
 
 
 
 
 
 

CORSO DI LAUREA IN CURE INFERMIERISTICHE  
 

LAVORO DI TESI 
(Bachelor Thesis) 

 
 

di  
Giulia Gabriella Cereghetti 

 
 
 

GLI INTERVENTI EDUCATIVI FUNZIONALI A MIGLIORARE LA 
QUALITÀ DI VITA NEI PAZIENTI ADOLESCENTI EPILETTICI: 

UNA REVISIONE DELLA LETTERATURA. 
 

 

 

 

 

Direttrice di tesi 

Silvana Camponovo 

 

 

 

 

 

Anno accademico 2020 – 2021 

31 Luglio, Manno 

 
 
 

“L’autrice è l’unica responsabile dei contenuti del Lavoro di Tesi” 

 
 



 
 

2 

ABSTRACT  
 
Background 
L’epilessia è una condizione cronica che fin da tempi antichi porta con sé stereotipi e 

pregiudizi. Oltre alla gestione della malattia da un punto di vista medico, è fondamentale 

considerare la persona nell’insieme bio – psico – sociale al fine di evitare l’isolamento e 

la stigmatizzazione. L’infermiere in questo ha un ruolo centrale in quanto, attraverso 

l’educazione terapeutica, deve permettere al paziente di mantenere e acquisire la 

capacità e le competenze per vivere in maniera ottimale con la sua malattia affinché 

possa imparare a gestire l’epilessia in tutti i suoi aspetti: sociali, psicologici e terapeutici. 

 
Obiettivo  
L’obiettivo principale di questa tesi è quello di capire, attraverso la revisione della 

letteratura e lo studio di nove articoli scientifici, quali sono gli interventi educativi funzionali 

da mettere in atto per migliorare o mantenere una buona qualità di vita nei pazienti 

adolescenti epilettici.  

 

Metodologia  
La domanda di ricerca è: quali sono gli interventi educativi funzionali a migliorare la 

qualità di vita per un paziente adolescente epilettico? Le principali banche dati consultate 

sono EBSCO, UpToDate, e PubMed. Le parole chiave usate per la ricerca sono: 

educational intervention, quality of life, adolescent patient, epilepsy, nursing, therapeutic 
adherence, drug adherence, education, young people, assistance, education program, 
psychosocial interventions, children, stigma e programme.  
Il principale operatore booleano usato è AND. I criteri di inclusione usati sono: la presenza 

dell’abstract, gli studi full text disponibili, gli articoli di lingua italiana, francese o inglese, 

gli studi eseguiti in diverse parti del mondo, gli articoli il cui range di età comprendesse 

anche la fascia di età adolescenziale. I criteri di esclusione usati invece sono: gli articoli 

senza full text disponible, solo la presenza dell’abstract, età che non comprende quella 

adolescenziale.  

 

Risultati  
Gli interventi educativi che sono risultati efficaci in tutti gli studi sono quelli atti 

all’informazione del paziente sulla sua condizione cronica: cos’è l’epilessia, quanto 

frequentemente può presentarsi una crisi, cosa fare in caso di crisi epilettica, i differenti 

tipi di epilessia, quali limitazioni può dare questa malattia, le principali indagini 

diagnostiche e le basi della terapia antiepilettica.  

 

Conclusioni  
L’infermiere ha la possibilità di mettere in atto molteplici interventi educativi per i pazienti 

epilettici adolescenti, fondati principalmente sulla comunicazione e su attività interattive. 

I risultati analizzati suggeriscono che gli interventi sono finalizzati a sviluppare delle 

competenze utili a gestire la malattia epilettica, ridurre il numero di crisi, migliorare 

l’aderenza ai medicamenti, partecipare alle attività di vita quotidiana, migliorare la propria 

autostima, creare delle strategie di coping, ridurre l’ansia ed evitare l’esclusione sociale.  
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1. INTRODUZIONE  
 

1.1 Motivazione 
 

Pensavo che scegliere l’argomento di tesi sarebbe stato difficile, i temi da trattare erano 

molti, le idee erano tante e i possibili titoli erano infiniti. Solo dopo aver ricevuto una e-

mail in cui mi si chiedeva, entro due giorni, di consegnare una bozza del titolo, la scelta 

è stata molto spontanea e semplice.  

La mia domanda di tesi nasce dal ricordo di una situazione vissuta durante il mio primo 

stage come allieva infermiera e dall’interesse per l’epilessia, una malattia conosciuta fin 

da tempi antichi come molto particolare, imprevedibile e a volte drammatica, proprio per 

la sua presentazione improvvisa. 

Ho conosciuto Luca, un ragazzo di diciassette anni ricoverato per operare la cuffia dei 

rotatori della spalla, noto per epilessia. Dopo aver creato un bel rapporto di fiducia, mi ha 

raccontato la sua esperienza, la sua vita e il rapporto che ha avuto e che attualmente ha 

con la sua malattia. Gli è stata diagnosticata l’epilessia a dodici anni, a seguito di una 

crisi generalizzata tonico clonica a scuola. La sua storia e la sua sofferenza mi hanno 

particolarmente colpito.  

Ciò che più lo ha fatto soffrire sono stati l’esclusione, la stigmatizzazione e la sensazione 

di sentirsi sempre al centro dell’attenzione durante i momenti delle crisi. La prima l’ha 

avuta durante una lezione di matematica alla terza ora; non ricordava molto bene tutto 

quello che è accaduto, ricordava però che si è svegliato e c’erano attorno a sé tutti i suoi 

compagni, molto spaventati, e che poco dopo si è trovato in una stanza di ospedale. Dopo 

aver eseguito diversi esami nel corso del tempo, a Luca è stata diagnosticata l’epilessia: 

da li è iniziato il suo percorso di convivenza con questo “mostro invisibile” (termine usato 

da lui per descrivere la malattia).   

L’idea di rimanere solo, senza amici che gli volessero bene e che lo coinvolgessero nelle 

attività che tutti i ragazzi vivono spensieratamente (come per esempio andare al cinema, 

andare in piscina, andare a fare una passeggiata) era ciò che più lo spaventava. Temeva 

inoltre di non poter più praticare nessuno sport, di non poter più frequentare la scuola, di 

non poter guidare un’auto in futuro o di non poter avere una fidanzata: preoccupazioni 

che molto probabilmente derivavano dalla giovane età, dalla voglia di vivere e di 

conoscere il mondo.  

Luca continuava a chiedersi perché la malattia avesse colpito proprio lui e più si 

concentrava sugli aspetti negativi, più le sue crisi peggioravano. Fino a quando con un 

sostegno dato da medici, infermieri e psicologi è riuscito a rialzarsi riducendo il numero 

di crisi (passando da due/tre volte al giorno, a due tre volte in un anno), tornando ad 

essere il ragazzo vivace, pieno di energia che è sempre stato. Nonostante non sia stato 

un percorso semplice, ora Luca vive bene la sua malattia, ha imparato a conviverci e ha 

imparato a gestire nel migliore dei modi “il mostro invisibile”, lasciando che la sua voglia 

di vivere superasse quella della malattia.  

Da questa esperienza e dal racconto di Luca nasce il mio interesse per questo 

argomento. L’adolescenza è un periodo molto delicato, ricco di fragilità, debolezze e 

cambiamenti ed è un’età nella quale accettare e imparare a convivere con questa malattia 

richiede un grande sostegno e un grande lavoro su sé stessi.  

In questa tesi vorrei ricercare in letteratura quali sono gli interventi educativi da mettere 

in atto affinché io possa diventare una persona di sostegno per i tanti “Luca” che stanno 

vivendo l’epilessia come un momento buio.  
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1.2 Obiettivi di tesi  
 

Ci sono diversi obiettivi per questo mio lavoro di tesi: in primo luogo vorrei approfondire 

le mie conoscenze inerenti all’epilessia e alla fase di vita dell’adolescenza, 

successivamente vorrei comprendere quali sono gli elementi chiave da tenere in 

considerazione per la cura di questi pazienti. Vorrei in seguito conoscere gli interventi 

educativi per un paziente epilettico e più precisamente imparare gli interventi educativi 

per un paziente epilettico adolescente, affinché possa avere una buona qualità di vita.  

Grazie a questo lavoro vorrei infine sviluppare la mia capacità di ricerca e di revisione 

della letteratura, ma soprattutto acquisire nuove conoscenze da poter utilizzare in futuro 

come infermiera.  

2. QUADRO TEORICO – L’EPILESSIA  
 

2.1 Storia dell’epilessia 
 

L’epilessia è una malattia conosciuta fin da tempi remoti, è sempre stata vissuta in modo 

particolare dall’uomo, molto probabilmente per la sua manifestazione e per la sua 

comparsa improvvisa e drammatica (Scrimieri, 2004).  
Il termine epilessia etimologicamente deriva dal greco, più precisamente da epilambano, 

che significa essere colti di sorpresa, questa definizione rappresenta molto bene le 

caratteristiche di una crisi epilettica, in quanto essa si manifesta improvvisamente, 

termina spontaneamente e si ripresenta senza alcun avviso, senza che la persona affetta 

possa opporvisi (Scrimieri, 2004). Per molto tempo la storia dell’epilessia risentì della 

concezione che la malattia era causata da forze maligne della natura e da divinità avverse 

(Scrimieri, 2004).  

Il primo grande autore a rifiutare la classificazione sovrannaturale delle malattie mentali 

fu Ippocrate (Scrimieri, 2004). La sua battaglia fu quella di purificare il sapere medico da 

dottrine sbagliate, fuorvianti per la medicina mostrando al popolo che la scienza esiste 

ed essa può incidere beneficamente e concretamente sulla vita degli esseri umani 

(Scrimieri, 2004). Ippocrate indicò un nuovo approccio all’epilessia, un approccio 

scientifico che rifiutava la presenza personale e diretta del divino nella natura (Scrimieri, 

2004).  

Il trattato sull’epilessia chiamato anche “Morbo Sacro” è il libro in cui si dà una prima 

definizione di crisi epilettica, in cui appaiono anche delle sottili differenze tra i vari tipi di 

questa malattia (Scrimieri, 2004). Ippocrate nel suo trattato afferma che l’epilessia ha 

sede nel cervello e per spiegare la malattia usa la teoria umorale, secondo la quale la 

normalità dell’umano consisteva nell’equilibrio di “umori” tra bile gialla, bile nera, sangue 

e flegma (Scrimieri, 2004). L’epilessia era causata da un disequilibrio di questi umori in 

particolare dall’eccesso della flegma dovuto a dei raffreddamenti, i quali generavano 

un’eccessiva secrezione di muco da parte del cervello (Scrimieri, 2004). In associazione 

alla teoria umorale Ippocrate dà importanza ad altri fattori tra cui quelli psicologici, 

geografici, dietetici e anatomici (Scrimieri, 2004). 

Durante il Medioevo le ipotesi di Ippocrate furono messe da parte e prevalse la 

concezione demonologica: gli epilettici venivano considerate persone molto contagiose, 

possedute dal demonio (Scrimieri, 2004). Queste convinzioni portarono a pratiche 

esorcistiche molto violente che spesso causavano la morte dell’ammalato; questi riti 

magici continuarono ad essere usati per molti secoli e rappresentavano l’unica speranza 

di guarigione (Scrimieri, 2004).  
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La prima metà del diciannovesimo secolo fu considerata l’epoca di svolta per la diagnosi 

e la terapia (Scrimieri, 2004). Nel 1861 John Jackson, neurologo britannico, affermò, 

tramite l’osservazione clinica, che la crisi epilettica dipendeva da “una scarica, improvvisa 

e occasionale” (Scrimieri, 2004). I suoi studi permisero di comprendere l’origine di questa 

scarica, al fine di trovare una terapia adatta all’epilessia (Scrimieri, 2004). Infatti nel 1912 

Alfred Hauptmann scoprì e introdusse la terapia fenobarbitale la quale permise di 

controllare le crisi epilettiche (Scrimieri, 2004). Qualche anno dopo, nel 1921, il tedesco 

Hans Berger riuscì a compiere la prima registrazione dell’attività cerebrale nell’uomo, 

fondamentale per le indagini diagnostiche della malattia (Scrimieri, 2004).  

Grazie a questo lungo, tragico e doloroso viaggio, che ha spesso toccato i confini 

dell’indecifrabile, della magia e della presenza divina, l’epilessia è divenuta oggi una 

malattia, diagnosticabile, curabile ma soprattutto socialmente accettabile (Scrimieri, 

2004).  

 
2.2 Epidemiologia  

 

In Svizzera ogni anno 4’500 persone ricevono la diagnosi di epilessia (Epi - Suisse, n.d.). 

Circa 80'000 persone, tra cui 20'000 ancora in età infantile sono affette da una delle forme 

di epilessia, complessivamente l’1% della popolazione vive con questa malattia (Epi - 

Suisse, n.d.). 

Il 5% degli Svizzeri soffre di un attacco di epilessia durante il corso della propria vita ma 

nell’80% dei casi si tratta di una crisi occasionale attribuibile a un fattore scatenante come 

per esempio l’alcol, la febbre, i farmaci, l’astinenza da sostanze stupefacenti, la 

deprivazione di sonno, la stanchezza o altro ancora; solo nel 20% dei casi l’attacco 

epilettico evolve in epilessia vera e propria (Epi - Suisse, n.d.). La probabilità di 

insorgenza della malattia è maggiore nel primo anno di età e nell’età anziana, nella quale 

è presente la forma di epilessia sintomatica, ovvero un’epilessia secondaria ad altre 

patologie neurologiche (Epi - Suisse, n.d.; Bertora, 2015). 

 

2.3 Eziologia 
 

L’accertamento dei casi e la conoscenza dell’epilessia dipende da paese a paese in 

relazione al sistema sanitario in cui l’indagine è condotta (Sistema Nazionale Linee Guida 

[SNLG], 2006). Non sempre la causa della malattia è riportata poiché trovarla richiede 

indagini strumentali a volte non disponibili; per questo motivo i casi di epilessia attribuibili 

a vari fattori eziologici variano dall’area geografica in cui viene condotto lo studio e dall’età 

dei pazienti (SNLG, 2006). I casi che insorgono principalmente in età infantile hanno 

un’eziologia genetica o sono secondari alla presenza di un danno cerebrale dovuto a 

infezioni del sistema nervoso centrale, ad anomalie cromosomiche, disturbi 

neuroectodermici, anormalità dello sviluppo corticale o lesioni occorse in epoca pre o peri 

natale (Ottman, 1997; Guerrini, 2006). Fino ai tre – quattro anni di vita, la causa che porta 

frequentemente alle crisi epilettiche è la febbre, mentre nell’età adulta e nell’anziano sono 

gli ictus e i traumi: l’aumentata incidenza di malattie degenerative e cerebrovascolari è 

correlata molto probabilmente a quella di crisi epilettiche e di epilessia in questa fascia di 

età (Camillo et al., 2004).  

 

2.4 Epilessia e origine delle crisi   
 

L’epilessia è una condizione medica la quale si caratterizza dalla presentazione di crisi 

incontrollate e ripetute non indotte da sostanze o altri eventi esogeni (Bertora, 2015). In 
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altre parole, il paziente epilettico presenta le crisi anche in assenza di eventi scatenanti 

(Bertora, 2015).  

È molto importante ricordarsi di distinguere il concetto “crisi epilettica” da “malattia 

epilettica” poiché ci sono dei fattori scatenanti che possono indurre delle crisi epilettiche 

senza che il soggetto sia affetto da epilessia (Bertora, 2015). Tra i fattori scatenanti ci 

sono: l’astinenza o l’abuso da alcolici e droghe, la mancanza di sonno, l’esposizione a 

luci intermittenti, l’ipoglicemia, la disidratazione o altri squilibri elettrolitici, l’ipertermia, 

alterazioni della funzionalità epatica e renale, farmaci antipsicotici, antidepressivi, 

determinati antibiotici e infine la brusca sospensione dei medicamenti antiepilettici 

(Bertora, 2015). 

La manifestazione della crisi deriva da un raggruppamento di neuroni della corteccia 

encefalica e da un’alterazione nelle sequenze 

dei potenziali di azione (Bertora, 2015).  

Questo può accadere a seguito di un’alterazione 

anatomica, oppure da modificazioni biochimiche 

che modificano l’eccitabilità degli stessi neuroni 

(Bertora, 2015). Di conseguenza possono 

presentarsi delle scariche di potenziale di azione 

da parte di un pool di neuroni che sfugge al 

controllo inibitorio e come risultato avremo la 

comparsa di manifestazioni variabili a 

dipendenza dell’area cerebrale colpita (Bertora, 

2015). In alcune condizioni, l’ipereccitabilità 

corticale non resta confinata, ma si diffonde 

interessando entrambi gli emisferi, da questo è 

possibile distinguere una crisi focale da una crisi 

generalizzata (Bertora, 2015). È anche possibile 

che la crisi mantenga il carattere focale ma con 

una progressione di fenomeni tale da far vedere 

che il focolaio epilettogeno migri tra le differenti 

zone della corteccia e questo evento prende il 

nome di marcia epilettica (Bertora, 2015). 

 

Figura 1: Panoramica sull’epilessia (https://www.health.harvard.edu/diseases-and-

conditions/seizure-overview-a-to-z). 

 

2.5 Classificazioni  
 

Crisi focali o parziali 
Una crisi focale si manifesta in associazione all’area corticale interessata (Bertora, 2015). 

La durata è piuttosto breve, varia circa dai dieci ai trenta secondi e molto spesso 

quest’ultima è riconosciuta dal paziente (Bertora, 2015). Una volta terminata la crisi è 

frequente la comparsa di deficit nel distretto interessato, questo fenomeno prende il nome 

di paralisi post-critica (Bertora, 2015). 

 

Crisi focali motorie  
Generalmente si manifestano con movimenti ritmici che solitamente coinvolgono il capo 

o un arto (Bertora, 2015). Sono di breve durata e possono essere seguite da paralisi post-

critica (Bertora, 2015). Le crisi che interessano il distretto cranico possono determinare 

una deviazione forzata del capo e dello sguardo al lato opposto (Bertora, 2015). È anche 
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possibile vedere, nel caso in cui il focolaio epilettogeno si sposta sulla corteccia, la 

diffusione della crisi da un distretto a quello congiunto osservando il fenomeno della 

marcia epilettica (Bertora, 2015). 

Crisi più particolari colpiscono le aree del linguaggio ed esse si manifestano con un 

arresto della produzione verbale (Bertora, 2015).  

 

Crisi focale sensitiva/sensoriale 
Questo tipo di crisi fa sì che si presentino delle dispercezioni di tipo visivo, uditivo oppure 

di disturbi sensitivi elementari come parestesie, formicolii o altro ancora (Bertora, 2015). 

Anche per le crisi focali sensitive/sensoriali ci può essere la marcia epilettica e si possono 

oltretutto osservare fenomeni dismnesici come per esempio il dejà vu (Bertora, 2015). 

 

Crisi focali complesse  
Le crisi focali complesse, si differenziano dalle normali crisi focali per la compromissione 

più o meno profonda della coscienza (Bertora, 2015). Raramente questa viene persa 

completamente, può capitare che il paziente resti estraniato dall’ambiente circostante, 

presentandosi poco reattivo, inattento e con automatismi motori (Bertora, 2015). Hanno 

una durata maggiore rispetto alle altre crisi, arrivando anche a durare alcuni minuti, al 

termine della crisi il paziente può presentare uno stato di confusione e di perdita di 

memoria su quanto accaduto (Bertora, 2015). 

 
Crisi generalizzate non convulsive: assenze  
È una crisi epilettica anche chiamata piccolo male, è tipica dell’età infantile (Bertora, 

2015). Si manifesta con un’improvvisa perdita di contatto con il mondo esterno, il paziente 

è assente, vigilanza e tono muscolare vengono mantenuti e possono presentarsi degli 

automatismi motori (Bertora, 2015).  

Dopo pochi secondi, la crisi termina e il paziente riprende l’attività che stava svolgendo 

come se nulla fosse, possono presentarsi molto frequentemente durante il corso della 

giornata (Bertora, 2015). Nel caso in cui venga perso anche il tono muscolare le crisi 

prendono il nome di assenze atipiche e hanno una prognosi più sfavorevole (Bertora, 

2015). 

 
Crisi generalizzate convulsive tonico – cloniche 
Questo tipo di crisi è generato da un’attivazione corticale massiva, prende anche il nome 

di grande male e rappresenta nell’immaginario collettivo il prototipo della crisi epilettica 

(Bertora, 2015). Si distingue in differenti fasi:  

• Fase prodromica: è la fase che precede la crisi, in cui il paziente inizia ad avvertire 

degli strani fenomeni i quali spesso coincidono con delle dispercezioni come per 

esempio sentire degli odori sgradevoli, avvertire dei suoni e presentare un’aurea 

epigastrica (Bertora, 2015). 

• Fase tonica: coincide con l’inizio della crisi vera e propria, il paziente si irrigidisce, 

emette un urlo (deriva dalla contrazione spasmodica della muscolatura laringea e 

del diaframma), cade a terra, nel caso in cui sia in piedi, e presenta cianosi in volto 

(Bertora, 2015). 

• Fase clonica: il paziente manifesta delle contrazioni ritmiche, simmetriche, 

generalizzate ai quattro arti; in primo luogo ampie e poi gradualmente sempre più 

rarefatte e meno violente (Bertora, 2015). Può anche avvenire la morsicatura della 

lingua e la perdita del controllo degli sfinteri (Bertora, 2015). 

• Fase post-critica: una volta cessate le clonie, avviene un rilassamento muscolare 

diffuso a tutto il corpo, il paziente si presenta poco reattivo e soporoso per un 
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tempo prolungato, alla ripresa della coscienza il paziente non ricorda l’accaduto 

(Bertora, 2015). 

 

Crisi miocloniche  
Sono crisi a prognosi sfavorevole e spesso si osservano nel conteso di encefalopatie 

tossiche, metaboliche o degenerative (Bertora, 2015). Si manifestano con contratture 

simmetriche e ritmiche degli arti senza causare disturbi di coscienza e possono avere un 

decorso temporale molto variabile (Bertora, 2015). 

 

Altre crisi generalizzate  
Più raramente è possibile osservare delle crisi generalizzate con degli aspetti incompleti: 

il paziente improvvisamente perde il tono muscolare limitato o no a un distretto, cade a 

terra e può perdere oppure no conoscenza (Bertora, 2015). 

 
Stato epilettico  
Si definisce stato di male epilettico quando il paziente presenta una crisi che dura più di 

cinque minuti o attacchi che si susseguono così rapidamente che non è possibile 

riconoscere la fine di una crisi e l’inizio di quella successiva (Bertora, 2015). 

Esistono differenti tipi di stato epilettico, possono essere con spasmi o senza e altri con 

o senza perdita di coscienza (Bertora, 2015). Questo stato di male epilettico può essere 

fatale e può determinare un gravissimo danno alle strutture nervose e all’intero organismo 

(Bertora, 2015). È una vera e propria emergenza neurologica (Bertora, 2015). 

 

2.6 Come comportarsi in caso di crisi epilettica 
 
Le persone epilettiche, i loro parenti e i genitori generalmente conoscono molto bene le 

crisi e sono in grado di spiegare agli altri cosa fare quando si verifica un attacco, è quindi 

opportuno che la cerchia più ristretta sul posto di lavoro o nella struttura scolastica, gli 

amici, gli educatori ed eventualmente i compagni di classe siano ben informati riguardo 

la malattia e riguardo i comportamenti da adottare (Epi - Suisse, n.d.).  

Le domande e gli spunti per la riflessione sono i seguenti:  

 

POSSIBILI DOMANDE POSSIBILI RISPOSTE 

Quanti tipi di attacchi si manifestano? 

Come si presentano? Come si possono 

riconoscere? 

I tipi di attacchi e la presentazione di essi 

dipendono sempre dalla persona e dal tipo 

di epilessia, spesso si riconosce un 

attacco poiché il paziente avverte degli 

strani fenomeni come dispercezioni.   

Con quale frequenza insorge una crisi? L’insorgenza delle crisi varia da persona a 

persona in correlazione a differenti 

elementi. 

Quanto durano generalmente le crisi?  Generalmente durano pochi minuti (1 – 2) 

se la crisi supera i 5 minuti va richiesto 

immediatamente aiuto.  

Come comportarsi quando si osserva il 

manifestarsi di un attacco? 

Vedi descrizione sotto la tabella. 

Occorre somministrare un farmaco di 

emergenza per interrompere le crisi?  

Se l’attacco epilettico dura più di cinque 

minuti necessita di una terapia acuta che 

consiste in benzodiazepine: lorazepam, 

clonazepam, diazepam, midazolam. 
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Se sì, come e in che momento? Per via sottolinguale, spray nasale, 

endorettale, intramuscolare o 

endovenosa. 

Dove si trova il farmaco di emergenza?  Esistono sul mercato capsule contenenti i 

medicamenti di emergenza che possono 

essere portati al collo o al polso. Le 

persone vicino al paziente epilettico 

dovrebbero sempre conoscere il luogo in 

cui questi vengono tenuti.  

A partire da quale durata dell’attacco 

bisogna chiamare l’ambulanza? 

Se la crisi dura più di cinque minuti, se il 

paziente è in acqua, se ha altre patologie, 

se è una donna incinta, se è la prima volta 

che manifesta una crisi, se mostra evidenti 

segni di soffocamento. 

Come si sente una persona dopo aver 

subito una crisi epilettica? 

Nel caso di una crisi generalizzata 

convulsiva tonico clonica la persona si 

sentirà molto stanca, spossata e dormirà 

molto profondamente. 

Passata la crisi occorre contattare 

qualcuno? Chi? Numero di contatto?  

Sì, molte persone epilettiche tengono nel 

portafoglio una tessera per casi di 

emergenza o hanno inciso informazioni 

importanti su una collana o un 

braccialetto.  

 

Tabella 1: Possibili domande e spunti per la riflessione (Epi - Suisse, n.d.; Nostre 

elaborazioni su dati xyz).  

 

In caso di crisi epilettica è importante stare vicini alla persona che percepisce l’arrivo di 

una crisi e mantenere la calma è un elemento fondamentale; parlare e rassicurare il 

paziente sono elementi di aiuto anche per il suo recupero (Epilepsy Foundation, n.d.).  

Guardare l’orologio e cronometrare dall’inizio alla fine la crisi è un passo essenziale in 

quanto temporizzare la durata dell’attacco ci aiuterà a determinare se è necessario un 

aiuto di emergenza (Epilepsy Foundation, n.d.). 

Il prossimo passo da compiere è quello di mettere in sicurezza il paziente, va spostato 

immediatamente da oggetti che potrebbero essere taglienti o potrebbero causargli gravi 

ferite (Epilepsy Foundation, n.d.). In seguito se la persona non è sveglia e consapevole 

va posizionata lateralmente, vanno allentati gli abiti stretti attorno al collo e va posizionato 

qualche cosa di morbido sotto la testa (Epilepsy Foundation, n.d.). Non bisogna 

assolutamente mettere alcun oggetto nella bocca del paziente, i muscoli del viso e della 

mascella possono stringersi molto forte durante una crisi causando un morso che 

potrebbe rompere l’oggetto, con rischio di soffocamento, o rottura dei denti (Epilepsy 

Foundation, n.d.). Bisogna inoltre ricordarsi che cercare di fermare i movimenti o 

trattenere la persona con la forza non ferma le convulsioni anzi può portare a lesioni e 

rendere il paziente più aggressivo, agitato e confuso (Epilepsy Foundation, n.d.). 

Una volta che la persona si risveglia è fondamentale essere sensibili e di sostegno, i 

pazienti possono sentirsi molto confusi o imbarazzati per quanto accaduto, rassicurare la 

persona è un elemento molto importante, quando è ben sveglia e in grado di comunicare, 

bisogna spiegare in brevi parole quanto accaduto con termini molto semplici (Epilepsy 

Foundation, n.d.). La maggior parte degli attacchi termina in pochi minuti, ma durante la 

crisi possono verificarsi delle lesioni, se la persona sembra soffocare va girata 
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immediatamente sul fianco e va richiesto aiuto (Epilepsy Foundation, n.d.). Va inoltre 

richiesto aiuto quando l’attacco dura più di cinque minuti, quando la crisi avviene in acqua, 

se la persona è malata, se è una donna incinta, se la persona non ritorna al suo stato 

abituale e nel caso in cui sia la prima volta a presentarsi (Epilepsy Foundation, n.d.).  

 

2.7 Diagnosi  
 

Per fare la diagnosi di epilessia il primo passo è quello di verificare se l’evento clinico è 

compatibile con una crisi epilettica (SNLG, 2006). Va eseguita un’anamnesi accurata al 

paziente stesso e/o al testimone poiché non è sempre facile distinguere una crisi 

epilettica da un evento non epilettico (SNLG, 2006). Crisi epilettiche minori, come le crisi 

miocloniche, alcune crisi focali o le assenze possono non essere diagnosticate per molti 

anni oppure possono anche non essere considerate dai pazienti e dai famigliari eventi 

patologici (SNLG, 2006). 

Secondo il Sistema Nazionale delle Linee Guida (2006) l’anamnesi deve cercare di 

risalire al tipo di crisi e ai fattori precipitanti, gli elementi che bisogna indagare sono i 

seguenti:  

- alterazione della respirazione: variazione della frequenza, dell’ampiezza, la 

cianosi o l’arresto cardiaco; 

- alterazione del livello di coscienza; 

- alterazioni del linguaggio; 

- fenomeni allucinatori: psichici e visivi; 

- esposizione a fattori che possono aver scatenato la crisi; 

- il ciclo sonno veglia; 

- sintomi pre-ictali, variazioni affettive e comportamentali; 

- sensazioni soggettive del paziente: presenza di aura; 

- sintomi vocali: emissione di parole rallentate, frasi deformate, stridore o pianto; 

- sintomi motori: versione degli occhi e della testa, la postura, irrigidimento, 

presenza di scosse, automatismi, movimenti generalizzati o focali; 

- sintomi post-ictali e 

- variazioni autonomiche: ipersalivazione, variazione della frequenza cardiaca, 

dilatazione delle pupille, pallore, vomito. 

 

Vanno inoltre ricercati i dati per il tipo di sindrome e l’eziologia:  

- l’età dell’esordio: le epilessie che iniziano nei bambini piccoli sono difficili da 

classificare, la diagnosi può arrivare solo dopo un’attenta valutazione nell’arco di 

diversi anni o mesi; 

- la storia famigliare: c’è un maggiore rischio di epilessia tra famigliari e in alcune 

malattie ereditarie mendeliane; 

- il tipo e il livello di sviluppo fisico e neurologico e 

- il comportamento e lo stato clinico all’inizio della crisi. 

 

Oltre all’anamnesi anche gli ausili strumentali e di laboratorio sono fondamentali per una 

corretta diagnosi (Bertora, 2015). L’elettroencefalogramma (EEG) è un elemento molto 

importante che permette di caratterizzare l’epilessia e quindi contribuire alla diagnosi 

(Bertora, 2015). All’EEG si vedono potenziali anomali anche se non è presente una crisi, 

questi potenziali prendono l’aspetto di onde appuntite, multiple o singole, isolate oppure 

seguite da una lenta onda di ripolarizzazione (Bertora, 2015).  

Nelle epilessie focali, questi potenziali anomali si vedono in corrispondenza al focolaio 

che poi origina la crisi mentre nelle epilessie generalizzate le alterazioni si notano su tutto 
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lo scalpo (Bertora, 2015). È allo stesso modo possibile che un solo EEG non mostri 

anomalie anche se i segni clinici sono molto evidenti, in questi casi si può ripetere il 

tracciato in condizioni basali come per esempio dopo privazione da sonno o con una 

stimolazione luminosa intermittente (Bertora, 2015).  

Ulteriori esami, come quelli di laboratorio, servono per evidenziare patologie sistemiche 

che possono facilitare l’insorgenza delle crisi (Bertora, 2015).  

 

2.8 Terapia  
 

La terapia antiepilettica è raccomandata quando si pensa che il rischio di ricorrenza o di 

comparsa della crisi è molto elevato oppure quando si ritiene opportuno cercare di 

prevenirle (Beghi, 2010). I farmaci disponibili sono molti e la scelta si basa su differenti 

fattori come per esempio malattie concomitanti, altri farmaci, fattori legati alla tossicità e 

alla tollerabilità del paziente, al tipo di crisi e alla compliance del paziente (Bertora, 2015). 

L’ottenimento di un’adeguata aderenza terapeutica del paziente è essenziale poiché 

molto spesso gli insuccessi derivano da una scorretta assunzione della terapia (Bertora, 

2015). Educare il paziente ad assumere correttamente i medicamenti e avere un corretto 

stile di vita in cui si evita l’assunzione di alcol, l’assunzione di sostanze e l’esposizione ai 

fattori di rischio per l’insorgenza 

delle crisi è un buon passo per 

la gestione della malattia 

(Bertora, 2015). 

Inizialmente si parte con una 

monoterapia, se il controllo 

delle crisi non è ottimale si può 

passare a una combinazione di 

medicamenti, in rari casi 

esistono epilessie 

farmacoresistenti nelle quali 

anche con tre o quattro 

medicamenti non c’è un totale 

controllo delle crisi (Bertora, 

2015).  

Fino ad alcuni anni fa, la 

diagnosi di epilessia poteva 

essere fatta solo se si 

verificavano almeno due crisi 

non provocate, una recente 

proposta di definizione 

considera sufficiente una sola 

crisi purché ci sia una 

persistente predisposizione a 

generare crisi epilettiche; in 

linea generale la decisione di 

iniziare la profilassi con farmaci 

antiepilettici implica che sia 

fatta una diagnosi di epilessia 

(SNLG, 2006). 

 

Figura 2: Medicamenti usati per il trattamento dell’epilessia (SNLG, 2006). 
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Vi sono epilessie pediatriche in cui anche dopo una sola crisi è possibile approvare con 

certezza la probabilità di ricorrenza e vi sono anche situazioni in cui le conseguenze di 

una possibile recidiva sono molto gravi, in questo caso è opportuno iniziare subito con 

una terapia (SNLG, 2006). Al contrario, alcuni pazienti possono essere molto sensibili 

agli effetti collaterali della terapia oppure le crisi possono ricorrere infrequentemente o 

non essere pericolose/gravi (SNLG, 2006).   

In alcuni pazienti, quindi, può essere saggio aspettare l’inizio della terapia a dopo che si 

siano verificate più crisi (SNLG, 2006). Bisogna inoltre considerare i fattori psicosociali, 

non solo quelli medici e la propensione del paziente a intraprendere una terapia cronica 

(SNLG, 2006). Gli elementi che quindi bisogna tenere in considerazione prima di iniziare 

un trattamento farmacologico sono la correttezza della diagnosi, il rischio di ricorrenza 

delle crisi, l’impatto del trattamento sulla prognosi, le possibili conseguenze di 

un’eventuale recidiva, le implicazioni sociali e personali delle crisi, il rischio del 

trattamento antiepilettico e la condivisione della decisione con il paziente (SNLG, 2006). 

 
2.9 Altre opzioni e terapie alternative 

 

Stimolazione cerebrale profonda (DBS) 
Viene usata quando il trattamento classico per l’epilessia fallisce (SNLG, 2006). Consiste 

nella stimolazione di determinate aree cerebrali grazie all’uso di elettrodi impiantati in 

stereotassi e questo permette di prevenire la generazione e la propagazione delle crisi 

(SNLG, 2006). L’applicazione di stimolazioni elettriche terapeutiche in circuiti/aree 

cerebrali disfunzionali responsabili dell’epilessia dovrebbe prevenire la propagazione 

delle crisi (SNLG, 2006). Le aree prese in considerazione per il trattamento dell’epilessia 

sono il nucleo anteriore del talamo, il nucleo subtalamico, il nucleo centromediano del 

talamo, l’ippocampo, il cervelletto e il nucleo caudato (Bc. et al., 2009).  

 

Stimolazione vagale (SNV) 
È un metodo usato per il trattamento delle epilessie farmaco resistenti quando la chirurgia 

non è gradita dal paziente o indicata (SNLG, 2006). Il nervo vago è il decimo nervo 

cranico, su un totale di dodici, che emerge dalla parte inferiore del cervello attraverso 

differenti aperture su entrambi i lati del cranio ed essenzialmente innerva la testa e il collo 

(Krämer, n.d.).  

La SNV si svolge in modo tale che solo i fasci nervosi che vanno al cervello vengono 

attivati da impulsi deboli (Krämer, n.d.). Il nervo vago viene stimolato elettricamente ad 

intervalli regolari con correnti molto basse, la stimolazione proviene da un elettrodo di 

platino a spirale posto attorno al nervo vago e collegato a un generatore di impulsi 

impiantato nel corpo del paziente, questo generatore viene regolato dall’esterno, oltre 

agli impulsi regolari lo stimolatore può essere attivato passandoci sopra un magnete 

(Krämer, n.d.). In questo modo i pazienti o i loro parenti possono cercare di prevenire, 

accorciare o indebolire un attacco precocemente (Krämer, n.d.). 

In due studi eseguiti sull’efficacia di questo trattamento si è notato che la frequenza delle 

crisi è diminuita del 30% in associazione ai medicamenti; in ulteriori studi a lungo termine, 

dove è anche stata modificata la terapia epilettica, la frequenza delle crisi è diminuita del 

50% e si sono previsti periodi di assenza dalle crisi più lunghi del 5 – 10% (Krämer, n.d.). 

Oltre alla riduzione del numero delle crisi, esse si manifestano più brevi e le condizioni 

del paziente si normalizzano più rapidamente, inoltre la capacità di indurre la stimolazione 

vagale con un magnete in caso di avvertimento della crisi può dare ai pazienti o agli 

operatori un’ulteriore indipendenza (Krämer, n.d.). 
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L’impianto di un sistema SNV è accompagnato da basso rischio e da effetti secondari 

accettabili, i principali effetti collaterali sono la raucedine, le sensazioni anomale in gola, 

la tosse o la dispnea durante le brevi fasi di stimolazione elettrica (Krämer, n.d.). Dispnea, 

disturbi della deglutizione, tosse e diarrea sono effetti collaterali comuni (Krämer, n.d.). 

Questi effetti collaterali diminuiscono nel tempo e nella maggior parte dei pazienti 

(Krämer, n.d.). Il rischio di infezione è raro ed eventualmente è trattato con antibiotici, 

disturbi della frequenza che possono portare ad un arresto cardiaco, sono molto rari 

(Krämer, n.d.). 

 

Dieta chetogena  
La dieta chetogena dovrebbe essere considerata per pazienti che nonostante 

l’assunzione dei farmaci epilettici non hanno un buon controllo delle crisi (Ulamek-Koziol 

et al., 2019). La dieta è un trattamento di ultima istanza per bambini, adolescenti e adulti 

con epilessia resistente ai medicamenti; è una terapia non farmacologica usata in tutto il 

mondo (Ulamek-Koziol et al., 2019).  

Si tratta di una dieta ad alto contenuto di grassi e basso contenuto di carboidrati, questa 

restrizione innesca uno spostamento sistemico dal metabolismo del glucosio verso il 

metabolismo degli acidi grassi che producono corpi chetonici (Ulamek-Koziol et al., 

2019).  

L’energia deriva principalmente dal grasso che si assume durante la dieta e dall’uso del 

grasso corporeo, questo fa si che vengano usati i corpi chetonici come fonte di nutrimento 

per il cervello invece che il glucosio (Ulamek-Koziol et al., 2019). Si assume il reddito 

calorico al 90% dai grassi, il 6% dalle proteine e il 4% dai carboidrati e questo permette 

a molti pazienti epilettici di migliorare la qualità di vita con una significativa diminuzione 

della frequenza delle crisi (Ulamek-Koziol et al., 2019).  

Il successo di questa dieta dipende però dal supporto dell’équipe sanitaria, dal sistema 

sociale ed educativo della famiglia (Ulamek-Koziol et al., 2019) 

Questa procedura è gravata da importanti effetti collaterali che si presentano a breve e a 

lungo termine, per questo motivo è fondamentale che questa opzione sia adottata solo 

dopo un attento studio del caso e da continue visite di follow up (SNLG, 2006). L’effetto 

collaterale più comune è la stitichezza (50% dei pazienti), altri effetti collaterali molto rari 

sono calcoli renali, disturbi del metabolismo, disturbi della funzione leucocitaria o talvolta 

complicazioni fatali come epatiti o pancreatiti (Krämer, n.d.).  

Un recente studio ha dimostrato che un aumento degli acidi grassi saturi nella dieta non 

ha avuto alcun effetto sull’incidenza di malattie coronariche o ictus (Krämer, n.d.). Per i 

pazienti con insufficienza renale o diabete la dieta chetogena è controindicata perché i 

chetoni prodotti non possono essere sufficientemente eliminati dai reni con conseguente 

rischio di acidosi (Krämer, n.d.). Per evitare carenze è consigliabile assumere integratori 

di calcio, minerali, oligoelementi e vitamine (Krämer, n.d.). 

 

Altri metodi suggeriti che però non sono ancora avvalorati da prove scientifiche e studi 

sono lo yoga, i trattamenti psicologici, l’uso della marijuana, l’agopuntura e l’uso delle 

vitamine (SNLG, 2006). 

 

2.10 Vivere con l’epilessia  
 

Condurre con l’epilessia  
La commissione stradale della Lega Svizzera contro l’Epilessia (2019) ha ultimamente 

modificato le direttive sull’idoneità alla guida in caso di epilessia.  
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Le nuove normative permettono agli specialisti una maggiore flessibilità nella decisione 

delle restrizioni, soprattutto dopo una crisi iniziale non provocata (Lega Svizzera contro 

l’Epilessia, 2019). Se esiste il rischio di epilessia a causa di una malattia cerebrale si 

raccomanda di prevedere un approccio individuale, in quanto la probabilità sicura di crisi 

non può essere stimata correttamente e in modo affidabile (Lega Svizzera contro 

l’Epilessia, 2019).  

Il primo requisito per l’ammissione o la riammissione come conducente è un esame e una 

valutazione personalizzata in base al singolo caso che può essere ripetuta 

periodicamente da parte di un medico specialista in neurologia o neurologia pediatrica 

(Lega Svizzera contro l’Epilessia, 2019). 

Dopo una prima crisi epilettica, l’idoneità alla guida viene provvisoriamente sospesa, la 

durata di quest’ultima dipende dall’esame e dalla valutazione 

neurologica/neuropediatrica (Lega Svizzera contro l’Epilessia, 2019).  

Dopo una prima crisi post – traumatica, post – operatoria precoce o dopo una crisi 

chiaramente provocata previo esame di valutazione neurologico è solitamente 

necessaria un’astensione dalla guida di almeno tre mesi, invece dopo una crisi non 

provocata è solitamente necessaria un’astensione alla guida di sei mesi (Lega Svizzera 

contro l’Epilessia, 2019). Se dopo una prima crisi l’EEG e l’imaging non sono rilevanti e i 

farmaci sono presi come precauzione per evitare ulteriori crisi, l’astensione della guida 

può essere ridotta a tre mesi (Lega Svizzera contro l’Epilessia, 2019). Per pazienti con 

un noto decorso pluriennale della malattia e almeno tre anni di assenza di crisi, in caso 

di recidiva occasionale chiaramente provocata può essere sufficiente, previo esame 

neurologico, un’astensione della guida di soli tre mesi, in caso invece di recidiva non 

provocata è necessaria un’astensione di sei mesi (Lega Svizzera contro l’Epilessia, 

2019).  

In caso di epilessia la prima emissione e rinnovo della licenza per condurre veicoli a 

motore può essere data quando le crisi non si manifestano per un anno, con o senza 

terapia antiepilettica (Lega Svizzera contro l’Epilessia, 2019). Una riduzione di questa 

condizione è possibile in tre casi particolari: da oltre un anno crisi parziali con 

sintomatologia semplice senza alterazione dello stato di coscienza, senza 

compromissione delle facoltà motorie o cognitive essenziali per la guida, se da oltre due 

anni le crisi sono legate esclusivamente al sonno o se si tratta di epilessia riflessa causata 

da stimoli evitabili (Lega Svizzera contro l’Epilessia, 2019). Un’estensione al rinnovo o 

all’emissione della licenza è assolutamente necessaria in caso di abuso di alcol, 

medicinali o droghe, mancanza di collaborazione e credibilità, crisi associate a una 

progressiva lesione del sistema nervoso centrale, disturbi del metabolismo non ben 

controllati ed eccessiva sonnolenza durante la giornata (Lega Svizzera contro l’Epilessia, 

2019).  

I risultati dell’EEG devono essere compatibili con l’idoneità alla guida e in caso di 

sospensione totale della terapia antiepilettica farmacologica, durante tutta la durata 

dell’interruzione dell’ultimo medicamento, e nei primi tre mesi successivi, è proibito 

guidare (Lega Svizzera contro l’Epilessia, 2019). Se durante un tentativo di sospensione 

della terapia si verifica una recidiva, l’astensione dalla guida è di sei mesi, una riduzione 

di tre mesi è possibile in casi ben motivati (Lega Svizzera contro l’Epilessia, 2019). In 

caso di modifica della terapia sarà il neurologo a valutare l’idoneità alla guida (Lega 

Svizzera contro l’Epilessia, 2019). In caso di crisi il paziente deve informare 

immediatamente il neurologo curante, l’idoneità alla guida e i certificati sono emessi dal 

servizio della circolazione e la frequenza dei controlli è stabilita del medico neurologo 

(Lega Svizzera contro l’Epilessia, 2019). 
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Viaggi ed epilessia  
Quasi tutte le persone affette da epilessia possono partire in vacanza, però è importante 

che il ritmo di vita diurno e notturno non vengano eccessivamente scombussolati 

(Krämer, n.d.). Prima di partire in vacanza però è bene considerare anche alcuni elementi 

come, per esempio, il tipo e la frequenza delle crisi, la terapia farmacologica e i suoi 

possibili effetti collaterali (Krämer, n.d.). La maggior parte delle persone con epilessia può 

viaggiare in aereo, ma bisogna anche tenere in considerazione che non tutte le 

compagnie aeree applicano le stesse condizioni: molte richiedono un certificato medico 

o raccomanda per lo meno di fornirlo prima della partenza, quest’ultimo dovrebbe 

contenere informazioni riguardanti il tipo di crisi, i medicamenti prescritti ed eventuali 

regole di comportamento e se del caso indicare anche la necessità di un accompagnatore 

(Krämer, n.d.). Alcune compagnie richiedono uno specifico attestato per l’idoneità al 

viaggio in aereo (Krämer, n.d.).  

Nei viaggi di lunghe distanze bisogna porre attenzione alle differenze del fuso orario che 

disturbano il ritmo sogno – veglia, nella misura possibile bisogna evitare ogni 

cambiamento repentino del ritmo (Krämer, n.d.). 

Per quanto riguarda l’assunzione dei medicamenti è importante mantenere invariato il 

ritmo di assunzione di quest’ultimi, a seconda della differenza del fuso orario, il giorno del 

viaggio si dovrebbe aumentare o ridurre la dose del farmaco; Krämer (n.d.) mostra che 

la dose giornaliera modificata si calcola usando le due seguenti formule: 

- dose supplementare necessaria = (numero di ore guadagnate) / (24 x dose 

giornaliera). 

- dose giornaliera ridotta = (24 - le ore perse) / (24 x dose giornaliera). 

Il momento in cui si devono assumere le dosi supplementari, o ridotte dipende oltre che 

dalla differenza del fuso orario anche dal tempo di dimezzamento dei farmaci e dall’orario 

del volo (Krämer, n.d.). Per evitare questi calcoli si può tenere sempre con sé un orologio 

con l’orario di casa e assumere i medicamenti alla stessa ora di sempre (Krämer, n.d.). 

Fondamentale è ricordarsi di portare con sé una scorta sufficiente di medicamenti 

epilettici, alcuni di essi non sono presenti ovunque e dosaggi o altre marche possono 

causare confusione (Krämer, n.d.). Spesso dosi eccessive di medicamenti possono dare 

problemi in dogana: è quindi consigliato portare con sé un certificato medico attestante i 

farmaci e la quantità (Krämer, n.d.). Per evitare rischi legati alla perdita delle valigie si 

raccomanda di tenere i medicamenti nel bagaglio a mano (Krämer, n.d.). I farmaci vanno 

inoltre sempre tenuti nella confezione originale per proteggerli al meglio dall’umidità e 

dallo sporco (Krämer, n.d.). 

Gli elementi da considerare prima di prenotare un viaggio sono differenti. In primo luogo, 

sarebbe preferibile scegliere un periodo di bassa stagione, i mesi estivi, il caldo eccessivo 

e i luoghi affollati possono essere stressanti e pertanto nocivi (Krämer, n.d.). Per quanto 

riguarda l’alloggio e la destinazione oramai non esiste più nessuna destinazione che 

presenti particolari problemi per le persone affette da epilessia, generalmente ci si può 

basare dalle informazioni date dai siti di prenotazione (Krämer, n.d.).  

Quando l’epilessia è accompagnata da disabilità è meglio comunicarlo alla struttura di 

arrivo (Krämer, n.d.). È importante considerare se viaggiare da soli o accompagnati: la 

necessità di essere accompagnati dipende dal tipo e dalla gravità della malattia, anche i 

bambini o gli adolescenti possono andare in gita scolastica senza problemi purché gli 

insegnati/accompagnatori siano informati (Krämer, n.d.).  

Bisogna porre molta attenzione ai cibi e alle bevande che si assumono: in alcune 

destinazioni di vacanza le condizioni igieniche possono essere scarse e la probabilità di 

contrarre un’infezione gastrointestinale è molto facile, questo comporterebbe diarrea e 

vomito e di conseguenza un malassorbimento dei medicamenti antiepilettici (Krämer, 
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n.d.). Prima di partire è fondamentale informarsi se in caso di necessità la propria 

assicurazione comprende le spese delle cure anche nel paese di destinazione (Krämer, 

n.d.).  

 
Epilessia e sport  
Le attività sportive e di svago sono benefiche per la maggior parte dei pazienti epilettici, 

in caso di assenza di crisi o crisi molto leggere le limitazioni sono quasi nulle, l’importante 

però è evitare sforzi eccessivi e situazioni particolarmente stressanti (Krämer, n.d.). 

Lo sport fa bene, è fonte di gioia e le persone con epilessia possono praticarlo senza 

riserve purché conoscano bene la loro malattia e la frequenza delle crisi (Lega Svizzera 

contro l’Epilessia, n.d.). Se le crisi si manifestano solamente durante la notte le persone 

avranno una vasta scelta, mentre le persone con frequenti crisi diurne opteranno per uno 

sport di gruppo e di terra (Lega Svizzera contro l’Epilessia, n.d.). Le persone fotosensibili 

eviteranno di praticare sport acquatici a causa del riflesso creatosi dai raggi del sole 

sull’acqua (Lega Svizzera contro l’Epilessia, n.d.).  

In generale non c’è nulla che impedisca alle persone con epilessia di partecipare ad 

attività sportive, l’esenzione dalle attività sportive deve rimanere un evento di eccezione 

rara per esempio a scuola (Lega Svizzera contro l’Epilessia, n.d.). Anche lo sport a livello 

agonistico non è del tutto incompatibile con l’epilessia, un numero importante di crisi non 

significa necessariamente che la persona interessata debba rinunciare allo sport, si può 

innanzitutto provare a modificare le sessioni di allenamento o a limitarle per un periodo 

di tempo (Lega Svizzera contro l’Epilessia, n.d.).  

Come per tutte le persone, le precauzioni da prendere e le misure di sicurezza da seguire 

sono molto importanti: allenatori e insegnanti devono essere ben informati riguardo la 

gestione di una crisi epilettica (Lega Svizzera contro l’Epilessia, n.d.). Chiaramente 

qualsiasi attività sportiva comporta una serie di rischi, per giudicare se uno sport è 

pericoloso o no per una persona affetta da epilessia, solitamente basta usare un po' di 

buon senso e chiedersi che tipo di epilessia ha la persona e con quale frequenza si 

manifestano le crisi (Lega Svizzera contro l’Epilessia, n.d.). Meno sono le crisi, meno 

giustificate sono le restrizioni, quando però esse si manifestano ad intervalli di poche 

settimane o mesi è difficile capire se lo sport scelto comporti un rischio per la persona e 

per chi le sta attorno (Lega Svizzera contro l’Epilessia, n.d.). Non si consiglia ai pazienti 

epilettici di andare in montagna da soli, fare immersioni, paracadutismo o deltaplano 

(Lega Svizzera contro l’Epilessia, n.d.). 

Per quanto riguarda i pazienti che praticano sport acquatici, l’accompagnamento è 

fondamentale, questa misura può salvare la vita poiché un improvviso attacco epilettico 

in acqua potrebbe essere fatale per una persona sola (Lega Svizzera contro l’Epilessia, 

n.d.).  

 

SPORT ADATTI SPORT MENO ADATTI 

Pesca di gruppo  Sport su ghiaccio  

Giochi con la palla  Salto ad ostacoli 

Ginnastica a terra Sci nautico 

Sci di fondo  Vela 

Atletica leggera Bicicletta nel traffico  

Bicicletta su piste poco frequentate Motocross 

Nuoto accompagnati  Immersioni subacquee 

 
Tabella 2: Riassunto degli sport adatti/meno adatti per una persona epilettica (Lega 

Svizzera contro l’Epilessia, n.d.). 
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Epilessia e lavoro 

Avere un’occupazione è gratificante e conferisce alle persone un senso rassicurante e di 

appartenenza alla nostra società (Lega Svizzera contro l’Epilessia, n.d.). È un elemento 

importante dell’integrazione e un approccio aperto all’epilessia previene i pregiudizi nei 

confronti delle persone colpite (Lega Svizzera contro l’Epilessia, n.d.). Le persone affette 

da epilessia possono avere delle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro che 

derivano dalla totale mancanza di conoscenza della malattia da parte dei colleghi e del 

datore di lavoro (Lega Svizzera contro l’Epilessia, n.d.).  

Spesso sono i pregiudizi dei datori di lavoro e dei colleghi che rendono difficile entrare o 

rimanere nella vita lavorativa (Lega Svizzera contro l’Epilessia, n.d.). L’epilessia non è 

una malattia psichiatrica ma è una condizione neurologica, la maggioranza delle persone 

affette da questa malattia ha un’intelligenza nella media a tutte le altre persone (Lega 

Svizzera contro l’Epilessia, n.d.). 

L’istruzione prescolastica e scolastica che i bambini con epilessia riceveranno dipenderà 

dallo stato di sviluppo dei soggetti, quando si notano ritardi le misure da prendere in 

considerazione vengono discusse con i genitori e se necessario con psicologi, educatori 

della prima infanzia, logopedisti o altri professionisti (Lega Svizzera contro l’Epilessia, 

n.d.).  

Due anni prima della fine della scuola dell’obbligo inizia la ricerca della professione che 

deve essere condotta con la massima cura (Lega Svizzera contro l’Epilessia, n.d.). In un 

primo momento si terrà conto dei desideri dell’adolescente ma per evitare interruzioni 

durante la formazione è anche importante conoscere e tenere in considerazione la sua 

patologia e le sue capacità (Lega Svizzera contro l’Epilessia, n.d.). 

La Lega Svizzera contro l’Epilessia (n.d.) dice che non ci sono delle restrizioni alle opzioni 

professionali quando:   

- non c’è la presenza di crisi epilettiche da due anni e il paziente assume la terapia; 

- non c’è la presenza di crisi da un anno dopo l’intervento; 

- le crisi epilettiche si verificano solo nel sonno da oltre tre anni e 

- i sintomi di un attacco epilettico sono tutti insignificanti dal punto di vista della 

“medicina del lavoro” (nessuna caduta, nessun disturbo della coscienza, nessun 

disturbo delle capacità motorie).  

Bisogna considerare che le professioni che richiedono assolutamente la patente di guida 

devono, se possibile, essere evitate e che un lavoro a turni potrebbe avere un impatto 

negativo a causa del ritmo irregolare delle fasi di sonno e veglia (Lega Svizzera contro 

l’Epilessia, n.d.).  

I rischi che possono inoltre limitare la scelta del lavoro sono la perdita del controllo del 

proprio corpo durante le crisi e il disturbo delle capacità motorie e dei movimenti; sono 

anche da prendere in considerazione le premonizioni, come per esempio la frequenza 

delle crisi e il momento della giornata in cui solitamente si manifestano (Lega Svizzera 

contro l’Epilessia, n.d.). È sbagliato vietare tutte le attività, ogni paziente ha la sua storia 

personale e quindi ogni caso deve essere valutato a sé (Lega Svizzera contro l’Epilessia, 

n.d.). 

Quando si verifica un attacco isolato o un primo caso di epilessia in età adulta è 

indispensabile contattare un neurologo che valuterà se la persona può rimanere nella 

professione o è necessario un riorientamento o una riqualificazione (Lega Svizzera contro 

l’Epilessia, n.d).La maggior parte delle persone affette da epilessia si integra nel mondo 

del lavoro senza alcun problema, il desiderio di ogni paziente epilettico è quello di poter 

parlare apertamente della propria condizione senza paura di essere discriminato dal 

superiore o dai colleghi di lavoro (Lega Svizzera contro l’Epilessia, n.d.). 
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Epilessia e sonno 
Una persona su tre, affetta da epilessia, soffre frequentemente di disturbi del sonno 

(Schlaf-Wach-Epilepsie Zentrum [SWEZ] & Universitätsklinik für Neurologie [UN], 2018). 

Le crisi epilettiche notturne spesso possono non essere ricordate al mattino o addirittura 

non notate (SWEZ & UN, 2018). Le conseguenze di un sonno disturbato sono una 

condizione mentale compromessa e la stanchezza, queste condizioni possono 

pregiudicare l’efficienza e quindi aumentare lo stress e rendere la giornata ancor più 

faticosa, pertanto la gestione dei disturbi del sonno è un tema molto importante da 

prendere in considerazione nella gestione della malattia (SWEZ & UN, 2018). 

Già in antichità Aristotele e altri importanti filosofi hanno compreso lo stretto legame tra il 

sonno e l’epilessia, hanno appurato che entrambi gli stati sono delle alterazioni della 

coscienza e che le crisi si verificano di frequente anche durante il sonno (SWEZ & UN, 

2018). Oggi si stima che circa il 20% delle persone affette da epilessia viene sorpresa da 

crisi notturne (chiamate anche crisi legate al sonno) e quasi il 40% ha crisi sia di notte 

che di giorno, le crisi notturne derivano principalmente da epilessie del lobo frontale e 

temporale, da epilessie legate all’età, l’epilessia rolandica che colpisce adolescenti e 

bambini o l’epilessia mioclonica giovanile (SWEZ & UN, 2018). 

Il sonno influisce sulla comparsa delle crisi, molto probabilmente perché le reti neuronali 

che vengono coinvolte nella loro insorgenza sono in parte le stesse che regolano le 

differenti fasi del sonno (SWEZ & UN, 2018). Esistono diversi disturbi del sonno che 

possono essere confusi per crisi epilettiche, è quindi necessario fare una polisonografia 

con videosorveglianza per distinguerli, tra i disturbi non epilettici ci sono per esempio le 

parasonnie NREM, le parasonnie del passaggio sonno – veglia, disturbi del 

comportamento del sonno REM, gli incubi e gli attacchi di panico (SWEZ & UN, 2018). 

Se si dorme soli, delle anomalie come la perdita di urina o delle feci, un morso sulla 

lingua, un indolenzimento muscolare al risveglio o mal di testa possono essere degli indici 

indiretti di crisi epilettica notturna (SWEZ & UN, 2018). Esistono anche degli apparecchi 

da poter usare come orologi intelligenti e materassi dotati di sensori che segnalano i 

movimenti eccessivi del corpo durante la notte (SWEZ & UN, 2018). Nel caso di crisi 

senza manifestazioni motorie è possibile installare una videosorveglianza oppure il 

monitoraggio video EEG di lunga durata che viene effettuato nel coso di più notti (SWEZ 

& UN, 2018).   

Chi dorme poco durante la notte tende ad avere sonnolenza durante la giornata e ciò 

compromette la condizione mentale, ecco perché una buona igiene del sonno è 

importante. Secondo lo Schlaf Wach Epilepsie Zentrum e l’Universitätsklinik für 

Neurologie (2018) gli elementi a cui bisognerebbe prestare attenzione sono i seguenti: 

• attività fisica regolare prima delle 18:00; 

• pasti serali leggeri; 

• evitare l’alcol la sera e rinunciare al consumo di bevande contenenti caffeina dal 

primo pomeriggio; 

• andare a letto ed alzarsi ad orari regolari; 

• dormire un tempo sufficiente da sette a dieci ore; 

• lasciarsi alle spalle le attività quotidiane e le preoccupazioni prima di andare a 

letto; 

• creare un ambiente di sonno piacevole e tranquillo;  

• evitare l’uso di apparecchi elettronici prima di dormire e 

• evitare di dormire a lungo durante la giornata, soprattutto negli orari serali. 

Nel caso in cui questi accorgimenti non siano sufficienti è importante consultare uno 

specialista, poiché meno il disturbo del sonno si prolunga, più le misure terapeutiche 

fanno effetto facilmente; talvolta può essere necessaria la psicoterapia focalizzata sul 
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disturbo, in cui si modificano i comportamenti e i metodi di pensare (SWEZ & UN, 2018). 

Bisogna inoltre tenere in considerazione che alcuni medicamenti epilettici hanno degli 

effetti sul sonno, alcuni lo favoriscono ma altri possono disturbarlo (SWEZ & UN, 2018). 

 

Maternità ed epilessia 
Spesso le paure sono maggiori del rischio e oggi è raro che l’epilessia sia un motivo per 

rinunciare a mettere al mondo dei figli, tuttavia si dovrebbe prevedere per tempo una 

gravidanza assieme al neurologo e all’ostetrica, se possibile, con almeno due anni di 

anticipo (Schmitz, 2017). Il fattore prognostico migliore per una gravidanza e un parto 

senza crisi è non averne vissute più da almeno un anno prima del concepimento 

(Schmitz, 2017). Per quanto riguarda i medicamenti antiepilettici il neurologo dovrebbe 

ottimizzare per tempo il farmaco nella pianificazione di una gravidanza poiché l’obiettivo 

che si vuole raggiungere è che la donna assuma un solo medicamento nella dose più 

bassa possibile (Schmitz, 2017).  

È fondamentale che prima della gravidanza si conosca la concentrazione sanguigna del 

medicamento al di sotto del quale la futura mamma eviti crisi ed effetti collaterali (Schmitz, 

2017). Una carenza di acido folico, che può essere causata dai farmaci antiepilettici, 

aumenta il rischio di malformazioni al feto per questo si raccomanda un’assunzione 

tempestiva di acido folico in elevate dosi (4 – 5 mg al giorno) già prima della gravidanza 

e durante tutto il primo trimestre (Schmitz, 2017). La fase decisiva dello sviluppo del 

sistema nervoso avviene tra il 21° e il 26° giorno embrionale per cui molto spesso prima 

che la mamma sappia di essere incinta (Schmitz, 2017). Per questo si raccomanda che 

tutte le donne in età fertile assumano l’acido folico in via preventiva appena viene 

diagnosticata l’epilessia (Schmitz, 2017). 

Il valproato (medicamento assunto per la gestione delle crisi epilettiche) può causare 

delle malformazioni al feto e inoltre i bambini possono presentare dei disturbi dello 

sviluppo (Schmitz, 2017). La soluzione migliore è evitare che le pazienti epilettiche in età 

fertile inizino o proseguano il trattamento con questo medicamento; solamente nel caso 

in cui tutte le altre terapie risultino inefficaci è possibile tenere in considerazione il 

valproato (Schmitz, 2017). È importante sensibilizzare le donne a non interrompere 

l’assunzione del medicamento di propria iniziativa poiché un attacco epilettico 

accompagnato da caduta potrebbe essere addirittura più pericoloso degli effetti collaterali 

dati dal medicamento (Schmitz, 2017). 

È importante controllare la concentrazione sanguigna di determinati antiepilettici 

(lamotrigina e levetiracetam) durante la gravidanza perché i cambiamenti ormonali 

possono farla diminuire drasticamente con maggior rischio di sviluppare crisi epilettiche, 

la necessità di aumentare il dosaggio è correlata al fatto che i reni e il fegato lavorano 

molto intensamente durante la gravidanza ed eliminano i medicamenti in modo molto 

rapido (Schmitz, 2017). Finché la concentrazione del medicamento resta costante la 

frequenza delle crisi non cambia, il 5 – 10% delle mamme ha addirittura meno crisi di 

prima (Schmitz, 2017). Il parto naturale è possibile nella maggior parte dei casi, il cesareo 

è indicato solo se la posizione del bambino lo esige o se la mamma lo esprime 

chiaramente, ci sono però anche situazioni in cui esso deve essere preso in 

considerazione: in caso di crisi molto frequenti, di crisi importanti e ripetute durante il 

parto o crisi che impediscono alla donna di collaborare (Schmitz, 2017). È importante che 

anche in sala parto la donna assuma correttamente i medicamenti antiepilettici (Schmitz, 

2017). 

Per quanto riguarda l’allattamento è necessario valutare adeguatamente con il proprio 

neurologo e il pediatra i medicamenti assunti dalla madre poiché quest’ultimi potrebbero 

passare al latte materno e arrivare quindi al neonato (Schmitz, 2017). Durante il puerperio 
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è fortemente consigliato cambiare il bebè a terra, allattarlo su una poltrona o a letto e 

evitare di fare il bagnetto da sole, è molto importante che durante questo periodo le 

mamme vengano supportate da una seconda persona come il compagno, i genitori, o 

degli amici (Schmitz, 2017). 

L’epilessia è raramente ereditaria il 95% dei bambini che nascono da genitori che ne sono 

affetti non si ammala, il rischio quindi non è legato a questo, esiste però una 

predisposizione a sviluppare crisi in determinate situazioni (Schmitz, 2017). 

 

3. L’ADOLESCENZA 
 

3.1 Caratteristiche dell’adolescente 
 

L’adolescenza è una tappa evolutiva nella quale avviene un processo di individuazione, 

ovvero avviene la costruzione di una nuova identità, differente da quella infantile e 

orientata verso quella adulta (Grimaldi, 1999). Spesso al termine adolescenza si collega 

il termine crisi che deriva dal greco Krísis il cui significato è scelta, giudizio, separazione 

(Castelli & Sabatella, 2008). Le crisi adolescenziali rappresentano dei momenti importanti 

poiché implicano una scelta tra la sicurezza della situazione attuale e l’imprevedibilità 

verso una situazione nuova, sconosciuta (Castelli & Sabatella, 2008). Queste crisi si 

inseriscono nello sviluppo dell’individuo come un evento normale, che ogni fase della vita 

obbliga a incontrare; l’adolescenza conduce a un nuovo assetto mentale che con il 

maturare delle facoltà autoriflessive e introspettive permette di riflettere su di sé e 

spostare il proprio punto di vista (Castelli & Sabatella, 2008).  

L’adolescente impara a dislocarsi al di fuori di sé e percepire il proprio sé che cambia in 

relazione al corpo e alle relazioni che cambiano, questo avviene attraverso la ridefinizione 

del legame parentale e l’intensificazione dei rapporti tra pari (Castelli & Sabatella, 2008). 

“L’adolescente dovrà passare attraverso l’arduo passaggio dell’accettazione di essere 

come tutti, conservando il sentimento di essere unico e irrepetibile” (Castelli & Sabatella, 

2008). Erik Erikson, psicologo clinico e antropologo che vede il culmine del processo 

identitario proprio nell’età adolescenziale, definì il concetto di identità come un fenomeno 

psicosociale che coinvolge la biologia, l’esperienza, l’organizzazione personale, 

l’ambiente e la cultura (Castelli & Sabatella, 2008).  

L’adolescenza però è anche una fase della vita in cui le relazioni che il ragazzo intrattiene 

con la dimensione del rischio sono particolarmente pregnanti e significative (Francesconi 

& Zanetti, 2009). Alcuni elementi indicatori al rischio sono: il rapporto con sé stessi, quindi 

quello che concerne il controllo degli impulsi, il tono emotivo e l’immagine corporea, le 

relazioni famigliari che comprendono le relazioni interpersonali, i principi morali scolari e 

professionali, la sessualità ed infine la capacità di affrontare i problemi, ovvero la 

padronanza del mondo esterno e la capacità di adattamento (Francesconi & Zanetti, 

2009).  

Da una ricerca condotta nella provincia di Milano, i comportamenti a rischio 

maggiormente osservati negli adolescenti riguardano: la sicurezza stradale, il fumo di 

tabacco, il consumo di alcolici, le sostanze psicotropiche illegali, la sessualità, i disturbi 

del comportamento alimentare, la violenza e il bullismo (Francesconi & Zanetti, 2009). La 

ricerca di nuove sensazioni può essere una delle strade che conduce all’adattamento ma 

allo stesso tempo può anche condurre a dei comportamenti disadattivi dannosi per la 

salute, esistono anche delle componenti biologiche, ambientali e genetiche legate alla 

personalità che influenzano la ricerca di queste sensazioni (Francesconi & Zanetti, 2009).  

La funzione preventiva dell’educazione deve innanzitutto partire dall’individualizzazione 

della principale motivazione del comportamento a rischio, poiché occorre ricordare che 
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questo comportamento per l’adolescente può essere la miglior soluzione possibile di 

fronte al disagio (Francesconi & Zanetti, 2009).  

 

3.2 Le crisi epilettiche negli adolescenti  
 

Gioventù significa libertà, spensieratezza, costruzione del futuro e per i giovani epilettici 

gli elementi e gli aspetti da considerare sono molti; fra quelli medici in modo particolare 

dobbiamo tenere in considerazione il tipo di crisi, la terapia farmacologica, gli handicap 

psichici e fisici, eventuali deficit neuropsicologici e i problemi psico sociali affinché si crei 

una cura molto personale e differenziata (Artaria & Conti, 2004). Oltre gli aspetti medici 

l’attenzione deve anche essere rivolta verso svariati aspetti come per esempio le 

inclinazioni naturali dei giovani affinché si possano sfruttarne gli aspetti positivi (Artaria & 

Conti, 2004). Lo scopo principale è quello di inserire o reinserire il giovane nella società 

nel modo più efficiente possibile, in alcuni casi sarà necessario utilizzare il supporto delle 

strutture educative e formative presenti sul territorio per garantire una buona qualità di 

vita ai giovani epilettici (Artaria & Conti, 2004). 

La diagnosi e la prognosi della malattia non devono essere nascoste al giovane poiché 

l’informazione in primo luogo è importante per la sicurezza del paziente stesso e può 

essere un aspetto facilitante per la preparazione all’inserimento nella società poiché il 

giovane ha una maggiore consapevolezza della propria situazione (Artaria & Conti, 

2004). Una corretta informazione precisa e adattata alla singola situazione contribuisce 

in maniera molto importante all’integrazione, contrastando la tendenza alla 

stigmatizzazione della malattia epilettica che purtroppo è ancora presente nella nostra 

società (Artaria & Conti, 2004). 

Essendo l’adolescenza un periodo di vita caratterizzato da notevoli cambiamenti, 

l’esordio di una malattia cronica così importante può avere una forte influenza sullo 

sviluppo dell’identità personale e sull’immagine che un adolescente o un giovane adulto 

ha su di sé inoltre la malattia può portare anche numerosi problemi a livello 

comportamentale e psicologico (D’amico et al., 2010). In particolar modo l’epilessia, a 

causa dello stigma che la caratterizza, può portare facilmente la sensazione di essere 

escluso, messo da parte e isolato dai coetanei (D’amico et al., 2010). Questa sensazione 

in un’età di vita in cui l’accettazione da parte dei compagni è fondamentale può suscitare 

molte emozioni negative quali frustrazione, risentimento e più in generale, problemi di 

adattamento alla malattia e di conseguenza alla gestione di essa (D’amico et al., 2010).  

Gli adolescenti con epilessia possono andare incontro a diversi problemi tra qui quelli di 

tipo relazionale, sia con la famiglia ma in particolar modo con l’altro sesso che nel periodo 

adolescenziale assume una particolare importanza (D’amico et al., 2010). Un rifiuto da 

parte delle altre persone in particolar modo da parte di un partner può diventare un evento 

fonte di enorme preoccupazione (D’amico et al., 2010). 

4. QUALITÀ DI VITA  
 

La qualità di vita delle persone che necessitano di un sostegno si basa principalmente su 

fattori soggettivi e oggettivi (CURAVIVA Svizzera, 2014). I fattori oggettivi sono quelli che 

influenzano l’individuo dall’esterno, si intende quindi l’ambiente, la geografia, i contesti 

politici, i fattori tecnici, psicosociali e socioculturali (CURAVIVA Svizzera, 2014). I fattori 

soggettivi invece sono i dati e le caratteristiche che ogni persona possiede, come per 

esempio il colore della pelle, il sesso, la religione, la convinzione politica, la biografia, il 

patrimonio, la salute, le attitudini e la valutazione stessa della propria vita in base agli 

obiettivi e ai valori della propria concezione di vita (CURAVIVA Svizzera 2014).  
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La ricerca clinica della qualità di vita non si concentra unicamente sulle componenti 

fisiche del benessere di un individuo ma pure sugli aspetti emozionali, sociali, spirituali, 

mentali e comportamentali (CURAVIVA Svizzera, 2014). Questa nozione di qualità di vita 

è conforme a quella definita dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che 

considera la salute come benessere psichico, sociale e fisico (CURAVIVA Svizzera, 

2014). Così le cure sanitarie non mirano unicamente a migliorare i sintomi clinici o non vi 

è unicamente lo scopo di allungare la vita, ma si sposta l’attenzione sulla percezione 

soggettiva della salute di ogni individuo, sulla sua capacità di gestione della vita 

quotidiana e i cambiamenti contestuali della rete sociale (CURAVIVA Svizzera, 2014). 

Parallelamente alla ricerca della qualità di vita, è cominciata anche la ricerca sul 

benessere, quest’ultima valuta le condizioni di vita della società in base a parametri 

quantificabili (CURAVIVA Svizzera 2014).  

Per molto tempo nei paesi industrializzati la crescita economica era l’unico elemento 

preso in considerazione per valutare il grado di benessere, oggi invece si sono aggiunti 

altri fattori come per esempio la pace, la libertà, la famiglia, il tempo libero, la 

partecipazione sociale e l’equità (CURAVIVA Svizzera 2014). Un concetto pertinente di 

qualità di vita deve pertanto includere non solo le condizioni sociali e il benessere 

individuale o collettivo ma pure altri fattori come per esempio l’uso parsimonioso delle 

risorse e la giustizia sociale (CURAVIVA Svizzera 2014). La qualità di vita deve essere 

considerata come un sistema di bisogni soggettivi di valori, di desideri, norme e condizioni 

oggettive (CURAVIVA Svizzera, 2014). Questo vale anche per le persone che 

necessitano di bisogni particolari di educazione, sostegno, assistenza, cure ed 

incoraggiamento (CURAVIVA Svizzera, 2014). 

La qualità della vita riflette la percezione delle persone di vedere soddisfatti i propri 

bisogni e non di vedere negate delle opportunità (Barbera & Tortone,1998/2012). Vuole 

che le persone raggiungano la felicità e il senso di realizzazione, indipendentemente dallo 

stato di salute fisica e dalle condizioni economiche e sociali (Barbera & Tortone, 

1998/2012).   

 

4.1 La qualità di vita nei pazienti epilettici adolescenti  
 

L’epilessia è una comune malattia neurologica cronica che ha una clinica caratteristica 

che rappresenta un grande peso per i pazienti, i caregiver e la società (Riechmann et al., 

2019). Restrizioni specifiche a causa della malattia, come la scelta della carriera, la 

pianificazione famigliare, aspetti sociali, la mobilità e l’uso dell’auto sono tutti elementi 

associati a una ridotta qualità di vita (QoL) che portano all’aumentare della depressione 

(Riechmann et al., 2019). 

Il QoL è un complesso costrutto multidimensionale che figura il benessere generale degli 

individui delineando gli aspetti positivi e negativi della vita (Riechmann et al., 2019). Il 

QoL non quantifica solamente la salute fisica ma comprende anche diversi aspetti come 

la vita famigliare, l’occupazione, la ricchezza, l’istruzione, gli aspetti ambientali, la libertà, 

gli aspetti personali e la sicurezza finanziaria (Riechmann et al., 2019). Questo è uno 

studio trasversale germanico condotto nel 2011 che ha incluso i genitori e gli adolescenti 

di età inferiore ai 18 anni con epilessia confermata (Riechmann et al., 2019).  

La qualità di vita dei bambini e degli adolescenti è stata valutata usando un questionario 

adattato e consolidato all’età (Riechmann et al., 2019). Dai questionari la qualità di vita 

inferiore era strettamente correlata alla presenza delle crisi epilettiche nei bambini e negli 

adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, inoltre la presenza di malattie 

concomitanti, lo stato epilettico recente, l’ospedalizzazione recente, un grado rilevante di 

invalidità e la residenza in una casa di cura o con genitori adottivi sono elementi 
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significativi che portano a un QoL inferiore, per contro non è stata rilevata nessuna 

influenza significativa tra il sesso dei pazienti, la durata della malattia o l’età  (Riechmann 

et al., 2019). Nel complesso i risultati dello studio mostrano che, specialmente nei pazienti 

più giovani, le strategie diagnostiche e terapeutiche devono essere messe in atto in una 

fase precoce della malattia in modo che si possa ottenere un buon controllo delle crisi 

con una riduzione del rischio di status epilettico e dell’ospedalizzazione col fine ultimo di 

migliorare la qualità di vita di questi pazienti (Riechmann et al., 2019). 

Uno studio randomizzato controllato (RCT), avvenuto negli Stati Uniti e in Canada ha 

esaminato 197 adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 17 anni per valutare i fattori di 

rischio che potrebbero causare una scarsa qualità di vita in pazienti adolescenti epilettici 

(Devinsky et al., 1999). L’adolescenza è un passaggio che segna la fine dell’infanzia e 

l’inizio dell’età adulta, è un periodo segnato dalla ricerca del nuovo, dall’identificazione 

sessuale, sociale e dal consolidamento dei tratti della personalità (Devinsky et al., 1999). 

In questa fase fragile e turbolente, una malattia come l’epilessia può stigmatizzare e 

compromettere l’indipendenza dei giovani adolescenti, le funzioni sociali, le relazioni tra 

pari, l’umore, la cognizione e l’autostima (Devinsky et al., 1999). I giovani epilettici hanno 

una maggiore frequenza ai problemi comportamentali ed essi esprimono più 

preoccupazioni; sono meno interessati a partecipare a competizioni sportive, a guidare e 

si preoccupano per il futuro, hanno paura di non poter diventare genitori o genitori di 

successo oppure temono che la malattia possa ucciderli (Devinsky et al., 1999). Molti 

adolescenti vedono gli adulti come persone incapaci di comprendere le loro prospettive 

e i loro sentimenti (Devinsky et al., 1999). Comprendere gli effetti dell’epilessia per gli 

adolescenti che convivono con la malattia richiede una visione che va oltre la tradizionale 

valutazione medica (Devinsky et al., 1999).  

In conclusione, sono stati identificati diversi fattori di rischio per gli adolescenti con 

epilessia, l’aumento dell’età, della gravità dei sequestri e la neurotossicità sono elementi 

associati in modo significativo con un Healt realted Quality of Life (HRQOL) basso in 

quasi tutti i campi (Devinsky et al., 1999). Inoltre, gli adolescenti più “anziani” 

indipendentemente dalla gravità dell’epilessia, hanno riportato un HRQOL più basso; 

essendo anche più propensi a percepire la vita, la salute e l’epilessia in modo più negativo 

(Devinsky et al., 1999). 

Lo studio di Dejan Stevanovic (2007) valuta la qualità di vita in relazione alla salute degli 

adolescenti con un’epilessia ben controllata. L’epilessia attiva pone una persona ad avere 

un l’HRQOL più basso, ma esso può variare a seconda della gestione delle crisi 

epilettiche (Stevanovic, 2007). I partecipanti adolescenti studiati sono stati 71, essi 

dovevano avere un’epilessia attiva e non complicata da più di cinque anni, con crisi ben 

controllate (assenti da un anno) senza altri disturbi neurologici, psichiatrici o qualsiasi altri 

cambiamenti cronici, inoltre gli adolescenti non dovevano essere stati recentemente 

ricoverati o aver abbandonato la scuola (Stevanovic, 2007).  

L’Healt realted Quality of Life complessivo tra gli adolescenti con un controllo delle crisi 

favorevole come riportato sul Quality of Life in Epilepsy Adolescent (QOLIE-AD-48) 

(allegato 1) variava da buono a soddisfacente (Stevanovic, 2007). I punteggi più alti del 

questionario sono stati osservati nei settori del comportamento scolastico e nel dominio 

del funzionamento fisico invece i punteggi nei settori della percezione della salute, 

dell’impatto sull’epilessia, sullo stigma e sulla memoria/concentrazione non sono stati 

così alti, i punteggi più bassi sono stati nel settore del sostegno sociale e 

nell’atteggiamento nei confronti dell’epilessia (Stevanovic, 2007). 
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5. L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA  
 

5.1 Definizione di educazione terapeutica  
 
Il termine educazione terapeutica è nato a fine degli anni settanta; è diffuso e riconosciuto 

in tutto il mondo dall’OMS come strategia efficace per la cura delle patologie croniche 

(Ciaccio & Valentini, 2011). L’educazione terapeutica deve permettere al paziente di 

mantenere e acquisire la capacità e le competenze per vivere in maniera ottimale con la 

sua malattia (Ciaccio & Valentini, 2011). Questo prevede che vi siano attività di 

informazione, sensibilizzazione, apprendimento, riguardo l’autogestione della propria 

malattia, il trattamento prescritto e la terapia (Ciaccio & Valentini, 2011). Questo è 

finalizzato ad aiutare i pazienti e le famiglie a comprendere la malattia e il trattamento 

affinché possano vivere in maniera più sana migliorando o mantenendo la qualità della 

vita (Ciaccio & Valentini, 2011). L’obiettivo che si vuole raggiungere è che il malato possa 

acquisire un sapere adeguato per raggiungere un equilibrio tra la sua vita e il controllo 

della malattia (Ciaccio & Valentini, 2011).  

Con il tempo è avvenuto un cambio di prospettiva e di paradigma; dal modello biomedico 

a cui si fa riferimento nella medicina acuta si passa a un modello biopsicosociale dove la 

dimensione biologica non sta più al centro, non è il solo elemento da tenere in 

considerazione, viene dato un ampio spazio alla persona che ha la malattia tenendo 

presente dei suoi pensieri, delle sue preoccupazioni, delle sue aspettative, delle sue 

motivazioni, del suo stile di vita, della sua vita famigliare e del suo aspetto sociale (Ciaccio 

& Valentini, 2011). 

Il curante diventa una guida nel percorso di malattia e assume il ruolo di accompagnatore, 

l’educazione terapeutica è un processo continuo che diventa parte integrante della cura 

(Ciaccio & Valentini, 2011). Da studi eseguiti su pazienti con malattie croniche hanno 

dimostrato che l’approccio dell’educazione terapeutica rende i pazienti in grado di gestire 

trattamenti complessi e intensi che vanno mantenuti per lungo tempo, riduce 

l’ospedalizzazione e un miglioramento della qualità di vita (Ciaccio & Valentini, 2011). 

Inoltre la realizzazione di interventi educativi, inseriti in sistemi di cura ben organizzati 

che prevedono la periodica valutazione, migliora gli outcome dei pazienti e dei processi 

di cura (Ciaccio & Valentini, 2011).   

Nell’assistenza a lungo termine c’è spesso anche la necessità di integrare le famiglie e i 

loro cari nell’educazione terapeutica affinché possano stare accanto al paziente cronico: 

il loro supporto è un valore considerevole e fondamentale (Antsiferov et al., 1997/2007). 

L’educazione terapeutica è un modello di apprendimento centrato sul paziente che tiene 

in considerazione i processi di adattamento dell’utente e i bisogni soggettivi ed oggettivi 

(Antsiferov et al., 1997/2007). È un processo continuo che deve sempre essere adattato 

alla persona, alla sua malattia e al suo modo di vivere, deve essere strutturato e 

organizzato in modo sistematico attraverso una varietà di mezzi tenendo in 

considerazione che è un lavoro multidisciplinare in cui è necessaria una rete (Antsiferov 

et al., 1997/2007).  

 

5.2 Gli strumenti dell’educazione terapeutica  
 
La formazione del paziente rappresenta una grande sfida: tra le varie forme di 

insegnamento, è una delle più difficili, in quanto i pazienti sono tutti allievi particolari, 

molto eterogenei tra di loro soprattutto per quanto riguarda l’età, le origini socioculturali e 

i bisogni (Ciaccio & Valentini, 2011). La motivazione a imparare dipende inoltre dal grado 

di accettazione della malattia, dalla rappresentazione di essa e dal modo in cui si 
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rappresenta la patologia e la rispettiva terapia (Ciaccio & Valentini, 2011). Si è visto che 

interventi educativi tradizionali migliorano le conoscenze del paziente ma non sono in 

grado di determinare modifiche comportamentali, gli interventi efficaci sono invece quelli 

che coinvolgono attivamente la persona nel management della propria malattia (Ciaccio 

& Valentini, 2011).  

Nel colloquio con il paziente verranno applicati i principi dell’ascolto attivo e del 

counseling: il curante incentiverà il paziente a parlare usando domande aperte e ascolterà 

con molta attenzione per ricavare informazioni importanti che verranno poi brevemente 

riassunte attraverso delle riformulazioni per testimoniare al paziente di essere stato 

capito, ma soprattutto ascoltato (Ciaccio & Valentini, 2011). 

Secondo Antsiferov e gli altri membri del gruppo di lavoro (1997/2007) gli operatori 

sanitari per educare correttamente un paziente devono essere in grado di adattare il 

proprio comportamento professionale ai pazienti e alle loro patologie, adattare il proprio 

comportamento in base ai pazienti e alle rispettive famiglie, adattare il proprio ruolo a 

quello del team didattico con il quale si lavora, comunicare empaticamente con i pazienti, 

riconoscere i principali bisogni, tenere in considerazione lo stato emotivo di questi ultimi, 

delle loro rappresentazioni mentali, della malattia, del trattamento e delle loro esperienze 

(Antsiferov et al., 1997/2007). Bisogna inoltre aiutare i pazienti a sfruttare le risorse 

sanitarie, sociali ed economiche disponibili, aiutarli a gestire la propria quotidianità, 

educare e consigliare come gestire le crisi e i fattori che interferiscono con il normale 

andamento delle loro condizioni, scegliere gli strumenti adeguati a educare i pazienti, 

usare ed integrare gli strumenti nel processo di apprendimento e tenere in considerazione 

la dimensione educativa, psicologica e sociale dell’assistenza a lungo termine (Antsiferov 

et al., 1997/2007). È importante in seguito valutare l’educazione al paziente in termine di 

effetto terapeutico (clinico, biologico psicologico, educativo, sociale, economico) e 

apportare, se necessario, delle modifiche, valutare infine periodicamente e migliorare le 

performance didattiche (Antsiferov et al., 1997/2007). 

 

5.3 Educazione terapeutica e integrazione del profilo di competenza  
 
Facendo riferimento al profilo di competenza delle professioni sanitarie, possiamo notare 

che l’educazione terapeutica rientra molto bene nel ruolo infermieristico.  

Il ruolo di comunicatore prevede che, attraverso la comunicazione si sviluppino dei 

rapporti di fiducia e che vengano trasmesse le informazioni in modo mirato al paziente 

(Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere [KFH], 2011). La 

comunicazione e la relazione di fiducia sono due punti cardine dell’educazione 

terapeutica poiché è solo dopo aver creato un buon rapporto con l’utente, nel quale lui 

diventa parte integrante, che possiamo iniziare a trasmettere tutte le informazioni e le 

competenze necessarie per affrontare la malattia. L’instaurarsi di una relazione di fiducia 

con il ragazzo adolescente, prevede inoltre che l’infermiere affronti con trasparenza il 

tema dell’epilessia indagando gli argomenti che lui ritiene necessari trattare al fine di 

ottenere un buon controllo della malattia.  

Nel ruolo di membro di un gruppo di lavoro, l’infermiere si deve impegnare, in una visione 

interprofessionale, a promuovere cure infermieristiche individuali ottimali, orientate al 

paziente (KFH, 2011). L’educazione terapeutica, come abbiamo visto in precedenza, è 

un processo continuo che va sempre modificato e adattato al paziente, deve essere 

strutturato. Va tenuto in considerazione che è un lavoro di team nel quale è necessaria 

una rete. Come curanti sarà quindi fondamentale essere parte integrante del gruppo di 

lavoro e condividere un obiettivo comune al fine di garantire delle cure di qualità, orientate 

al paziente. Come promotori della salute, gli infermieri sono tenuti ad impegnarsi per 
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gestire le problematiche legate alla salute e alla qualità di vita del paziente, considerando 

i suoi interessi (KFH, 2011). Un punto fondamentale da tenere ben presente quando si 

vuole educare il paziente è che non esiste unicamente la dimensione biologica, ma 

dobbiamo anche imparare e integrare la componente psicosociale tenendo quindi in 

considerazione le sue aspettative, i suoi interessi, il suo stato d’animo e il suo stile di vita.  

Trovo infine che anche il ruolo di apprendente e insegnante faccia parte dell’educazione 

terapeutica. Quest’ultimo vede l’infermiere coinvolto nel mantenere e sviluppare le 

proprie competenze professionali, mediante l’apprendimento continuo in base alle 

conoscenze scientifiche (KFH, 2011). Per educare correttamente un paziente è 

necessario avere delle conoscenze professionali di base come per esempio la 

fisiopatologia dell’epilessia, la terapia, l’eziologia etc. e allo stesso tempo è importante 

continuare ad aggiornarsi sulle nuove evidenze e sulle nuove scoperte.  

 

6. METODOLOGIA  
 

6.1 L’evidence base nursing 
 
“La ricerca è il motore che produce delle conoscenze, le quali forniscono gli elementi di 

riferimento che guideranno la nostra pratica professionale” (Santullo, 2001).  

Negli ultimi anni è entrato in vigore il termine “evidenze scientifiche”. Con evidenza 

scientifica intendiamo tutte le conoscenze che vengono acquisite tramite delle prove di 

efficacia, le sperimentazioni cliniche (Moretti, 2014). Queste evidenze permettono 

l’acquisizione di nuove e preziose informazioni (Moretti, 2014). Di riflesso, molte scuole 

infermieristiche hanno introdotto nelle politiche educative il termine Evidence Based 
Nursing (EBN) ovvero l’infermieristica basata sulle prove di evidenza Evidence Based 
Practice (EBP) (Moretti, 2014). L’Evidence Based Nursing nasce nel 1998 come un 

processo per il quale i professionisti sanitari prendono decisioni cliniche usando le migliori 

ricerche disponibili, la propria esperienza clinica e le preferenze del paziente (Moretti, 

2014). L’EBN rifiuta la pratica infermieristica fondata in un unico blocco cristallizzato di 

conoscenze, vuole che ogni infermiere compi una rivalutazione continua della propria 

pratica professionale (Moretti, 2014). È quindi un processo di apprendimento continuo in 

cui l’assistenza al singolo paziente stimola la ricerca della letteratura biomedica di 

informazioni rilevanti per la pratica assistenziale stessa (Moretti, 2014).  

Schematicamente si basa su due principali fasi: l’individualizzazione del 

quesito/problema da risolvere e la ricerca delle risposte (Moretti, 2014). Individuato il 

problema scaturito dallo svolgimento dell’attività infermieristica di pratica quotidiana, il 

secondo compito dell’EBN diventa assai più complesso (Moretti, 2014). La ricerca di 

risposte esaurienti è una pratica complicata poiché ogni anno vengono pubblicati migliaia 

e migliaia di articoli scientifici; fortunatamente oggi la rete ci permette di usare varie 

risorse per reperire le informazioni scientifiche nel campo delle scienze biomediche 

(Moretti, 2014). 

 

6.2 Domanda di ricerca  
 

Il primo passo fondamentale per l’EBP prevede la formulazione di un quesito clinico 

pertinente (Polit & Tatano, 2014). È necessario trasformare il caso che si vuole analizzare 

in una domanda di ricerca poiché ciò consentirà di reperire le informazioni che si 

ritengono necessarie all’interno delle banche dati (Polit & Tatano, 2014). La maggior parte 

delle linee guida per l’EBP ricorre agli acronimi PIO o PICO (Polit & Tatano, 2014). Per 

formulare correttamente la domanda di ricerca gli autori Polit & Tatano (2014) nel libro 
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Fondamenti di Ricerca infermieristica illustrano la formula del PICO nella quale vengono 

identificate quattro componenti:  

- Popolazione/pazienti: qual è il gruppo di pazienti che si vuole ricercare? Quali sono 

le principali caratteristiche del paziente?  

- Intervento: qual è l’intervento che si vuole prendere in considerazione?  

- Confronto: quali sono le alterative all’intervento preso in considerazione? (In 

questo caso bisogna tenere in considerazione che non sempre è possibile 

identificare un paragone specifico). 

- Outcome: che cosa si vuole ottenere da questa ricerca? Cosa si vuole modificare, 

migliorare o misurare?  

 

 

P Paziente adolescente epilettico 

I Interventi di educazione terapeutica 

C -  

O Il miglioramento della qualità di vita del paziente epilettico 

 

6.3 Tappe metodologiche  
 

Dopo aver creato la domanda di ricerca attraverso la metodologia del PICO (patient, 
intervention, comparison, outcome) sono passata alla ricerca delle parole chiave, degli 

operatori booleani da utilizzare e i criteri di inclusione e di esclusione per la ricerca.  

Le principali banche dati nella quale ho ricercato gli articoli sono state EBSCO e 

UpToDate ma quella da cui ho preso tutti e nove gli articoli scientifici è PubMed.  

Per trovare le parole chiave da utilizzare nella ricerca ho scomposto il quesito e ho 

tradotto le singole parole in inglese. I termini che ho principalmente usato sono stati: 

education intervention, quality of life, adolescent patient e epilepsy. Ho inoltre ricercato 

gli articoli usando: nursing, therapeutic adherence, drug adherence, education, young 
people, assistance, education program, psychosocial interventions, children, stigma e 
programme.  

Il principale operatore booleano che ho usato nella ricerca è stato AND. L’operatore AND 

viene utilizzato per collegare due o più parole, l’operatore NOT viene usato per escludere 

un argomento così da limitarne il campo di ricerca ed infine l’operatore OR, al contrario 

di quello precedente, ha lo scopo di ingrandire la ricerca (Polit & Tatano, 2014). 

I criteri di inclusione e di esclusione li ho utilizzati per ricercare gli articoli in modo più 

preciso e mirato.   

I criteri di inclusione che ho usato sono:  

- la presenza dell’abstract; 
- gli studi con il full text disponibile; 

- gli articoli di lingua italiana, francese o inglese; 

- studi eseguiti in diverse parti del mondo e  

- articoli in cui il range dell’età dei pazienti studiati comprenda anche l’età 

adolescenziale.  

I criteri di esclusione che invece ho utilizzato sono: 

- gli articoli senza full text disponibile; 

Quali sono gli interventi educativi funzionali a migliorare la qualità di vita per un 
paziente adolescente epilettico? 
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- solo la presenza dell’abstract;  
- età che non comprende quella adolescenziale. 

 

Ho iniziato la ricerca all’interno delle banche dati con le parole chiave precedentemente 

identificate e l’uso degli operatori booleani. Ho proceduto in seguito alla selezione degli 

articoli grazie ai criteri di inclusione e di esclusione, alla lettura del titolo e dell’abstract ed 

infine alla lettura approfondita dei singoli articoli. La tabella racchiude le ricerche che ho 

eseguito: le banche dati consultate, le parole chiave usate, gli operatori booleani, il 

numero dei risultati ottenuti ed infine l’articolo scelto. 

 

Banche 

dati 

consultate 

Stringa di ricerca Numero di risultati Articolo selezionato 

 

EBSCO 

	
	
	
	
	
	
	
EBSCO 

 

 

 

 

 

EBSCO 

 

 
Epilepsy AND 

Educational intervention 

 

 

 

 

 

 

Epilepsy AND 

Therapeutic adherence 

 

 

 

 

Epilepsy AND 

Adolescent AND 

Assistance 

 

Numero di articoli 

trovati 5 

Numero di articoli 

esaminati 2  

Numero di articoli 

inclusi 1  

 

 

Numero di articoli 

trovati 0 

Numero di articoli 

esaminati/ inclusi 0 

 

 

Numero di articoli 

trovati 4 

Numero di articoli 

esaminati/inclusi 1 

 

 
 
- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

UP TO 

DATE	
 

 

 

 

 

 

UP TO 

DATE 

 

 

Education program 

AND Epilepsy AND 

Quality of life  

 

 

 

 

 

Epilepsy AND Young 
people AND 

Psychosocial 
interventions 

 

 

 

Numero di articoli 

trovati 1  

Numero di articoli 

esaminati 1  

Numero di articoli 

inclusi 0  

 

 

Numero di articoli 

trovati 1 

Numero di articoli 

esaminati 1  

Numero di articoli 

inclusi 0 

 

 

- 

 

 

 

	
 

	
	
	
-	
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PUB MED 

 

 

 

 

 

 

 

PUB MED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUB MED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUB MED 

 

 

 

 

 

 

 

PUB MED 

 

 

 

 
Epilepsy AND 

Education AND Nursing  
 

 

 

 

 

 

Education program 

AND Epilepsy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Psychosocial 
interventions AND 

Epilepsy AND Young 

people 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educational intervention 

AND Stigma AND 

Children 

 

 

 

 

 
Education AND Drug 
adherence AND 

Epilepsy 

 

 

Numero di articoli 

trovati 496 

Numero di articoli 

esaminati 8 

Numero degli articoli 

inclusi 2  

 

 

Numero di articoli 

trovati 965 

Numero di articoli 

esaminati 12 

Numero di articoli 

inclusi 4 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di articoli 

trovati 48 

Numero di articoli 

esaminati 7 

Numero di articoli 

inclusi 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di articoli 

trovati 987  

Numero di articoli 

esaminati 12 

Numero di articoli 

inclusi 2 

 

 

Numero di articoli 

trovati 161  

Numero di articoli 

esaminati 5 

 
Epilepsy education: a 
nursing perspective.  
 
 
 
 
 
 
The effect of a modular 
education program for 
children with epilepsy 
and their parents on 
disease management. 
 

Famoses: a modular 
educational program 
for children with 
epilepsy and their 
parents. 
	
	
A randomized 
controlled trial of a 
manual – based 
psychosocial group 
intervention for young 
people with epilepsy 
(PIE).  
 
Personalised epilepsy 
education intervention 
for adolescents and 
impact on knowledge 
acquisition and 
psychosocial function. 
	
	
Educational video and 
story as effective 
interventions reducing 
epilepsy – related 
stigma among 
children.  
	
	
Epilepsy video 
animation: impact on 
knowledge and drug 
adherence in pediatric 
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PUB MED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme AND 

Adolescent AND 

Epilepsy 

Numero di articoli 

inclusi 3 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Numero di articoli 

trovati 1'666  

Numero di articoli 

esaminati 15 

Numero di articoli 

inclusi 2 

 

epilepsy patient and 
caregiver. 
 
Impact of health 
education on drug 
adherence and self-
care in people with 
epilepsy with low 
education.  
	
 
FILP & FLAP – A 
training programme for 
children and 
adolescent with 
epilepsy.	

 

  

   

 
 
 
 
 

6.4 La revisione della letteratura 
 

Il metodo che ho scelto di usare per la mia tesi è la revisione della letteratura; essendo 

però una tesi di Bachelor non verranno presi in considerazione tutti gli articoli scientifici a 

disposizione, solamente alcuni saranno analizzati e la ricerca si limiterà a trarre 

conclusioni solo da alcuni di essi. La revisione si occupa di elaborare una sintesi critica 

di lavori già pubblicati inerenti a un argomento specifico. Lo scopo è quello di ricavare dei 

dati da studi precedentemente svolti per poi riassumere i risultati e trarne delle conclusioni 

(Saiani & Brugnolli, 2010). In sintesi, la revisione secondo Luisa Saiani e Anna Brugnolli 

prevede tre tappe: 

 
1° Fase - preparazione di una revisione della letteratura  
Si inizia scegliendo l’argomento e molto spesso è una delle parti più difficili, come aiuto 

si possono usare due strade: scegliere argomenti su cui si ha un po' di famigliarità e una 

conoscenza di fondo oppure qualora non si conosca la tematica, visionare dei testi che 

possano rendere più chiare le idee (Saiani & Brugnolli, 2010). Nel mio caso ho usato la 

prima strada: l’argomento dell’epilessia lo abbiamo studiato durante un modulo del corso 

di laurea ed è quindi un argomento sul quale ho già delle conoscenze di fondo.  
È fondamentale delimitare in seguito il problema sul quale si vuole lavorare eseguendo 

una revisione dei testi o degli articoli per trovare dei concetti chiave e gli elementi centrali 

del lavoro (Saiani & Brugnolli, 2010). Il passo successivo è quello di identificare e 

selezionare gli articoli che si vogliono includere all’interno della nostra revisione e in 

questa fase ci si può trovare di fronte a poca o molta letteratura (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Nel caso in cui il materiale a disposizione fosse poco, lo scrittore deve modificare la 

Totale degli 

articoli trovati 

 

 

4’334 

Totale degli 

articoli inclusi 

 

 

19  
 

 

Totale degli 

articoli 

esaminati 

 

64 
 

Totale degli 

articoli 

selezionati 

 

9 
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strategia di ricerca oppure ampliare la domanda, nel caso opposto il revisore può 

specificare maggiormente il suo quesito oppure analizzare più in profondità l’argomento 

studiato (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Dopodiché si passa all’organizzazione delle informazioni raccolte e in questo caso diversi 

sistemi possono essere di aiuto (Saiani & Brugnolli, 2010). Quando si trovano molti articoli 

su un determinato argomento può essere utile organizzare i risultati trovati in tavole 

riassuntive, chiamate anche tavole estrazione dati, le quali permettono di avere una 

visione riassuntiva di una grande quantità di informazioni (Saiani & Brugnolli, 2010). Esse 

sono formate da colonne ed indicano i seguenti elementi: autore, numero di elementi, 

metodo per la misurazione delle variabili, tipo di progetto e i risultati chiave (Saiani & 

Brugnolli, 2010). Può anche essere utile lavorare con uno schema, o mappa dei concetti, 

al fine di avere in mente una struttura prima di iniziare a scrivere (Saiani & Brugnolli, 

2010). Come ultimo elemento di questa prima fase bisogna selezionare la modalità di 

citazione (Saiani & Brugnolli, 2010). 

 

2° Fase – scrivere la revisione  
La seconda fase inizia con il capitolo dell’introduzione, dove viene sottolineato il 

problema, lo scopo e la struttura della revisione (Saiani & Brugnolli, 2010). Alla fine del 

capitolo si può brevemente illustrare come è stata condotta la ricerca e le fonti più 

utilizzate (Saiani & Brugnolli, 2010).  

Dopodiché si prosegue con il corpo centrale della revisione nella quale si presentano i 

risultati ottenuti partendo da una descrizione sintetica degli studi, successivamente dei 

sottotemi (Saiani & Brugnolli, 2010). Bisognerebbe individuare e sottolineare le parti del 

testo importanti e descrivere perché sono significative, evidenziando come esse hanno 

contribuito a rispondere al quesito o hanno determinato uno sviluppo, una progressione 

rispetto l’argomento scelto (Saiani & Brugnolli, 2010). Per illustrare gli studi si esegue una 

descrizione sintetica dell’autore, del disegno di studio, della popolazione presa in causa, 

gli esiti primari e secondari, la descrizione degli interventi eseguiti e dei vari contesti 

(Saiani & Brugnolli, 2010). 

È molto importante avere in mente una struttura affinché la scrittura sia scorrevole e 

significativa, l’uso delle mappe eseguite nella prima fase aiuterà a presentare i risultati in 

modo organizzato e logico (Saiani & Brugnolli, 2010). Le revisioni possono essere scritte 

in modo cronologico oppure per variabili dipendenti, indipendenti e poi una combinazione 

delle due, in ogni caso lo scopo generale è quello di strutturare una revisione in modo 

che alla fine risulti logica, significativa, coerente ed esponga in modo chiaro tutto quello 

che si è scoperto sull’argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Il processo di stesura, nel quale gli studi vengono aggregati per variabili o concetti 

mettendo in risalto le similitudini o le differenze, è la fase più importante della revisione 

(Saiani & Brugnolli, 2010). È importante riassumere o parafrasare con parole differenti 

dimostrando di aver preso in considerazione tutto il materiale, inoltre è fondamentale 

revisionare gli articoli in profondità badando ai dettagli e identificando la relazione con gli 

altri studi (Saiani & Brugnolli, 2010).  

La revisione della letteratura dovrebbe terminare con una breve sintesi riguardo l’attuale 

stato di conoscenza dell’oggetto di studio (Saiani & Brugnolli, 2010). Il breve riassunto 

dovrebbe identificare ciò che è stato studiato valutando anche se le ricerche sono state 

adeguate o se ci sono aspetti lacunosi (Saiani & Brugnolli, 2010). 

L’obiettivo delle conclusioni è quello di includere e comprendere quali sono le implicazioni 

per la pratica assistenziale e al termine di tutto tracciare possibili interrogativi e possibili 

direzioni future di ricerca (Saiani & Brugnolli, 2010). 
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In questa fase si definisce il titolo, la facciata del lavoro il quale rappresenta una 

brevissima sintesi che condensa l’argomento: deve essere semplice, chiaro e deve 

attirare l’attenzione del lettore (Saiani & Brugnolli, 2010).  

Il titolo abbozzato inizialmente serve per inquadrare l’obiettivo del lavoro e organizzare la 

stesura e alla fine dovrà essere ricontrollato per verificare che corrisponda veramente al 

contenuto del testo, nel caso contrario esso potrà essere modificato in rapporto a quanto 

è stato scritto (Saiani & Brugnolli, 2010).   

 

3° Terza fase – Rileggere e controllare la revisione  
La terza ed ultima fase della revisione della letteratura comprende la revisione dei 

contenuti, leggendo il testo scritto è importante domandarsi: il problema posto nel quesito 

è stato risolto o analizzato? Il testo ha una buona struttura, è logico? Può essere 

suddiviso in paragrafi? Il testo ha parti ridondanti? Se sì, cosa si può eliminare? I dati 

analizzati sono abbastanza, sono omogenei? I risultati sono scritti chiaramente e ben 

interpretati? Sono state dimenticate parti importanti? Le conclusioni sono coerenti con 

quanto esposto? Hanno abbastanza spazio? (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Le conclusioni sono una parte molto importante, alle quali è necessario dedicare un po' 

di tempo, senza che vengano trascurate, evitando di formulare pareri personali che 

potrebbero generare confusione (Saiani & Brugnolli, 2010).  

Per ultimo nella terza fase viene riscontrata l’importanza dello scrivere la revisione con 

un buon stile; evitando di dare opinioni sui risultati delle ricerche e utilizzando un buon 

stile grammaticale e linguistico (Saiani & Brugnolli, 2010).   

 

Figura 3: Schema riassuntivo del processo di una revisione della letteratura (Saiani & 

Brugnolli, 2010). 



 

7. TABELLA RIASSUNTIVA DEI RISULTATI  
 

Autore -  
Anno 

Titolo Desing Strumenti Campione  Obiettivo  Outcome 

Interventi educativi per pazienti epilettici adolescenti 
Jantzen, S., 
Müller – 
Godeffroy, E., 
Krisl - 
Hallfahrt, T., 
Aksu, F., Püst, 
B., Kohl, B., 
Redlich, A., 
Sperner, J., 
Thyen, U.  
 
(2009) 

FLIP&FLAP—

A training 

programme for 

children and 

adolescents 

with epilepsy, 

and 

their parents 

Studio 
multicentrico 
non 
randomizzato 
a due gruppi 

Interviste  
Questionari 
Incontri di   
follow up 
Materiale 
didattico 
 

Bambini e 
adolescenti di 
età compresa 
tra i 6 e i 16 
anni. 

Il corso FLIP & FLAP 
vuole aiutare i ragazzi 
a migliorare la 
conoscenza della 
dell’epilessia, 
esprimere le emozioni 
legate alla malattia, 
comunicare con gli 
altri adolescenti ed 
infine sviluppare un 
senso di auto 
responsabilità e di 
autogestione.   

Il programma si è 
dimostrato efficace, 
fornisce delle 
conoscenze sulla 
terapia, sugli aspetti 
medici e sociali in 
relazione all’età. I 
partecipanti dopo lo 
studio hanno 
mostrato una 
conoscenza 
significativamente 
migliorata 
dell’epilessia e 
hanno riportato un 
miglioramento della 
qualità di vita nella 
dimensione 
dell’esclusione 
sociale.  

Gürhopur, F., 
Dalgiç, A. 
 
(2018) 

The effect of a 

modular 

education 

program for 

children with 

epilepsy and 

RCT  Questionari  
Incontri di 
follow up 
Materiale 
didattico 
 

184 
partecipanti di 
cui 92 
bambini di età 
compresa tra 

L’obiettivo di questo 
studio è quello di 
migliorare le 
conoscenze 
specifiche 
sull’epilessia per i 

Il programma di 
educazione 
modulare per 
ragazzi epilettici 
adolescenti si è 
dimostrato efficace. 
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their parents 

on disease 

management 

 

i 7 e i 18 e 92 
genitori.	

ragazzi e i genitori, 
migliorare 
l’autoefficacia delle 
crisi epilettiche per i 
bambini, migliorare la 
qualità di vita. 

I risultati indicano 
che l’uso di metodi 
di insegnamento 
interattivo aiuta i 
bambini/adolescenti 
con l’epilessia e i 
loro genitori a 
migliorare la 
conoscenza, 
l’autoefficacia, la 
fiducia in sé e la 
qualità di vita. 	

Wohlrab, G. 
C., Rinnert, S., 
Bettendorf, U., 
Fischbach, H., 
Heinen, G., 
Klein, P., 
Kluger, G., 
Jacob, K., 
Rahn, D., 
Winter, R., & 
Pfäfflin, M. 
 
(2007) 

Famoses: A 

modular 

educational 

program for 

children 

with epilepsy 

and their 

parents 

-  Lezioni della 
durata di 60 – 
90 minuti  
Materiale 
didattico  

Bambini/adol
escenti di età 
compresa tra 
i 7 – 13 anni e 
i propri 
genitori. 

Gli obiettivi del 
programma MOES 
sono i seguenti: 
migliorare la 
conoscenza 
sull’epilessia, 
imparare ad 
affrontare la malattia, 
partecipare 
attivamente al 
percorso di 
trattamento, 
rinforzare il potenziale 
di aiuto tra figlio e 
genitori, ridurre le 
paure ed infine avere 
meno limitazioni 
possibili nella vita 
quotidiana.  

Programmi 
educativi come il 
MOES dovrebbero 
diventare un 
servizio standard 
nella cura 
specializzata 
dell’epilessia poiché 
gli interventi sono 
brevi ma soprattutto 
efficaci. Aumentano 
la conoscenza del 
disturbo, riducono le 
paure e rafforzano 
la responsabilità dei 
pazienti verso sé 
stessi permettendo 
loro di vivere il minor 
numero di 
limitazioni possibili.	
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Autore -  

Anno 
Titolo Desing Strumenti Campione  Obiettivo  Outcome 

Interventi psicosociali educativi per pazienti epilettici adolescenti 
Dorris, L., 
Broome, H., 
Wilson, M., 
Grant, C., 
Young, D., 
Baker, G., 
Balloo, S., 
Bruce, S., 
Campbell, J., 
Concannon, B., 
Conway, N., 
Cook, L., 
Davis, C., 
Downey, B., 
Evans, J., 
Flower, D., 
Garlovsky, J., 
Kearney, S., 
Lewis, S., … 
Wright, I. 
 
(2017). 

A randomized 

controlled trial 

of a manual-

based 

psychosocial 

group 

intervention for 

young people 

with epilepsy 

[PIE] 

RCT  Questionari 
Incontri di 
follow up 
Materiale 
didattico 

85 ragazzi di 
età compresa 
tra i 12 e i 17 
anni. 

Gli obiettivi per questo 
studio prevedono che i 
ragazzi adolescenti 
mostrino un aumento 
significativo delle 
conoscenze 
sull’epilessia un 
miglioramento della 
qualità di vita ed infine 
un miglioramento 
dell’autoefficacia e 
dell’autogestione.  

Questo breve 
intervento di 
gruppo 
psicosociale è stato 
efficace 
nell'aumentare le 
conoscenze 
sull’epilessia e ha 
reso i partecipanti 
più fiduciosi nel 
parlare agli altri 
della loro malattia. Il 
programma ha  
inoltre permesso  ai 
partecipanti di 
imparare  a 
consocere la loro 
malattia, affrontare 
sentimenti difficili 
ed infine incontrare 
altre persone con 
epilessia.  

Frizzell, C., 
Connolly, A., 
Beavis, E., 
Lawson, J., 
Bye, A. 
 
(2011) 

Personalised 

epilepsy 

education 

intervention for 

adolescents 

and 

 Questionari  
Incontri di 
follow up 

Materiale 
didattico 

Pazienti 
epilettici 
adolescenti di 
età compresa 
tra i 12 e 19 
anni 

Indagare se gli 
interventi educativi 
migliorano la fase di 
vita adolescenziale. 
Se c’è una maggiore 
comprensione della 
sindrome e una 

L'intervento ha 
migliorato 
significativamente 
la conoscenza di sé 
e la conoscenza 
generale 
dell'epilessia, 
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 impact on 

knowledge 

acquisition and 

psychosocial 

function 

conoscenza 
dell’epilessia, 
migliorare l’autostima, 
l’autoefficacia nelle 
crisi e migliorare gli 
atteggiamenti nei 
confronti 
dell’epilessia. 

l'atteggiamento 
verso la malattia e 
l'autoefficacia. 
Questo è il primo 
studio che dimostra 
un impatto positivo 
sui risultati 
psicosociali a 
seguito di un 
intervento 
educativo senza 
una componente 
psicologica.	

Brabcová, D., 
Kohout, J., 
Weberová, V., 
& Komárek, V.  
 
(2017) 

Educational 

video and 

story as.  

effective 

interventions 

reducing 

epilepsy-

related stigma 

among 

children 

 Questionari 
Incontri di 
follow up 

Materiale 
didattico 

Studenti di età 
compresa tra i 
9 e gli 11 anni  

La stigmatizzazione è 
legata all’epilessia fin 
dall’antichità, lo scopo 
di questo studio è 
quello di valutare 
l’efficacia di due 
interventi incentrati 
sulla riduzione dello 
stigma. 

Questo studio ha 
dimostrato 
l’efficacia di 
entrambi i metodi 
per ridurre lo stigma 
legato all’epilessia 
e aumentare la 
conoscenza della 
malattia epilettica.  
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Autore -  
Anno 

Titolo Desing Strumenti Campione  Scopo  Outcome 

Interventi educativi sulla gestione della terapia farmacologica per pazienti epilettici adolescenti 
Dash, D., 
Sebastian, T., 
Aggrawal, M., 
Tripathi, M.  
 
(2015) 
 

Impact of 

health 

education on 

drug 

adherence and 

self-care in 

people with 

epilepsy with 

low education   

RCT Scale di 
valutazione  
Incontri di 
follow up 
Materiale 
didattico 

Persone con 
età maggiore o 
uguale a 15 
anni 

Lo scopo di questo 
studio era quello di 
osservare l’effetto di 
un programma 
educativo strutturato 
sull’aderenza ai 
farmaci e 
sull’autogestione 
nelle persone con 
epilessia nei paesi in 
via di sviluppo. 

Questo studio 
dimostra l’efficacia 
del programma 
educativo. Serve a 
migliorare 
l’aderenza ai 
farmaci in persone 
affette da epliessia 
con un basso livello 
di istruzione. 

Saengow, V., 
Chancharoenc
hai, P., 
Saartying, W., 
Pimpa, W., 
Chotichanon, 
N., Lewsirirat, 
T., Srisantisuk, 
P. 
 
(2018) 

Epilepsy video 

animation: 

Impact on 

knowledge and 

drug 

adherence in 

pediatric 

epilepsy 

patient and 

caregiver 

 RCT Questionari  
Video 
animato 
Incontri di 
follow up 

 

Pazienti 
epilettici di età 
compresa tra 1 
mese e 15 anni	

Un’ insufficiente 
conoscenza 
dell'epilessia causa 
una scarsa aderenza 
ai farmaci e un cattivo 
controllo delle crisi, 
questo ci ha portato a 
creare un'animazione 
video per educare i 
pazienti e gli operatori 
sanitari che si 
occupano di epilessia 
e valutare i benefici di 
questo video. 

L'animazione video, 
come nuovo 
metodo di 
educazione per i 
pazienti epilettici e 
per chi si prende 
cura di loro, può 
migliorare sia le loro 
conoscenze 
riguardati la 
malattia  che 
l'aderenza ai 
medicamenti 
antiepilettici.	

Hausman, S. 
V., Luckstein, 
R. R., Zwygart, 
A. M., Cicora, 
K. M., 

Epilepsy 

education: a 

nurse 

prospective 

Revisione  -  Pazienti 
epilettici  

Lo scopo di questo 
articolo è quello di 
mostrare un piano 
funzionale per 

-  
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Schroeder, V. 
M., & 
Weinhold, O. 
M.  
 
(1996) 

l’educazione di 
pazienti epilettici. 



8. REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 

8.1 Descrizione degli articoli   
 
Interventi educativi per pazienti epilettici adolescenti  
Gli adolescenti affetti da epilessia sono esposti a un rischio più alto di avere problemi 
emotivi e comportamentali, ridotta qualità di vita e maggiore dipendenza dai genitori e lo 
stigma legato a questa malattia può limitare la vita quotidiana più della malattia stessa 
(Jantzen et al., 2009). Prima dello studio sono state condotte delle interviste dalle quali 
hanno riscontrato che molti dei bambini avevano una scarsa conoscenza della loro 
condizione e per far fronte a questa mancanza, alcuni di essi svilupparono fantasie 
spaventose sulla loro condizione (Jantzen et al., 2009). Gli adolescenti soffrivano più 
spesso la loro malattia a livello sociale ed emotivo; hanno riferito di sentirsi frustrati a 
causa delle restrizioni nella vita quotidiana, imbarazzati, isolati, esclusi dal gruppo di 
coetanei e di avere una bassa autostima (Jantzen et al., 2009). Molti hanno mostrato 
paura delle crisi, alcuni si sono lamentati della mancanza di capacità di rappresentare la 
loro condizione agli altri e la loro preoccupazione più frequente era che i compagni 
fossero testimoni di un attacco epilettico e che in seguito avrebbero subito l’esclusione 
sociale, per questo motivo alcuni adolescenti hanno preferito mantenere il segreto 
assoluto sulla loro malattia (Jantzen et al., 2009). 
Lo studio germanico di Jantzen et al., (2009) ha valutato i risultati e l’efficacia del 
programma FLIP & FLAP dedicato a bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 16 
anni. A questo studio hanno partecipato dieci centri tedeschi per l’epilessia; il gruppo di 
intervento ha completato i questionari standardizzati immediatamente prima del corso 
FLIP & FLAP e sei mesi dopo, il gruppo di controllo invece ha completato i formulari sei 
mesi prima e immediatamente prima del corso (Jantzen et al., 2009).  
Il programma FLIP & FLAP è condotto da infermieri e altri professionisti della salute; 
durante il corso viene utilizzato diverso materiale didattico che comprende per esempio 
film, bambole, fumetti, giochi e dei materiali informativi; alla fine i bambini ricevono un 
fumetto e un quaderno di lavoro che evidenzia gli argomenti importanti trattati nel corso 
(Jantzen et al., 2009).  
Il corso prevede che siano inclusi i seguenti domini:  

- conoscenza della malattia: la formazione vuole promuovere la comprensione della 
patologia attraverso delle informazioni sulla fisiopatologia della condizione e il 
trattamento adeguato alla loro età e ai loro bisogni (Jantzen et al., 2009). 

- emozioni legate alla malattia: questo corso vuole che i membri del gruppo 
condividano le emozioni, come per esempio l’ansia, il senso di colpa o l’imbarazzo, 
e insieme si discutano le strategie per affrontare il problema e le proprie risorse 
(Jantzen et al., 2009). 

- comunicazione: il programma FLIP & FLAP incoraggia la comunicazione tra i 
bambini, gli adolescenti e gli altri professionisti della salute (Jantzen et al., 2009). 

- l’auto – responsabilità: si vuole promuovere l’approccio indipendente dei bambini 
e degli adolescenti nell’affrontare la malattia, essi sono invitati a condividere la 
tendenza dei genitori ad un’eccessiva protezione (Jantzen et al., 2009). 

- autogestione: gli adolescenti sono incoraggiati ad adottare un comportamento di 
autogestione della malattia, soprattutto per quanto riguarda l’assunzione della 
terapia e la scelta delle attività ricreative (Jantzen et al., 2009). 

- partecipazione: il programma fa sì che vengano messe in luce le questioni legate 
alla stigmatizzazione della malattia (Jantzen et al., 2009). 
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L’obiettivo principale di questo corso è quello di aiutare gli adolescenti e i bambini a 
concettualizzare le crisi; attraverso il materiale didattico i partecipanti sono stimolati a 
comprendere le crisi e sviluppare un concetto di sé più adeguato (Jantzen et al., 2009). 
Il corso affronta il meccanismo della malattia attraverso la storia di FLIP & FLAP la quale 
usa espressioni e modelli di linguaggio simili a quelle dei bambini; racconta la storia del 
lavoro di squadra che avviene tra le cellule nervose “goffe” i FLAP e i loro colleghi i FLIP 
(Jantzen et al., 2009).  
Ogni tanto i FLAP commettono degli errori che si trasformano in una crisi (epilettica) e 
questo modello vuole servire da immagine per capire che: allo stesso modo in cui i FLIP 
accettano i FLAP gli adolescenti sono destinati ad accettare la loro malattia (Jantzen et 
al., 2009). A questo modo la malattia non viene mostrata come un nemico minaccioso 
ma come una semplice debolezza che deve essere affrontata con incoraggiamento e 
considerazione (Jantzen et al., 2009).  
Il metodo didattico che si usa nel programma comprende tecniche di immaginazione, 
elaborazione delle risorse, gioco di ruolo e insegnamento delle strategie e di risoluzione 
al problema usando un approccio basato sull’esperienza (Jantzen et al., 2009). 
In conclusione il programma FLIP & FLAP è risultato efficace, fornisce ai 
bambini/adolescenti e alle famiglie le conoscenze sugli aspetti medici, sociali e il suo 
trattamento in modo appropriato; i punti di forza di questo programma sono la sua 
ampiezza (un approccio terapeutico famigliare adattato ai partecipanti), un ampio spettro 
di personale partecipe (medici, infermieri, psicologici…), la spiegazione innovativa di 
problematiche mediche con un linguaggio adattato e l’uso del materiale didattico e dei 
manuali (Jantzen et al., 2009). I bambini e gli adolescenti dopo lo studio hanno mostrato 
una conoscenza significativamente migliorata dell’epilessia e hanno riportato un 
miglioramento della qualità di vita nella dimensione dell’esclusione sociale (Jantzen et 
al., 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Immagine che rappresenta il trasferimento di informazioni tra cellule nervose 
(Jantzen et al., 2009). 
 
L’epilessia è una malattia cronica che ha un effetto negativo sulla vita sociale, 
professionale, educativa e può causare problemi psicologici (Gürhopur & Dalgiç, 2018). 
I principali elementi che portano a un effetto negativo sulla qualità di vita dei bambini 
affetti da epilessia e i loro genitori sono la paura della perdita del controllo e 
dell’autonomia, l’ansia per le convulsioni, la depressione, la stigmatizzazione sociale, 
l’iperprotettività da parte dei genitori, l’eccessiva dipendenza da essi e la difficoltà 
all’adattamento e di conseguenza all’affrontare la malattia (Gürhopur & Dalgiç, 2018). 
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La letteratura pertinente mostra che i pazienti affetti da epilessia desiderano essere 
informati sugli aspetti psicosociali relativi alla malattia: come controllare le crisi epilettiche, 
la prevenzione degli infortuni, le questioni sociali, l’ambiente di lavoro, le opportunità, la 
prognosi e lo stile di vita (Gürhopur & Dalgiç, 2018). L’istruzione è uno dei fattori 
fondamentali per il raggiungimento di comportamenti di salute corretti, gli obiettivi 
dell’educazione e della consulenza sono quelli di aumentare la conoscenza, 
l’adattamento alla terapia e la qualità di vita del paziente e della famiglia affinché si riduca 
la frequenza delle crisi e i costi delle cure e dei trattamenti (Gürhopur & Dalgiç, 2018). La 
gestione dell’epilessia richiede un team interdisciplinare nel quale l’infermiera pediatrica, 
che lavora maggiormente con il bambino e la famiglia, ha importanti responsabilità di 
educazione e di consulenza (Gürhopur & Dalgiç, 2018). Le infermiere possono aiutare i 
ragazzi e le famiglie a gestire in modo efficace la malattia fornendo dei programmi di 
formazione e consentendo loro di accedere ad accurate e adeguate conoscenze della 
malattia (Gürhopur & Dalgiç, 2018). Le attuali linee guida cliniche per l’epilessia 
sottolineano che i modelli infermieristici dovrebbero includere modelli di cura incentrati 
sulla formazione del bambino per rendere più facile la vita, migliorare l’autoefficacia delle 
crisi e per aumentare la qualità di vita (Gürhopur & Dalgiç, 2018). 
Lo studio RCT condotto in Turchia da Gürhopur e Dalgiç (2018) ha l’obiettivo di valutare 
l’efficacia del programma di educazione modulare per bambini con epilessia e i loro 
genitori sulla gestione della malattia. Sono stati reclutati 184 partecipanti di cui 92 genitori, 
e 92 ragazzi di età compresa tra i 7 e i 18 anni, con epilessia da almeno sei mesi, nessun 
disturbo mentale, in grado di leggere e scrivere e che hanno accettato di partecipare allo 
studio (Gürhopur & Dalgiç, 2018).  
Questo programma di educazione modulare ha otto moduli di cui quattro per i bambini e 
quattro per i genitori (Gürhopur & Dalgiç, 2018). Per i bambini/adolescenti i moduli che 
sono stati affrontati sono: 

- modulo 1: conoscenza dell’epilessia 
- modulo 2: io e l’epilessia  
- modulo 3: gestione delle crisi  
- modulo 4: epilessia e vita sociale  

Il materiale didattico e i metodi utilizzati nei moduli sono differenti come per esempio: 
diapositive, video, giochi di ruolo, dimostrazione e realizzazione di alcune attività, 
brainstorming, discussione, domanda e risposta, disegno, immagini e narrazione. 
(Gürhopur & Dalgiç, 2018).  
Il programma di formazione è stato insegnato nei giorni feriali per una durata di 16 ore 
(Gürhopur & Dalgiç, 2018). Prima dell’intervento di educazione sono stati somministrati 
dei questionari di raccolta dati a tutti i bambini e a tutti i genitori, sia del gruppo 
sperimentale, sia del gruppo di controllo; immediatamente dopo il programma modulare 
i partecipanti hanno nuovamente risposto alle scale e in seguito le hanno completate 
anche durante i follow up di un mese e di tre mesi (Gürhopur & Dalgiç, 2018). 
Questo studio ha dimostrato che il sistema modulare di istruzione è efficace per 
aumentare il livello di conoscenza dei bambini affetti da epilessia sulla loro malattia 
(Gürhopur & Dalgiç, 2018). L’autoefficacia e la fiducia in sé stessi sono elementi 
fondamentali per controllare le situazioni negative e questo studio ha dimostrato 
l’efficacia del programma di educazione per gestire questo aspetto. Questo studio ha 
inoltre dimostrato un aumento della qualità di vita e un maggior atteggiamento positivo 
nei confronti dell’epilessia (Gürhopur & Dalgiç, 2018). 
Questi risultati suggeriscono che i programmi di educazione che utilizzano metodi 
interattivi di insegnamento dovrebbero essere regolarmente e continuamente offerti ai 
bambini affetti da epilessia (Gürhopur & Dalgiç, 2018). Va utilizzato un approccio 



 
 

44 

interdisciplinare e i pazienti e le famiglie devono essere messe al centro di questa 
squadra (Gürhopur & Dalgiç, 2018). 
 
Per secoli le persone con epilessia sono state fortemente stigmatizzate, ancora oggi esse 
devono affrontare una serie di limitazioni nella vita quotidiana (Wohlrab et al., 2007). Le 
restrizioni sociali che riguardano le attività come l’istruzione, lo sport, il tempo libero e le 
relazioni tra pari possono avere un’influenza negativa in particolar modo nel processo di 
sviluppo dei bambini e degli adolescenti affetti da epilessia (Wohlrab et al., 2007). La 
maggior parte dei pazienti adulti affetti da epilessia spesso si sente insicura e affronta la 
malattia in modo sbagliato, spesso sa poco del disturbo, delle opzioni legate al 
trattamento, delle conseguenze sociali e professionali nonostante l’enorme quantità di 
materiale e di informazioni disponibili (Wohlrab et al., 2007). Siti internet, radio, 
televisione, dialogo con professionisti sanitari, organizzazioni laiche, libri e volantini sono 
le principali fonti di informazione per i pazienti e le loro famiglie (Wohlrab et al., 2007). 
Molti degli attuali siti web sull’epilessia non sono tuttavia conformi agli standard accettati 
e gli operatori sanitari non sono in grado di fornire consulenza, pertanto i programmi 
educativi sono considerati estremamente importanti (Wohlrab et al., 2007). Molti 
programmi educativi per pazienti epilettici si sono dimostrati efficaci nell’aumentare le 
conoscenze sull’epilessia, nel ridurre la paura delle crisi epilettiche e nel migliorare le 
pratiche di autogestione e di aderenza ai medicamenti (Wohlrab et al., 2007). Per i paesi 
di lingua tedesca il Modulares Schulungsprogramm Epilepsie (MOES) è stato sviluppato 
per offrire una formazione interattiva e modulare per pazienti affetti da epilessia: lo scopo 
di questi programmi è quello di aumentare la conoscenza e la capacità di affrontare e 
trovare l’auto – aiuto e ridurre le paure specifiche dell’epilessia e le restrizioni alla vita 
(Wohlrab et al., 2007). 
Lo sviluppo e gli obiettivi del MOES sono stati creati da un gruppo multidisciplinare, i quali 
hanno ideato due programmi educativi: uno per bambini/adolescenti affetti da epilessia e 
l’altro per i genitori (Wohlrab et al., 2007). L’obiettivo era quello di creare e sviluppare dei 
materiali didattici per l’apprendimento come per esempio del materiale illustrativo, del 
materiale per una discussione e dei manuali di formazione affinché i bambini e i genitori 
fossero incoraggiati ad affrontare attivamente la malattia partecipando al processo di 
formazione (Wohlrab et al., 2007). L’aumento delle conoscenze dovrebbe portare a un 
miglioramento della malattia e a una riduzione delle limitazioni inutili nella vita quotidiana 
per quanto riguarda lo sport, il tempo libero, i contatti sociali e molte altre aree (Wohlrab 
et al., 2007). Con il corretto approccio si dovrebbero notare anche delle riduzioni nella 
frequenza delle crisi epilettiche e nelle assenze da scuola, inoltre il programma dovrebbe 
aiutare i genitori e i figli a ridurre i timori legati all’epilessia guadagnando di conseguenza 
maggiore autostima (Wohlrab et al., 2007).  
Entrambi i programmi educativi sono stati suddivisi in moduli, il programma incentrato sui 
giovani si basava su una storia di fantasia; i bambini rappresentano i marinai che 
navigano accompagnati da istruttori esperti tra un’isola e l’altra alla scoperta di nuovi 
tesori (Wohlrab et al., 2007). Ogni isola permette di scoprire qualche cosa di nuovo in 
materia di epilessia; i temi educativi presenti nel MOES sono: 

- il porto, ovvero il primo modulo, è usato per aiutare i membri del gruppo a 
famigliarizzare tra di loro, per motivare il gruppo rispetto al corso e per motivare i 
membri a discutere attivamente delle proprie esperienze di epilessia tra di loro 
(Wohlrab et al., 2007). 

- Rock Island contiene informazioni sulla frequenza delle crisi, l’influenza che la 
malattia ha sulle attività di vita quotidiana e come reagire in caso di crisi epilettica; 
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i partecipanti sono incoraggiati a parlare e esprimere le emozioni legate 
all’epilessia (Wohlrab et al., 2007). 

- Volcano Island spiega il background fisiopatologico dell’epilessia: cosa succede 
durante una crisi nel cervello? Quali sono le cause dell’epilessia? Quali sono i 
diversi tipi di crisi epilettiche e che aspetto hanno? (Wohlrab et al., 2007). 

- Treasure Island informa i partecipanti su i differenti test diagnostici come l’EEG e 
la risonanza magnetica e spiega il loro valore nella diagnosi dell’epilessia (Wohlrab 
et al., 2007). Scopre l’esperienza e i sentimenti dei bambini con le crisi e sottolinea 
l’importanza di un’osservazione accurata e di una descrizione precisa delle crisi 
(Wohlrab et al., 2007). 

- Fungus Rock discute i principali aspetti della terapia, gli obiettivi del trattamento e 
l’assoluta importanza di un’aderenza terapeutica e le altre opzioni terapeutiche in 
caso di fallimento da parte dei farmaci (Wohlrab et al., 2007). Si occupa degli 
obiettivi terapeutici individuali e dell’impatto dei partecipanti sulla gestione delle 
crisi e delle loro conseguenze (Wohlrab et al., 2007). 

- Holiday Island insegna ai bambini come parlare dell’epilessia e di come informare 
gli amici e i coetanei insegnando loro per esempio, 
a come reagire correttamente nel caso di un attacco 
epilettico improvviso (Wohlrab et al., 2007). 
- Lighthouse Island invece riassume brevemente 
il contenuto dell’intero corso con una cerimonia in 
cui i marinai vengono promossi a capitani in grado 
di guidare delle navi (Wohlrab et al., 2007). 
Questo programma è stato sviluppato per essere 
usato in diversi contesti, la gestione generale 
comprende sette lezioni per bambini di età 
compresa tra i 7 e i 13 anni e i genitori, le lezioni 
hanno una durata di circa 60 – 90 minuti l’una 
(Wohlrab et al., 2007). Il numero di partecipanti è 
limitato a un massimo di sei, nel programma per 
bambini e dodici nel programma per adulti, con due 
formatori per gruppo (Wohlrab et al., 2007).  
In conclusione, i programmi educativi come il 
MOES dovrebbero diventare un servizio standard 
nella cura specializzata dell’epilessia, poiché gli 
interventi sono brevi, poco costosi ed efficaci 
(Wohlrab et al., 2007). 

 
Figura 5: Immagine rappresentante il Modulares Schulungsprogramm Epilepsie (Wohlrab 
et al., 2007). 
 
Interventi psicosociali educativi per pazienti adolescenti epilettici  
L’epilessia è il più comune disturbo neurologico grave dell’infanzia, richiede notevoli 
adattamenti psicologici e comportamentali per gestire le crisi e mantenere una buona 
qualità di vita (Dorris et al., 2017). È ben documentato che i giovani con epilessia sono 
significativamente esposti ad un aumentato rischio di psicopatologia: hanno trovato livelli 
più alti di depressione e ansia sociale e più bassi livelli di autostima; è interessante notare 
che questi autori hanno anche trovato che basse conoscenze dell’epilessia erano 
associate a maggior rischio di psicopatologia (Dorris et al., 2017). 
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Gli adolescenti con epilessia hanno una qualità di vita minore rispetto ad altre patologie 
croniche come il diabete e hanno constatato un’incidenza significativamente più alta 
rispetto ai deficit di attenzione di iperattività, disturbi di ansia, depressione, fobia sociale 
e atteggiamenti di sfida (Dorris et al., 2017). Sono inoltre molto significativi i dati ottenuti 
sugli scarsi risultati scolastici e l’alto costo di cura per questi pazienti: pertanto gli 
interventi precoci a migliorare il benessere psicosociale degli individui sono molto 
importanti (Dorris et al., 2017). 
L’intervento psicosociale basato sul manuale per giovani con epilessia (PIE) è stato 
sviluppato in seguito a una serie di studi di focus group con bambini e adolescenti con 
epilessia, pertanto il contenuto dell’intervento è stato creato da questioni sollevate dai 
giovani con epilessia (Dorris et al., 2017). A seguito dello studio pilota, l’intervento è stato 
raffinato attraverso la discussione in una riunione con esperti, composto da infermieri 
specializzati in epilessia, psicologi clinici e neurologi pediatrici (Dorris et al., 2017).   
L’intervento PIE è durato sei settimane e consisteva in sessioni settimanali di gruppo 
della durata di 120 minuti, ad eccezione della prima e ultima sessione della durata di 150 
minuti, agli incontri era presente un’infermiera specializzata e uno psicologo clinico 
(Dorris et al., 2017). Allo studio hanno partecipato 83 ragazzi di età compresa tra i 12 e 
17 anni che frequentavano la scuola primaria, in grado di dare il consenso informato 
scritto, con una diagnosi di epilessia di almeno sei mesi e un livello di lingua inglese 
sufficiente per partecipare al programma (Dorris et al., 2017). 
Ogni settimana è stato focalizzato e consegnato un tema al quale si lavorava tramite 
giochi di ruolo, video, audio, clip educativi e ci sono stati compiti a casa per i partecipanti, 
così che potessero approfondire la ricerca (Dorris et al., 2017). Le prime tre sessioni di 
questo programma si sono concentrate sulla condivisione delle proprie esperienze 
personali, il miglioramento della conoscenza dell’epilessia e il miglioramento 
dell’autogestione di questa condizione: si è parlato dell’aderenza ai medicamenti, della 
dieta chetogena, del miglioramento del sonno e dei problemi legati alla guida (Dorris et 
al., 2017). Le sessioni seguenti si sono concentrate sull’aumentare la resilienza e lo 
sviluppo di strategie per affrontare il malumore e l’ansia attraverso tecniche basate sulla 
terapia cognitiva comportamentale e il mindfulness (Dorris et al., 2017).  
L’efficacia dell’intervento è stata valutata usando una serie di scale standardizzate per 
misurare la qualità della vita, l’autoconoscenza dell’epilessia e l’autogestione, 
l’adattamento psicologico ed infine la misura soggettiva della qualità della vita, del 
funzionamento sociale e del controllo delle crisi (Dorris et al., 2017). 
La partecipazione a questi incontri ha permesso di aumentare la conoscenza legata 
all’epilessia e ha avuto anche un riscontro positivo per quanto riguarda il benessere 
mentale degli adolescenti epilettici; si è notato un miglioramento nella fiducia quando essi 
parlano tra coetanei e questo potrebbe essere un fattore importante nel migliorare la 
qualità dell’amicizia e la partecipazione alle attività di gruppo (Dorris et al., 2017). Molti 
giovani riportano di sentirsi isolati e questo purtroppo può avere una grande influenza nel 
periodo di sviluppo dell’adolescenza, l’importanza di partecipare a esperienze e attività 
“normali” di apprendimento e di gruppo offre una grande opportunità per la crescita 
personale e la riduzione del senso di esclusione sociale, il quale è legato a un 
peggioramento della qualità di vita (Dorris et al., 2017). 
Un'altra scoperta significativa è stata che i partecipanti sono diventati studenti autonomi 
e scopritori della loro condizione in quanto durante i follow up hanno continuato a 
dimostrare una maggiore conoscenza della loro patologia (Dorris et al., 2017). Il percorso 
PIE ha migliorato il senso di fiducia dei partecipanti e il senso di inclusione e questo è un 
importante passo per la prevenzione dello sviluppo di disturbi legati alla salute mentale 
(Dorris et al., 2017). Purtroppo non è stato riscontrato nessun miglioramento significativo 
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sulla qualità di vita, questo risultato potrebbe indicare che il QoL soggettivo richiede dei 
maggiori cambiamenti nello stato di salute, nelle relazioni sociali o alla partecipazione di 
attività per cambiare la propria auto percezione (Dorris et al., 2017). Uno dei ruoli 
dell’infermiera è quello di consigliare il mantenimento delle attività, trovando però il giusto 
equilibrio con le adeguate misure di sicurezza, e rassicurare i genitori e le persone che si 
prendono cura di questi ragazzi nella partecipazione delle attività comuni e delle vacanze 
(Dorris et al., 2017). Un altro elemento riportato durante lo studio riguarda gli effetti 
collaterali della terapia quali problemi di attenzione, stanchezza e memoria, un breve 
intervento come la PIE potrebbe non eliminare le preoccupazioni ma potrebbe instaurare 
maggiore consapevolezza e fiducia (Dorris et al., 2017). I dati raccolti suggeriscono che 
dopo l’intervento psicosociale gli adolescenti con epilessia si sono sentiti meno isolati, 
più sicuri di sé con una maggiore capacità di gestire i pensieri e i sentimenti difficili (Dorris 
et al., 2017). I genitori hanno riferito che i ragazzi si sono sentiti più sicuri parlando della 
loro epilessia, provando nuove attività sportive e pigiama party dagli amici (Dorris et al., 
2017). 
 
L’educazione è una componente essenziale nella cura dei pazienti che spesso non 
ricevono una precoce e continua istruzione (Frizzell et al., 2011). L’obiettivo di questo 
studio è quello di valutare l’efficacia di un intervento che educa gli adolescenti alla propria 
epilessia e alle conoscenze generali su di essa, rilevanti per lo stile di vita (Frizzell et al., 
2011). Una scarsa conoscenza è legata a una bassa autostima, a comportamenti non 
adeguati nei confronti della malattia e una ridotta autoefficacia (Frizzell et al., 2011). 
Questi parametri hanno un impatto rilevante sull’andamento della malattia e sulle 
capacità di affrontare le sfide durante l’adolescenza (Frizzell et al., 2011).  
I criteri di inclusione per questo studio, avvenuto in Australia, includevano adolescenti di 
età compresa tra i 12 e i 19 anni, con epilessia diagnosticata da almeno dodici mesi, 
gestiti presso il Sydney Children’s Hospital, sono stati esclusi pazienti affetti da un ritardo 
mentale da medio a grave (Frizzell et al., 2011). La demografia del paziente e le 
caratteristiche cliniche includevano l’età, il sesso, la sindrome, il controllo delle crisi 
epilettiche, la durata dell’epilessia e la somministrazione dei farmaci (Frizzell et al., 2011). 
Gli interventi educativi eseguiti dal collega di epilessia, o dall’infermiere, consistevano in 
due sedute: una individuale e una di gruppo, entrambe della durata due ore (Frizzell et 
al., 2011). Alla prima sessione individuale, sono stati insegnati i dati specifici della propria 
malattia e per ognuno è stata creata una cartella personalizzata che includesse tutti i dati 
sulla sindrome epilettica come, per esempio il tipo di crisi, l’eziologia, i fattori scatenanti, 
i farmaci utilizzati e i risultati delle indagini (Frizzell et al., 2011). 
Alla sessione di gruppo a uno – tre mesi i pazienti hanno partecipato, separati in base al 
sesso e all’età, a una sessione interattiva di gruppo per discutere l’impatto dell’epilessia 
sullo stile di vita, sulla sicurezza, sulle regole di guida, sui fattori scatenanti delle crisi, 
sull’occupazione, l’educazione, la contraccezione e la gravidanza (Frizzell et al., 2011). 
Infine, hanno ricevuto schede informative con la loro cartella clinica personalizzata 
(Frizzell et al., 2011). L’efficacia è stata valutata prima dell’intervento educativo e un mese 
dopo la seconda sessione, i risultati dello studio di Frizzell et al., (2011) sono stati misurati 
usando i criteri seguenti:  

- l’autoconoscenza dell’epilessia; che sindrome epilettica ha? Cosa succede 
quando ha una crisi epilettica? Quali famaci sta assumendo? Che importanza ha 
se salta una dose? Cosa fa se salta una dose? Cosa mostra una risonanza 
magnetica? Quali sono i risultati della risonanza magnetica? Cosa mostra un 
EEG? Quali sono i risultati del suo EEG? 
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- il questionario di conoscenza dell’epilessia per gli adolescenti, composto da 
cinquanta voci. 

- un questionario a quindici punti che misura la fiducia dell’adolescente nella 
gestione delle crisi epilettiche. 

- un questionario composto da tredici punti che valuta l’atteggiamento del bambino 
verso la scala della malattia. 

- la scala di autostima Rosenberg, questionario a dieci voci che misura il senso di 
auto accettazione e di autostima dei ragazzi adolescenti.  

L’intervento educativo è stato efficace con gli adolescenti, in quanto si è visto che hanno 
aumentato in modo significativo la loro limitata conoscenza dell’epilessia e gli aspetti 
generali della malattia (Frizzell et al., 2011). L’adolescenza è un periodo critico per lo 
sviluppo che comporta la formazione di un senso di sé nuovo e dei sani rapporti tra pari 
ma spesso questo processo è compromesso dal possibile impatto dell’epilessia; un 
intervento educativo che influenzi queste misure può contribuire a ridurre l’impatto 
negativo della diagnosi (Frizzell et al., 2011). Durante la discussione in gruppo alcuni 
pazienti hanno commentato che l’educazione può migliorare l’immagine di sé (Frizzell et 
al., 2011). La misura quantitativa dell’autostima non è stata influenzata a breve termine, 
potrebbe essere necessaria una progettazione più lunga per migliorare questo aspetto 
(Frizzell et al., 2011). Non tutti gli adolescenti hanno scelto di partecipare allo studio, 
principalmente per una negazione da parte di essi e per la mancanza di priorità legata ai 
problemi di salute (Frizzell et al., 2011). Il numero di femmine che hanno partecipato 
supera significativamente quello dei maschi e questa constatazione può riflettere la loro 
maggiore disponibilità a usufruire dei servizi sanitari ed esprimere le loro preoccupazioni 
a parole (Frizzell et al., 2011). In conclusione, questo studio ha dimostrato l’efficacia degli 
interventi educativi psicosociali; gli adolescenti hanno significativamente migliorato 
l’autoconoscenza, la conoscenza generale dell’epilessia, gli atteggiamenti verso 
l’epilessia e l’autoefficacia delle crisi (Frizzell et al., 2011). 
 
La diagnosi di epilessia storicamente porta con sé uno stigma sociale, secondo il 
neurologo indiano Rajendra Kale: “La storia dell’epilessia può essere riassunta in 4'000 
anni di ignoranza, superstizione e stigma seguiti da 100 anni di conoscenza, 
superstizione e stigma”. Gli esperti nel campo dell’epilessia raccomandano e sottolineano 
l’importanza di interventi mirati alla riduzione della stigmatizzazione tra le persone affette 
da epilessia e la popolazione in generale (Brabcová et al., 2017). Tuttavia, questa è 
un’area ancora poco studiata, una recente revisione ha identificato solo dodici studi di 
intervento incentrati sulla riduzione dello stigma, la maggior parte degli interventi sono 
stati rivolti a insegnanti di scuola primaria e secondaria, ai professionisti della salute o 
studenti in scienza della salute (Brabcová et al., 2017).  
Prima di effettuare il test è stato condotto un colloquio con i direttori delle scuole primarie 
per ottenere l’autorizzazione a condurre lo studio. (Brabcová et al., 2017). La ricerca è 
stata condotta su alunni di età compresa tra i 9 e gli 11 anni facenti parte di 8 classi in 4 
differenti scuole della regione di Plzeň in Repubblica Ceca (Brabcová et al., 2017).  
Il primo gruppo (100 partecipanti) ha sperimentato l’intervento attraverso un video 
educativo mentre il secondo gruppo (100 partecipanti) attraverso una storia che è stata 
loro letta; i due gruppi provenivano da scuole diverse così da evitare interferenze 
(Brabcová et al., 2017). I test sono stati condotti nello stesso modo, solo la forma di 
intervento era differente (Brabcová et al., 2017).  
Prima dell’intervento gli intervistati hanno completato il questionario Stigma Scale of 
Epilepsy (SSE) (allegato 2) e un questionario costruito appositamente per valutare le 
conoscenze sull’epilessia (allegato 3) ma se non capivano, o non sapevano come 
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rispondere a una domanda dovevano lasciare la risposta in bianco (Brabcová et al., 
2017). I partecipanti sono stati istruiti sul fatto che nessuna risposta era giusta o sbagliata 
e che avrebbero dovuto esprimere una sincera opinione sulla questione (Brabcová et al., 
2017).  
Entrambi i gruppi dopo essere stati sottoposti a un intervento di 20 minuti, hanno 
compilato gli stessi questionari, l’intera procedura è durata 45 minuti (Brabcová et al., 
2017). Il test è stato rieseguito sei mesi dopo, nelle stesse aule, utilizzando gli stessi 
questionari (Brabcová et al., 2017). Al fine di associare i risultati del test originale e quelli 
del re-test, tutti i partecipanti sono stati invitati a firmare o scrivere un nome sul 
questionario, gli allievi sono stati rassicurati che tutti i test sarebbero stati elaborati in 
forma anonima (Brabcová et al., 2017). Per evitare distorsioni non sono state rivelate le 
risposte corrette ai bambini e gli insegnati sono stati istruiti a non tornare all’intervento 
nelle loro lezioni tra il test originale e il follow up dei sei mesi (Brabcová et al., 2017). 
La versione originale del video animato, della durata di 20 minuti si chiamava Turen der 
Gik I Fisk (Adventures While Fishing) ed era prodotto da Filmoforsyningen Film Studio 
con il supporto della compagnia danese Galaxo Wellcome, il film è stato successivamente 
tradotto in ceco (Brabcová et al., 2017). Il tema centrale del video è una storia in cui i 
bambini si imbarcano per una gita di pesca e uno di loro ha un attacco epilettico 
(Brabcová et al., 2017). 
L’intervento attraverso la lettura di una storia è stato fatto trascrivendo il suddetto video 
in modo da preservare il linguaggio e il contenuto, il racconto è stato letto lentamente, 
con attenzione ai bambini, da uno degli autori di questo studio, la lettura ha richiesto circa 
15 - 20 minuti, lo stesso tempo dell’intervento del video (Brabcová et al., 2017). L’uso 
della storia potrebbe essere un’opzione efficiente e tecnicamente poco impegnativa che 
potrebbe essere messa in atto qualora non ci fosse la disponibilità di un proiettore o altro 
materiale tecnico (Brabcová et al., 2017). 
Nello studio, i risultati ottenuti sono suddivisi in più categorie: la prima sezione si è 
occupata di valutare l’impatto degli interventi attraverso il video educativo e il racconto 
sul livello di conoscenza dell’epilessia, la seconda sezione si è occupata di valutare il 
grado di stigma correlato all’epilessia ed infine l’ultima di descrivere la correlazione tra 
conoscenza dell’epilessia e il grado di stigma (Brabcová et al., 2017). 

- L’effetto del video educativo sulla conoscenza dell’epilessia: si è valutato 
l’intervento educativo grazie a questionari, prima, subito dopo e sei mesi dopo 
l’intervento (Brabcová et al., 2017). Dopo di esso c’è stato un notevole aumento 
delle risposte corrette, le uniche eccezioni sono state la risposta due (l’epilessia è 
uguale per tutti?), sette (come fa una persona a contrarre l’epilessia?) e otto (quale 
organo colpisce l’epilessia?) per le quali non c’è stata nessuna differenza 
statisticamente significativa (Brabcová et al., 2017). 
L’effetto del racconto educativo sulla conoscenza dell’epilessia: proprio come 
l’intervento tramite il video educativo, anche l’intervento tramite il racconto ha 
portato ad un aumento complessivo delle risposte corrette ad eccezione dei punti 
uno (come si fa a sapere se qualcuno ha l’epilessia?) e due (l’epilessia è uguale 
per tutti?) per i quali non è stata osservata nessuna differenza statisticamente 
significativa (Brabcová et al., 2017). 

- L’effetto del video educativo sulla stigmatizzazione correlata all’epilessia: questo 
elemento è stato valutato con il questionario Stigma Scale of Epilepsy, il quale ha 
mostrato una notevole diminuzione dei punti subito dopo l’intervento e nei sei mesi 
successivi (Brabcová et al., 2017). 
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L’effetto che la storia educativa ha avuto sulla stigmatizzazione: il punteggio 
complessivo della scala SSE è diminuito subito dopo l’intervento e nei mesi 
successivi (Brabcová et al., 2017). 

- Correlazione tra conoscenza e stigmatizzazione: dai questionari effettuati si è 
notato che esiste una relazione tra conoscenza e stigma (Brabcová et al., 2017). 

In conclusione, questo studio ha dimostrato l’efficacia di entrambi i metodi utilizzati; i 
risultati mostrano una diminuzione a lungo termine dello stigma legato all’epilessia e un 
miglioramento delle conoscenze sull’epilessia (Brabcová et al., 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Immagine rappresentante il video educativo usato nello studio (Brabcová et al., 
2017). 
 
Interventi educativi sulla gestione della terapia per pazienti adolescenti epilettici 
L’aderenza ai farmaci è la spina dorsale dell’efficacia della terapia farmacologica, aiuta a 
prevenire l’insorgenza delle crisi e aiuta a diminuire l’impatto cumulativo (Dash et al., 
2015). I fattori che influenzano l’adesione al trattamento sono complessi e multifattoriali: 
studi precedenti hanno trovato vari elementi, come per esempio il livello di sostegno 
sociale, il rapporto medico – paziente, le credenze dei pazienti sull’efficacia del 
trattamento stesso, la famigliarità con il regime farmacologico e la conoscenza delle crisi 
epilettiche (Dash et al., 2015). Dash et al., (2015) hanno trovato un numero significativo 
di pazienti che in India hanno interrotto il trattamento entro un anno dalla diagnosi a causa 
della scarsa conoscenza degli esiti dopo l’interruzione.  
L’intervento farmacologico nelle persone con epilessia (PWE) è solo un aspetto della 
gestione: i pazienti hanno bisogno di supporto nella vita di tutti i giorni perché questa 
condizione ha un impatto anche psicologico e sociale (Dash et al., 2015). L’educazione 
all’autogestione comprende i comportamenti da adottare (aderenza alla terapia, 
regolarità del sonno e dell’alimentazione e adozione di misure per ridurre lo stress) al fine 
di promuovere il controllo delle crisi e migliorare la qualità della vita (Dash et al., 2015). 
Dash et al., (2015) hanno condotto uno studio RCT in India del Nord nel quale sono state 
reclutate 180 persone iscritte alla clinica per l’epilessia di un ospedale terziario; 90 sono 
state randomizzate al gruppo di educazione e hanno ricevuto il programma educativo 
mentre le altre 90 nel gruppo di controllo hanno ricevuto le cure adeguate ma non hanno 
partecipato al programma strutturato (Dash et al., 2015). I criteri di inclusione sono stati i 
seguenti: diagnosi di epilessia da almeno un mese, età maggiore o superiore a 15 anni, 
capacità di comprensione dell’inglese e disponibilità a partecipare allo studio e ai momenti 
di controllo (Dash et al., 2015). Mentre quelli di esclusione erano l’età inferiore ai 15 anni, 
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funzioni cognitive subnormali, incapacità a comprendere l’hindi/inglese e non disponibilità 
a partecipare al programma e alle visite successive (Dash et al., 2015). 
Il programma di educazione è stato sviluppato da un gruppo di professionisti sanitari 
composto da tre infermieri, due epilettologi e due assistenti sociali (Dash et al., 2015). 
Quest’ultimo era destinato a una popolazione di pazienti composta da persone per lo più 
analfabete con un background educativo molto basso; gli strumenti di apprendimento 
visivo sono stati sviluppati sotto forma di opuscoli con rappresentazioni pittoriche che 
ricoprono diverse aree dell’epilessia (Dash et al., 2015). Gli ambiti coperti dal programma 
educativo erano per lo più relativi alle conoscenze di base sull’epilessia, i miti e le verità 
sulla malattia, la diagnosi, le differenti modalità di trattamento, la convivenza con 
l’epilessia e le questioni occupazionali (Dash et al., 2015). 
L’insegnamento che comprende tutti i suddetti aspetti dell’epilessia è stato somministrato 
individualmente ai pazienti del gruppo randomizzato da un’infermiera in quattro sessioni 
della durata di 30 minuti ciascuna (Dash et al., 2015). I risultati dell’aderenza ai farmaci 
e dell’autocura sono stati misurati usando la scala di aderenza Morisky Medication 
Adherence Scale (MMAS) (allegato 4) che è un questionario standard convalidato per 
misurare l’aderenza in pazienti con malattie croniche come l’epilessia, e l’Epilepsy Self-
Efficacy Scale (ESES) (allegato 5), inoltre hanno anche registrato la frequenza delle crisi 
epilettiche (Dash et al., 2015). I partecipanti hanno risposto ai questionari prima 
dell’intervento e al follow up dei sei mesi in cui è anche stata registrata la frequenza delle 
crisi classificandola in aumento della frequenza, diminuzione della frequenza, nessun 
cambiamento della frequenza (Dash et al., 2015). 
I risultati mostrano che il programma è stato efficace nell’aumentare l’aderenza alla 
terapia farmacologica e nel diminuire la frequenza delle crisi epilettiche, ma non è stata 
evidenziata nessuna differenza nella misura dell’autocura; in conclusione questo studio 
ha dimostrato l’efficacia del programma educativo sull’aderenza ai farmaci in una coorte 
di popolazione con un background educativo molto basso (Dash et al., 2015).   
 
L’epilessia è una malattia cronica che porta ad un’elevata morbilità e stigma, il principale 
problema nel trattamento di questa patologia è la mancata aderenza ai medicamenti 
epilettici, studi precedenti hanno dimostrato che il 20 – 80% dei pazienti ha avuto una 
scarsa aderenza ai farmaci che ha di conseguenza portato ad uno scarso controllo delle 
crisi epilettiche con una netta riduzione della qualità di vita (Saengow et al., 2018). Questo 
studio RCT si è occupato di valutare l’efficacia di un video animato per educare i pazienti 
e i caregiver alla malattia, il video dura 8.52 minuti e comprende sei conoscenze di base: 
diagnosi dell’epilessia, eziologia, trattamento, cure delle crisi nel primo soccorso, 
prognosi e attività sicure per l’epilessia (Saengow et al., 2018).  
Questo studio ha reclutato 214 pazienti pediatrici di età compresa tra 1 mese e 15 anni a 
cui è stata diagnosticata l’epilessia secondo l’International League Against Epilepsy e che 
sono stati visitati alla clinica pediatria neurologica ogni martedì e giovedì all’ospedale 
Maharat Nakhon Ratchasima in Thailandia, dal 1° giugno al 30 settembre 2016 (Saengow 
et al., 2018). 
I pazienti sono stati randomizzati in due gruppi; il gruppo A (126 partecipanti) ha ricevuto 
l’intervento guardando la video animazione con la consulenza del clinico, mentre i 
pazienti del gruppo B (88 partecipanti) hanno ricevuto solamente consigli da parte del 
clinico (Saengow et al., 2018). Sono state prese in considerazione le caratteristiche 
basilari dell’epilessia come la durata/frequenza, l’insorgenza e l’eziologia delle crisi 
(Saengow et al., 2018). 
È stato creato un questionario con dieci domande riguardanti la consapevolezza della 
diagnosi, dei trattamenti, l’importanza di una corretta aderenza ai farmaci e le cure di 
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primo soccorso affinché venisse valutata la conoscenza dei pazienti epilettici e/o 
caregiver; il questionario è stato applicato prima dell’intervento e immediatamente a tre 
mesi di distanza durante il follow up (Saengow et al., 2018). L’aderenza ai medicamenti 
è stata valutata usando la scala Morisky Medication Adherence Scales (MMAS – 8), 
questa scala è stata sottoposta prima dell’intervento e tre mesi dopo (Saengow et al., 
2018). Il video educativo ha un impatto sulla memoria a lungo termine, perché aiuta a 
ricordare bene i contenuti in quanto l’informazione è divertente e di facile comprensione 
(Saengow et al., 2018). Questo studio ha mostrato un miglioramento significativo 
nell’aderenza ai farmaci nei pazienti che hanno guardato la video animazione rispetto al 
gruppo di controllo (Saengow et al., 2018). In conclusione, dai risultati ottenuti, 
l’animazione del video come nuovo metodo di educazione per pazienti epilettici e per chi 
si prende cura di loro può migliorare sia le conoscenze inerenti all’epilessia che 
l’aderenza al trattamento antiepilettico (Saengow et al., 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Immagine rappresentante il video educativo usato nello studio (Saengow et al., 
2018).  
 
L’articolo epilepsy education a nurse prospective permette di avere un’idea ampia e 
chiara sull’educazione dei pazienti affetti da epilessia. Questa malattia può manifestarsi 
in qualsiasi momento della vita e le esigenze legate all’età richiedono una valutazione 
degli interventi continua (Hausman et al., 1996). 
L’obiettivo iniziale è quello di formulare un piano di cura individualizzato e in seguito è 
quello di fornire al paziente e ai membri della famiglia gli strumenti necessari per 
migliorare le conoscenze inerenti alla malattia (Hausman et al., 1996). La conoscenza 
può portare a un maggior senso di controllo che risulta essere un elemento chiave per la 
gestione dell’epilessia e per una buona qualità di vita (Hausman et al., 1996). Nella presa 
a carico dell’epilessia, le sfide principali che gli operatori sanitari devono affrontare sono 
le seguenti: aiutare i pazienti e i membri della famiglia a coltivare uno stile di vita sano, 
fornire un’educazione specifica sui disturbi convulsivi e annullare le idee sbagliate e i 
pregiudizi spesso associati a questa malattia (Hausman et al., 1996). Inoltre, l’obiettivo 
che si vuole raggiungere è quello di ridurre al minimo i disturbi causati e promuovere una 
qualità di vita ottimale (Hausman et al., 1996). 
L’assessment: per stabilire l’effetto generale che l’epilessia ha sul paziente e sulla 
famiglia è necessario creare un piano educativo di assistenza (Hausman et al., 1996). 
Si comincia dalla percezione che l’adolescente ha riguardo il disturbo convulsivo 
dopodiché si guardano le esigenze individuali come le abilità cognitive, i valori culturali, 
lo stato emotivo, le coping skills (capacità di superare le difficoltà), le dinamiche famigliari, 
le preoccupazioni finanziarie, lo stile di vita, altri problemi di salute, le caratteristiche 
personali, le credenze e i sistemi di supporto disponibili (Hausman et al., 1996). 
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Il piano: per creare un piano educativo di cura, l’infermiere deve stabilire un rapporto 
basato sulla comunicazione aperta, sulla fiducia e sulla partecipazione da parte del 
paziente (Hausman et al., 1996). Mostrando una grande volontà l’operatore sanitario 
aumenterà la fiducia del ragazzo nella gestione della sua malattia (Hausman et al., 1996). 
Inoltre, far vedere al paziente degli appuntamenti programmati è un approccio molto 
efficace in quanto conferisce credibilità all’importanza dell’educazione (Hausman et al., 
1996). Gli elementi raccolti dalla valutazione iniziale sono quelli che serviranno ad 
identificare i bisogni individuali e forniranno di conseguenza un riferimento per il processo 
educativo (Hausman et al., 1996). 
Il piano serve a migliorare le conoscenze del paziente inerenti all’epilessia e a portare un 
maggiore senso di controllo, che è fondamentale per l’autogestione di tutti i giorni 
(Hausman et al., 1996). L’autogestione e la capacità del paziente di gestire la vita con 
l’epilessia porta ad una migliore qualità di vita (Hausman et al., 1996). 
La messa in atto: è importante parlare al paziente della diagnosi e del tipo di epilessia 
affinché esso e la famiglia abbiano bene in chiaro la differenza tra crisi epilettica ed 
epilessia (Hausman et al., 1996). Dopodiché è necessario istruirlo sulle restrizioni date 
per la guida, per il lavoro, per la gravidanza e sui possibili ausili di sostegno come l’allarme 
medico (Hausman et al., 1996). 
Un altro elemento fondamentale di cui bisogna discutere con il paziente epilettico è la 
terapia, in primo luogo è necessario assicurarsi che esso e la famiglia siano bene in 
chiaro sui medicamenti antiepilettici prescritti: il nome del farmaco, il dosaggio da 
assumere, il programma di dosaggio, i possibili effetti collaterali, l’importanza della 
compliance e le possibili interazioni tra i medicamenti (Hausman et al., 1996). Assieme 
alla spiegazione dei farmaci bisogna anche dare istruzione su come mantenere un diario 
completo e accurato di quello che accade giornalmente in cui vengono segnati i momenti 
di crisi con l’esposizione a dei fattori di rischio o la dimenticanza della terapia; questo può 
aiutare a identificare delle potenziali relazioni tra fattori precipitanti e momenti di crisi e 
può aiutare i curanti a determinare se il trattamento è corretto (Hausman et al., 1996). 
Spiegare inoltre alla famiglia che le risorse esterne sono importantissime è un altro 
elemento da tenere in considerazione poiché il sistema di supporto personale è il fattore 
più importante per aiutare la persona a convivere con l’epilessia (Hausman et al., 1996). 
Questo sistema può essere costruito dalla famiglia, dai vicini, dagli amici o da qualsiasi 
altra persona si prenda cura del paziente (Hausman et al., 1996). All’entourage e al 
paziente bisogna spiegare le misure di primo soccorso da mettere in atto in caso di crisi 
epilettica (Hausman et al., 1996). 
 

8.2 Discussione dei risultati   
 
Per questo lavoro di tesi ho utilizzato nove articoli scientifici trovati nelle banche dati. Per 
rispondere alla domanda di ricerca iniziale ho deciso di suddividere la descrizione 
secondo caratteristiche riscontrate all’interno dello studio.  
Anche in questo capitolo manterrò questa suddivisione (interventi educativi, interventi 
psicosociali educativi, interventi educativi sulla gestione della terapia farmacologica) 
mettendo a confronto gli obiettivi, la metodologia, i risultati e i limiti ottenuti dai vari studi.  
 

8.3 Interventi educativi per pazienti epilettici adolescenti  
 
Gli articoli utilizzati per questo capitolo sono: FLIP&FLAP—A training programme for 
children and adolescents with epilepsy, and their parents (Jantzen et al., 2009). The effect 
of a modular education program for children with epilepsy and their parents on disease 
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management (Gürhopur & Dalgiç, 2018) ed infine Famoses: A modular educational 
program for children with epilepsy and their parents (Wohlrab et al., 2007). 
Analizzando trasversalmente gli articoli ho potuto notare che ci sono due obiettivi che 
accomunano tutti e tre gli studi: migliorare le conoscenze legate all’epilessia e migliorare 
l’autoefficacia nei pazienti epilettici adolescenti. Lo studio Famoses inoltre ha come 
obiettivo quello di stimolare i ragazzi a partecipare al processo di trattamento, rafforzare 
il potenziale di aiuto tra figlio e genitori, ridurre la paura e le limitazioni. Gürhopur & Dalgiç, 
(2018) hanno aggiunto un altro obiettivo che è quello di migliorare la qualità di vita ed 
infine Jantzen et al., (2009) tramite gli interventi educativi vogliono incoraggiare 
l’autogestione e la condivisione delle emozioni con gli altri adolescenti. 
Tutti e tre gli studi hanno creato delle sessioni che sono state eseguite con differente 
frequenza e tempistica. Anche i partecipanti variano in base al numero di reclutati e 
all’età. Nello studio FLIP & FLAP di Jantzen et al., (2009) sono stati reclutati 37 
bambini/adolescenti di età compresa tra i 6 e i 16 anni in cui le sessioni durano due giorni 
e mezzo. Gürhopur & Dalgiç, (2018) hanno reclutato 92 bambini di età compresa tra i 7 
e i 18 anni e il programma è stato insegnato nei giorni feriali per una durata di 16 ore. 
Wohlrab et al., (2007) hanno reclutato ragazzi di età compresa tra i 7 e i 13 anni creando 
sette lezioni della durata di 60 – 90 minuti.  
I metodi di insegnamento utilizzati negli studi di Jantzen et al., (2009), Gürhopur & Dalgiç, 
(2018) e Wohlrab et al., (2007) sono molto simili tra di loro, tutti e tre hanno creato con 
un team multidisciplinare e dei moduli da presentare in seguito in piccoli gruppi. Il punto 
di partenza di tutti i programmi educativi è la conoscenza dell’epilessia, l’obiettivo in questi 
progetti è che il paziente dopo l’intervento sia in grado di sapere cos’è l’epilessia, quanto 
frequentemente può presentarsi una crisi, cosa bisogna fare in caso di crisi epilettica, 
quali sono i differenti tipi di epilessia, quali sono le limitazioni che questa condizione 
cronica può dare, le principali indagini diagnostiche e le basi della terapia antiepilettica. 
Un altro aspetto che viene in seguito trattato in tutti gli articoli è quello riguardante la parte 
emotiva; in tutti i corsi viene sottolineata l’importanza di una presa a carico anche emotiva 
del paziente adolescente epilettico, i membri dei gruppi sono incentivati a parlare delle 
loro emozioni, delle loro paure e delle loro esperienze personali. Nello studio Famoses 
viene inoltre spiegata l’importanza di informare gli amici e i coetanei su come reagire in 
caso di attacco epilettico o in caso di emergenza (Wohlrab et al., 2007). Gürhopur & 
Dalgiç, (2018) in aggiunta trattano l’argomento dell’epilessia e della vita sociale. Nello 
studio FLIP & FLAP Jantzen et al., (2009) affrontano due ulteriori temi: l’autogestione e 
l’auto responsabilità, gli adolescenti sono incoraggiati ad adottare un atteggiamento di 
autogestione della malattia e a contrastare la tendenza dei genitori ad un’eccessiva 
protezione. Durante i corsi è stato utilizzato del materiale didattico come per esempio: 
illustrazioni visive, giochi, il gioco di ruolo, il disegno, la discussione, delle bambole e dei 
filmati. Lo studio di Jantzen et al., (2009) e Wohlrab et al., (2007) hanno in aggiunta 
utilizzato una storia per rappresentare gli argomenti precedentemente descritti.  
FLIP &FLAP di Jantzen et al., (2009) e lo studio sull’effetto di un programma di 
educazione modulare per bambini con epilessia e i propri parenti nella gestione della 
malattia di Gürhopur & Dalgiç, (2018) hanno dimostrato l’efficacia degli studi e grazie al 
metodo di spiegazione innovativa hanno aumentato la conoscenza e la qualità di vita dei 
pazienti epilettici (nello studio FLIP & FLAP, più precisamente, si parla di qualità di vita 
nel campo dell’esclusione sociale). Inoltre, lo studio di Gürhopur & Dalgiç, (2018) ha 
dimostrato un aumento dell’autoefficacia e della fiducia in sé. Anche il programma 
Famoses di educazione modulare per ragazzi con epilessia e i genitori si è dimostrato 
efficace ed educativo, infatti è stato implementato in Germania e in Svizzera nella 
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primavera del 2005 e ancora oggi è operativo in differenti centri dell’epilessia (Wohlrab 
et al., 2007). 
Nello studio di Jantzen et al., (2009) non ho riscontrato nessun limite e non è stato 
esplicitato da parte degli autori. Nello studio di Gürhopur & Dalgiç, (2018) viene espresso 
che c’è stato un limite della ricerca, c’è stato un fallimento del follow up al sesto mese a 
causa dei vincoli temporali. Nello studio di Wohlrab et al., (2007) infine, un limite che io 
vorrei mettere in evidenza riguarda la mancanza dei dati che dimostrano l’efficacia del 
programma di educazione e le modalità con cui questo è stato eseguito, poiché nei 
risultati e nelle conclusioni si dice solo che il programma è efficace ed è stato messo in 
atto in diversi centri ma non si riportano i dati che lo dimostrano.  
 

8.4 Interventi psicosociali educativi per pazienti epilettici adolescenti  
 
Gli articoli utilizzati per questo capitolo sono i seguenti: A randomized controlled trial of a 
manual-based psychosocial group intervention for young people with epilepsy [PIE] 
(Dorris et al., 2017), Personalised epilepsy education intervention for adolescents and 
impact on knowledge acquisition and psychosocial function (Frizzell et al., 2011) ed infine 
Educational video and story as effective interventions reducing epilepsy-related stigma 
among children (Brabcová et al., 2017). 
L’analisi trasversale di questi articoli mi permette di vedere che gli studi di Dorris et al., 
(2017) e di Frizzell et al., (2011) hanno due obiettivi in comune: aumentare l’autoefficacia 
e valutare gli interventi educativi in ragazzi adolescenti per aumentare le conoscenze 
legate all’epilessia. Nello studio di Dorris et al., (2017) un ulteriore obiettivo è quello di 
migliorare la qualità di vita e l’autogestione di questi ragazzi mentre nello studio di Frizzell 
et al., (2011) un altro elemento che si vuole raggiungere è il miglioramento dell’autostima 
e dell’atteggiamento verso l’epilessia. L’obiettivo dello studio di Brabcová et al., (2017) è 
quello di ridurre lo stigma legato all’epilessia ma a differenza degli altri, questo è condotto 
per la popolazione generale (bambini/adolescenti senza epilessia). Ho scelto di inserire 
questo studio perché trovo sia molto importante che anche i compagni e gli amici dei 
ragazzi con epilessia siano informati sulla malattia affinché questo stigma associato 
possa essere sempre di più abbandonato e i ragazzi con epilessia possano essere accolti 
e apprezzati allo stesso modo di tutti gli altri.  
In tutti e tre gli studi, i partecipanti sono stati sottoposti a dei questionari e di seguito a 
delle sessioni di apprendimento. In questi tre studi ognuno ha usato delle tempistiche, 
delle modalità e dei materiali didattici differenti tra di loro. Dorris et al., (2017) per esempio 
per lo studio hanno reclutato 83 ragazzi di età compresa tra i 12 – 17 anni e hanno creato 
delle sessioni settimanali della durata di 120 minuti l’una in cui hanno usato la 
discussione, l’esercizio di gruppo, i giochi di ruolo e i compiti a casa per trattare le 
differenti tematiche. Frizzell et al., (2011) invece hanno reclutato 30 adolescenti nella 
fascia di età tra 12 e i 19 anni e hanno sviluppato il programma in sole due sessioni: una 
individuale, nella quale i partecipanti hanno creato una cartella personalizzata sulla 
sindrome epilettica contenente tutte le informazioni, e una di gruppo della durata di due 
ore, in cui si è usato come metodo la discussione. Il terzo ed ultimo studio, quello di 
Brabcová et al., (2017) invece ha utilizzato un metodo ancora differente da quelli 
precedenti: hanno preso in esame 182 bambini/adolescenti, senza epilessia, di età 
compresa tra i 9 e gli 11 anni, facendoli partecipare a una sola sessione in cui una parte 
ha visionato un film e l’altra ha ascoltato una storia (che corrisponde alla narrazione del 
film) per una durata complessiva di 45 minuti.  
Tutti e tre gli studi presi in analisi hanno dimostrato che gli interventi messi in atto sono 
stati efficaci. Grazie ai contenuti trattati all’interno delle sessioni, ogni studio ha raggiuto 
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la maggior parte degli obiettivi che si era posto prima di iniziare. I due studi di Dorris et 
al., (2017) e di Frizzell et al., (2011) incentrati sui ragazzi epilettici adolescenti, hanno 
permesso ai partecipanti di migliorare le proprie conoscenze legate all’epilessia. Lo studio 
di Dorris et al., (2017) ha inoltre permesso ai ragazzi di imparare ad affrontare i sentimenti 
difficili, riducendo il senso di esclusione e migliorando la fiducia nel discutere della 
malattia con altre persone, purtroppo però questo studio non ha mostrato nessun 
miglioramento significativo sulla qualità di vita dei pazienti. Frizzell et al., (2011) nello 
studio hanno dimostrato che le sessioni sono servite anche per migliorare l’autoefficacia 
dei ragazzi epilettici adolescenti. Lo studio di Brabcová et al., (2017) ha dimostrato che 
entrambi gli interventi permettono di aumentare le conoscenze sull’epilessia e ridurre lo 
stigma a lungo termine legato a questa malattia.  
Le limitazioni esplicitate da parte degli autori Dorris et al., (2017) nello studio PIE, sono 
legate alla lunghezza del tempo per completare i questionari e la sfida logistica per la 
raccolta di ampi dati durante il follow up. Un limite che hanno avuto Frizzell et al., (2011) 
nel loro studio riguarda il reclutamento degli adolescenti, non tutti hanno scelto di 
partecipare, in particolar modo i ragazzi. In futuro si può tenere in considerazione questa 
variabile e creare un nuovo mezzo come, per esempio, un intervento facilitato dal 
computer per coinvolgere anche i giovani ragazzi. Nello studio di Brabcová et al., (2017) 
un possibile limite che viene messo in evidenza è legato al narratore della storia, va 
tenuto in considerazione che esso può giocare un ruolo importante nel caso della storia, 
in quanto spetta a lui/lei trasmettere le informazioni ai bambini. È fondamentale che la 
storia sia letta in modo interessante, se no potrebbe modificarsi l’efficacia di questo 
intervento. Anche il video può essere un rischio, se i bambini/adolescenti sono abituati a 
vedere tanti video è probabile che prestino meno attenzione alla visione, diminuendo così 
l’efficacia dello studio. Un ulteriore limite è che i gruppi non erano molto equilibrati in 
termini di conoscenza di epilessia e sul grado di stigmatizzazione inoltre erano 
sproporzionati in termine di età, sesso e famigliarità di qualcuno con l’epilessia.  
 

8.5 Interventi educativi sulla gestione della terapia farmacologica per pazienti 
epilettici adolescenti 

 
Gli studi utilizzati per questo capitolo sono i seguenti: Impact of health education on drug 
adherence and self-care in people with epilepsy with low education (Dash et al., 2015). 
Epilepsy video animation: Impact on knowledge and drug adherence in pediatric epilepsy 
patient and caregiver (Saengow et al., 2018) ed infine l’articolo scientifico Epilepsy 
education: a nurse prospective (Hausman et al., 1996). 
Un obiettivo che accomuna questi tre studi è quello di educare i pazienti a una corretta 
assunzione della terapia farmacologica. Inoltre, lo studio di Dash et al., (2015) e l’articolo 
di Hausman et al., (1996) hanno come obiettivo quello di fornire al paziente e alla famiglia 
gli strumenti necessari per l’autogestione della malattia.  
Dash et al., (2015) e Saengow et al., (2018) hanno creato sessioni di apprendimento 
usando delle tempistiche, dei metodi e dei materiali didattici differenti tra di loro. 
Nello studio di Dash et al., (2015) sono state reclutate 180 persone con epilessia, essi 
sono stati sottoposti a questionari per valutare l’aderenza alla terapia e l’autogestione 
dopodiché hanno ricevuto 4 sessioni del programma educativo. Questo programma era 
destinato a una popolazione di pazienti composta da persone che erano per lo più 
analfabete o con un background molto basso, per questo motivo gli strumenti di 
apprendimento sono stati prevalentemente visivi, sviluppati sotto forma di opuscoli con 
rappresentazioni pittoriche e diverse animazioni; al termine delle sessioni (dopo sei mesi) 
sono state rivalutate le scale. Molto simile è il metodo usato da Saengow et al., (2018): 
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sono stati reclutati 214 pazienti epilettici di età compresa tra 1 mese e i 15 anni. In seguito 
a ognuno sono stati sottoposti due questionari subito dopo aver visto il video/ricevuto 
consigli e a tre mesi di follow up. Il metodo educativo sul quale si è valutata l’efficacia 
riguarda un’animazione video della durata di 8.52 minuti, creata appositamente per 
fornirne le informazioni essenziali dell’epilessia.  
Hausman et al., (1996) mostrano tre tappe principali che ogni professionista sanitario 
deve percorrere per fornire le corrette informazioni al paziente epilettico. Prevedono che 
venga creato un piano educativo di assistenza, un piano educativo di cura ed infine che 
questi vengano messi in atto per sviluppare il controllo, l’autogestione, la qualità di vita e 
le conoscenze necessarie.  
Entrambi gli studi di Dash et al., (2015) e Saengow et al., (2018), si sono dimostrati 
efficaci. I metodi utilizzati hanno permesso di migliorare la conoscenza e l’aderenza alla 
terapia farmacologica in pazienti epilettici. Nello studio di Dash et al., (2015) viene 
esplicitato un limite: questo studio è stato condotto in un ambiente ospedaliero e quindi 
non può essere applicato alla popolazione in generale, inoltre la misura dell’aderenza ai 
farmaci è stata fatta usando scale auto dichiarate e non misurando i livelli dei farmaci e 
questo, quindi, può mancare di obiettività. La limitazione nello studio Saengow et al., 
(2018) è dovuta al servizio di routine e al contesto della clinica di neurologia pediatrica, il 
generatore di numeri casuali o blocco alla randomizzazione non può essere effettuato. 
Per prevenire la contaminazione, i pazienti sono stati reclutati in giorni differenti.  
 

8.6  Elementi comuni  
 
Gli articoli che ho inserito per rispondere alla mia domanda di ricerca hanno tutti un 
elemento chiave in comune: l’educazione terapeutica. L’obiettivo di tutti gli studi è quello 
di educare i pazienti epilettici adolescenti in differenti aree. In particolare tutti e nove gli 
articoli da me scelti hanno come primo obiettivo quello della conoscenza: istruire il 
paziente all’epilessia è un punto fondamentale per avere un maggior 
autocontrollo/autoefficacia una maggiore autogestione e una migliore qualità di vita.  
Differenti sono stati i metodi usati, ma molti studi hanno scelto di creare delle sessioni in 
cui i partecipanti potessero apprendere i contenuti teorici. Le sessioni sono molto variabili 
in termini di lunghezza e di durata. In tutti gli articoli si parla di team multidisciplinare e gli 
interventi sono stati creati da più professionisti.  
Gli studi che ho scelto per rispondere alla mia domanda di tesi prendono in 
considerazione una popolazione molto giovane: bambini/adolescenti. Per questo motivo 
i metodi utilizzati sono stati modificati ed adattati alla fascia di età. Tutti gli studi hanno 
utilizzato dei metodi interattivi di comunicazione grazie all’uso di materiale didattico come 
per esempio filmati, bambole, fumetti, giochi, materiale informativo, video, storie, racconti, 
disegni, illustrazioni visive, feedback e discussioni di gruppo. Per valutare l’efficacia di un 
determinato intervento nei programmi messi a disposizione sono stati utilizzati dei 
questionari, questi ultimi sono spesso stati proposti prima dell’intervento, subito dopo e 
nei vari follow up a uno, due, tre o sei mesi.  
Tutti e nove gli studi presi in considerazione hanno avuto un riscontro positivo, i 
programmi di educazione sono quindi risultati efficaci per la gestione della malattia 
epilettica.  
 

8.7 Quadro teorico e evidenze scientifiche  
 
Nel primo capitolo di questa tesi ho inserito una piccola parte sulla storia dell’epilessia. 
Scrimieri, (2004) sottolinea che fin da tempi antichi l’epilessia è vissuta in modo 
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particolare e porta con sé una connotazione negativa ed erronea. Ancora oggi è presente 
questa stigmatizzazione nei confronti dell’epilessia e questo può influenzare in modo 
negativo l’accettazione e la gestione della malattia, in particolar modo in un ragazzo 
adolescente. Negli studi che ho letto, spesso viene ripreso il concetto di stigmatizzazione: 
per esempio, Jantzen et al., (2009), nel capitolo dell’introduzione, sottolineano che i 
pregiudizi stigmatizzanti possono spesso limitare la vita quotidiana della persona più della 
malattia stessa. Anche Gürhopur & Dalgiç, (2018) scrivono che uno dei problemi più 
comuni legati all’epilessia è la stigmatizzazione e questo può portare a un’eccessiva 
dipendenza dai genitori e la difficoltà ad adattarsi alla malattia. Infine, Brabcová et al., 
(2017) nello studio (incentrato sulla riduzione dello stigma nei ragazzi) scrivono che la 
diagnosi di epilessia porta storicamente con sé lo stigma sociale. 
Nel quadro teorico ho inserito un capitolo “le crisi epilettiche negli adolescenti” in cui 
Artaria & Conti, (2004) sottolineano l’importanza di una corretta presa a carico dei giovani 
pazienti epilettici, essendo l’adolescenza un periodo ricco di cambiamenti. D’amico et al., 
(2010) scrivono che l’esordio di una malattia cronica in questo periodo della vita può 
avere importanti riscontri sullo sviluppo dell’identità, sull’immagine di sé e può portare a 
numerosi problemi comportamentali e psicologici. Inoltre, la stigmatizzazione è ancora 
presente e questo può portare molto facilmente a un senso di esclusione e isolamento 
da parte dei coetanei (Artaria & Conti, 2004; D’amico et al., 2010). 
Molti degli articoli che ho letto riprendono questo concetto, Jantzen et al., (2009) scrivono 
che gli adolescenti con epilessia sono a più alto rischio di avere problemi comportamentali 
e/o emotivi, maggiore dipendenza dai genitori, ridotta qualità di vita e spesso i pregiudizi 
stigmatizzanti possono limitare la vita più della stessa malattia. Gürhopur & Dalgiç, (2018) 
commentano che i problemi più comuni legati all’epilessia sono la perdita dell’autonomia 
e del controllo, l’ansia, la depressione, la stigmatizzazione sociale, l’eccessiva 
dipendenza dai genitori e la difficoltà ad adattarsi alla malattia. Anche nell’articolo di 
Wohlrab et al., (2007) viene ripreso questo concetto, infatti, dicono che le restrizioni 
sociali possono avere un’influenza negativa nel processo di sviluppo degli adolescenti. 
Infine, Dorris et al., (2017) nell’articolo scrivono che è ben documentato che i ragazzi con 
epilessia sono maggiormente esposti a un aumentato rischio di psicopatologia, hanno 
infatti trovato alti livelli di depressione, ansia sociale e bassi livelli di autostima.  

9. CONCLUSIONI  
 

9.1 Conclusioni della revisione  
 
L’obiettivo che mi sono posta inizialmente per questo lavoro di tesi era quello di capire 
quali fossero gli interventi educativi funzionali da mettere in atto in un paziente epilettico 
adolescente per una buona qualità di vita.  
Il programma FLIP & FLAP mi ha insegnato che è molto utile creare dei momenti di 
incontro con i ragazzi epilettici in cui si discute di differenti argomenti di epilessia 
attraverso del materiale didattico, poiché questo migliora le conoscenze e la qualità di 
vita nel campo dell’esclusione sociale. Anche il programma di educazione modulare per 
adolescenti con epilessia mi ha permesso di individuare quali sono gli interventi educativi 
da mettere in atto per un paziente epilettico adolescente; come nello studio precedente 
gli argomenti possono essere trattati con il supporto di materiale didattico al fine di 
aumentare le conoscenze, l’autoefficacia, la fiducia in sé stessi e migliorare la qualità di 
vita nei pazienti adolescenti epilettici. Lo studio Famoes mi ha permesso di individuare 
altre modalità di interventi educativi per pazienti con epilessia usando, come negli studi 
precedenti, una metodologia interattiva e materiale didattico al fine di aumentare la 
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conoscenza del disturbo, ridurre le paure e rafforzare la responsabilità dei pazienti verso 
sé stessi e di conseguenza vivere il minor numero di limitazioni possibili. 
Dallo studio di Dorris et al., ho appreso che ci sono anche degli interventi psicosociali da 
attuare per i pazienti epilettici adolescenti, lo scopo è quello di renderli più fiduciosi nel 
parlare della loro malattia, imparare a conoscere la sindrome epilettica, imparare ad 
affrontare i sentimenti difficili e stimolarli ad incontrare altre persone. Dall’articolo di 
Frizzell et al., ho appreso che può essere fondamentale creare una cartella clinica 
personalizzata insieme agli adolescenti la quale comprende tutti i dati sulla sindrome 
epilettica e creare una sessione interattiva in cui discutere di vari aspetti in quanto sono 
tutti elementi che migliorano la conoscenza generale dell’epilessia, la conoscenza di sé, 
l’atteggiamento verso la malattia e l’autoefficacia. Brabcová et al., mi hanno insegnato 
che è molto importante dedicare dei momenti di apprendimento anche ai ragazzi 
adolescenti che non soffrono di epilessia, perché permette di ridurre lo stigma sociale che 
si ha su questa malattia e di conseguenza evita la stigmatizzazione e l’esclusione dei 
ragazzi adolescenti epilettici. 
Il programma educativo sulla gestione della terapia nei i pazienti con una bassa 
educazione e lo studio di Saengow et al., mi hanno resa attenta sul tema dell’aderenza 
terapeutica ai medicamenti poiché è un elemento fondamentale per la gestione e la 
prevenzione delle crisi epilettiche. Ed infine dall’articolo “Epilepsy education: a nursing 
prespective” ho imparato l’importanza di creare una struttura ben definita per la presa a 
carico di ogni singolo paziente epilettico: prima di tutto è fondamentale creare un 
assessment, in seguito un piano di cura centrato sul paziente ed infine educare il paziente 
a differenti argomenti per la gestione della malattia.  
 

9.2 Conclusioni personali  
 
Il mio obiettivo principale era quello di rispondere a una domanda che mi ero posta 
durante il mio primo stage come allieva infermiera e tramite la ricerca nelle banche dati e 
la lettura di testi bibliografici posso affermare di esserci riuscita e di aver trovato una 
risposta al mio quesito. Posso quindi concludere che le ricerche che ho effettuato nel 
corso di questi mesi mi hanno permesso di rispondere alla domanda iniziale: “Quali sono 
gli interventi educativi funzionali a migliorare la qualità di vita per un paziente adolescente 
epilettico?” 
Questo lavoro mi ha consentito di ampliare le mie conoscenze sull’epilessia e sul mondo 
degli adolescenti. Ho imparato che molti potrebbero essere i limiti dati da questa malattia, 
in particolar modo nel periodo adolescenziale, ma altrettanti sono gli interventi che noi, 
come professionisti sanitari, possiamo mettere in atto. Dalle ricerche effettuate, oltre ai 
numerosi interventi, ho imparato anche diversi metodi da poter applicare in differenti 
contesti a dipendenza dell’età dell’adolescente. Non in tutti gli articoli si è esplicitamente 
parlato degli effetti che gli interventi educativi hanno avuto sulla qualità di vita, ma tutti gli 
studi hanno dimostrato che quest’ultimi hanno portato dei benefici correlatati alla qualità 
di vita.  
Non mi sembra vero di essere giunta alla fine di questo lavoro, durante questi mesi ho 
avuto momenti di sconforto, di dubbi, ansie e preoccupazioni ma ora che vedo questo 
lavoro terminato sono fiera e soddisfatta di quanto prodotto. La ricerca e la stesura di 
questo lavoro sono stati una bellissima esperienza che mi ha permesso di approfondire 
le mie conoscenze e appassionarmi ancora di più al tema dell’epilessia e in particolar 
modo al mondo degli adolescenti. Ho sviluppato delle competenze di sintesi, di analisi e 
di selezione, le quali sono fondamentali nella ricerca. Questo lavoro ha arricchito 
ulteriormente il mio bagaglio personale e mi ha permesso di allenare la ricerca nelle 
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banche dati; questo mi consentirà di rimanere sempre aggiornata sulla professione 
infermieristica, poiché è un lavoro dinamico in continua evoluzione. Grazie a questo 
percorso ho avuto la possibilità di appassionarmi alla ricerca e questo mi permetterà di 
imparare sempre delle nuove nozioni che mi consentiranno di erogare delle cure 
competenti, rinomate e di qualità. Questa stesura è stata per me solo l’inizio di un lungo 
percorso, che spero durerà per molto tempo.  
 

9.3 Raccomandazioni per la pratica professionale  
 
Il programma FILP & FLAP è condotto nella Germania del Nord e mette in atto interventi 
realistici che potrebbero essere effettuati anche nella nostra realtà. L’educazione viene 
effettuata da professionisti della salute come infermieri, medici, psicologi, assistenti 
sociali o medici. Questo studio non richiede competenze particolari, richiede però la 
preparazione del materiale didattico da utilizzare durante il corso. Il programma di 
educazione modulare per ragazzi con epilessia è stato condotto in Turchia; anche questo 
intervento potrebbe essere inserito nel nostro paese, i pazienti presi in considerazione 
sono ragazzi con epilessia, nessun disturbo mentale e alfabetizzati. Gli interventi sono 
messi in atto da un team interdisciplinare in cui l’infermiera pediatrica ha un importante 
responsabilità. Come nello studio precedente non sono richieste particolari competenze 
ma è necessaria la preparazione del materiale. 
Il programma Famoes nel 2005 è stato implementato in Germania e in Svizzera nei 
diversi centri di epilessia. È stato sviluppato da un gruppo multidisciplinare composto da 
neuropediatri, psicologici, assistenti sociali ed educatori ma il ruolo dell’infermiere non 
viene citato. Alla base dell’insegnamento in questo programma c’è una storia da 
raccontare, ma come supporto va preparato anche del materiale didattico. Lo studio PIE 
è condotto nel Regno Unito. L’educazione è stata effettuata da un’infermiera 
specializzata in epilessia (che purtroppo non esiste ancora nella nostra realtà ticinese) e 
da uno psicologo clinico. La preparazione delle sessioni consiste nel creare il materiale 
e i compiti da assegnare ai ragazzi per le volte successive. La ricerca condotta da Frizzell 
e altri autori è stata sviluppata al Sydney Children’s Hospital in Australia e mette in atto 
interventi realistici che potrebbero essere eseguiti anche nella nostra realtà. Gli interventi 
sono eseguiti dall’infermiere dell’epilessia attraverso la comunicazione. Il materiale da 
preparare in questo caso è la cartella clinica sull’epilessia che poi verrà compilata e 
personalizzata per ogni partecipante. 
L’intervento di Brabcová et al., è stato realizzato in Repubblica Ceca, i partecipanti sono 
alunni (senza epilessia) della scuola primaria e l’educazione avviene tramite la visione di 
un filmato oppure attraverso il racconto di una storia. È un intervento adeguato che può 
essere attuato anche nella nostra società. Lo studio di Dash et al., è stato condotto in 
India del Nord, l’insegnamento è stato somministrato da un’infermiera specializzata in 
epilessia. Il programma era destinato a una popolazione composta per lo più da analfabeti 
con un background educativo molto basso.  
L’articolo di Saengow e altri autori illustra un intervento svolto al Maharat Nakhon 
Ratchasima Hospital in Thailandia i cui interventi messi in atto potrebbero essere usati 
anche nella nostra realtà. In questo caso l’intervento educativo è uno solo e consiste nella 
visione di un’animazione video. Infine nel testo di Hausman e altri autori è l’infermiere che 
si occupa di fornire un’adeguata e completa educazione a tutti i pazienti con epilessia. 
L’intervento è realistico e potrebbe essere ben attuabile nella nostra realtà, le 
competenze richieste sono come in tutti gli studi precedenti la conoscenza approfondita 
della malattia con tutte le sue implicazioni.  
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9.4 Raccomandazioni per la ricerca futura  
 
Durante la ricerca nelle banche dati ho notato che il materiale a disposizione concernente 
gli interventi educativi da mettere in atto per pazienti epilettici adolescenti non è molto. 
Visto l’importante impatto, emotivo, culturale e psicologico che questa malattia ha sui 
giovani potrebbe essere interessante approfondire maggiormente questo argomento.  
Nella realtà ticinese non è purtroppo ancora presente la figura dell’infermiere 
specializzata in epilessia ma in futuro sarebbe un elemento fondamentale e utile a tutti i 
ragazzi epilettici e alle proprie famiglie. Trovo molto importante che nella formazione di 
base tutti gli infermieri abbiano delle conoscenze sull’epilessia da poter trasmettere ai 
giovani adolescenti perché una maggiore conoscenza porta a un miglior controllo e una 
migliore accettazione della malattia.  
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12.  ACRONIMI  
 
(DBS) Deep brain stimulation  

(EBN) Evidence Base Nursing  

(EBP)  Evidence Based Practice 

(EEG) Elettroencefalogramma  

(ESES) Self-Efficacy Scale  

(HRQOL) Healt Realted Quality of Life 

(MESH) Medical Subject Headings  

(MMAS) Morisky Medication Adherence Scale  

(MOES) Modulares Schulungsprogramm Epilepsie  

(OMS) Organizzazione Mondiale della Sanità 

(PICO) Patient, intervention, comparison, outcome 

(PIE)  Intervento psicosociale manuale per i giovani affetti da epilessia  

(PWE) Person with epilepsy  

(QoL)  Quality of life  

(QOLIE-AD-48) Quality of Life in Epilepsy Adolescent 

(RCT) Randomized controlled trial 

(SNV) Stimolazione del nervo vago  

(SSE)  Stigma Scale of Epilepsy  
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QOLIE-AD-48 Quality of Life in Epilepsy Adolescent (Development Group, 1999) 
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Questionario Stigma Scale of Epilepsy (SSE) (Fernandes et al., 2007) 
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Questionario per valutare le conoscenze sull’epilessia (Brabcová et al., 2017). 
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Allegato 4 

 
Scala di aderenza Morisky Medication Adherence Scale 8 item (MMAS) (Morisky, n.d.) 
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Epilepsy Self-Efficacy Scale (ESES) (DiIorio et al., 2008) 
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