In questo caso nella 
comunicazione si includono tutte le informazioni necessarie alla conoscenza della 
malattia e del suo trattamento, sia verso il giovane paziente che verso i familiari. Come 
sostiene Wilmot-Lee (2008) è fondamentale accogliere le paure, le domande e i bisogni 
della persona e della sua famiglia. Solo in un secondo momento si provvederà a dare le 
diverse istruzioni. Infatti, prima di poter dare informazioni è necessario instaurare un 
rapporto di fiducia, in modo che la persona si senta accolta e capita. È importante anche 
adattare il tipo di comunicazione, che si baserà sul livello di conoscenza dei nostri 
interlocutori, sulle sue difficoltà di comprensione e soprattutto sull’età. Nel mio Lavoro di 
Tesi ho parlato di bambini e adolescenti, fasce d’età in cui instaurare una relazione di 
fiducia non è sempre facile e scontato. Infatti negli articoli trovati si parla molto di strategie 
atte a facilitare la comunicazione verso questa tipologia di pazienti. Comunicare con un 
giovane o con un bambino comporterà delle differenze se confrontata con la 
comunicazione con una persona adulta. Anche per questo qualsiasi intervento andremo 
a svolgere sarà individualizzato e paziente-centrato.  
Inoltre, tutte le informazioni che raccogliamo, necessarie a stabilire obiettivi ed interventi 
mirati e a proseguire in maniera adeguata con il processo delle cure, dovranno essere 
registrate e riferite ai nostri colleghi, che comprendono non solo gli altri infermieri ma 
anche medici, psicologici, e via dicendo. In più sarebbe auspicabile comunicare e 
collaborare con i docenti delle scuole, come affermano Appleton e Sweeney (1995). In 
questo modo anche gli insegnanti saranno informati sulla malattia del bambino o del 
ragazzo, soprattutto su aspetti come la stigmatizzazione, la difficoltà di apprendimento e 
gli interventi da mettere in atto in caso che una crisi epilettica insorga.  
 
Come promotori della salute, gli infermieri si basano in modo responsabile sulle proprie 
conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della qualità di vita e 
della salute dei pazienti e della società. Si impegnano nelle problematiche riguardanti la 
salute e la qualità di vita e negli interessi dei pazienti e dei loro familiari. Integrano nella 
pratica professionale dei programmi atti alla promozione della salute e alla prevenzione 
delle malattie a livello individuale e collettivo, partecipando attivamente alla loro 
realizzazione. Gli infermieri promotori della salute fanno in modo che i pazienti e le loro 
persone di riferimento utilizzano con un approccio differenziato e individuale gli strumenti 
disponibili per prevenire e affrontare la malattia, nonché mantenere il livello più alto 
possibile della qualità di vita («SUPSI - Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 
- Cure infermieristiche», s.d.). 
Il nostro ruolo include che, come esperti della salute, proponiamo degli interventi basati 
su evidenze scientifiche atti alla promozione della qualità di vita dei nostri pazienti (Schub 
e Engelke, 2018). Gli interventi raccolti nei vari articoli usati per il mio LT hanno lo scopo 
di migliorare, anche se di poco, la vita dei bambini/ragazzi malati di epilessia e dei loro 
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parenti. Come scritto precedentemente tutti gli interventi saranno individualizzati, in modo 
che possano rispondere ai bisogni specifici di tutti i pazienti. Il nostro compito comprende 
far capire alla persona in che cosa consiste la loro patologia e che cosa possono mettere 
in atto, anche loro stessi, per cercare di non peggiorare la situazione ma bensì mantenere 
una qualità di vita soggettivamente buona. Infatti l’autogestione in questo tipo di patologia 
è molto importante, El-Radhi (2015) spiega che per migliorare questo aspetto gli 
interventi di educazione e counselling devono essere mirati e precisi.  
Un altro aspetto che dovrebbe essere rinforzato è il valore da dare alla qualità delle 
amicizie, del tempo libero e delle attività extrascolastiche, perché riducono l’isolamento 
sociale e sono in grado di mantenere un buon equilibrio nella vita della persona malata 
(Dorris et al., 2017). 
Uno degli interventi emersi maggiormente nei vari articoli è l’organizzazione di incontri e 
consulti individuali o di gruppo, nei quali si affrontano diverse tematiche con lo scopo di 
aumentare la conoscenza e la consapevolezza della malattia nei pazienti e nei familiari. 
Negli incontri di gruppi il beneficio si trova soprattutto nel fatto che i giovani si possono 
confrontare con persone nella loro stessa situazione, parlare delle difficoltà che 
incontrano e sentirsi capiti. Come abbiamo visto nella discussione questo porta a grandi 
vantaggi nella vita del malato. 
 
Infine il ruolo di apprendente e insegnante implica l’impegno da parte dell’infermiere 
per apprendere in maniera permanente grazie alla pratica riflessiva e per lo sviluppo, la 
trasmissione e l’applicazione del sapere basato sulle prove di efficacia. Riconoscono il 
bisogno di apprendimento dei pazienti e del loro entourage. Offrono sostegno orientato 
all’efficacia, tenendo presente la situazione della politica sanitaria. In più, gli infermieri 
identificano i problemi rilevanti per la pratica professionale, la segnalano a chi di dovere, 
con lo scopo di inserirle nei progetti di ricerca e di sviluppo («SUPSI - Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale - Cure infermieristiche», s.d.). 
Anche per quanto riguarda questo ruolo l’evidenza scientifica è fondamentale. Uno dei 
ruoli principali dell’infermiere è proprio quello di insegnare in maniera mirata tutte quelle 
nozioni di cui i pazienti hanno bisogno per convivere in maniera efficace con il proprio 
stato di salute. Non siamo però solo “insegnanti” ma anche “apprendenti”, e non solo da 
allievi. Tutto il nostro percorso professionale si allinea con un percorso di formazione 
continua. Abbiamo a nostra disposizione molte fonti affidabili, come le banche dati o 
alcuni libri, di cui possiamo usufruire sempre in caso di dubbi o di non conoscenza. Prima 
di insegnare ai nostri pazienti è necessario informarsi e documentarsi. Oltre alle 
informazioni da dare un altro aspetto da apprendere è proprio quello di sapere come 
educare, cercando protocolli e linee guida. 
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8. CONCLUSIONI  

 
Per concludere il mio Lavoro di Tesi ci sono varie considerazioni che vorrei riportare. 
Innanzitutto ritengo importante descrivere le difficoltà incontrate. Già alcuni mesi prima 
della consegna ho realizzato di aver sbagliato l’organizzazione nella scrittura del lavoro; 
questo errore è riferito alla ricerca e all’analisi degli articoli scientifici. Mi sono resa conto 
che avrei dovuto iniziare con più anticipo a ricercare nelle banche dati, e che prima di 
scegliere i testi da introdurre nel mio LT avrei dovuto leggerli attentamente anziché 
soffermarmi all’abstract. Facendo così si sono sviluppate varie complicazioni che hanno 
avuto poi ripercussione durante la stesura del testo, portandomi a notare che non tutti gli 
articoli fossero pertinenti alla mia domanda di tesi e obbligandomi così a cercare ulteriori 
articoli, procedura che richiede parecchio tempo. Questa situazione credo sia stata 
accentuata anche dal fatto che trovare articoli adeguati per me è stato difficile, in quanto 
ogni testo aveva qualche particolare che non lo rendeva completamente inerente al mio 
tema. Come spiegato anche nelle pagine precedenti ho trovato molti articoli che trattano 
argomenti diversi, anziché tutti dello stesso. Per esempio ho trovato difficoltà nel trovare 
scritti che includessero il ruolo infermieristico, la qualità di vita, i bambini e/o gli 
adolescenti con epilessia. Questo non mi ha permesso di svolgere un vero e proprio 
lavoro di confronto tra i vari testi.  
Tuttavia, anche se una delle più grandi difficoltà riscontrate è stata legata 
all’organizzazione, alla fine è diventato uno dei maggiori apprendimenti. Ho infatti capito 
che il tempo per svolgere un lavoro del genere (ma si potrebbe collegare a qualsiasi 
attività), anche se tanto, non è mai abbastanza a meno che non si inizi subito a lavorare 
in maniera efficace. La parte difficile è trovare il modo di lavorare che vada bene per sé 
stessi, in quanto ci vuole del tempo per capirlo e sicuramente bisogna impegnarsi per 
perfezionarlo sempre di più. Lo svolgimento di un Lavoro di Bachelor mi ha aiutata molto 
in questo, portandomi a capire meglio come devo organizzarmi nella stesura del testo e 
soprattutto nelle tempistiche. 
Un altro aspetto che ho migliorato è sicuramente quello della ricerca nelle banche dati e 
la capacità di analisi e di sintesi. Senza dubbio questo mi aiuterà in futuro quando avrò 
bisogno di ricercare delle informazioni specifiche su un qualsiasi tema che incontrerò 
nella pratica professionale.  
Fortunatamente ho scelto un tema che mi interessa da sempre, così che mi ha permesso 
di trovare la forza e la voglia di continuare con il lavoro anche nei momenti di sconforto, 
quando non capivo quale fosse il modo corretto per continuare.  
Sono consapevole del fatto che questo lavoro, seppur sia stato a mio avviso molto 
impegnativo, rimane per un certo verso incompleto. Parlare di “qualità di vita” è 
complesso, in quanto si tratta di un dato completamente soggettivo. Di certo mancano 
degli aspetti e non è detto che gli interventi trovati siano applicabili in tutte le realtà che si 
incontrano. Credo che si tratta sempre di un insieme di azioni che cambiano in base al 
contesto e alla persona, che nel complesso portano ad un beneficio al paziente.  
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Una delle riflessioni più importanti che mi è sorta dopo aver riposto alla mia domanda di 
ricerca è che la maggior parte degli interventi si basano su un approccio relazionale e 
comunicativo. Qui si sottolinea ancora di più l’importanza della relazione con il paziente 
e con la famiglia, aspetto apparso e ripetuto più volte nel corso della formazione 
scolastica. Infatti, anche nella realtà professionale noto ogni giorno che l’efficacia delle 
cure è migliore quando si è capaci di instaurare una relazione soddisfacente con il 
paziente, non accogliendo solo la parte patologica ma considerandolo sempre come un 
insieme bio-psico-sociale.  
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ALLEGATO 2: TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ARTICOLI SCIENTIFICI  

 

AUTORE/DATA 

 

TITOLO 

DELL’ARTICOLO 

TIPOLOGIA 

DI STUDIO 

CARATTERISTICH

E PARTECIPANTI 

METODO DI 

RACCOLTA 

DATI 

SCOPO RISULTATI/ 

CONCLUSIONI 

Hartmann et al., 

2015 

 

Use of 

complementary 

and alternative 

medicine (CAM) 

by parents in their 

children and 

adolescents with 

epilepsy e 

Prevelance, 

predictors and 

parents' 

assessment  

 

Studio 

qualitativo 

Genitori di bambini 

affetti da epilessia, 

di età compresa tra I 

0 e i 18 anni 

Interviste 

strutturate 

durante un 

periodo di 4 

mesi 

Capire la 

motivazione e 

la frequenza 

dell’uso di 

terapie 

complementari 

nella gestione 

dell’epilessia 

infantile 

La ragione 

principale di uso 

di terapie 

complementari 

sono gli effetti 

collaterali dati 

dai farmaci 

antiepilettici 

Soumyamol & 

Kanmani, 2017 

Effectiveness of 

nursing 

educational 

intervention on 

knowledge 

regarding first aid 

measures of 

epilepsy among 

caregivers of 

Studio 

qualitativo 

30 caregivers che si 

prendono cura di 

bambini affetti da 

epilessia  

Questionari pre-

progettati e 

strutturati  

Valutare 

l’efficacia degli 

interventi 

educativi 

infermieristici 

nella 

conoscenza 

riguardo alle 

prime misure 

d’aiuto per 

Lo studio 

conclude che gli 

interventi 

educativi 

infermieristici 

sono una 

strategia 

efficace per 

migliorare la 

conoscenza dei 
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children with 

epilepsy 

 

l’epilessia, nei 

caregivers di 

bambini affetti 

da epilessia 

caregivers 

riguardo alle 

misure di pronto 

soccorso 

dell’epilessia 

Ragnarsdóttir & 

Svavarsdottir, 

2014 

 
 

Advanced 

Knowledge in 

Nursing Practice 

can make the 

difference: The 

value of a 

Nursing 

Intervention for 

Families of 

Children with 

Rare Chronic 

Illnesses 

Studio pilota  30 genitori di 30 

bambini affetti da 

malattia cronica 

come epilessia, 

deficit di IgA e artrite 

Questionario  Misurare il 

beneficio di 

una 

conversazione 

terapeutica 

familiare a 

breve termine  

Questa ricerca 

sottolinea il 

beneficio di una 

conversazione 

terapeutica 

familiare a 

breve termine; i 

genitori 

riportano un alto 

livello di 

supporto 

familiare ed 

emozionale 

dopo la 

conversazione 

con un 

infermiere 

Dorris et al., 

2017 

A randomized 

controlled trial of 

a manual-based 

psychosocial 

group 

intervention for 

RCT 83 partecipanti, sia 

maschi che 

femmine di età 

compresa tra i 12 e i 

17 anni, sono stati 

randomizzati al 

6 sessioni 

settimanali di 2 

ore, utilizzando 

discussioni 

guidate, esercizi 

di gruppo e 

Esaminare la 

fattibilità e 

l’efficacia di un 

intervento di 

gruppo 

psicosociale 

Questo breve 

intervento 

psicosociale di 

gruppo è stato 

efficace 

nell'aumentare 



 53 

young people 

with epilepsy 

[PIE]  

 

gruppo di 

trattamento o di 

controllo in 7 centri 

di neuroscienze 

pediatriche nel 

Regno Unito. 

Esclusi pazienti con 

ideazione suicidaria 

o con problemi di 

salute mentale o 

altri disturbi 

neurologici.  

giochi di ruolo 

facilitati da un 

infermiere 

specializzato e 

uno psicologo 

clinico 

volto a 

migliorare la 

conoscenza 

della malattia, 

la capacità di 

autogestione e 

la qualità di vita 

in giovani 

pazienti affetti 

da epilessia  

la conoscenza 

dell'epilessia da 

parte dei 

partecipanti e 

nel migliorare la 

fiducia nel 

discutere la loro 

epilessia con gli 

altri. Il feedback 

di caregiver è 

positivo e il 92% 

dei partecipanti 

raccomanda il 

gruppo ad altri 

Elizabeth G 

Neal, Hannah 

Chaffe, Ruby H 

Schwartz. 

Margaret S 

Lawson, Nicole 

Edwards, 

Geogianna 

Fitzsimmons, 

Andrea Whitney, 

J Helen Cross, 

2008  

The ketogenic 

diet for the 

treatment of 

childhood 

epilepsy: a 

randomized 

controlled trial 

RCT 145 bambini affetti 

da epilessia di età 

compresa tra I 2 e I 

16 anni, che hanno 

almeno una crisi 

epilettica al giorno,  

che non rispondono 

almeno a due 

farmaci antiepilettici 

e che non hanno 

mai seguito una 

dieta chetogenica 

73 bambini 

hanno ricevuto 

una dieta 

chetogenica per 

3 mesi, gli altri 

72 sono stati 

assegnati al 

gruppo di 

controllo 

Testare 

l’efficacia della 

dieta 

chetogenica  

I risultati di 

questo studio 

supportano l’uso 

della dieta 

chetogenica in 

bambini non 

trattabili con i 

medicamenti 

antiepilettici 
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Ali Akbar Asadi-

Pooya, 2005 

Drug compliance 

of children and 

adolescents with 

epilepsy 

Studio 

trasversale  

181 pazienti di una 

clinica Iraniana al di 

sotto di 18 anni 

Interviste ai 

pazienti e alle 

famiglie, 

riguardanti i 

seguenti temi: 

compliance 

verso i 

medicamenti, le 

ragioni per 

l’eventuale non 

compliance, 

sesso, età, 

durata della 

malattia, regime 

terapeutico, 

comorbidità, 

storia familiare 

dell’epilessia, 

età e livello di 

educazione dei 

genitori, fumo in 

famiglia e 

abitazione 

Determinare la 

compliance ai 

trattamenti 

antiepilettici e 

descrivere i 

fattori associati 

La compliance è 

stata 

soddisfacente in 

quasi ¾ dei 

pazienti. Non 

c’è stata 

un’associazione 

significativa tra 

la non 

compliance e la 

causa 

dell’epilessia, la 

durata della 

malattia, lo stato 

socio-

economico e il 

numero di 

farmaci usati nel 

trattamento. 

Ponendo 

attenzione 

all’educazione 

farmacologica, 

alla diminuzione 

della 

complessità del 

regime 

terapeutico si 
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migliora 

l’aderenza 

all’assunzione di 

farmaci 

Tove Hallböök, 

Johan 

Lundgren, Karin 

Stjernqvist, 

Gösta Blennow, 

Lars-Göran 

Strömblad, 

Ingmar Rosén, 

2004 

Vagus nerve 

stimulation in 15 

children with 

therapy resistant 

epilepsy; its 

impact on 

cognition, quality 

of life, behavior 

and mood 

Studio 

qualitativo 

15 bambini (10 

maschi e 5 

femmine) di età 

compresa tra i 4 e I 

17 anni con 

diagnosi di epilessia 

Varie scale 

qualitative prima, 

dopo 3 mesi e 

dopo 9 mesi dal 

trattamento del 

VNS. Inooltre 

uso di un diario 

per segnalare la 

frequenza delle 

crisi epilettiche 

Riportare gli 

effetti del VNS 

sulla frequenza 

delle crisi 

epilettiche e 

come i vari 

cambiamenti 

influiscono 

sull’umore, 

sulle abilità 

cognitive, sulla 

QdV e sul 

comportament

o dei bambini 

Questo studio 

ha mostrato un 

buon effetto 

anti-epilettico, 

un 

miglioramento 

della gravità 

delle crisi, della 

QdV, del 

comportamento 

e dell’umore.  
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S. Jantzen, E. 

Müller-

Godeffroy, T. 

Hallfahrt-Krisl, 

F. Aksu, B. 

Püst, B. Kohl, A. 

Redlich, J. 

Sperner, 

U.Thyen, 2009 

FLIP&FLAP—A 

training 

programme for 

children and 

adolescents with 

epilepsy, and 

their parents 

Studio 

multicentrico 

non 

randomizzat

o  

Bambini e 

adolescenti tra i 6 e 

i 16 anni che 

assumono farmaci 

antiepilettici  

 

Questionari Presentare lo 

sviluppo, i 

contenuti e 

l'efficacia del 

programma 

FLIP&FLAP 

per i bambini e 

gli adolescenti 

affetti da 

epilessia e i 

loro genitori 

FLIP&FLAP è 

un programma 

efficace 

incentrato sui 

bambini e 

giovani affetti da 

epilssia e sulla 

famiglia. 

Attualmente è in 

fase di 

costituzione 

nella Germania 

settentrionale 

per testarne 

l'utilità nelle 

cure di routine 
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