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“Se saprai starmi vicino, e potremo essere diversi, se il sole illuminerà entrambi, senza 
che le nostre ombre si sovrappongano, se riusciremo ad essere noi in mezzo al mondo 

e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere. Se ogni giorno sarà scoprire quello che 
siamo e non il ricordo di come eravamo, se sapremo darci l’un l’altro senza sapere chi 

sarà il primo e chi l’ultimo, se la tua anima canterà con la mia sarà gioia”. 
 

 Pablo Neruda 
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ABSTRACT 
 
Background 
L’epilessia è una condizione neurologica caratterizzata da periodiche e inaspettate 
manifestazioni cliniche con improvvisa perdita di coscienza e violenti movimenti 
convulsivi chiamate crisi epilettiche (Bertora, 2015). 
La qualità della vita, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è la 
percezione che ogni persona ha della propria vita, nel contesto culturale e dei valori 
presenti nel luogo in cui il soggetto vive, relazionati alle aspettative, agli obiettivi e agli 
interessi che lo caratterizzano.   
 
Obiettivo 
Gli obiettivi di questo lavoro di bachelor, sono quelli di indagare attraverso lo studio di 
12 articoli, la qualità della vita delle persone adolescenti con epilessia e il benessere 
che gli interventi infermieristici possono dare a una persona affetta da questa patologia. 
 
Metodologia 
Questo lavoro di ricerca è una revisione della letteratura. La prima parte dello scritto è 
rivolta al background, dove vengono illustrati i concetti principali dell’epilessia e delle 
crisi epilettiche, la qualità della vita e l’impatto psicologico, le caratteristiche 
dell’adolescenza e l’assistenza infermieristica nelle epilessie e nelle crisi epilettiche. La 
seconda parte del lavoro invece si basa sul quadro della metodologia, dove vengono 
illustrate le fasi di ricerca per la revisione della letteratura. Dopo di che viene eseguita 
un’analisi di dodici articoli scientifici, in lingua inglese, che sviluppano l’argomento di 
ricerca in modo tale da rispondere al quesito iniziale di ricerca. 
 
Risultati 
Sono stati presi in considerazione 12 articoli. È stato dimostrato che la qualità della vita 
è peggiore nelle persone con epilessia rispetto alla popolazione generale. La patologia 
epilettica è ancora soggetta a pregiudizi e stereotipi che provocano ansia sociale e 
soprattutto peggiorano lo stato del paziente stesso. È stato inoltre dichiarato che 
l’assistenza infermieristica ha avuto un impatto positivo sulla qualità della vita e 
sull’individuo stesso.  
 
Conclusioni 
Nell’epilessia la qualità della vita è un aspetto fondamentale in quanto varia a 
dipendenza del soggetto. È di fondamentale importanza la presenza di una figura 
infermieristica subito dopo la diagnosi così da dare maggiore consapevolezza e 
conoscenza della patologia evitando o riducendo il rischio di un maggiore malessere, 
derivato anche dallo stigma sociale, con conseguente abbassamento della qualità di 
vita. 
 
Parole Chiave  
adolescence, antiepileptic treatment, daily life, epilepsy, fears, life of quality, nurse, 
nursing, nursing practice, nursing role, perception, stigma, therapeutic adherence, 
transition to adulthood, young adults. 
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1. INTRODUZIONE 
 
L’epilessia è conosciuta come una delle malattie neurologiche più frequenti ed è 
soggetta a stereotipi sociali derivati dal passato (Bertora, 2015).  
La qualità della vita dei pazienti affetti da epilessia potrebbe subire dei cambiamenti ed 
è molto rilevante in quanto la maggior parte delle persone epilettiche ha paura e non sa 
come comportarsi durante le attività di vita quotidiana (come l’attività sportiva, la guida, 
il lavoro, le discoteche, l’alcol, la gravidanza) (Faessler, n.d.). 
L’epilessia è ancora una condizione con molte rappresentazioni e soprattutto fa paura 
(Faessler, n.d.). 
Spesso quando si parla di crisi epilettiche, non si sa come comportarsi e come reagire 
(Faessler, n.d.). 
Secondo L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) circa tre quarti delle persone 
con crisi epilettiche nei paesi in via di sviluppo non ricevono il trattamento di cui hanno 
bisogno e soprattutto soffrono di stigmatizzazione e discriminazione (World Health 
Organization, n.d.). 
Il pregiudizio e lo stereotipo negativo che hanno portato a discriminare i pazienti con 
epilessia e crisi epilettiche sono frutto della non conoscenza della malattia (De Boer, 
2002). 
L’obbiettivo di questo lavoro di Bachelor è approfondire la conoscenza riguardante 
questa patologia e capire l’impatto psicologico che essa ha sul singolo individuo. 
Questa tesi di Bachelor verifica inoltre la letteratura disponibile sulla qualità della vita 
dei pazienti epilettici, l’impatto psicologico e gli interventi infermieristici per mantenere 
un benessere nei pazienti adolescenti. 

2. LA MOTIVAZIONE  
 
Da sempre, vista la mia grande passione, avevo immaginato che la mia tesi avrebbe 
trattato un tema inerente l’ambito materno-pediatrico. Così appena iniziato il modulo 
metodologia della ricerca e gestione dei progetti mi sono messa alla ricerca di un tema 
riguardante la maternità. Dopo alcune letture e riflessioni avevo deciso di trattare 
l’argomento della promozione della salute in ambito materno-pediatrico. 
Finché un giorno, il 14 agosto 2018, mio fratello fu trasportato d’urgenza in ospedale 
dopo essersi sentito male. 
Mio fratello aveva avuto delle crisi epilettiche generalizzate con perdita di coscienza. 
Le notti seguenti le passai per lo più senza dormire e riflettendo ho sentito il bisogno di 
cambiare l’argomento di tesi e decisi di trattare questo tema.  
Ho subito sentito mio questo argomento: mi ha coinvolta e soprattutto mi ha toccata 
particolarmente. 
Mio fratello 6 anni fa ha subito un grave incidente cadendo da una roccia di otto metri 
del fiume Breggia procurandosi un trauma cranico e subendo un’operazione di cinque 
ore per poter introdurre una retina di titanio nel cranio.  
Subito dopo non subì alcuna conseguenza ma i medici ci avevano resi attenti che 
nell’anno seguente avrebbe potuto avere delle crisi epilettiche.  
Questo non accadde, mio fratello nell’anno seguente è sempre stato bene senza avere 
alcun problema. 
Dopo sei anni, la cicatrice presente nel cervello si fece sentire, causandoli delle crisi 
epilettiche generalizzate e focali. 
Durante le varie visite mediche con mio fratello e i miei genitori ho sentito in me una 
voglia di ricercare informazioni in più per renderli attenti a determinati fattori ma anche 
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ricercare informazioni utili e concrete per la vita di tutti i giorni che le persone con crisi 
epilettiche si pongono.  
 

3. BACKGROUND 
 
3.1 Introduzione 
 
Lo scopo dei seguenti paragrafi è quello di consentire al lettore di immedesimarsi nel 
contesto del tema analizzato per la revisione della letteratura. Consente inoltre di 
accompagnare il lettore alla comprensione del significato di epilessia e crisi epilettiche. 
Verranno sviluppati otto sotto capitoli dove si potrà comprendere l’epidemiologia, 
l’eziologia, le classificazioni, le cause, i principi di diagnosi, il ruolo 
dell’elettroencefalogramma e le terapie. 
L’epilessia è un disturbo neurologico cerebrale contraddistinto da crisi epilettiche, che 
possono essere definite come manifestazioni cliniche parossistiche, imprevedibili 
distinte da segni e sintomi provocate da un’attività neuronale anomala e di breve durata 
di cellule nervose (Krämer, n.d.; Michelucci et al., n.d.).  
Il termine epilessia deriva dal greco e vuol dire “essere sopraffatti”, “essere colti di 
sorpresa”. Fino al medioevo le epilessie erano soprannominate “morbus sacer”, ovvero 
male sacro, attribuendo loro così uno “stato” speciale (Krämer, n.d.). 
Appartiene alle malattie del sistema nervoso centrale, una delle più conosciute da 
secoli. Per le sue modalità di manifestazione, l’epilessia ha da sempre suscitato 
curiosità e timore: infatti le persone epilettiche sono sempre stata considerate, nel bene 
e nel male, “diverse” dagli altri se non addirittura dotate di poteri soprannaturali 
(Bertora, 2015).  
 
3.2 Epidemiologia 
 
L’epilessia è una delle condizioni neurologiche più diffuse e nei paesi industrializzati la 
prevalenza della patologia è compresa tra i 3.5 e il 10.7 per 1000 abitanti (Bertora, 
2015; Ente Ospedaliero Cantonale, n.d.). 
In Svizzera ogni anno 4500 persone ricevono la diagnosi di epilessia e 80000 persone 
sono affette da una forma di epilessia (circa l’1% della popolazione) (Faessler, n.d.). 
Inoltre, in Svizzera, circa 80000 persone, di cui 20000 ancora in età infantile è colpita 
da questa affezione e complessivamente circa l’1% della popolazione convive con una 
diagnosi di epilessia (Faessler, n.d.). 
Sempre nel nostro paese circa il 5% della popolazione è colpito da un attacco di 
epilessia e nell’80% dei casi si tratta di una crisi occasionale come conseguenza a un 
fattore scatenante (come febbre, alcol, farmaci, astinenza da sostanze stupefacenti, 
stanchezza, mancanza di sonno). Solo nel 20% dei casi evolverà in epilessia vera e 
propria (Faessler, n.d.). 
È stimata una diffusione, nei paesi occidentali, di circa 6 per 1000 abitanti. Mentre nei 
paesi in via di sviluppo la prevalenza è maggiore (Bertora, 2015). 
Nel corso degli anni vi è stata una variazione della prevalenza nelle diverse fasce di 
età: più alta nel primo anno di vita e nell’età avanzata dopo i sessantacinque anni, 
bassa nell’età adulta e aumentata durante l’adolescenza (Michelucci et al., n.d.). 
 
3.3 Eziologia 
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L’epilessia è un disturbo eterogeneo infatti le cause possono essere suddivise in forme 
genetiche che comprendono delle sindromi epilettiche nelle quali esiste una mutazione 
a carico dei geni, e in forme acquisite ovvero causate da lesioni strutturali acquisite, 
sofferenza pre-peri-post natale, anomalie dello sviluppo corticale, esiti di traumi cranici, 
stroke, interventi neurochirurgici, tumori e infezioni cerebrali (Michelucci et al., n.d.). 
 
3.4 Classificazione 
 
Le crisi epilettiche sono l’insieme delle conseguenze cliniche, nonché la transitoria 
comparsa di segni e sintomi dovuti a una scarica neuronale eccessiva e ipersincrona1 di 
una parte più o meno estesa della corteccia cerebrale (Thomas, Guerrini, & 
Arzimanoglou, 2001). 
È possibile suddividere le crisi in crisi epilettiche “focali” e crisi “generalizzate” (Thomas 
et al., 2001).  
Una crisi epilettica può iniziare con un esordio focale ma diffondersi velocemente a 
entrambi gli emisferi così da “trasformarsi” in crisi generalizzate (Thomas et al., 2001). 
Una crisi focale si presenta di norma con dei fenomeni “positivi” (con un’attività che di 
regola non dovrebbe essere presente) variabile e correlabile con l’area corticale 
interessata (la parte sinistra del cervello colpisce la parte destra e viceversa) (Thomas 
et al., 2001). 
La scarica parossistica interessa inizialmente un settore limitato delle strutture corticali, 
la zona epilettogena. La zona è circoscritta da una popolazione neuronale isolata ad 
una porzione di un solo emisfero (Thomas et al., 2001). 
Le crisi focali o parziali che interessano e la zona epilettogena2 si suddividono in: crisi 
focali, crisi focali motorie, crisi focali sensitive/sensoriali e crisi focali complesse 
(Bertora, 2015; Michelucci et al., n.d.). 
La scarica delle crisi generalizzate invece è sin dall’inizio estesa ai due emisferi e 
coinvolge l’insieme della corteccia cerebrale (Thomas et al., 2001). Si possono 
distinguere in diversi tipi di crisi generalizzate (crisi di assenza, tipica e atipica; crisi 
miocloniche, atoniche, toniche, cloniche, tonico-cloniche) che sono normalmente 
accompagnate da una perdita totale della coscienza (Bertora, 2015; Michelucci et al., 
n.d.; Thomas et al., 2001). 
Le crisi generalizzate tonico-cloniche ovvero il “grande male” è il prototipo di crisi 
epilettica, la forma più drammatica (Franke, 2019).  
Il grande male si può distinguere in tre fasi diverse. Nella fase prodromica (precede 
l’esordio della crisi) il paziente può mostrare alcuni segni o sintomi (sente suoni, odori 
oppure delle sensazioni di fastidi definite con la parola “aura3”). Quando questa è 
presente, infatti, potrebbe preavvertire il paziente dell’arrivo della crisi (Bertora, 2015). 
Tutto inizia con la fase tonica, la sospensione improvvisa della coscienza, il paziente 
cade a terra, l’intero corpo si irrigidisce, le pupille diventano dilatate e non reagenti alla 
luce (Bertora, 2015; Franke, 2019). Questa fase dura circa da 10 a 30 secondi ed è 
seguita dalla fase clonica, durante la quale si manifestano movimenti convulsivi, che 
generalmente interessano gli arti, contrazione al viso, alle braccia/gambe e al tronco. Il 
respiro diventa stertoroso-russante, appare la saliva della bocca mista a sangue per la 
morsicatura della lingua e una breve apnea (Bertora, 2015; Franke, 2019). 

																																																								
1 Scariche elettriche simultanee di numerosi neuroni che determinano all'elettroencefalogramma la formazione di 
onde lente molto elevate, tipiche dell'accesso epilettico. 
2 Zona epilettogena: scarica parossistica neuronale che interessa un settore limitato delle strutture corticali. 
3 Aura: segno premonitore di crisi epilettica. sensazioni soggettive.	
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Di seguito le clonie diminuiscono in frequenza, diventando più ampie e compaiono le 
manifestazioni autonomiche del sistema nervoso autonomo, come il rossore, l’aumento 
dei valori pressori, l'aumento della frequenza cardiaca e della salivazione. La fase 
clonica può durare anche 1 minuto ed è seguita da un’ulteriore contrazione tonica che a 
volte si può associare all’incontinenza sfinterica ovvero al rilascio sfinterico (D’Amico, 
Cipulli, & Giancristofaro, 2010). 
L’ultima fase è quella post-critica: il paziente (concluse le clonie), presenta un 
rilasciamento muscolare, riprende a respirare ma rimane soporoso e poco reattivo per 
un tempo prolungato per poi riprendere coscienza senza però ricordare l’accaduto 
(Bertora, 2015). 
 
3.5 Cause 
 
Le cause delle crisi epilettiche e delle epilessie variano in base al tipo di crisi e in base 
all’età della persona. Esistono vari fattori scatenanti (che in realtà non rappresentano 
una vera e propria causa) ma che possono provocare delle crisi occasionali (anche alle 
persone non affette da epilessia) o un aumento della frequenza delle crisi nelle persone 
malate di epilessia (Franke, 2017). 
Tra i fattori scatenanti che in determinate circostanze possono indurre le crisi epilettiche 
possiamo trovare: l’abuso o l’astinenza da alcolici e droghe, la privazione di sonno, 
l’esposizione a luci intermittenti, l’ipertermia, la disidratazione o altri squilibri elettrolitici, 
le infezioni, le alterazioni della funzionalità renale ed epatica, gli antidepressivi, gli 
antipsicotici, l’ipoglicemia e la brusca sospensione dei farmaci antiepilettici (Bertora, 
2015). 
Esiste inoltre una minima percentuale di epilessia che ha un principio di ereditarietà: il 
5%-10% di bambini con genitori epilettici potrebbero sviluppare durante il ciclo della vita 
un’epilessia (Franke, 2017). 
 
3.6 Principi di diagnosi 
 
Per l’inquadramento diagnostico bisogna tenere in considerazione diversi fattori: le 
caratteristiche delle crisi, la loro ripetitività, l’esistenza di fattori scatenanti o di altri 
elementi (come per esempio le lesioni cerebrali) (Bertora, 2015). 
L’elettroencefalogramma (EEG) oltre ai mezzi strumentali e di laboratorio è il più 
importante strumento che permette di determinare la diagnosi (Bertora, 2015). 
L’EEG permette inoltre di controllare l’epilessia nel tempo come per esempio quando ci 
sono modificazioni dei sintomi, la variazione della frequenza delle crisi o quando viene 
messo in atto un arresto del trattamento terapeutico (Thomas et al., 2001). 
Gli esami di laboratorio sono essenziali per evidenziare patologie sistemiche che 
possono facilitare una crisi abbassando la “soglia epilettogena4” come per esempio 
ipoglicemia, insufficienza renale o epatica, infezioni sistemiche, intossicazione da alcol 
o droghe d’abuso e privazione di sonno (Bertora, 2015). 
Secondo il neurocentro della Svizzera Italiana dell’Ospedale Regionale di Lugano la 
diagnosi è costituita da due tappe: per prima cosa è importante definire il tipo di crisi 
epilettica ascoltando il racconto della persona coinvolta e presente durante l’accaduto e 
di conseguenza definire la causa con l’aiuto dell’EEG che aiuta a mostrare l’attività 

																																																								
4	è il termine usato per indicare la quantità dello stimolo necessario perché si verifichi un attacco. Nei pazienti epilettici tale soglia 
appare molto più bassa rispetto alla popolazione sana. 
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elettrica cerebrale ed effettuare una risonanza magnetica (Ente Ospedaliero Cantonale, 
n.d.). 
 
3.7 Terapia 
 
Per molte malattie, la farmacoterapia, ha lo scopo di aiutare il corpo a difendersi da 
influssi nocivi come gli agenti patogeni. L’assunzione di medicamenti per molto tempo o 
per tutta la vita spesso non è necessaria perché prima o poi ci sarà la guarigione 
(Krämer, n.d.). 
Per la maggior parte delle epilessie la situazione è differente. La maggior parte con 
esordio in età adulta perdura per tutta la vita (Krämer, n.d.). 
Si adotta quindi una terapia farmacologica per mantenere sotto controllo le crisi 
epilettiche dannose o pericolose in assenza di effetti collaterali (D’Amico et al., 2010). 
Una volta deciso di ricorrere a una terapia farmacologica, si tratta di scegliere fra tutti i 
farmaci disponibili quello più efficace e meglio tollerato. La scelta del farmaco spesso si 
fa tenendo in considerazione il sesso, l’età, eventuali malattie concomitanti e eventuali 
terapie in corso (D’Amico et al., 2010). 
Ma la scelta del farmaco dipende per prima cosa dal tipo di crisi e dalla forma di 
epilessia (D’Amico et al., 2010). Inoltre è unicamente sintomatica, si limita a controllare 
la comparsa delle crisi in quanto non sono disponibili farmaci curativi, ovvero che 
guariscono in maniera definitiva (D’Amico et al., 2010). 
Alcuni pazienti diventano farmaco-resistenti e quindi hanno crisi epilettiche nonostante 
la terapia in corso. In questi casi si tengono in considerazione trattamenti non 
farmacologici come la terapia chirurgica dell’epilessia, la dieta chetogena (aumentare i 
grassi e ridurre al minimo i carboidrati) e la stimolazione del nervo vago (Ente 
Ospedaliero Cantonale, n.d.) 
La terapia farmacologica per l’epilessia si basa sul cercare di ottenere la libertà 
assoluta dalle crisi e spesso si somministra una monoterapia in quanto considerato il 
piano terapeutico migliore per evitare spiacevoli effetti collaterali (D’Amico et al., 2010). 
 
3.8 Stigma 
 
“E se domani… all’improvviso dovessi affrontare una realtà diversa, a me finora 
probabilmente sconosciuta…come reagirei, se a me stessa, o una persona a me vicina, 
venisse diagnosticata l’epilessia?” (E se domani... testimonianze di vita., 2001). 
 
Al giorno d’oggi, nonostante le varie ricerche e conoscenze, l’epilettico è ancora oggetto 
di pregiudizi e suscita ancora parecchio timore (Bertora, 2015). 
Secondo alcuni studi le credenze negative riguardanti l’epilessia sono ben radicate tra 
le persone (D’Amico et al., 2010). 
Secondo Goffmann (1963) lo stigma è “un attributo profondamente screditante”. Egli ha 
osservato che gli antichi greci, lo usavano per riferirsi a segni del corpo, come un 
marchio che veicolava un messaggio negativo che aveva a che fare con chi 
“possedeva” tali segni. 
Goffmann ha inoltre affermato che chi è stigmatizzato possiede “una caratteristica tale 
da imporsi all’attenzione degli altri, annullare il valore di tutte le rimanenti sue 
caratteristiche e infine, allontanare coloro con cui la persona che la possiede viene a 
contatto” (D’Amico et al., 2010). 
La stigmatizzazione stabilisce a livello sociale diversità o devianza e queste dimensioni 
sono spesso presenti nell’epilessia (D’Amico et al., 2010). 
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Spesso l’epilessia si basa su un potente stereotipo: tutte le crisi sono generalizzate e 
tutti i pazienti hanno quindi un epilessia cronica e invalidante, non tenendo conto così 
delle varie tipologie di malattia (D’Amico et al., 2010). 
Le malattie croniche e anche l’epilessia hanno una funzione importante anche a livello 
sociale. Le persone affette da epilessia, durante la crisi spesso perdono il controllo 
regredendo in uno stato primitivo mettendo in atto atteggiamenti non comuni e quindi 
apparentemente bizzarri da chi assiste (D’Amico et al., 2010). 
Le crisi sono viste infatti come pericolose e rappresentano la debolezza umana e quindi 
queste considerazioni rievocano che la stigmatizzazione dell’epilessia è scatenata da 
una crisi in pubblico (D’Amico et al., 2010). 
Secondo altri studi lo stigma è percepito sulla qualità di vita dell’individuo come le 
difficoltà psicologiche, la solitudine e l’incapacità di adattamento. Tra gli adulti lo stigma 
ha come risultato una bassa autostima, un senso di impotenza, ansia, depressione e 
scarso senso di soddisfazione (D’Amico et al., 2010). 
Lo stigma e il pregiudizio hanno un impatto sulle vite delle persone con epilessia 
provocando paure e spesso senso di vergogna (D’Amico et al., 2010). 
 

4. L’ADOLESCENZA 
 
Dopo aver introdotto il tema dell’epilessia, per cominciare, si è deciso di concentrarsi su 
una fase importante nella vita di un individuo, ovvero l’adolescenza. 
L’adolescenza e la giovane età rappresentano un periodo della vita contraddistinta da 
un notevole sviluppo psicologico e sociale (D’Amico et al., 2010). 
La parola adolescenza deriva dal latino “adolescentia” ovvero “crescita” (Castelli & 
Sbattella, 2008; Confalonieri & Grazzani, 2005). 
L’adolescenza può essere inoltre definita come un periodo in cui una persona è capace 
ma non ha la possibilità di agire (Orukibich, Nassaw, & Mori, 2005). 
Questa fase della vita permette all’individuo di affrontare un processo evolutivo di 
crescita che lo prepara ad affrontare e ad entrare nel mondo adulto (Castelli & 
Sbattella, 2008). 
L’adolescenza è un periodo di vita la cui durata varia a seconda del soggetto, durante la 
quale ci sono diversi processi psicologici di cambiamento (Epelbaum, 1998). 
Questi processi procedono passo dopo passo, in contrasto con la relativa brutalità dei 
cambiamenti corporei introdotti dalla pubertà, ovvero lo sviluppo fisico che trasforma il 
corpo del bambino con la comparsa di diversi aspetti fisici come la peluria nei maschi o 
il menarca nelle femmine (Castelli & Sbattella, 2008; Epelbaum, 1998). 
L’adolescenza non è una crisi che si verifica da un giorno all’altro ma esistono segnali 
premonitori che permettono a tutti di prepararsi verso la conoscenza di questo nuovo 
mondo (Epelbaum, 1998). 
L’adolescente deve infatti diventare adulto e per questo acquisire una maggiore 
autonomia oltre che fisica, spaziale e psichica (Epelbaum, 1998). 
Questa fase della vita rappresenta anche l’ingresso nella sessualità adulta, le pulsioni 
infantili cambiano e si spostano nella zona genitale dove la psicoanalisi spiega lo 
sviluppo dell’identità nell’adolescenza come il risveglio di pulsioni edipiche che portano 
al ricorso di meccanismi di difesa (come ad esempio rimozione o identificazione) 
(Castelli & Sbattella, 2008). 
Il ragazzo si ritrova per la prima volta a far fronte a vari problemi e scelte da compiere, 
le responsabilità, il mantenersi di relazioni stabili e i cambiamenti. Tutto ciò dovrebbe 
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entrare in modo progressivo nella vita della persona in modo tale da riuscire a gestirle 
(Castelli & Sbattella, 2008). 
Durante l’adolescenza numerose certezze vengono messe in discussione e iniziare ad 
immaginare il proprio futuro e a costruire una propria identità può risultare difficile 
(Castelli & Sbattella, 2008). 
L’identità si riferisce alla conoscenza relativa a sé stessi, include valori, principi e ruoli 
che un individuo ha adottato (Steensma, Kreukels, de Vries, & Cohen-Kettenis, 2013). 
Secondo Erikson (1970) la formazione dell’identità è un processo entusiasmante ma 
anche doloroso perché la persona deve scegliere una prospettiva di sviluppo, deve 
essere capace di iniziare e completare compiti significativi e richiede identificazioni per 
produrre un Io sensibile ai propri bisogni rendendolo capace di crearsi un proprio spazio 
nella società (Palmonari, 2011). 
Da adolescente, ogni malattia, anche la più benigna, preoccupa. In alcuni casi la 
patologia è già comparsa durante l’infanzia, quindi è una vecchia conoscenza per il 
bambino e i genitori ma in molti casi emerge in questa fase della vita provocando 
maggiori domande e angosce (Epelbaum, 1998). 
Durante questa fase della vita la persona deve separarsi psicologicamente dalle figure 
interiorizzate dei genitori ed esporsi al di fuori del mondo familiare per cercare relazioni 
sociali e affettive e trovare una propria identità psicologica, sessuale, sociale e 
vocazionale (Gualtieri, 2005). 
L’insorgere di una patologia cronica o un evento invalidante con questi compiti potrebbe 
portare ad una difficile convivenza del paziente con la patologia e provocare traumi 
ancora più forti di quelli causati da malattie insorte nell’età infantile (Gualtieri, 2005). 
Potrebbe avere un’influenza sullo sviluppo dell’identità personale e sull’immagine che 
un giovane adulto ha di sé (D’Amico et al., 2010). 
I meccanismi di difesa  maggiormente utilizzati per il controllo della paura, sono la 
negazione, ovvero negare la realtà e la rappresentazione della malattia presente nella 
coscienza, l’intellettualizzazione, cioè investire del tempo alla ricerca degli aspetti che 
hanno portato alla malattia oppure la regressione ossia l’adozione di modalità e 
atteggiamenti della fase della vita precedente (Gualtieri, 2005). 
Il vivere tutte queste fasi è un’operazione fondamentale per arrivare ad accettare 
realisticamente la nuova situazione senza mai dimenticarsi di coinvolgere la famiglia 
(Gualtieri, 2005). 
 
4.1 Epilessia e crisi epilettiche negli adolescenti 
 
L’esordio di una malattia cronica, può avere un’influenza sullo sviluppo dell’identità 
personale e sull’immagine che un giovane adulto ha di sé (D’Amico et al., 2010). 
Doversi sottoporre a controlli medici regolari, prendere farmaci e sopportare gli effetti 
collaterali sono fattori che possono lasciare un segno alla giovane persona (D’Amico et 
al., 2010). 
Un dilemma molto comune è il fatto di rilevare o meno la propria diagnosi, perché 
potrebbe trasformarsi in un ostacolo per il datore di lavoro o per la quotidianità. Oppure 
il senso di vergogna che potrebbe esserci nel momento di una crisi (D’Amico et al., 
2010). 
E’ di fondamentale importanza incoraggiare le persone con epilessia per affrontare in 
modo positivo la propria situazione, soprattutto all’interno della famiglia (D’Amico et al., 
2010). 
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Livneh e collaboratori (2001) hanno affermato che si possono costituire delle principali 
categorie di problemi di adattamento all’epilessia. 
L’informazione precisa dell’individuo affetto da epilessia e ai suoi famigliari da parte del 
personale medico e sanitario è vitale in quanto permettere di rendere le persone 
maggiormente consapevoli della situazione e combattere eventuali insicurezze e paure 
evitando così il costante sforzo di nascondere la realtà della malattia (Artaria, 2004). 
Se questo non avviene nel modo corretto, il paziente potrebbe presentare ansia e 
preoccupazione riguardo l’imprevedibilità della malattia e la mancanza di controllo 
associati alla diagnosi. Conoscere la malattia porterebbe all’eliminazione dello stigma 
percepito e la discriminazione associate alla malattia. Si eviterebbe un aumento 
dell’impatto di eventi stressanti e si eliminerebbero tutte quelle conseguenze riguardanti 
la salute dovute dalla negazione della propria condizione (Artaria, 2004). 
 

5. L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA  
 
La presa in carico e l’assistenza psicologica, sociale, pedagogica e medica nel paziente 
con epilessia è fondamentale. La necessità di un trattamento terapeutico prolungato, 
l’assenza del vissuto diretto della malattia (spesso le crisi sono associate ad amnesia e 
quindi conosciute dal paziente solo attraverso il racconto di terze persone) o 
l’imprevedibilità della comparsa delle crisi possono portare il paziente ad una 
sensazione estrema di fragilità e insicurezza (Thomas et al., 2001). 
Altri gruppi di pazienti potrebbero invece assumere un comportamento di negazione 
mettendosi in situazioni di rischio per se stessi e gli altri (Thomas et al., 2001). 
Spesso quando una persona ha una crisi epilettica generalizzata tonico-clonica, 
vengono effettuate manovre non adeguate che includono il tentativo di contenere le 
convulsioni con la forza o di aprire la bocca durante la fase di irrigidimento tonico per 
introdurre qualcosa tra i denti oppure la somministrazione non necessaria di farmaci 
(Consiglio Sanitario Regionale, 2014). 
Secondo le linee guida del consiglio sanitario Regionale l’attivazione dell’emergenza è 
necessaria solo se la crisi avviene in corso di una malattia o di un danno cerebrale 
acuto, se si verificano lesioni, se la crisi dura più a lungo dell’atteso (una crisi tonico-
clonico termina entro 2-3 minuti), se la crisi si ripetono e se la persona non riprende 
conoscenza tra una crisi e l’altra (per più di 5 minuti) (Consiglio Sanitario Regionale, 
2014). 
In un paziente con epilessia nota, in cui la crisi termina spontaneamente, non è 
necessario, in genere, il ricovero ospedaliero (Consiglio Sanitario Regionale, 2014; 
sesi, n.d.).  
La società epilettici della Svizzera Italiana ha stabilito come comportarsi durante e dopo 
la crisi per evitare complicazioni e per rendere l’assistenza più sicura (sesi, n.d.). 
Gli infermieri si trovano in una posizione ideale per facilitare l’assistenza ai pazienti 
affetti da epilessia in quanto sono in grado di comunicare con altri professionisti e quindi 
creare un progetto di cura multidisciplinare (Welsh, 2001). 
L’intervento infermieristico pratico può infatti includere la valutazione dei bisogni 
individuali, fornire consulenza su vari argomenti e aiutare i famigliare ad essere 
maggiormente aggiornati, controllare lo stile di vita e le implicazioni che il trattamento 
potrebbe dare e insegnare il primo soccorso (Welsh, 2001). 
Al fine di aiutare i pazienti a raggiungere una migliore qualità di vita, l’assistenza 
infermieristica dovrebbe basarsi sull’evidenza e continuare a valutarla attraverso la 
ricerca (Welsh, 2001). 
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I requisiti fondamentali sono le capacità di comunicazione, l’ascolto, la consulenza e 
l’insegnamento (Welsh, 2001). 
L’assistenza infermieristica o semplicemente l’infermieristica permettono di osservare e 
valutare i pazienti secondo una visione specifica che va oltre la patologia e include le 
difficoltà legate ai processi di vita (Germini, Vellone, Venturini, & Alvaro, 2010). Una 
buona assistenza deve basarsi su azioni di documentata efficacia (Sommaruga, 2014). 
Le prestazioni infermieristiche dovrebbero contenere la conoscenza del paziente, i suoi 
comportamenti, l’uso delle sue capacità e delle sue risorse. E’ Importante anche tenere 
in considerazione il benessere, la qualità della vita, la vita sociale, e il rapporto che ha 
con l’ambiente circostante (Germini et al., 2010). 
Prendersi a carico un paziente significa seguire nel tempo la persona e garantire una 
continuità terapeutica anche fuori dagli ambienti ospedalieri, farsi a carico le sue 
emozioni e dare un continuo punto di riferimento sui cui contare (Sommaruga, 2014). 
Garantire uno spazio dove poter comunicare permette al paziente di esprimere le 
aspettative, l’ansia e le preoccupazioni, i bisogni e le priorità promuovendo quindi il 
benessere e un’adeguata qualità di vita (Sommaruga, 2014). 
I pazienti spesso hanno dei modelli soggettivi della malattia derivati dalle 
rappresentazioni e dalle diverse percezioni di salute (Sommaruga, 2014). Infatti è 
importante ricordare che ogni paziente è unico e richiede quindi un approccio di cura 
individualizzato da parte del professionista sanitario (Sommaruga, 2014). 
 

6. LA QUALITÀ DELLA VITA E L’IMPATTO PSICOLOGICO 
 
La qualità della vita è generalmente definita come un costrutto multidimensionale legato 
alle percezioni individuali della posizione nella vita di una persona, in particolare agli 
obbiettivi e alle aspettative (Piazzini, Beghi, Turner, & Ferraroni, 2008). 
L’impatto dell’epilessia sulla qualità di vita legata alla salute è significativamente 
peggiore nelle persone con epilessia rispetto alla popolazione generale (Piazzini et al., 
2008). 
Le variabili che influenzano la qualità della vita legata alla salute sono l’area geografica, 
il sesso, la frequenza delle crisi, il numero di farmaci, le comorbidità, gli eventuali 
disturbi psichiatrici e la disabilità (Piazzini et al., 2008). 
La ricerca ha dimostrato che l’epilessia spesso influisce sulla qualità della vita. Le 
persone affetta da epilessia hanno infatti un’alta incidenza di depressione, 
predisposizione a problemi d’ansia, difficoltà interpersonali e abbassamento 
dell’autostima (Räty, Hamrin, & Söderfeldt, 1999). 
La frequenza delle crisi epilettiche è un fattore centrale nella qualità della vita delle 
persone con epilessia in quanto l’imprevedibilità della patologia influisce in modo 
significativo sullo stato psicologico, sul comportamento e sull’umore della persona 
(Piazzini et al., 2008). 
L’umore e gli stati d’animo percepiti dall’individuo sono strettamente correlati alla vita 
insoddisfacente e possono infatti influenzare la qualità della vita (Piazzini et al., 2008). 
Le conseguenze che possono portare nella vita quotidiana della persona affetta da 
epilessia come la restrizione della guida, la ridotta fertilità causata dai farmaci, la 
disoccupazione lavorativa, la mancanza di indipendenza, l’età e la durata della malattia 
causerebbero dei peggioramenti nella qualità della vita (Piazzini et al., 2008). 
Nonostante le crescenti conoscenze, nella società esistono ancora paure, pregiudizi e 
ignoranza che possono influenzare quest’ultima (Räty et al., 1999). 
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Gli atteggiamenti e le percezioni che altri potrebbero avere, possono portare a 
sentimenti di vergogna (Räty et al., 1999). 
Per valutare la qualità della vita esistono dei questionari che possono aiutare a capire 
(Piazzini et al., 2008). 
Piazzini et al., (2008) hanno redatto un questionario (vedi allegato 13.2) autogestito di 
46 item incentrato su sei domini (funzionamento fisico, sociale, cognitivo, benessere 
emotivo, preoccupazioni per i farmaci e preoccupazioni per la vita quotidiana) per 
valutare la qualità della vita correlata alla salute per persone affette da epilessia. Le 
aree che hanno influenzato significativamente i punteggi sono state: l’area geografica, il 
genere, la frequenza delle crisi, le categorie prognostiche, il numero di farmaci, le 
comorbidità, la presenza di disturbi cognitivi, i disturbi psichiatrici e la disabilità. Questo 
questionario è stato utilizzato per la valutazione in Italia ed è stato determinato come 
molto importante alla comprensione dell’influenza dell’epilessia sulla vita dei pazienti 
(Piazzini et al., 2008). 
La valutazione della qualità della vita è un indicatore di fondamentale importanza in 
quanto non si limita a valutare i risultati della presa a carico ma a stabilire anche 
l’efficacia dei nuovi trattamenti. La visione del paziente, le sue percezioni, credenze, 
sentimenti, esperienze permettono di avere un parametro per valutare gli esiti della 
presa a carico e di conseguenza di analizzare la qualità della vita (Piazzini et al., 2008). 
Le rappresentazioni della patologia e i significati che si attribuiscono, spesso radicati nei 
pazienti, non derivano solo dalla natura soggettiva ma sono la conclusione di 
attribuzioni sociali, credenze personali e tradizioni. Le rappresentazioni influenzano i 
pensieri dell’individuo, influenzando anche le scelte e le opinioni, danneggiando così 
l’immagine di sé, la vita sociale, emotiva, la vita famigliare e lavorativa (Piazzini et al., 
2008).  
 

7. METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 
In questo capitolo si illustrerà la metodologia che è stata utilizzata per svolgere il lavoro 
di tesi, ovvero è stata scelta la metodologia della ricerca sistematica. E’ stato deciso di 
utilizzare una revisione della letteratura sistematica in quanto permette di analizzare, 
riassumere e valutare i risultati di studi e mira a sintetizzare le evidenze disponibili 
relative a un problema di ricerca (Polit & Tatano, 2014).  
Trattandosi di una tesi di bachelor non si terranno in considerazione tutti gli articoli a 
disposizione, ovvero una vera e propria revisione della letteratura ma si limiterà a trarre 
conclusioni da alcuni studi. 
Sono stati ricercati articoli scientifici nelle banche dati riguardanti la qualità della vita nel 
paziente adolescenti con epilessia e crisi epilettiche e l’assistenza infermieristica 
relativa a questa patologia. 
 
7.1 Evidence Based Practice (EBP) 
 
L’Evidence based Practice (EBP) si è evoluta grazie a Florence Nightingale nel 1800 ed 
è in continua evoluzione all’interno delle discipline mediche insieme a quella 
infermieristica (Mackey & Bassendowski, 2017). Questa pratica si è poi affermata negli 
anni Novanta grazie allo sviluppo di un nuovo paradigma. Questo significa che le scelte 
cliniche e di assistenza devono basarsi su evidenze ricavate dalla ricerca clinica e non 
sul principio di autorità (Aromataris & Pearson, 2014; Chiari, Mosci, & Naldi, 2006). 
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La pratica basata sull’evidenza è fondamentale per la formazione infermieristica ed è 
nata per fornire risultati migliori e fornire assistenza sicura e competente. Inoltre è 
importante per ridurre i costi dell’assistenza sanitaria e per fornire un quadro che 
supporti il processo decisionale nelle situazioni specifiche di un paziente (Mackey & 
Bassendowski, 2017). 
L’ EBP unisce due termini che derivano dalla scienza e dalla pratica professionale: 
l’espressione “basata su prove di efficacia” implica concetti della razionalità scientifica, 
mentre l’espressione “pratica professionale” ha a che vedere con il comportamento del 
singolo operatore (Hamer & Collinson, 2002). 
La pratica fondata su prove di efficacia si riferisce al reperimento, alla valutazione e 
all’applicazione dei dati scientifici al trattamento e alla gestione dell’assistenza sanitaria 
(Hamer & Collinson, 2002). 
L’efficacia dell’EBP consiste nell’identificare le migliori evidenze di ricerca disponibili  e 
offre una strategia di risoluzione di problemi clinici che ridimensiona l’importanza del 
processo decisionale mettendo in luce l’importanza dell’integrazione delle evidenze di 
ricerca con la competenza clinica e le preferenze del paziente (Polit & Tatano, 2014). 
Il problema che gli infermieri riscontrano è il fatto di non saper scegliere, tra le miriadi di 
studi disponibili, quelli da utilizzare per la pratica professionale quotidiana (Aromataris & 
Pearson, 2014). 
Infatti la revisione della letteratura può essere di aiuto per ovviare a questa difficoltà, in 
quanto permette di analizzare e riassumere i dati (Aromataris & Pearson, 2014). 
La preparazione di una revisione sistematica scritta va realizzata secondo numerose 
tappe che si possono riassumere in tre fasi (Aromataris & Pearson, 2014; LoBiondo-
Wood & Haber, 2004; Polit & Tatano, 2014; Saiani & Brugnolli, 2010): la prima fase 
consiste nella preparazione della revisione della letteratura ovvero scegliere 
l’argomento, delimitare il problema, formulare il quesito, identificare gli articoli e 
organizzare gli articoli scelti. La seconda fase è caratterizzata dalla scrittura stessa 
della revisione composta da introduzione, corpo centrale, conclusioni, definizione del 
titolo e gestione delle citazioni. Infine la terza fase è distinta dalla rilettura e dal controllo 
della revisione e dei contenuti stessi (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Il primo passaggio da esaminare è quello di scegliere l’argomento e focalizzarlo in 
maniera efficace in modo tale da delimitare un problema preciso aiutandosi 
trasformando gli argomenti in quesiti (Saiani & Brugnolli, 2010). 
La domanda di ricerca è identificabile infatti attraverso la formula PICO (Popolazione 
ovvero gruppo di pazienti coinvolti, intervento, Comparazione dell’intervento e Outcome 
o risultato considerato) (Sala et al., 2006). 
Questo permette di limitare il campo di interesse semplificando la ricerca della 
letteratura (Aromataris & Pearson, 2014; Chiari et al., 2006; LoBiondo-Wood & Haber, 
2004; Munn, Tufanaru, & Aromataris, 2014; Stern, Jordan, & McArthur, 2014). 
Il passo seguente è quello di identificare gli articoli da includere nella revisione 
eliminando quelli che non rispondono ai criteri selezionati, ovvero applicare i criteri di 
inclusione (tempo di pubblicazione, disegno di ricerca, lingua,…) e di esclusione (età o 
fase della vita della popolazione, caratteristiche dei pazienti,…) ai titoli e abstract 
identificati (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Dopo di che bisogna procedere con la ricerca degli articoli selezionati scegliendoli 
applicando il metodo di esclusione e inclusione. La selezione si applica a partire dai 
titoli e dagli abstract verificando che nel loro contenuto ci siano elementi riguardanti al 
quesito, come ad esempio l’area di intervento ricercata, l’outcome atteso e che abbia i 
criteri di inclusione ed esclusione predefiniti (Saiani & Brugnolli, 2010). 
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In seguito è importante organizzare gli articoli selezionati e le informazioni raccolte 
utilizzando delle tabelle riassuntive che permettono di avere una visione riassuntiva di 
informazioni. Queste tabelle elencano autore, caratteristiche dello studio e dei 
partecipanti, interventi e i risultati (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Dopo aver organizzato e selezionato gli articoli è importante valutare la qualità 
metodologica degli studi estraendo i dati di ogni articolo (Sala et al., 2006). 
E’ importante poi riassumere i risultati traendo conclusioni tenendo sempre in 
considerazione la domanda di ricerca riflettendo sulle differenze dei vari studi ed 
esprimersi in merito ai risultati (Sala et al., 2006). 
 
7.2 Evidence Based Medicine (EBM) ed Evidence Based Nursing (EBN) 
 
L’Evidence Based Medicine (EBM) è un processo per mezzo del quale gli infermieri 
assumono decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza 
clinica e le preferenze del paziente, all’interno di un determinato contesto di risorse 
disponibili (Fain, 2004). 
Gli elementi base EBM sono la formulazione della domanda clinica, trovare le migliori 
prove disponibili, la valutazione della validità delle prove e l’applicazione delle prove 
nella pratica unitamente all’esperienza clinica e alle preferenze del paziente (Fain, 
2004). 
L’EBM fu definita come il coscienzioso, esplicito e avveduto utilizzo delle migliori 
evidenze correnti per prendere decisioni sull’assistenza ai singoli pazienti (Fain, 2004). 
Il concetto della medicina basata sulle evidenze si è poi distinta in infermieristica basata 
sulle evidenze (EBN) definendola come un esplicito e giudizioso utilizzo delle 
informazioni basate sulla ricerca o derivate dalla teoria per prendere decisioni 
sull’assistenza a individui o gruppi di pazienti prendendo in considerazione i loro bisogni 
e le loro preferenze (Fain, 2004). 
L’EBN si potrebbe anche spiegare come un processo di autoapprendimento in cui 
l’assistenza al paziente stimola la ricerca di informazioni clinicamente rilevanti, di tipo 
diagnostico, prognostico e terapeutico o relative ad altri aspetti della pratica clinica 
(Chiari et al., 2006). 
Per poterla mettere in pratica si avvalla di cinque fasi: nella prima con la traduzione del 
bisogno di informazione (riguardo la prevenzione, la diagnosi, prognosi e terapia) in una 
domanda in cui sia possibile dare una risposta, nella seconda fase la ricerca delle 
migliori evidenze per rispondere alla domanda, nella terza fase la valutazione critica 
delle evidenze in base alla loro validità, impatto e applicabilità. Nella quarta fase 
l’integrazione della valutazione critica con l’esperienza clinica, i valori unici del paziente 
e nell’ultima fase la valutazione dell’efficacia e l’efficienza delle fasi (Fain, 2004). 
Quando si decide di ricercare le migliori evidenze, è molto importante, eseguire una 
ricerca allargata. Bisogna per prima cosa identificare gli indici, le riviste, le banche dati 
e altre risorse che forniscono l’accesso alla letteratura (Chiari et al., 2006) 
 
7.3 Disegno di ricerca 
 
La revisione della letteratura richiede una valutazione critica della letteratura, 
l’elaborazione di indicazioni operative, la presa in considerazione di interventi di provata 
efficacia e l’analisi delle possibili ricadute sulla pratica professionale (Polit & Tatano, 
2014). 
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Lo scopo principale della revisione della letteratura è l’integrazione delle evidenze di 
ricerca così da poter offrire un resoconto di conoscenze o porre basi per nuovi studi 
(Polit & Tatano, 2014). 
Inoltre ha lo scopo di sviluppare una valida base di conoscenze per poter condurre e 
gestire la pratica professionale basata sulle evidenze (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). 
La ricerca nell’ambito sanitario ha fornito a tutte le professioni sanitarie, compresa 
quella infermieristica, molte nuove conoscenze così da informare le persone in ambito, 
per esempio, di prevenzione della salute (Aromataris & Pearson, 2014). 
Un autore può infatti condurre una revisione della letteratura per svariati motivi: 
presentare conoscenze generali su un argomento, mostrare la storia dello sviluppo 
della conoscenza su un argomento, identificare dove le prove possono essere carenti o 
contraddittorie, identificare caratteristiche o relazioni tra concetti chiavi da studi già 
esistenti o giustificare perché un problema è degno di ulteriori studi (Aromataris & 
Pearson, 2014). 
Tutti questi scopi sono serviti per distinguere la revisione “tradizionale” o “narrativa” 
della letteratura (Aromataris & Pearson, 2014). 
Revisioni di letteratura tradizionali, anche se molto utili, hanno grossi inconvenienti 
nell’informare la decisione nella pratica professionale. E’ prevalentemente soggettiva e 
si basa molto sulle conoscenze dell’autore e dell’esperienza (Aromataris & Pearson, 
2014). 
La letteratura tradizionale è utile per descrivere un problema e le sue teorie, ma se 
condotta in base a nessuna metodologia dichiarata risulterà difficile da riprodurre e 
soprattutto trarre conclusioni con dei precisi risultati. Spesso l’autore della revisione 
tradizionale discute solo le principali idee o i risultati non analizzando quelli del singolo 
studio (Aromataris & Pearson, 2014). 
La revisione sistematica della letteratura è considerata come il gold standard per la 
determinazione di prove basate sulla pratica (Stern et al., 2014). 
I risultati delle revisioni sistematiche hanno maggiore validità rispetto a quelli di altri tipi 
in quanto utilizzano metodi che cercano di minimizzare i pregiudizi e aumentare la 
severità e la sintesi delle migliori prove disponibili (Stern et al., 2014). 
Con la nascita del National Institute of Nursing Research, la professione infermieristica 
ha subito una notevole evoluzione (Polit & Tatano, 2014); da esecutore del medico 
l’infermiere è ora interpellato ad occuparsi di un’area dell’assistenza sanitaria e quindi 
ad assumersi le responsabilità che questo ruolo comporta (Polit & Tatano, 2014).  
Come affermato da Polit & Beck (2014) e Chiari et al. (2006) un professionista della 
cura dovrebbe acquisire dimestichezza con le banche dati ed essere in grado di 
analizzare gli articoli, al fine di ricavare utili informazioni da applicare alla pratica 
professionale. Solo così si può garantire la miglior cura ai pazienti e tutelarsi a livello 
professionale (Chiari et al., 2006). 
Saper incrementare le proprie conoscenze, conoscere e valutare ricerche già effettuate, 
permette ai professionisti della cura di sviluppare linee guida ed Evidence Based 
Practice (pratica professionale basata sulle evidenze scientifiche) utili per saper 
prendere decisioni coerenti, eliminare tutto ciò che è inefficace, inadeguato o troppo 
costoso o pericoloso (Aromataris & Pearson, 2014; Hamer & Collinson, 2002). 
 
7.4 Applicazione della metodologia di ricerca 
 
La revisione della letteratura è uno strumento di ricerca scientifica che ha l’obiettivo di 
sintetizzare dei dati originati da strumenti di ricerca con lo scopo di paragonare 
l’efficacia e trovare strategie per rispondere al quesito di ricerca. 
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7.4.1 Prima fase 
 
Nel primo passaggio è importante la formulazione di una domanda di ricerca, in questo 
caso è stato utilizzato il metodo PICO. In questo modo si formula il quesito in base a 
agli interrogativi che si pone il professionista su un argomento ignoto o di suo interesse 
così da poter ricavare aspetti significativi per la pratica e la vita quotidiana come 
professionista sanitario (Polit & Tatano, 2014) 
 
La domanda di ricerca è infatti: Gli Interventi infermieristici sono efficaci per migliorare e 
garantire la qualità della vita nei pazienti adolescenti affetti da epilessia? La qualità 
della vita è influenzata dalla patologia? 
 
Patient Pazienti adolescenti (11-24 anni) o giovani adulti affetti da epilessia 

Intervention Interventi infermieristici volti a migliorare la qualità della vita del 
paziente affetto da epilessia e dei famigliari offrendo delle strategie per 
affrontare paure e gestire la patologia con una buona aderenza 
terapeutica 

Comparison / 

Outcome Gli interventi infermieristici sono efficaci per mantenere una buona 
qualità di vita? La qualità della vita varia nei pazienti con epilessia?  

 
 
7.4.2 Seconda Fase 
 
Dopo aver deciso la tematica da indagare, ho iniziato con la ricerca del materiale 
inerente l’argomento. Per sceglierlo, è importante valutare i criteri di inclusione che si 
vogliono applicare.  
Nella ricerca sono stati scelti i seguenti: popolazione adolescente con conseguente 
esclusione di pazienti bambini, adulti e anziani; popolazione di entrambi i sessi; pazienti 
affetti da epilessia; pazienti di qualsiasi Nazione. 
Le parole chiavi che mi hanno aiutata a ricercare articoli pertinenti alla ricerca, sono 
state: adolescence, antiepileptic treatment, daily life, epilepsy, fears, life of quality, 
nurse, nursing, nursing practice, nursing role, perception, stigma, therapeutic 
adherence, transition to adulthood, young adults. 
Le banche dati consultate maggiormente sono state messe a disposizione dalla scuola: 
Pubmed, Medline, Ebesco, Cochrane.  
Gli articoli vengono per la maggior parte dei casi trovati con le banche dati elettroniche, 
ed è di fondamentale importanza riuscire ad avere il formato full-text per possedere 
l’interezza degli elementi (Polit & Tatano, 2014). 
Per poter trovare gli elementi basilari della domanda di ricerca, è fondamentale 
individuare le parole chiavi. Per eseguire questo processo nel migliore dei modi esiste 
uno strumento chiamato MESH (Medical Subject Headings). Quest’ultimo, è un 
vocabolario verificato dalla terminologia della letteratura medica, utile a recuperare al 
meglio le informazioni e allo stesso tempo a restringere il campo così da rendere la 
ricerca più precisa e mirata (Polit & Tatano, 2014). 



	 21	

Per poter eseguire una ricerca nelle banche dati più completa esiste la possibilità di 
utilizzare degli operatori boleani: AND, OR e NOT (Polit & Tatano, 2014). 
L’operatore boleano NOT, viene utilizzato per escludere un argomento così da limitare 
la stringa di ricerca (Polit & Tatano, 2014). 
L’operatore boleano AND permette di collegare due o più parole. 
Quest’ultimi non escludono un argomento ma ritrova solo le citazioni che contengono i 
termini definiti. 
L’operatore boleano OR, al contrario, ha lo scopo di ingrandire la ricerca. 
Per la ricerca in questione, si è quasi sempre utilizzato l’operatore boleano AND e 
l’operatore boleano NOT che esclude un determinato criterio. 
Le parole chiave e gli operatori boleani utilizzati sono stati: epilepsy AND quality of life, 
epilepsy AND quality of life AND adolscence, epilepsy AND quality of life AND 
adolscence NOT children, epilepsy AND nursing, epilepsy AND nursing practice, 
epilepsy AND adolscence, epilepsy AND fears AND adolscence NOT children, epilepsy 
AND social stigma, epilepsy AND psychosocial aspects. 
Non sempre si è potuto leggere la documentazione trovata nella sua completezza o in 
quanto alcuni articoli non erano accessibili. Ho potuto però accedere ad altri studi 
pertinenti grazie alla bibliografia di altri articoli.  
 
7.4.3. Terza fase 
 
Gli studi emersi dalla ricerca nelle banche dati, considerando la pertinenza del titolo, 
dell’abstract, l’utilizzo dell’operatore boleano, l’inclusione e l’esclusione dei criteri, sono 
stati 494. 
È stato necessario restringere il campo di ricerca e solo 50 studi avevano l’abstract e si 
riferivano alla qualità di vita di pazienti adolescenti con epilessia. 
Per completare in modo minuzioso la ricerca e rispondere alla domanda iniziale di 
studio è stata fatta un’ulteriore selezione in base all’anno di pubblicazione e al tipo di 
studio in modo tale che i criteri corrispondessero a quelli prefissati. 
Dopo tutte le restrizioni, gli articoli utili alla ricerca sono stati 12, nove basati su 
questionari e tre su interviste. 
Gli studi sono stati svolti in diverse nazioni e contesti del mondo: Stati Uniti e Canada, 
Serbia, Francia, Inghilterra, Norvegia, Svezia, Brasile e Germania. 
È opportuno precisare che i vari studi presi in considerazione non saranno uguali al 
nostro contesto e a seguito delle molteplici restrizioni di ricerca, non sono emersi studi 
provenienti dalla nostra nazione.  
Il campione di pazienti è concentrato sugli adolescenti e in alcuni articoli si coinvolgono 
anche i famigliari. Due studi coinvolgono anche pazienti adulti e anziani, utili per poter 
avere una comparazione e una visione generale. 
Dei 12 articoli, sei esaminano la qualità della vita in pazienti con epilessia, due valutano 
lo stigma sociale che ha una persona con epilessia, due tematizzano le difficoltà, 
l’impatto sulla vita quotidiana e le idee di malattia, due si soffermano sull’effetto 
dell’intervento infermieristico nella quotidianità e nel benessere psicologico del 
paziente. 
In prevalenza negli studi, vengono considerati adolescenti fino a un’età di 27 anni. Altri 
studi invece non hanno specificato l’età analizzata ma sono stati comunque utili per 
poter fare, come detto in precedenza, dei confronti. 
Lo studio meno recente è del 1999 e lo studio più attuale del 2018. 
Dopo aver scelto i 12 articoli, per poter leggerli attentamente ed evidenziare le parti 
significative sono stati stampati e tradotti. 



	 22	

Infine per un’analisi ancor più approfondita, si è optato per l’utilizzo di alcuni libri 
recuperati presso la biblioteca scolastica o acquistati in libreria. 
Per determinare la validità degli articoli presi in considerazione esistono delle scale di 
valutazione in modo tale da poter capire se gli studi scelti siano attendibili e di qualità. 
In questo caso è stata utilizzata la scala di valutazione di Zangaro e Soeken (2007).  
Quest’ultima è suddivisa in 10 gradi, chiamati items, dove ogni grado vale un punto. A 
tutte le domande, salvo una, le opzioni di risposta sono unicamente si o no mentre per 
l’ultima (valutazione complessiva della validità dello studio) sono “bassa”, “moderata” o 
alta (Zangaro & Soeken, 2007). 
Per poter attribuire alla validità dello studio un’attendibilità bassa le risposte affermative 
devono essere al massimo 4, per moderata 5 o 7 mentre alta 8-9 (Zangaro & Soeken, 
2007). 
 
I dieci quesiti per determinare la validità dello studio sono: 
1. Research question(s) clearly stated 
2. Participants in sample were described 
3. Type of facility where study was described 
4. Method of data collection was described 
5. Response rate was provided 
6. Operational definition of the outcome variable was clerly stadet 
7. Instrument used to measure job satisfaction was described or identified 
8. Other instruments used to measure concepts were described or identified 
9. Sample reliability for the job satisfaction instrument was provided 
10. Overall study quality rating 
 
In questa revisione della letteratura non si sono presi in considerazione gli items 7 e 9 
in quanto sono state inserite dai creatori del metodo di valutazione per indagare la 
qualità del loro studio specifico. Dunque, i quesiti definitivi sono i seguenti: 
 
1. La domanda di ricerca è chiaramente esposta 
2. I partecipanti del campione sono stati descritti 
3. L’ambito in cui è stato effettuato lo studio è espresso 
4. Il metodo della raccolta dei dati è descritto 
5. Il tasso di risposta è stato espresso 
6. La definizione operativa della variabile di risultato è stata chiaramente indicata 
7. Altri strumenti utilizzati per misurare i concetti sono stati descritti o identificati 
8. Valutazione complessiva della qualità dello studio. 
 

8. PRESENTAZIONE RISULTATI 
 
In questo lavoro di Bachelor sono stati presi in considerazione dodici articoli di cui otto 
quantitativi che usano come strumento dei questionari (Devinsky et al., 1999; Heersink, 
Kocovski, MacKenzie, Denomme, & Macrodimitris, 2015; Räty, Söderfeldt, & Wilde, 
2007; Räty & Wilde, 2007; Ridsdale, Kwan, & Cryer, 2000; Siqueira, Oliveira, Siqueira, 
& de Souza, 2014; Stevanovic, 2007; Tedrus, Pereira, & Zoppi, 2018) e due qualitativi 
che usano come metodo le interviste (Helde, Bovim, Bråthen, & Brodtkorb, 2005; 
Pauschek et al., 2016). Un articolo di tipo controllato randomizzato (RCT) ha utilizzato 
come metodo gli strumenti di screening convalidati per gli effetti avversi della patologia 
per misurare la qualità della vita nelle persone con epilessia (Micoulaud-Franchi, 
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Bartolomei, Duncan, & McGonigal, 2017). L’articolo di Vicentic et al., (2013) è 
strutturato secondo un’analisi comparativa della qualità di vita dei pazienti epilettici, uno 
studio analitico trasversale. 
L’articolo più recente è del 2018 e quello più antico del 1999. Si è deciso di tenere in 
considerazione articoli con una finestra di circa 20 anni così da avere una visione 
generale e soprattutto osservare se vi sono differenze di risultati e mutazioni durante gli 
anni. 
Gli studi sono svolti in differenti luoghi del mondo (Stati Uniti e Canada, Francia, 
Inghilterra, Norvegia, Svezia, Serbia, Germania e Brasile) e vengono presi in 
considerazioni giovani adulti e adolescenti di entrambi i sessi.  
Essendo un contesto diverso da quello elvetico non necessariamente si possono 
generalizzare gli studi presi in considerazione. 
Il numero di campioni studiati variano i base agli articoli e in tutti gli articoli la qualità 
della vita è valutata in base a diversi fattori come per esempio l’ansia, lo stigma, la 
paura, le conoscenze generali della malattia e dei farmaci, il tipo di epilessia, la 
famiglia.  
Dalle analisi degli studi da me riassunti e da tutta la letteratura esaminata sono emerse 
delle conclusioni utili per poter rispondere alla domanda di ricerca. Il maggior numero di 
articoli si basa su studi che riguardano la qualità della vita delle persone che hanno 
l’epilessia. In seguito sono stati trovati degli articoli riguardanti l’assistenza 
infermieristica e lo stigma e le paure che l’epilessia ha nella vita delle persone. 
Tutti gli studi sono stati valutati e analizzati attraverso la scala di valutazione di Zangaro 
e Soeken (2007) e i punteggi affiorati variano da un minino di 5/7 a un punteggio 
massimo di 7/7 (vedi allegato 13.1.). 
 
8.1 La qualità della vita in pazienti con epilessia 
 
Lo studio di Devinsky et al,. (1999), con design di tipo RCT, è basato su un campione di 
197 adolescenti (101 ragazze e 96 ragazzi), condotto nel contesto degli Stati Uniti e del 
Canada. 
Secondo Devinsky et al., (1999) gli adolescenti più anziani (14-17 anni), le persone con 
epilessia più grave e con maggiori sintomi, le persone che vivono in famiglie con uno 
status socio-economico più basso avevano maggiori probabilità di segnalare una 
qualità di vita complessivamente scadente.  
I fattori di rischio di una qualità di vita inferiore sono stati divisi in otto domini: l’impatto 
dell’epilessia (l’età avanzata nell’adolescenza, l’epilessia più grave con sintomi 
maggiori, maggiori ricoveri nell’ultimo anno). La memoria e la concentrazione, 
l’atteggiamento verso la malattia, il sostegno sociale, lo stigma, la percezione di salute, 
le funzioni fisiche e il comportamento scolastico (Devinsky et al., 1999). 
Lo studio mette in risalto la tematica che l’adolescenza è un passaggio fondamentale 
per arrivare all’età adulta, è un periodo segnato dalla pubertà, dalla ricerca delle novità, 
dall’identificazione sessuale e sociale e in questo momento per la persona può essere 
un momento fragile e turbolento e un disturbo medico cronico, come l’epilessia, 
potrebbe stigmatizzare e compromettere l’indipendenza della persona, le funzioni 
sociali, le relazioni tra pari, l’autostima e l’umore (Devinsky et al., 1999). 
Infatti viene sostenuto che gli adolescenti con epilessia hanno una maggiore frequenza 
di problemi di comportamento rispetto a chi non ha problemi di salute o di malattie 
croniche (Devinsky et al., 1999). 
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Inoltre secondo lo studio gli adolescenti con epilessia esprimono maggiori 
preoccupazioni inerenti la vita quotidiana (guidare, praticare sport e attività fisiche) e al 
proprio futuro (diventare genitori, avere successo lavorativo) (Devinsky et al., 1999). 
Lo studio di Räty et al., (2007) ha lo scopo di chiarire la qualità della vita dei giovani 
adulti affetti da epilessia. I soggetti (102) hanno risposto ad un questionario sull’indice 
della qualità della vita e all’impatto della patologia sulla vita quotidiana. 
Ha preso in considerazione 102 pazienti giovani adulti con epilessia, nel contesto della 
Svezia e con la caratteristica di avere avuto almeno una crisi epilettica nell’ultimo anno 
e/o essere stati sottoposti a una terapia farmacologica antiepilettica (Räty & Wilde, 
2007).  
La qualità della vita più alta è stata riportata in relazione al dominio famigliare e il più 
basso al dominio psicologico e spirituale. Nel complesso lo studio mostra che i 
partecipanti sono stati soddisfatti dalla vita quotidiana e che l’importanza del benessere 
famigliare, il rapporto con i componenti della famiglia e la capacità di avere un controllo 
sulla propria vita giocano un ruolo fondamentale per mantenere una buona qualità di 
vita (Räty & Wilde, 2007). 
Questo studio sostiene che l’epilessia semplice senza complicazioni non influisce in 
modo significativo sulla QDV in giovane età adulta e che il rischio di isolamento sociale 
dovuto all’epilessia non aumenta in modo significativo (Räty & Wilde, 2007). 
Gli effetti dell’epilessia sulla qualità di vita riguardavano aspetti psicologici (come paure 
e preoccupazioni), sociali (essere soli), economici (trovare un lavoro, avere un basso 
reddito) e le restrizioni che questa patologia può dare (ritiro della patente di guida o le 
attività ricreative) (Räty & Wilde, 2007). 
Molti pazienti, secondo questo studio, hanno accettato la loro situazione e si sono 
concentrati sulle possibilità di superare gli ostacoli della loro vita usando strategie di 
apprendimento e adottando una vita quotidiana idonea alla malattia (Räty & Wilde, 
2007). 
In conclusione l’articolo riporta che la maggior parte dei pazienti ha un atteggiamento 
positivo nei confronti della loro condizione. Esprimono l’importanza della continua 
ricerca di conoscenze inerenti l’epilessia e sottolineano l’importanza di mantenere i 
contatti con gli operatori sanitari per raccogliere informazioni e aumentare la loro 
conoscenza dell’epilessia. Un altro aspetto emerso dallo studio è l’interesse e la 
disponibilità a diffondere informazioni sull’epilessia nella popolazione generale in modo 
tale da diminuire le rappresentazioni e fornire maggiori conoscenze (Räty & Wilde, 
2007). 
Nello studio Condotto da Siqueira et al., (2014) lo scopo era quello di valutare la qualità 
della vita degli adolescenti con epilessia e confrontare gli adolescenti con epilessia e gli 
adolescenti sani utilizzando uno specifico strumento di valutazione della QDV.  
Siqueira et al., (2014) hanno redatto un RCT basato su 50 soggetti che frequentavano 
l’ambulatorio di epilessia e 50 soggetti sani che frequentavano la scuola pubblica, nel 
contesto del Brasile. 
I risultati hanno mostrato che gli adolescenti con epilessia possono presentare dei 
buoni punteggi di qualità di vita quando loro stessi considerano la malattia come sotto 
controllo; le variabili fisiche, sociali e soprattutto psicologiche associate alla malattia 
possono giocare un ruolo molto importante in questi risultati (Siqueira et al., 2014). 
Indagare, valutare e trattare i problemi e le difficoltà degli adolescenti con l’epilessia, 
così come capire come il soggetto sta vivendo la malattia, sono strategie fondamentali 
in modo da consentire loro di sviluppare e costruire una vita professionale sociale sana 
(Siqueira et al., 2014). Viene descritta inoltre l’importanza di fornire un supporto 
sanitario in modo tale da migliorare la qualità della vita e l’adattamento all’epilessia, 
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come per esempio la psico educazione, la psicoterapia, il supporto sociale, un 
adeguato trattamento farmacologico e l’inserimento di un programma di prevenzione 
per le popolazioni (Siqueira et al., 2014). 
Lo scopo del lavoro descritto nell’articolo di Stevanovic (2007) era quello di valutare la 
qualità della vita degli adolescenti con epilessia ben controllata nel contesto della 
Serbia. 
Lo studio è stato completato in 71 soggetti con epilessia non complicata e che erano 
stati privi di crisi epilettiche per più di un anno misurando la qualità della vita in otto 
domini: percezione della salute, impatto sull’epilessia, memoria-concentrazione, 
funzionamento fisico, stigma, supporto sociale, comportamento scolastico e 
atteggiamenti verso l’epilessia. E’ stato, inoltre, tenuto in considerazione anche la 
terapia con farmaci antiepilettici e la preoccupazione per le crisi ricorrenti (Stevanovic, 
2007). 
E’ emerso che i soggetti meno preoccupati per la ricorrenza delle crisi hanno riferito una 
migliore qualità della vita e i punteggi di qualità di vita più alti ovvero il miglior 
adattamento all’epilessia sono stati nei domini della funzione fisica e nei comportamenti 
scolastici (Stevanovic, 2007). 
L’articolo di Micouland-Franchi et., al (2017) aveva come obiettivo di valutare il 
contributo degli strumenti di screening validati per gli effetti avversi, la depressione e 
l’ansia per misurare la qualità della vita nelle persone con epilessia. 
Sono stati studiati 132 soggetti (di cui 87 femmine) nel contesto della Francia 
utilizzando strumenti di screening. 
Gli autori dichiarano secondo lo screening somministrato, che l’età di insorgenza 
dell’epilessia e la frequenza delle crisi non erano significative per determinare la qualità 
della vita (Micoulaud-Franchi et al., 2017). 
Nel complesso lo studio evidenzia l’utilità di utilizzare strumenti di screening progettati 
per la popolazione con epilessia e l’importanza di individuare i sintomi in modo 
tempestivo per garantire una qualità di vita ottimale valutata come priorità di cura 
nell’epilessia (Micoulaud-Franchi et al., 2017). 
Micouland-Franchi et., al (2017) studiano che andare verso una medicina 
“personalizzata”, in termini di “farmaco giusto, dose giusta, nel momento “giusto” e 
proporre strategie non farmacologiche può trarre beneficio nella vita del paziente 
(Micoulaud-Franchi et al., 2017). 
 
8.2 L’assistenza infermieristica  
 
Lo scopo dello studio di Ridsdale et al., (2000) è quello di descrivere un gruppo di 
persone (128 pazienti) con epilessia di nuova diagnosi nel contesto Inglese e testare 
l’effetto di un’infermiera sulle conoscenze dei pazienti in materia di epilessia, sulla 
soddisfazione dei consigli forniti e il benessere psicologico. 
Le principali misure utilizzate sono stati dei questionari che valutavano la conoscenza 
dei pazienti con epilessia, la scala dell’ansia e della depressione e la soddisfazione dei 
pazienti dopo i consigli e le spiegazioni fornite dagli operatori sui principali argomenti 
relativi la malattia (Ridsdale et al., 2000). 
Meno della metà dei pazienti ha riferito di aver ricevuto sufficienti consigli sull’epilessia 
da parte dei curanti. (Ridsdale et al., 2000) 
I risultati più evidenti sono stati che i pazienti che hanno meno formazione generale 
hanno meno conoscenza sull’epilessia. Le spiegazioni fornite dall’infermiera 
specializzata in epilessia sono state associate ad un aumento significativo delle 
segnalazioni dei pazienti, dove dichiaravano di aver ricevuto sufficienti consigli e 
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spiegazioni. Infatti, grazie a questo articolo, si può capire come l’intervento 
infermieristico sembra aiutare coloro che hanno meno conoscenza della patologia e a 
migliore le conoscenze e il benessere psicologico (Ridsdale et al., 2000). 
Helde et al., (2005) hanno testato che l’assistenza infermieristica migliora la qualità 
della vita dei pazienti con epilessia. Sono stati assegnati in modo causale 114 pazienti 
con epilessia a un gruppo di controllo organizzando consultazioni ambulatoriali e 
consultazioni telefoniche con lo scopo  di dimostrare che un programma di intervento 
strutturato guidato da un infermiere può provocare beneficio nella qualità della vita dei 
pazienti con epilessia (Helde et al., 2005). 
Lo studio di Helde et al., (2005) dimostra che un programma strutturato di intervento 
infermieristico nella qualità di vita in pazienti con epilessia ha un effetto significativo. 
Questo articolo dichiara che l’assistenza infermieristica per l’epilessia migliora la qualità 
della vita dei pazienti consentendo una comprensione e riflessione più profonde 
rafforzando l’attenzione nei problemi e aumentando la consapevolezza della persona 
(Helde et al., 2005). Inoltre evidenzia il fatto che maggiori informazioni e conoscenze 
sul disturbo aumentano la compliance al trattamento e la comunicazione aumenta la 
consapevolezza e la responsabilità del paziente e in generale alla capacità di far fronte 
alla situazione (Helde et al., 2005). 
 
Lo studio di Vićentić et al., (2013) si occupa di valutare e analizzare la qualità della vita, 
il livello di disabilità e ansia in pazienti con epilessia. Indica inoltre la necessità di 
ampliare il concetto di presa a carico psichiatrica e psico sociale. Questo articolo 
mostra chiaramente l’importante influenza dell’ansia sulla capacità funzionale e la 
qualità della vita nei pazienti con epilessia. 
I campioni sono suddivisi in 3 gruppi da 30 pazienti con epilessia nel contesto Serbo. 
Vićentić et al., (2013) dichiarano che in base alle varie epilessie ci sono delle differenze: 
i pazienti con epilessia focale-extratemporale e con epilessia del lobo temporale 
presentano deficit funzionali maggiori rispetto ai pazienti con epilessia generalizzata. 
Sostengono che i pazienti con epilessia extratemporale presentano il maggior livello di 
disabilità e i pazienti con epilessia parziale hanno ansia pronunciata e frequenti ed 
intensi sintomi di ansia (Vićentić, Nenadović, Nenadović, & Simonović, 2013). 
 
8.3 Lo stigma sociale, le paure, le emozioni 
 
Lo studio di Heersink et al., (2015) ha lo scopo di determinare quali variabili psicosociali 
e relative alle crisi epilettiche sono associate all’ansia sociale. È stato ipotizzato che 
l’ansia è positivamente correlata con la gravità percepita delle crisi, lo stigma, l’impatto 
dell’epilessia, la paura di una valutazione negativa e la prevenzione basata 
sull’esperienza personale. 
Lo studio si basa su 101 pazienti con epilessia nel contesto Svedese. 
Inoltre questo articolo sostiene che l’ansia sociale sarebbe negativamente correlata con 
la conoscenza e la divulgazione dell’epilessia (Heersink et al., 2015). 
L’articolo di Tedrus et al., (2018) ha lo scopo di indagare gli aspetti dell’epilessia 
associati alla percezione dello stigma da parte dei membri della famiglia e valutare la 
percezione dello stigma correlati agli aspetti clinici delle persone con epilessia nel 
contesto brasiliano. 
Sono stati studiati 148 persone con epilessia tramite questionari. 
Questo studio ottiene come risultato quello che le persone con epilessia con convulsioni 
generalizzate hanno punteggi più alti dello stigma rispetto alle persone con crisi focali ( 
Tedrus et al., 2018). 
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Secondo Tedrus et al., (2018) i fattori che hanno influenzato la percezione dello stigma 
includono aspetti clinici dell’epilessia come la durata della malattia, il tipo e la frequenza 
delle crisi e la presenza di un disturbo depressivo. 
Si sostiene che la maggiore percezione dello stigma da parte di pazienti con epilessia 
era significativamente correlata alla durata della malattia. 
Lo studio condotto da Pauscheck et al., (2016) mostra che la maggior parte dei giovani 
affetti da epilessia aveva una conoscenza generale riguardo i farmaci, le precauzioni di 
sicurezza per prevenire danni da crisi epilettiche e informazioni sufficienti su ciò che 
hanno provato durante un attacco epilettico.  
Il campione era di 84 pazienti di età compresa tra i 6 e i 18 anni affetta da epilessia nel 
contesto della Germania. 
Pauscheck et al., (2016) dichiarano che sia gli operatori curanti sia i programmi 
educativi dovrebbero affrontare le lacune di conoscenze, il sostegno nei confronti dei 
pazienti e le loro esigenze individuali. 
L’articolo di Räty et al., (2007) ha lo scopo di valutare l’impatto dell’epilessia sulla vita 
quotidiana in giovane età adulta. Secondo gli autori, le emozioni sono strettamente 
correlate alla salute e al benessere e lo scopo principale era quello di illuminare 
l’impatto dell’epilessia sulla vita quotidiana nella giovane età adulta, descritta dalle 
emozioni dei pazienti.  
Il campione era suddiviso in 102 pazienti giovani adulti con epilessia nel contesto della 
Svezia. 
Secondo l’articolo i pazienti hanno avuto esperienze positive, negative ed emozioni 
auto-valutanti. Positive come la fiducia, la speranza, l’armonia e la tolleranza: negative 
come l’ansia, la disperazione, la paura, la rassegnazione, la tristezza, l’insicurezza e la 
rabbia; ed le emozioni auto-valutanti come l’essere preziosi, l’essere significativi, la 
vergogna, il senso di colpa e l’insicurezza (Räty et al., 2007). 
In questo studio sono emersi due gruppo di pazienti: un gruppo in cui i membri si 
consideravano sani e un altro in cui i membri si consideravano malati o con una 
disabilità (Räty et al., 2007). 
Secondo l’analisi il gruppo “sano” era attivo e flessibile e in grado di pianificare e gestire 
le emozioni negative, mentre il gruppo “malato” era passivo e rassegnato dall’epilessia 
in modo negativo, temendo la malattia tutti i giorni (Räty et al., 2007). 
Räty et al., (2007) hanno sottolineato l’importanza di prestare attenzione al ruolo delle 
emozioni nelle esperienze e nel benessere dei pazienti con epilessia.  
 

9. DISCUSSIONE RISULTATI 
 
Dopo aver descritto i vari articoli si è deciso di riassumere, discutere, riflettere e mettere 
in relazione le varie conclusioni apprese dai diversi articoli. 
L’adolescenza, la transizione dall’infanzia all’adultità, è un periodo caratterizzato da vari 
cambiamenti. In questa fase di vita delicata un disturbo medico cronico, come 
l’epilessia, può stigmatizzare e compromettere l’indipendenza (Devinsky et al., 1999). 
Spesso gli adolescenti con epilessia hanno infatti maggiore frequenza di problemi più 
gravi rispetto agli individui sani ed esprimono maggiori preoccupazioni (Devinsky et al., 
1999). 
Secondo gli studi gli adolescenti maschi riflettono una maggior negazione della 
malattia; le adolescenti femmine hanno segnalato una migliore qualità della vita dal 
punto di vita del supporto sociale, mostrandosi più fiduciose (Devinsky et al., 1999). 
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Un altro dato rilevante emerso nella ricerca è il fatto che lo stato socioeconomico 
inferiore ha mostrato un peggioramento generale nello stigma e nella percezione della 
salute (Devinsky et al., 1999). 
Il quadro generale dell’impatto dell’epilessia e del trattamento farmacologico sulla 
qualità della vita genera vasti risultati. Tutti gli studi concordano nell’approvare che le 
dimensioni psicologiche e sociali, associate all’epilessia, peggiorano la qualità della vita 
(Devinsky et al., 1999; Räty et al., 2007; Siqueira et al., 2014). Le preoccupazioni, le 
paure e lo stato di tensione possono giocare un ruolo anche nella comorbilità 
psichiatriche come la depressione (Devinsky et al., 1999). 
La qualità della vita è migliore quando si arriva a un superiore controllo delle crisi 
epilettiche grazie anche al trattamento farmacologico o chirurgico. L’impatto sulla 
qualità della vita può mutare a causa dell’esistenza di diverse forme di epilessie. Anche 
all’interno della stessa tipologia di crisi, le differenze nella frequenza e la gravità 
possono condizionare in modo differente la qualità della vita (Micoulaud-Franchi et al., 
2017). 
L’assistenza infermieristica ha un ruolo centrale nella presa a carico del paziente affetto 
da epilessia, in quanto permette una migliore conoscenza e spiegazione delle 
conseguenze di quest’ultima (Ridsdale et al., 2000). 
Gli articoli hanno dichiarato che una presa a carico medico-infermieristica subito dopo 
la diagnosi permette alle persone di aumentare la qualità di vita e di gestire la patologia 
con strategie e consigli adatti al singolo soggetto (Ridsdale, Kwan, & Morgan, 2002). 
Nonostante gli articoli sono stati scelti considerando una finestra di ricerca di circa 20 
anni, i risultati emersi sono congruenti e si rispecchiano fra di loro.  
 
9.1 La qualità della vita 
 
La qualità della vita è una componente importante della cura dell’epilessia a causa 
dell’impatto che questa patologia potrebbe avere sulla persona. E’ stato dimostrato che 
rispetto alla popolazione generale, le persone con epilessia hanno maggiori problemi 
psicosociali e di stigma (Devinsky et al., 1999; Räty & Wilde, 2007; Siqueira et al., 
2014). 
Un altro aspetto rilevante è il fatto che la frequenza delle crisi epilettiche è stata 
correlata in modo negativo alla qualità della vita e al funzionamento psicologico. Gli 
effetti sulla vita quotidiana di natura psicologica (paure e preoccupazioni), sociale (la 
solitudine), economiche (basso reddito, disoccupazione) e le varie restrizioni (patente di 
guida ritirata, attività per il tempo libero) influenzano in modo significativo la vita 
quotidiana della persona (Räty & Wilde, 2007). 
Il consiglio regionale sanitario (2014) presenta il fatto che anche quando le persone con 
questa malattia sono genericamente soddisfatte della loro qualità della vita e le terapie 
assicurano un adeguato controllo delle crisi, essi devono però battersi con i pregiudizi e 
le incomprensioni che accerchiano questa patologia. Come infatti affermano diversi 
autori, la qualità della vita può essere migliorata lavorando sulla riduzione dello stigma e 
dell’ansia (Vićentić et al., 2013). 
Come dichiarato da Dodrill et al., (1980) possono essere identificate tre aeree inerente 
la qualità della vita: La salute fisica, psicologica e sociale. 
Per salute fisica si intendono la frequenza e la gravità delle crisi epilettiche e gli effetti 
collaterali legati al trattamento (sedazione, nausea, tremore, diplopia, dolore) (Dodrill, 
Batzel, Queisser, & Temkin, 1980). 
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La salute psicologica ovvero dove i pazienti con epilessia potrebbero sperimentare 
disturbi emotivi come la depressione, la paura del pubblico, l’abbassamento 
dell’autostima e del controllo (Dodrill et al., 1980). 
La salute sociale riguarda una miriade di aspetti relazionali con gli individui sia interni 
che esterni alla famiglia, la capacità di relazionarsi, lo stato occupazionale lavorativo e 
l’aspetto economico-finanziario (Dodrill et al., 1980). 
 
9.2 Lo stigma sociale, le paure, le emozioni 
 
Räty et. al., dichiarano che una maggiore conoscenza riguardante la condizione di 
epilessia può portare a un minor numero di problemi psicosociali e ridotto sentimento di 
stigma. Raggiungendo quindi una maggiore consapevolezza della propria situazione 
attuando strategie per aumentare o mantenere la qualità di vita (Dodrill, Batzel, 
Queisser, & Temkin, 1980). 
Secondo la Lega Italiana contro l’Epilessia (2008) l’aspetto più difficile e persistente di 
tale patologia è lo stigma. Il pregiudizio influenza la qualità della vita del paziente. 
Secondo vari autori i pazienti sono generalmente appagati della loro qualità di vita, ma i 
pregiudizi e le incomprensioni che accerchiano questa condizione, come già nell’antina 
Roma dove si presumeva che le crisi epilettiche fossero una forma di aggressione di 
demoni o comunque una manifestazione di una potenza occulta, potrebbero portare a 
una diminuzione della qualità della vita. (Heersink et al., 2015; Tedrus, Sterca, & 
Pereira, 2017). 
Le persone con epilessia soffrono di stigma, pregiudizio e limitazioni che possono 
compromettere l’integrazione sociale, la vita sociale e la qualità della vita. Viene 
attribuita alla malattia uno stereotipo negativo e lo stigma può portare alla perdita dello 
status sociale e alla discriminazione (Tedrus et al., 2017). 
Lo stigma è esacerbato dalla natura imprevedibile delle crisi epilettiche e porta 
l’individuo affetto da epilessia ad avere una qualità della vita percepita più bassa ( 
Tedrus et al., 2017) 
L’epilessia colpisce più di cinquanta milioni di persone in tutti i contesti del mondo ed è 
spesso vissuta dalle persone in modo negativo. L’ansia sociale si caratterizza da paura, 
ansia e imbarazzo che portano la persona ad avere timore di una valutazione negativa 
da parte dell’esterno (Heersink et al., 2015). 
 
9.3 L’assistenza infermieristica e l’impatto psicologico  
 
Gli adolescenti che soffrono di epilessia, anche quando le crisi sono ben gestite, sono a 
rischio di sviluppare problemi di tipo emotivo e di comportamento (Räty et al., 2007). 
Chi ha l’epilessia infatti vive il sentimento di sentirsi differente dall’altro, così da non 
possedere una “salute normale”. Questo infatti potrebbe mettere il ragazzo in una 
posizione di fallimento, assumendo comportamenti passivi, sentendosi inferiore, timido 
e con un’autostima bassa (Pauschek et al., 2016; Räty et al., 2007). 
Il disagio e la paura dell’emarginazione  e la bassa autostima e fiducia possono dare 
origine a dei disturbi del comportamento (immaturità, ridotta tolleranza agli insuccessi, 
impulsività) o a forme di depressione (Devinsky et al., 1999). 
Nello specifico, in adolescenza, si potrebbero presentare pensiero di morire, difficoltà e 
paura nella relazione, disturbo di personalità e aggressività (Devinsky et al., 1999; Räty 
et al., 2007). 
Come scritto in precedenza, l’epilessia è circondata da pregiudizi e stigma. La diagnosi 
viene infatti molto spesso vissuta come una catastrofe, in grado di alterare i ritmi della 
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vita quotidiana e quindi di cambiare e stabilizzare la famiglia (Tedrus et al., 2018). Infatti 
non colpisce solo la persona affetta ma di conseguenza tutti i componenti famigliari 
portandoli ad assumere dei comportamenti come conseguenza allo stigma che la 
società attribuisce all’epilessia e quindi favorire il comportamento dell’adolescente con 
l’isolamento o la difficoltà di relazionarsi con altre persone portandolo alla depressione 
o aggressività. Il silenzio, e quindi far diventare l’epilessia un segreto è inevitabilmente 
un problema maggiore. 
L’informazione e la maggior conoscenza dell’epilessia grazie a delle figure 
professionali, secondo dei ricercatori, è un metodo per essere accettati maggiormente, 
evitando l’assegnazione di un’etichetta. Così facendo lo stigma di questa patologia 
viene combattuto e di conseguenza migliora anche la situazione famigliare (Helde et al., 
2005; Ridsdale et al., 2000; Vićentić et al., 2013). 
E’ stato dimostrato che la qualità della vita, la funzione della famiglia e il supporto 
sociale sono peggiori nei pazienti con epilessia rispetto ad altre persone affette da 
malattie croniche (Wiebe, Bellhouse, Fallahay, & Eliasziw, 1999). 
Il ruolo infermieristico in questa condizione è un elemento molto importante. L’operatore 
sanitario deve assumersi il ruolo di supporto emotivo per tenere conto delle esigenze 
individuali e aiutare il paziente a gestire i problemi che si verificano nella vita di tutti i 
giorni. L’obbiettivo principale dovrebbe essere quello di dare una disponibilità e una 
continuità di cura al fine di garantire un’adeguata qualità di vita e uno spazio continuo 
dove potersi informare maggiormente e quindi assumere una consapevolezza maggiore 
della patologia (Helde et al., 2005). 
Il professionista della cura deve capire nei migliori dei modi quali sono i principi 
fondamentali della qualità della vita della persona e identificare delle strategie per 
poterle mantenere aumentando il benessere (Helde et al., 2005).  
È opportuno che l’operatore sanitario ricerchi delle linee guida e degli studi per la 
pratica professionale in modo tale da aiutarlo a comprendere il contesto culturale per 
aiutare il paziente. Quindi valorizzare i percorsi di vita della persona, ascoltare in modo 
attivo l’altro, individuare i bisogni specifici del paziente e intuire il significato che 
potrebbe attribuire a questa patologia (Bombardi, 1999). 
La conoscenza della malattia è molto importante per la gestione e per i limiti che 
potrebbe causare. In questo senso l’infermiere deve essere in grado di dare 
conoscenze e informazioni utili per far chiarezza e per fornire un sostegno più marcato 
(Ridsdale et al., 2000). 
Secondo lo studio di Ridsdale et al., (2000) l’introduzione di un’infermiera specializzata 
nell’epilessia è associato ad un significativo aumento di benessere e sicurezza per il 
paziente riferendo una migliore consulenza e quindi una miglior consapevolezza della 
situazione.  
L’intervento di un infermiere subito dopo la diagnosi, come affermato negli articoli, 
avrebbe fornito maggiori informazioni e conoscenze riguardo l’epilessia e la sua 
gestione promuovendo la cura di sé (Ridsdale et al., 2002). 
Secondo un’indagine su alcuni bambini e adolescenti con epilessia, la propria epilessia 
è stata tenuta nascosta alle altre persone per la paura di essere trattati in modo 
differente e di essere discriminati. E’ quindi opportuno che l’infermiere e il personale 
sanitario si prendano a carico la persona garantendo un’assistenza infermieristica che 
mira a captare le emozioni e i sentimenti derivati cercando di ricostruire il livello di 
autostima che potrebbe essere diminuito e affrontare la situazione cercando strategie 
(Räty & Wilde, 2007).  
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10. CONCLUSIONI DELLA REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 
Negli studi scelti sono state recuperate disparate risposte alla domanda iniziale di 
ricerca.  
Nella maggior parte dei casi la qualità di vita dei pazienti affetti da epilessia senza 
complicazioni non si sono rilevati problemi ma comunque viene espresso il desiderio di 
un cambiamento della loro vita e un’influenza sulla qualità di vita. Ma in quasi tutti i 
contesti la qualità di vita era influenzata dal dominio psicologico, spirituale e dallo 
stigma percepito della società (Devinsky et al., 1999; Heersink et al., 2015; Siqueira et 
al., 2014). 
Ha dimostrato che la qualità della vita è influenzata dall’epilessia. La qualità della vita è 
peggiore nei pazienti epilettici rispetto alla popolazione generale e i soggetti affetti da 
altre patologie croniche possiedono una qualità della vita paragonabile o peggiore a chi 
è affetto da epilessia. Quando l’epilessia è ben controllata, è simile a quella dei soggetti 
sani e la frequenza degli attacchi sembra essere uno dei fattori più rilevanti nel 
determinare punti negativi della qualità della vita (Räty et al., 2007; Siqueira et al., 
2014; Stevanovic, 2007). È infine peggiore se è presente anche la depressione 
(Devinsky et al., 1999; Micoulaud-Franchi et al., 2017; Tedrus et al., 2018). 
La qualità della vita può cambiare a differenza delle diverse forme di epilessia e il tipo di 
crisi epilettiche condizionando la persona in modo diverso (Vićentić et al., 2013). 
L’assistenza infermieristica e il percorso di cura attuato per il paziente ha dimostrato 
che aumenterebbe il benessere e la qualità della vita dando maggiore conoscenze della 
patologia e una più ampia consapevolezza (Helde et al., 2005; Ridsdale et al., 2000). 
La qualità della vita è migliore quando si arriva a un superiore controllo delle crisi 
epilettiche grazie anche al trattamento farmacologico o chirurgico. Anche all’interno 
della stessa tipologia di crisi, le differenze nella frequenza e la gravità possono 
condizionarla in modo differente (Heersink et al., 2015). 
Le emozioni sono strettamente legate alle esperienze di vita e di conseguenza alla 
qualità di vita del paziente epilettico. L’epilessia secondo alcuni studi ha un impatto 
interpersonale, extrapersonale e intrapersonale (Räty & Wilde, 2007). 
Le emozioni e la qualità della vita sono strettamente legate fra di loro, l’infermiere deve 
riconoscere e imparare a gestire le emozioni e i sentimenti negativi legati alla patologia 
dei pazienti e famigliari (Räty & Wilde, 2007).  
La malattia cronica rappresenta spesso una vera e propria sfida in quanto non è 
necessario affrontarla con la scienza medica ma bisogna fare ricorso alle capacità 
relazionali e comunicative degli operatori sanitari (Sommaruga, 2014). 
Come in ogni situazione di sofferenza o di cambiamento bisognerebbe calarsi nel 
mondo del malato e riconoscere il disagio o la vergogna che potrebbe avere 
(Sommaruga, 2014). 
La malattia, lo stigma sociale, le paure, frequentemente portano il malato a isolarsi 
anche da un punto di vista affettivo, sociale, culturale e da sé stesso. L’infermiere 
dovrebbe avere un potenziale comunicativo così da creare un clima empatico e di 
fiducia rendendo il paziente meno isolato e in grado di esprimere i propri sentimenti 
(Sommaruga, 2014). 
E’ importante determinare l’approccio terapeutico adeguato a questi problemi. Una 
terapia antiepilettica non è in grado di risolvere tutti i sintomi legati all’ansia, alla paura e 
alle percezioni individuali. Sarebbe utile quindi, aggiungere opzioni di trattamento come 
la psicoterapia, colloqui relazionali privilegiati con un infermiere, il paziente ed 
eventualmente i parenti coinvolti e offrire strategie cognitivo-comportamentali per avere 
maggiore controllo dei sintomi (Vićentić et al., 2013). 



	 32	

Una buona assistenza infermieristica deve basarsi, come emerso precedentemente, su 
interventi di dimostrata validità in modo tale da provocare un beneficio al paziente. 
Prendersi a carico un individuo malato significa seguirlo nel tempo, garantire una 
continuità assistenziale e di informazione, farsi carico dei problemi non solo fisici ma 
anche di quelli emotivi e fornire un riferimento continuo (Sommaruga, 2014). 
E’ importante riuscire ad avere la capacità di creare un ambiente di cura in cui il 
paziente sia tutelato e protetto e che posso esprimere quello che pensa e interagire non 
dimenticandosi mai dell’età del paziente (Sommaruga, 2014). 
 
10.1 Conclusioni personali e limiti 
 
Lo scopo di questo lavoro di bachelor era quello di approfondire l’epilessia e conoscere 
le problematiche psicologiche, emotive, sociali e culturali che si nascondono dietro 
questa patologia. Inoltre ha avuto anche lo scopo di colmare un bisogno interno 
personale nato da degli eventi di un mio caro famigliare che si è trovato a dover far 
fronte con una nuova diagnosi. Questo mi ha permesso di focalizzarmi e cercare di 
comprendere i bisogni e le paure che nascono nel vivere l’epilessia. 
Questa condizione purtroppo è ancora vista come un tabù. 
Spesso le persone con l’epilessia soffrono più la discriminazione che la vera e propria 
malattia, sulla vita quotidiana, nel lavoro e nel tempo libero.  
È una patologia neurologica, diffusa, che si esprime in diversi modi. Nella maggior parte 
dei casi però (grazie anche alle novità terapeutiche) è trattabile e soprattutto consente 
una vita normale. 
Ascoltando pazienti e leggendo articoli è emerso che basta una crisi epilettica per 
essere guardati in modo sospettoso o addirittura essere considerati pericolosi. Oppure 
si ha paura di parlare della patologia con i datori di lavoro per paura di essere 
discriminati. Bisogna però ricordare che sono persone in grado di svolgere qualsiasi 
mansione. 
È molto importante prendersi a carico il paziente dal punto di vista psicologico e delle 
attività di vita quotidiana per poter garantire ed evitare paure e costrizioni forse derivate 
dalla società. 
In questa revisione della letteratura si sono notati vari limiti negli studi presi in analisi.  
Uno dei limiti è che gli studi sono stati svolti in diverse nazioni molto diverse fra di loro, 
questo comporta una variante culturale e quindi influenze diverse. Ma sicuramente non 
si elimina il fatto che le differenze di contesto non portano a conclusioni differenti, anche 
nel nostro paese. 
Un limite riscontrato è il fatto di non aver trovato grande materiale riguardante 
l’assistenza infermieristica specifica per l’epilessia, ma la maggior parte era legata 
all’ansia, alle paure e allo stigma. Questo però mi ha permesso di ampliare lo sguardo 
senza focalizzarmi esclusivamente sulla patologia. 
 
Durante questi anni di formazione sono cresciuta interiormente, ho capito l’importanza 
delle emozioni e dei sentimenti che bisogna giorno dopo giorno mettere in discussione. 
Ricordarsi che il paziente preso in considerazione non è la malattia ma è un insieme di 
forze che lo rendono unico e soprattutto speciale.  
Porterò con me tutte le nozioni apprese durante l’elaborazione di questa tesi di bachelor 
e soprattutto in un futuro, se capiterà di dover scrivere un elaborato, mi impegnerò 
anticipatamente per avere più tempo per ragionare e per redigere un lavoro migliore. 
Prendo questa esperienza come lezione per fare meglio in futuro e soprattutto mi ha 
permesso di approfondire un argomento che suscitava in me intreresse. 
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10.2 Implicazioni per la ricerca 
 
Facendo la ricerca per svolgere questo lavoro si è notato che il materiale concernente 
l’adolescenza legata alla patologia e l’assistenza infermieristica non è stato 
notevolmente ricco, forse per il motivo che non è ancora presente una figura 
infermieristica specializzata in questa patologia. D’altro canto il materiale riguardante la 
qualità della vita era presente e soprattutto si riferiva a vari contesti del mondo. Sarebbe 
opportuno creare delle tabelle comuni per i vari contesti del mondo per valutare la 
qualità della vita così da avere degli standard comuni. 
L’epilessia è una patologia molto delicata e a dipendenza della fascia di età può avere 
significati differenti. È caratterizzata da un grande problema di pregiudizi e sarebbe 
opportuno informare maggiormente le persone a contatto con questa patologia e anche 
il resto della popolazione in modo tale da diminuire lo stigma e l’ansia sociale. 
 
10.3 Implicazioni per l’educazione e la formazione professionale 
 
Visti i grandi pregiudizi presenti in questa patologia e l’efficacia dell’assistenza 
infermieristica riguardante la conoscenza dell’epilessia e la qualità della vita correlata, 
sarebbe opportuno creare dei moduli comuni da somministrare ai pazienti e famigliari 
per poter avere dei risultati collettivi e diminuire l’ansia sociale facendo conoscere 
maggiormente la malattia. 
E’ importante nella formazione iniziale avere dei corsi in grado di dare le basi per poter 
far fronte a pazienti epilettici e a tutto l’aspetto psicologico che spesso si nasconde 
dietro questa patologia. Sarebbe idoneo inoltre avere un aggiornamento continuo 
partecipando a corsi e formazioni aggiuntive per rimanere sempre aggiornati.  
 
10.4 Implicazioni per la pratica clinica 
 
Gli articoli utilizzati per questa revisione della letteratura sono tratti da contesti molto 
differenti tra di loro, questo però non impone il fatto che le varie strategie utilizzate e i 
metodi proposti non si possano utilizzare anche nel nostro contesto svizzero.  
L’epilessia è una patologia, come spiegato in precedenza, con molteplici problemi di 
stigma, infatti è opportuno rendere il paziente e il resto della popolazione consapevole 
facendo conoscere maggiormente la patologia per evitare stereotipi (Heersink et al., 
2015).  
Nonostante la domanda di ricerca impostata inizialmente non ha lo scopo di 
approfondire la gestione della pratica vera e propria in caso di una crisi epilettica, si è 
deciso comunque di riassumere brevemente cosa è opportuno fare durante e dopo una 
crisi epilettica così da garantire un’assistenza infermieristica tempestiva, aggiornata e 
adeguata (Lega Svizzera contro l’Epilessia, n.d.): 
Durante la crisi epilettica è opportuno mantenere la calma e notare l’orario e la durata 
della crisi. Lasciare che il paziente si possa muovere liberamente ed evitare di 
contrastare le contrazioni muscolari trattenendo gli arti. E’ importante rimanere presenti 
e non introdurre niente nel cavo orale della persona. 
Subito dopo la crisi bisogna sistemare la persona in decubito laterale controllando la 
respirazione. Mettere in seguito qualcosa di morbido sotto la testa e slacciare i vestiti 
stretti. Infine, è importante rispettare il sonno profondo di pochi minuti che potrebbe 
sopravvenire dopo la crisi.  
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Ricordarsi di chiamare il medico o l’ambulanza in caso che le crisi si ripetono in serie e 
se la persona non riprende i sensi. Allarmare i soccorsi se la crisi dura più di 10 minuti e 
se la persona è ferita.  
Dopo una crisi epilettica la persona potrebbe essere sovrastata da forti emozioni e 
paure. Le emozioni sono sempre presenti e influenzano la vita quotidiana in diversi 
modi. Infatti le esperienze emotive derivate dalla crisi epilettica potrebbero contribuire 
ad una maggiore comprensione della qualità di vita e aiutare gli infermieri e gli operatori 
sanitari a prendersi cura del paziente e dei loro famigliari (Räty et al., 2007). 
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13. ALLEGATI 
 
13.1. Tabella riassuntiva degli articoli  
 
AUTOR
E/I - 
ANNO 

TITOLO DESIGN STRUMEN
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E 
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O
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Qualità della vita 
1. Orrin 
Devinsk
y, 
Lauren 
Westbro
ok, 
Joyce 
Cramer, 
Marc 
Glassm
an, 
Kenneth 
Perrine, 
Carol 
Camfiel
d. 
(1999)  
 

Risk 
Factors 
for Poor 
Health-
Related 
Quality 
of Life in 
Adolesc
ents 
with 
Epilepsy
. 

-studio 
controllato 
randomizza
to (RCT) 

-questionari  
-esami 
diretti  
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-197 
adolescen
ti (101 
ragazze 
96 
ragazzi) di 
lingua 
inglese 
(età 11-17 
anni) con 
epilessia. 
 
Contesto: 
Stati Uniti 
e Canada 
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una 
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qualità di 
vita legata 
alla salute 
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adolescenti 
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“anziani” (età 14-17), 
quelli con epilessia 
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neurotossicità e 
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famiglie con uno 
status socio-
economico più 
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di avere una qualità 
di vita legata alla 
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scadente. 
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Larsson
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Quality 
of life in 
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with 
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psicologico/spirituale
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Helath-
related 
quality 
of life in 
adolesc
ents 
with 
well-
controlle
d 
epilepsy 

-studio 
randomizza
to 
controllato 
(RCT) 

-questionari -71 
soggetti 
con 
epilessia 
non 
complicat
a che 
erano stati 
privi di 
crisi 
epilettiche 
per più di 
un anno. 
 
-Contesto: 
Istituto per 
la salute 
della 
mamma e 
del 
bambino 
della 
Serbia e 
Clinica di 
Neurologi
a e 
Psichiatria 
per 
bambini e 
giovani di 
Belgrado. 

-valutare la 
qualità della 
vita negli 
adolescenti 
con 
epilessia 
ben 
controllata 

-l’insufficienza 
conoscenza 
riguardante le crisi 
epilettiche e 
l’epilessia in 
generale -influenza 
in modo significativo 
la qualità della vita e 
il funzionamento 
della vita quotidiana. 
-si osserva inoltre 
che nonostante un 
paziente non abbia 
crisi epilettiche è 
fortemente 
influenzato 
l’adattamento alla 
vita e richiede una 
valutazione in modo 
tale da migliorare le 
loro percezioni e 
adattamento alla 
situazione. 

6/7 

5. Jean-
Arthur 
Micoula
nd-
Franchi, 
Fabrice 
Bartolo
mei, 
Roderic
k 
Duncan, 
Aileen 
McGoni
gal. 
(2017) 

Evaluati
ng 
quality 
of life in 
epilepsy
: The 
role of 
screenin
g for 
adverse 
drug 
effects, 
depressi
on, and 
anxiety. 

-studio 
controllato 
randomizza
to (RCT) 

-strumenti 
di 
screening 

-132 
soggetti 
(87 
femmine) 
 
Contesto: 
Francia. 

-valutare il 
contributo 
di strumenti 
di screening 
convalidati 
per gli 
effetti 
avversi, la 
depression
e e l’ansia 
per 
misurare la 
qualità della 
vita nelle 
persone 

-il contributo di 
screening e 
l’individuazione dei 
sintomi in modo 
precoce garantisce 
una qualità di vita 
migliore. 
-proporre strategie 
non farmacologiche 
potrebbe trarre 
beneficio al paziente 
epilettico. 
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con 
epilessia 

 
 
 
 
AUTOR
E/I - 
ANNO 

TITOLO DESIGN STRUMEN
TI 

CAMPIO
NE SCOPO OUTCOMES 

SC
O
RE 

Assistenza infermieristica 
6. L. 
Ridsdal
e, I. 
Kwan, 
C. Cryer 
and the 
Epileps
y Care 
Evaluati
on 
Group. 
(2000) 

Newly 
Diagnos
ed 
Epilepsy
: Can 
Nurse 
Speciali
sts 
Help? A 
Random
ized 
Controll
ed Trial. 

Studio 
Controllato 
Randomizz
ato (RCT) 

-questionari -128 
pazienti 
dai 17 
anni con 
una 
nuova 
diagnosi 
di 
epilessia. 
 
 
 
-
Contesto: 
Inghilterra 

-descrivere 
un gruppo 
di persone 
con 
epilessia di 
nuova 
diagnosi e 
testare 
l’effetto di 
un’infermier
a 
specializzat
a in 
epilessia 
sulle 
conoscenze 
dei pazienti, 
sulla 
soddisfazio
ne e sul 
benessere 
psicologico. 

-i pazienti che hanno 
meno formazione 
generale hanno 
meno conoscenza 
dell’epilessia. 
-l’intervento 
infermieristico 
sembra aiutare i 
pazienti affetti da 
epilessia 

7/7 

7. 
Grethe 
Helde, 
Gunnar 
Bovim, 
Geir 
Brathen
, Eylert 
Brodtko
rb. 
(2005) 

A 
structur
ed, 
nurse-
led 
intervent
ion 
program 
improve
s quality 
of life in 
patients 
with 
epilepsy
: A 
randomi
zed 
controlle
d Trial. 

Studio 
controllato 
Randomizz
ato (RCT) 

-interviste -119 
pazienti 
con 
epilessia 
(età 16-70 
anni) 
 
contesto: 
Norvegia 

-valutare 
l’ipotesi che 
l’intervento 
infermieristi
co migliora 
la qualità 
della vita 
nelle 
persone con 
epilessia. 

-dimostra un effetto 
significativo di un 
programma 
strutturato di 
intervento 
infermieristico nella 
qualità di vita di 
pazienti con 
epilessia. 

5/7 

8. 
Sreten 
Vicentic
, Milutin 
Nenado
vic, 
Nenad 
Nenado
vic, 

Analys 
of 
Quality 
of life 
and 
anxiety 
in 
Patients 
with 

Analisi 
comparativ
a della 
qualità della 
vita. 
Studio 
analitico 
traversale 

-studio di 
gruppi di 
dati 

-3 gruppi 
di 30 
pazienti 
ciascuno 
con 
epilessia 
generalizz
ata 
recentem

-valutare e 
analizzare 
la qualità 
della vita e il 
livello di 
disabilità in 
pazienti con 
diverse 
forme di 

-i pazienti con 
epilessia 
extratemporale 
avevano il maggior 
livello di disabilità 
funzionale, mentre i 
pazienti con 
epilessia 
generalizzata 
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Perisa 
Simono
vic. 
(2013) 

different 
forms of 
epilepsy
. 

ente 
diagnostic
ata, 
epilessia 
temportal
e ed 
extratemp
orale 
dell’Istitut
o di salute 
mentale 
di 
Belgrado. 

epilessia avevano livelli 
maggiori di ansia. 
-questo studio indica 
la necessità di un 
concetto più ampio 
di terapia 
neurologica e 
psichiatrica. 

 
 
AUTOR
E/I - 
ANNO 

TITOLO DESIGN STRUMEN
TI 

CAMPIO
NE SCOPO OUTCOMES 

SC
O
RE 

lo stigma sociale, le paure, le emozioni 
9. 
Michelle 
Heersin
k, 
Nancy I. 
Kocovo
ski, 
Meagan 
B. 
MacKen
zie, 
Kyla 
Denom
me, 
Sophia 
Macrodi
mitris. 
(2015) 

Social 
anxiety 
and its 
psychos
ocial 
impact 
on the 
lives of 
people 
with 
epilepsy. 

-studio 
controllato 
randomizza
to (RCT) 

-questionari 
via internet 

-101 
pazienti 
con 
epilessia 
di età 
compresa 
tra i 18 e 
65 anni. 
 
Contesto: 
Svezia 

-valutare 
l’associazio
ne tra 
l’ansia 
sociale, 
l’impatto 
dell’epilessi
a, lo stigma, 
la 
rilevazione 
e il 
sostegno 
sociale.  
-Valutare se 
l’ansia 
sociale 
prevedeva 
stigma e 
chiusura. 

-l’ansia sociale è 
correlata 
negativamente con 
la conoscenza 
dell’epilessia.  
-i sintomi di ansia 
sociale tra i pazienti 
con epilessia erano 
significamente 
correlati. 
-ansia sociale 
positivamente 
correlata con la 
gravità percepita 
delle crisi, stigma 
sentito, impatto 
dell’epilessia e 
paura di una 
valutazione 
negativa. 
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10. 
Gloria 
Maria 
Almeida 
Souza 
Tedrus, 
Renato 
Buarqu
e 
Pereira, 
Mariana 
Zoppi. 
(2018) 

Epilepsy
, stigma, 
and 
family 

-Studio 
controllato 
randomizza
to (RCT) 

-questionari 
sulle 
caratteristic
he 
sociodemo
grafiche e 
cliniche. 

-148 
persone 
con 
epilessia 
di età 
superiore 
ai 18 anni 
e 90 
famigliari. 
-ha 
escluso 
pazienti 
che 
avevano 
difficoltà a 
comprend
ere le 
domande. 
 
Contesto: 
Brasile 

-indagare gli 
aspetti 
dell’epilessi
a associati 
alla 
percezione 
dello stigma 
da parte dei 
membri 
della 
famiglia. 
-valutare la 
percezione 
dello stigma 
da parte dei 
parenti 
conviventi e 
delle 
persone con 
epilessia e 
verificare se 
le loro 
percezioni 
dello stigma 
sono 
correlate 
agli aspetti 
clinici delle 
persone con 
epilessia. 

-le persone con 
epilessia con 
convulsioni 
generalizzate aveva 
punteggi più alti 
dello stigma rispetto 
alle persone con 
crisi focali. 
-le persone con 
epilessia con crisi di 
maggiore durata 
aveva punteggi di 
stigma più alti. 
 

5/7 

11. 
Josefine 
Pausch
ek, 
Matthia
s K. 
Bernhar
d, 
Steffen 
Syrbe, 
Petra 
Nickel, 
Martina 
P. 
Neining
er, 
Andreas 
Merken
schlage
r, 
Wieland 
Kiess, 
Thilo 
Bertsch
e, Astrid 
Bertsch
e. 
(2016) 

Epilepsy 
in 
children 
and 
adolesc
ents: 
Disease 
concept
s, 
pratical 
knowled
ge, and 
coping. 

-Studio 
randomizza
to 
controllato 
(RCT) 

-intervista 
strutturata 
divisa in tre 
parti: 
conoscenz
e pratiche 
sul 
trattamento 
e le 
precauzioni 
di 
sicurezza, 
idee sulla 
malattia e il 
modo di 
affrontare 
la malattia. 

-84 
pazienti di 
età 
compresa 
tra i 6-18 
anni 
affetti da 
epilessia. 
 
Contesto: 
Germania 

-siccome è 
stato 
dimostrato 
che i 
ragazzi 
affetti da 
epilessia 
hanno gravi 
difficoltà 
nella vita 
quotidiana, 
abilità 
sociali 
inferiori è 
stato 
condotto 
uno studio 
per 
acquisire 
una visione 
delle 
conoscenze 
e dei 
sentimenti 
delle 
persone 
giovani 
affette da 
epilessia. 
-idee di 

-la maggior parte dei 
ragazzi aveva una 
buona conoscenza 
dei farmaci e  delle 
precauzioni di 
sicurezza. 
-inoltre possedevano 
una buona 
consapevolezza 
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malattia, 
conoscenze 
pratiche sul 
trattamento, 
come 
affrontano 
la malattia e 
le 
precauzioni 
di 
sicurezza. 

12. 
Lena 
K.A. 
Räty, 
Birgitta 
A. 
Soferfel
dt, Bodil 
M. 
Wilde 
Larsson
. 
(2007). 

Daily life 
in 
epilepsy: 
Patients 
experien
ces 
describe
d by 
emotion
s. 

Studio 
controllato 
randomizza
to (RCT) 

-questionari -102 
pazienti 
giovani 
adulti con 
epilessia 
(età 18-27 
anni).  
Inoltre gli 
adolescen
ti 
dovrebber
o aver 
avuto 
almeno 
una crisi 
epilettica 
nell’ultimo 
anno e/o 
essere 
stati in 
terapia 
farmacolo
gica 
antiepiletti
ca. 
 
Contesto: 
Svezia 

-valutare 
l’impatto 
dell’epilessi
a sulla vita 
quotidiana 
in giovane 
età adulta, 
descritto 
dalle 
emozioni 
dei parenti. 

-i pazienti hanno 
sperimentato 
emozioni positive, 
negative ed 
emozioni 
autovalutanti. 
-questo studio ha 
sottolineato 
l’importante di 
prestare attenzione 
al ruolo delle 
emozioni nelle 
esperienze e nel  
benessere in 
pazienti con 
epilessia. 

6/7 
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13.2. Tabella di valutazione della qualità di vita 
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LAVORO DI TESI APPROVATO IN DATA: 
 

 


