
Epilessia e sonno

Info
Epilepsia 

 
Epilessia e sonno 

Autori: 
Schlaf-Wach-Epilepsie Zentrum  (Centro sonno-veglia-epilessia) Universitätsklinik für Neurologie  (Clinica universitaria di neurologia) Inselspital, Berna

Lega Svizzera contro l’Epilessia  Seefeldstrasse 84  
CH-8008 Zurigo 

T +41 43 488 67 77  F +41 43 488 67 78 

info@epi.ch  
www.epi.ch 
PC 80-5415-8  
IBAN CH35 0900 0000 8000 5415 8

L’epilessia può colpire chiunque
Almeno cinque persone su cento hanno nella loro vita una 
crisi epilettica. Poco meno dell’uno per cento della popola-
zione si ammala di epilessia nel corso della vita. In Svizzera 
sono circa 70–80 000 persone, fra cui approssimativamente 
15–20 000 bambini.

Lega contro l’Epilessia: attiva a tutto campoLa Lega Svizzera contro l’Epilessia si occupa di ricerca, assi-
stenza e informazione dal 1931.
Ricerca
Promuove lo sviluppo del sapere in tutti i settori legati 
all’epilessia.

Aiuto
Aiuto e consulenza:  • per professionisti nei campi più disparati  • per i pazienti e i loro familiari 

Informazione 
La Lega contro l’Epilessia informa e sensibilizza l’opinione 
pubblica nei confronti della malattia, favorendo così l’inte-
grazione delle persone affette da epilessia. 

 

Informazioni aggiornate a: giugno 2018

Realizzato con il gentile sostegno dello sponsor principale UCB-Pharma. 
Altri sponsor: Desitin Pharma, Eisai Pharma, GlaxoSmithKline, Novartis 
Oncology, Sandoz Pharmaceuticals. Gli sponsor non hanno alcun influsso sui contenuti.  
 
Foto di copertina: www.istock.com, Paperkites
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L’orso polare Knut

Morte tragica e magra consolazione

 
«Niente di più dolce», intitolavano 
i giornali nel marzo 2007, quando 
l’orso polare è stato finalmente pre-
sentato al pubblico. Poiché la madre 
del piccolo non lo accettava, Knut ha 
dovuto prima essere accudito 24 ore 
su 24. Il primo cucciolo di orso polare 
a Berlino dopo 30 anni è stato una 
star sin dall’inizio. 

Quattro anni più tardi, Knut non 
era più un tenero cucciolo, ma con-

tinuava a essere molto famoso nello 
zoo di Berlino. Il 19 marzo 2011, si è 
comportato in modo bizzarro: girava 
su se stesso senza meta e in modo 
scoordinato e i suoi movimenti di-
ventavano sempre più lenti. Oggi si 
sa per certo che si è trattato di una 
crisi epilettica. Sotto gli occhi dei 
visitatori inorriditi, è improvvisa-
mente scivolato e, palesemente in-
cosciente, è piombato con un tonfo 
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L’adorabile orso polare Knut era una star dello zoo di Berlino. All’età di quat-
tro anni, è affogato improvvisamente nel suo fossato d’acqua – uno shock per 
i visitatori e il personale dello zoo. Nel frattempo sappiamo che la sua morte è 
dovuta a una crisi epilettica, provocata da un’encefalite. 

Laser al posto di scalpello 
Per la prima volta in Europa, dei 
medici dell’Ospedale universitario 
di Losanna hanno trattato una pa-
ziente affetta da epilessia con una 
sonda laser nell’agosto 2018. Ques-
to metodo terapeutico innovativo 
è stato autorizzato solo di recente 
in Europa. Il laser brucia l’area del 
cervello dove insorgono le crisi, in 
maniera meno invasiva rispetto a 
un intervento chirurgico maggiore.

//Sotto la lente  
 
Di cattivo gusto 
Nello show televisivo per incontrare 
l’anima gemella «Die Bachelorette», 
l’estate scorsa un candidato ha criti-
cato le abilità di danza di un con-
corrente affermando: «Sembra che 
abbia una crisi epilettica.» Il ginnasta 
e cantante affetto da epilessia Lucas 
Fischer non ha apprezzato: «Lo trovo 
davvero pietoso», ha dichiarato alla 
rivista «Schweizer Illustrierte».

   
 

Colletta per l’Epilessia
Una coppia di sposi nelle vicinan-
ze di Thun ha pensato anche alle 
persone affette da epilessia in oc-
casione della loro festa: ha versato 
la colletta della cerimonia religiosa 
alla Lega Svizzera contro l’Epilessia, 
sostenendo così il nostro lavoro. 
Cogliamo l’occasione per ringraziar-
li ancora una volta! 

giù nel fossato d’acqua. Nessuno ha 
potuto salvare dall’annegamento  
l’animale, che nel frattempo pesava 
ormai mezza tonnellata. Se la crisi 
fosse sopraggiunta lontano dall’ac-
qua, Knut sarebbe sopravvissuto 
quasi sicuramente. In genere gli orsi 
polari vivono dai 25 ai 30 anni.

Una malattia trattabile
Dopo aver condotto degli esami 

dettagliati, due specialisti hanno ri-
velato la causa della crisi: Knut soffri-
va di un’encefalite dovuta a una ma-
lattia autoimmune.

Questa encefalite da anticorpi 
anti-NMDA colpisce anche gli esse-
ri umani ed è stata diagnosticata 
inizialmente nel 2007. È stata do-
cumentata per la prima volta nel 
regno animale nel caso di Knut. Gli 
anticorpi male indirizzati attaccano 
delle aree importanti del cervello e 
le conseguenze sono allucinazioni, 
demenza e crisi epilettiche. Una volta 
diagnosticata, è possibile trattare ge-
neralmente bene la malattia. 

La tragica morte di Knut ha dun-
que un lato positivo: il suo celebre 
caso ha fatto conoscere di più questa 
forma di encefalite. Ne traggono van-
taggio altri pazienti – uomini e ani-
mali – affetti dallo stesso male. 

Knut è stato il beniamino del pubblico sin dall’inizio – una foto di quando era in perfetta salute. 


