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CHIRURGIA DELL’EPILESSIA
 Se nonostante l’assunzione di medicamenti si manifestano ancora crisi 

epilettiche, dovrebbe essere valutata rapidamente la possibilità di un inter-
vento chirurgico. Al fine di curare l’epilessia, idealmente le crisi dovrebbero 
avere origine in un’unica area del cervello. Tuttavia, anche se si sviluppano da 
diversi punti o interessano fin dall’inizio l’intero cervello, esiste la possibilità 
di migliorare la situazione con un intervento chirurgico.

 Oggigiorno si presume che circa un terzo delle persone con epilessia sia 
“farmacoresistente”. Un’epilessia viene già considerata farmacoresistente, 
qualora almeno due medicamenti scelti opportunamente, dosati in modo 
corretto e assunti regolarmente non portino al risultato desiderato, vale a 
dire che si verificano ulteriori crisi o effetti collaterali di rilievo. Gli studi  
hanno dimostrato che, dopo due medicamenti provati senza successo, esiste 
solo una minima probabilità di eliminare le crisi con un altro medicamento. 

 Il presente opuscolo informativo ha lo scopo di fornire una panoramica dei 
possibili interventi chirurgici per l’epilessia e degli specifici esami diagnostici 
necessari a questo scopo.

Chirurgia dell’epilessia: quando?
 Un intervento chirurgico al cervello suona sempre drammatico, e molti pazien-

ti o genitori di bambini affetti da epilessia arretrano istintivamente davanti 
a questa possibilità. Del resto, il cervello controlla tutto il nostro organismo. 
Tuttavia, gli interventi chirurgici curativi sono l’unica possibilità per trattare 
in maniera efficace l’epilessia. Inoltre, al giorno d’oggi, i rischi associati ad un 
intervento di chirurgia dell’epilessia in centri specializzati è basso.

 Se i medicamenti non eliminano del tutto le crisi epilettiche, si dovrebbe  
essere indirizzati ad un centro di chirurgia dell’epilessia per valutare la possi-
bilità di un’operazione. Come dimostrano diversi studi, più precoce è l’inter-
vento, maggiori sono le probabilità di successo. Purtroppo, ancora oggi molti 
pazienti affetti da epilessia vengono trattati farmacologicamente troppo a 
lungo senza successo.

 In centri specializzati è possibile operare anche bambini nei primi anni di vita 
con rischi bassi. Ciò è possibile grazie ai grandi progressi fatti nella diagno-
stica prechirurgica dell’epilessia, nonché in neurochirurgia, neuroanestesia e 
terapia intensiva. Il cervello di un bambino piccolo è ancora molto plastico e 
dopo l’intervento chirurgico è in grado, per così dire, di “ridistribuire” i singoli 
compiti. Più è giovane il bambino operato, con il beneficio derivante dell’eli-
minazione delle crisi, il suo sviluppo mentale, psichico e sociale sarà migliore. 
Pertanto, i medici curanti dovrebbero verificare precocemente questa opzio-
ne terapeutica, anche nei bambini più piccoli. 
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 Probabilità di successo
 Le probabilità di successo, cioè la percentuale di eliminazione delle crisi, sono 

molto diverse per i vari interventi. 

 Nella chirurgia dell’epilessia si distinguono fondamentalmente due tipi di 
interventi chirurgici: curativi e palliativi. Un intervento curativo può davvero 
curare l’epilessia, perché consiste nella rimozione o separazione della regione 
cerebrale malata nella quale hanno inizio le crisi. Si tratta di una misura ipo-
tizzabile nel caso in cui le crisi abbiano origine in un singolo punto del cervello 
(crisi ad inizio focale) e questa zona non si trovi in un’area del cervello respon-
sabile di funzioni estremamente importanti quali il linguaggio, la vista o il 
movimento (“area eloquente”). Queste condizioni si verificano nel 10% circa di 
quel terzo di pazienti in cui la terapia farmacologica non elimina le crisi. 

 Per gli interventi chirurgici curativi a carico del lobo temporale, la probabilità 
di eliminare le crisi è superiore al 70%, mentre per altre localizzazioni cere-
brali arriva fino al 60%. In circa la metà dei pazienti che continuano ad avere 
crisi, gli episodi sono meno numerosi o meno intensi di prima. Ci sono buone 
probabilità di non avere più crisi soprattutto se il chirurgo riesce a rimuovere 
completamente il focolaio epilettogeno (“zona epilettogena”). Se dopo tale 
operazione continuano a verificarsi crisi epilettiche, occorre accertare di  
nuovo se possa essere utile un ulteriore intervento. 

 Se la chirurgia curativa non è possibile, si può prendere in considerazione un 
intervento palliativo che rechi sollievo. Tale intervento può far diminuire il 
numero o la gravità delle crisi, ma raramente le elimina del tutto, infatti ha 
una probabilità di successo inferiore al 5%. Tuttavia, a seconda della procedu-
ra chirurgica e della malattia di base, dopo l’intervento il 30-70% dei pazienti 
ha un numero di crisi notevolmente inferiore. 

DIAGNOSTICA
 Nell’ambito della diagnostica prechirurgica, vale a dire gli esami prima di 

un eventuale intervento, si deve definire la zona epilettogena nel modo più 
preciso possibile e, inoltre, valutare se l’intervento possa compromettere 
il linguaggio, il movimento o il pensiero del paziente. La zona epilettogena 
viene definita come l’area del cervello responsabile dell’insorgenza delle crisi 
epilettiche. 

 La diagnostica prechirurgica dell’epilessia è complessa, in termini di conte-
nuto e tecnologia, e deve pertanto essere effettuata in un centro di chirurgia 
dell’epilessia. Importante è la precisa semeiologia delle crisi epilettiche, ossia 
l’analisi dei sintomi e segni visibili delle crisi epilettiche, che vengono rilevati 
in due modi: prima di tutto attraverso colloqui dettagliati con la persona  
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interessata (“anamnesi personale”), nonché con i familiari che hanno osser-
vato le crisi (“anamnesi esterna”). In secondo luogo, si registrano e si valutano 
in una clinica specializzata le crisi mediante un video-elettroencefalogramma 
(video-EEG) a lungo termine, generalmente di più giorni. 

 

Video-EEG a lungo termine
 L’elettroencefalogramma (EEG) misura le correnti cerebrali ed è il metodo 

d’esame più importante per l’epilessia. Il tracciato EEG e il video-EEG di 
solito consentono di classificare le crisi e localizzarne l’origine nel cervello. Il 
paziente deve di solito rimanere collegato ai cavi dell’EEG per diversi giorni in 
regime di ricovero stazionario, fino a quando non si verificano crisi. A questo 
scopo viene spesso ridotta o sospesa la somministrazione dei medicamenti, 
al fine di provocare intenzionalmente le crisi. Durante la procedura il paziente 
deve essere monitorato 24 ore su 24 da personale specificamente formato. 
L’EEG durante la crisi (EEG ictale) può essere valutato anche mediante analisi 
computerizzata, che consente di ottenere maggiori informazioni. I metodi 
dell’analisi EEG quantitativa o “electric source imaging” si sono dimostrati 
efficaci. 

 Inoltre, il video-EEG a lungo termine può registrare in modo dettagliato i 
cambiamenti comportamentali durante e dopo la crisi epilettica, nonché le 
variazioni dell’EEG tra le crisi (“EEG interictale”), soprattutto durante il sonno. 
Anche un’attività epilettica tipica senza clinicamente una crisi, che si sviluppa 
nella cosiddetta “zona irritativa”, può indicare l’area epilettogena.

Esami diagnostici per immagini
 La tomografia a risonanza magnetica (RM) si avvale di un campo elettro-

magnetico per raffigurare la struttura del cervello con elevata precisione. A 
questo scopo i pazienti vengono introdotti nel noto “tubo della risonanza”. 

 Non tutte le RM sono uguali: al fine di rilevare lesioni epilettogene, è neces-
saria una risonanza magnetica 3 Tesla ad alta risoluzione, che deve essere 
eseguita secondo un protocollo specifico per l’epilessia. Le immagini vengono 
poi appositamente rielaborate per essere in grado di rilevare anche variazioni 
minime. La risonanza magnetica funzionale (RMF) è un tipo di risonanza ma-
gnetica in cui il paziente deve affrontare compiti vocali o spostare parti del 
corpo, affinché possano essere rappresentate le regioni cerebrali utilizzate. 
Per localizzare il punto di origine della crisi, viene talvolta anche combinata 
all’EEG. 
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 Inoltre, possono essere utilizzati anche metodi funzionali di diagnostica per 
immagini, come la tomografia ad emissione di positroni (PET) o la tomografia 
computerizzata ad emissione di fotoni singoli (SPECT). Contrariamente alla 
RM, questi metodi misurano il metabolismo cerebrale, vale a dire, ad esem-
pio, il consumo di ossigeno e zucchero. Nella SPECT viene eseguita un’iniezio-
ne durante la crisi per localizzarne l’origine. La necessità di esami funzionali 
di diagnostica per immagini viene stabilita individualmente.

Neuropsicologia
 Prima di un eventuale intervento chirurgico dovrebbero essere eseguiti esami 

neuropsicologici approfonditi. I neuropsicologi sfruttano vari compiti per va-
lutare se e come l’epilessia influisca su linguaggio, memoria e/o attenzione. 
Ciò a sua volta consente di trarre conclusioni sull’area cerebrale interessata 
(l’“area del deficit funzionale”). 

 Inoltre, è possibile prevedere se l’intervento chirurgico possa compromettere 
il linguaggio, la memoria o altre funzioni. Talvolta si può rilevare come impor-
tanti funzioni cerebrali siano già state rilevate da un’altra parte del cervello 
(cosiddetti “spostamenti plastici di aree eloquenti”). 

 In altri casi è necessario anche un esame neuropsicologico invasivo, qualora 
la risonanza magnetica funzionale o l’esame clinico neuropsicologico non 
abbiano fornito risultati chiari. Il test di Wada, dal nome dal neurologo Juhn 
Atsushi Wada, può essere utilizzato per determinare quale emisfero cerebrale 
assume la funzione del linguaggio e della memoria. Si esegue iniettando, 
attraverso un catetere, un sonnifero a breve durata d’azione nei vasi sangui-
gni afferenti, al fine di anestetizzare per alcuni minuti un lato del cervello o 
una parte di esso. Brevi test neuropsicologici determinano poi quali capacità 
mentali sono compromesse in queste condizioni. Questo test, insieme alle 
procedure non invasive, spesso consente di stimare i rischi del previsto inter-
vento di chirurgia dell’epilessia. 

Diagnostica invasiva
 I metodi d’esame invasivi si avvalgono di procedure attuate all’interno del 

corpo del paziente e comportano un impegno e rischi più elevati rispetto alla 
maggior parte dei metodi standard (“non invasivi”).

 Nel 10-20% circa dei pazienti devono essere impiantati chirurgicamente degli 
elettrodi. Ciò risulta necessario se con gli esami non invasivi non si riesce a 
definire con precisione il focolaio epilettico o a distinguerlo da aree importan-
ti (cosiddette “eloquenti”). Questo metodo è raccomandato anche quando 
tramite RM non è possibile rilevare alterazioni strutturali. 
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 Gli elettrodi subdurali vengono posizionati immediatamente sotto le menin-
gi, a diretto contatto con il cervello, di solito in forma di nastri (“stripes”) o 
griglie. A questo scopo è necessario uno schema di impianto individuale. Se 
le crisi non hanno origine sulla superficie del cervello, devono essere impian-
tati dei cosiddetti elettrodi profondi. Per tutti i tipi di elettrodi, l’impianto va 
eseguito in anestesia generale. La durata dell’operazione dipende dal numero 
di elettrodi da impiantare. 

 Successivamente, il video-EEG ictale mostra l’esatta origine delle crisi e, con 
l’ausilio dell’elettrostimolazione, è possibile determinare la funzione delle 
singole regioni cerebrali in relazione all’insorgenza delle crisi. 

INTERVENTI DI CHIRURGIA DELL’EPILESSIA

Procedure resettive
 Nella chirurgia curativa dell’epilessia viene rimossa dal cervello (“resezione”) 

la parte da cui traggono origine le crisi epilettiche (“tessuto epilettogeno”). 
Detto così sembra un intervento spaventoso. Tuttavia, in caso di crisi frequen-
ti, l’area cerebrale corrispondente funziona già a malapena o non funziona 
più del tutto. Il resto del cervello “sano” trae quindi beneficio da un’operazio-
ne riuscita e può poi lavorare di nuovo indisturbato. 

U
niversitätsSpital Zürich

Resezione extratemporale -
lesionectomia

Amigdalo-ippocampectomia
selettiva (SAH)

Resezione del lobo temporale

Transezione subpiale multipla (MST) Callosotomia Emisferectomia
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 Le epilessie del lobo temporale sono fra le più comuni forme di epilessia 
che consentono tale intervento chirurgico. A seconda delle dimensioni del 
focolaio epilettico, determinate mediante valutazioni prechirurgiche, può 
essere proposta una resezione più o meno estesa. L’amigdalo-ippocampecto-
mia selettiva (SAH, dall’ingl. Selective AmygdaloHippocampectomy) è ora un 
intervento chirurgico comune e importante per l’epilessia nei pazienti adulti. 
In alcuni casi vengono rimosse solo le parti epilettogene del lobo temporale 
interessato (ippocampo, amigdala e giro paraippocampale). Altre resezioni 
includono le stesse strutture insieme alla porzione anteriore del lobo tempo-
rale. Nel complesso, la probabilità di non presentare più crisi epilettiche è di 
circa il 70%.

 Con il termine “resezioni extratemporali” si indica la rimozione di un’area 
epilettogena al di fuori del lobo temporale. Le cause sono di solito disturbi 
dello sviluppo del cervello, ad es. displasie corticali focali (disturbi della for-
mazione della corteccia cerebrale), tumori benigni epilettogeni o malforma-
zioni vascolari come i cavernomi (caratterizzati da un groviglio di vasi sangui-
gni). Con questi interventi, la probabilità di non avere più crisi epilettiche può 
essere lievemente inferiore, ma questo dipende dall’esatta localizzazione del 
focolaio e dall’eventuale presenza di importanti aree cerebrali direttamente 
contigue che possono essere lese (ad esempio l’area del linguaggio).

 Durante l’intervento chirurgico sul cervello vengono spesso misurate correnti 
cerebrali, poiché il focolaio epilettogeno è solitamente più esteso di quello 
sospettato nella RM. Prima della fine dell’intervento può essere eseguito 
anche un esame RM per vedere se il focolaio è stato effettivamente rimosso 
anatomicamente. 

Disconnessioni
 Disconnessione significa interruzione, taglio, e consiste nella resezione di  

fibre di collegamento nel cervello. Di solito si tratta di interventi palliativi, 
cioè con funzione di sollievo, per forme di epilessia molto gravi. 

 La callosotomia (resezione del corpo calloso) è utilizzata soprattutto in 
pazienti affetti da ripetute crisi gravi con cadute e alto rischio di lesioni, che 
non possono essere trattati altrimenti chirurgicamente. In questo intervento 
vengono recisi, completamente o parzialmente, i tratti fibrosi tra i due emi-
sferi cerebrali (corpo calloso), in modo che le crisi non possano più diffondersi 
a tutto il cervello. A causa dei rischi associati è necessaria una diagnostica 
particolarmente approfondita. 
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 La transezione subpiale multipla (MST, dall’ingl. Multiple Subpial Tran-
section) costituisce un’altra procedura chirurgica palliativa. Il chirurgo recide 
diverse vie nervose (multiple) al di sotto della corteccia cerebrale (subpiale) a 
distanza di 5 mm. Il metodo può prevenire la diffusione delle crisi, preservan-
do in gran parte l’architettura colonnare funzionale. Per questo motivo può 
essere applicato anche in aree importanti (eloquenti). 

 L’emisferectomia consiste nella separazione funzionale di un emisfero cere-
brale mediante interruzione delle connessioni dell’emisfero malato con quel-
lo del lato opposto e con le strutture cerebrali profonde. Questo intervento 
chirurgico curativo, con una probabilità di eliminazione delle crisi epilettiche 
superiore all’80%, viene eseguito prevalentemente in età infantile. In genere 
è impiegato per le epilessie gravi che colpiscono un intero emisfero cerebrale, 
come ad es. l’encefalite di Rasmussen, le lesioni vascolari perinatali mono-
emisferiche (cioè i danni vascolari a carico di un emisfero alla nascita) e la 
sindrome di Sturge-Weber. In molti casi, il cervello è “plastico” e la rimanente 
metà del cervello può assumere le funzioni dell’emisfero asportato. 

 

L’intervento chirurgico in pratica
 In passato, prima di un intervento al cervello dovevano essere tagliati tutti i 

capelli, mentre oggi questa misura è necessaria solo in pochi punti. Per ese-
guire una resezione il chirurgo apre la calotta cranica e al termine la richiude.

 Nella maggior parte dei casi gli interventi chirurgici vengono praticati in 
anestesia generale, per cui i pazienti non si accorgono di nulla. A volte è 
necessaria un’anestesia locale per garantire il mantenimento di importanti 
funzioni cerebrali. In questo caso il paziente rimane sveglio durante l’inter-
vento chirurgico e può aiutare a identificare queste aree. Nel cervello stesso, 
non abbiamo alcuna sensibilità dolorifica. Le resezioni durano di solito tra le 
tre e le cinque ore. 

 Come tutte le operazioni, anche gli interventi di chirurgia dell’epilessia 
comportano dei rischi. Fortunatamente, tuttavia, le complicanze gravi sono 
molto rare, con un rischio del 2-5%. Il rischio di lesioni o addirittura di morte 
è comunque significativamente più elevato in caso di persistenza delle crisi 
epilettiche “grande male” (fino a 15 volte, calcolato sull’intera vita).

Metodo di ablazione (LITT)
 La termoterapia interstiziale laser (LITT, dall’ingl. Laser Interstitial Thermal 

Therapy) è un’opzione relativamente nuova di chirurgia curativa dell’epilessia 
ed è stata omologata in Europa nel 2018.
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 I chirurghi impiantano una sonda laser attraverso un minuscolo foro praticato 
proprio al centro del focolaio epilettico. Successivamente, la sonda fornisce 
energia per aumentare la temperatura in modo controllato e per distruggere 
con precisione l’area cerebrale coinvolta (“ablazione”). Le misurazioni della tem-
peratura consentono di monitorare i progressi del trattamento mediante RM.

 Per poter utilizzare la LITT in pazienti con epilessia farmacoresistente, l’area 
epilettogena deve essere piccola e definita con precisione. Col crescere dell’e-
sperienza viene costantemente ampliato l’elenco delle possibili strutture 
trattabili con la procedura di ablazione, anche se questo nuovo metodo deve 
ancora affermarsi nei confronti delle procedure convenzionali.

 
 

METODI DI STIMOLAZIONE

 Se dopo esame approfondito non è possibile ricorrere a un intervento resetti-
vo o se questo tipo di procedura non è efficace, è possibile ottenere una ridu-
zione delle crisi mediante procedure di stimolazione elettrica. In questo caso, 
dei “pace-maker cerebrali” inviano direttamente o indirettamente impulsi 
elettrici stimolanti (attivanti) nel cervello tramite elettrodi speciali, al fine di 
interrompere le correnti cerebrali epilettiche. Per questo intervento si sono 
affermati due metodi: la stimolazione del nervo vago (VNS, dall’ingl. Vagus 
Nerve Stimulation) e la stimolazione cerebrale profonda (DBS, dall’ingl. Deep 
Brain Stimulation). Entrambi gli interventi sono tuttavia “palliativi”, vale a dire 
l’obiettivo è quello di migliorare le condizioni del paziente affetto da epilessia. 
Infatti, la guarigione completa si verifica solo in casi molto rari (< 5%).

Illustrazione: Livanova
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Stimolazione del nervo vago 
(VNS, dall’ingl. Vagus Nerve Stimulation)
 Il nervo vago è il decimo di un totale di 12 paia di nervi cranici che emergo-

no dal nostro cranio. Per la stimolazione del nervo vago viene impiantato 
sottopelle, inferiormente alla clavicola, uno stimolatore a batteria simile a un 
pace-maker cardiaco, che viene collegato ad un elettrodo di platino a forma 
di spirale, a sua volta avvolto intorno al nervo vago sinistro a livello del collo. 
L’intervento dura circa un’ora. Dagli anni ’90 sono stati trattati con questo 
metodo più di 100’000 pazienti in tutto il mondo.

 Gli impulsi della VNS sono relativamente deboli, in modo da non avere effetti 
su altri organi. Le fibre del nervo vago afferiscono a varie regioni del cervello, 
di cui è nota l’associazione con l’insorgenza delle crisi epilettiche.

 Gli impulsi elettrici regolari hanno lo scopo di inibire l’attività cerebrale epi-
lettica e quindi ridurre il numero e l’intensità delle crisi. Con la VNS è possibile 
dimezzare la frequenza delle crisi nel 50% circa dei pazienti, mentre nel 5% 
circa delle persone operate non si verificano più crisi. L’insorgenza dell’effetto 
è piuttosto lenta, e spesso il numero di crisi continua a diminuire gradual-
mente nei mesi e negli anni successivi all’intervento chirurgico, rendendo 
necessari meno medicamenti. Con la VNS, le persone affette da epilessia ten-
dono a riprendersi più rapidamente dopo una crisi. La stimolazione del nervo 
vago ha anche un effetto benefico sull’umore e può alleviare la depressione, e 
alcuni riportano anche effetti positivi sulla memoria e sulle capacità cogniti-
ve. L’80% dei pazienti descrive una migliore qualità della vita grazie alla VNS.

 Il dispositivo stimola con un certo ritmo, ma gli impulsi possono essere atti-
vati anche manualmente tramite un magnete, ad es. dal paziente, se avverte 
una crisi incipiente, o dai familiari, al fine di abbreviare la crisi. Inoltre, i 
modelli più recenti reagiscono anche a un aumento della frequenza cardia-
ca, perché questa variazione è spesso associata alle crisi. Alcuni stimolatori 
possono pertanto interrompere le crisi anche senza un controllo attivo. 

 I rischi dell’intervento chirurgico sono bassi. Durante le brevi fasi di stimola-
zione possono manifestarsi raucedine, mal di gola o tosse, soprattutto  
all’inizio. Osservando alcune precauzioni è possibile eseguire esami di RM 
anche con uno stimolatore del nervo vago.

 Dopo 5-10 anni, la batteria si esaurisce e il dispositivo dovrebbe essere sosti-
tuito con un nuovo intervento. Se la stimolazione non ha alcun effetto, di soli-
to viene rimosso solo il dispositivo. L’elettrodo posizionato intorno al nervo 
vago generalmente rimane nel corpo.
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Stimolazione cerebrale profonda (DBS) 

 La stimolazione cerebrale profonda (DBS, dall’ingl. Deep Brain Stimulation) 
viene utilizzata con successo da molti anni per altre malattie neurologiche 
(ad es. la malattia di Parkinson). Gli studi e la pratica clinica hanno dimostra-
to che la DBS è efficace e fornisce risultati promettenti anche nei pazienti con 
epilessia farmacoresistente. 

 A questo scopo si introducono in anestesia generale due sottili elettrodi nel 
cervello attraverso piccoli fori. Gli elettrodi stimolano un bersaglio predefi-
nito coinvolto nell’insorgenza delle crisi epilettiche, che il più delle volte è il 
cosiddetto talamo nel diencefalo. Un generatore di impulsi in grado di pro-
durre piccoli impulsi elettrici viene impiantato sotto la pelle superiormente al 
torace, come per la VNS. Dall’esterno il medico può regolare individualmente, 
al bisogno, la frequenza e l’intensità degli impulsi. 

 In media, la DBS riduce le crisi epilettiche del 50-70% nei pazienti con esordio 
focale delle crisi. Come per la VNS, l’effetto tende ad aumentare nel corso 
degli anni. Tra i possibili effetti collaterali indesiderati vi sono i disturbi del 
sonno, i deficit di memoria e la riduzione del tono dell’umore. Se la terapia 
non dovesse funzionare come previsto, il dispositivo e gli elettrodi possono 
essere facilmente rimossi.

Dopo l’intervento chirurgico
 Dopo l’intervento, in genere i pazienti rimangono ancora in ospedale per circa 

una settimana prima di poter tornare a casa. A volte è necessario un ricovero 
in una clinica di riabilitazione specializzata. Di norma i pazienti  
possono riprendere l’attività sportiva dopo un mese. Una volta che la ferita  
è guarita bene, non ci sono più restrizioni.

 La chirurgia dell’epilessia ha cambiato in meglio molte vite. Dopo l’inter-
vento chirurgico sono soprattutto gli adulti a dover affrontare nuove sfide: 
non sempre le aspettative sono soddisfatte, e anche senza crisi non tutti i 
problemi svaniscono nel nulla. La consulenza sociale o l’assistenza psicologica 
possono aiutare ad analizzare la situazione professionale o familiare e anche 
a sfruttare le nuove opportunità acquisite. 

 Nei primi tempi dopo l’intervento chirurgico, i pazienti dovrebbero continua-
re ad assumere i medicamenti antiepilettici. Dopo un po’ potranno verificare 
con il loro neurologo quali vantaggi e quali rischi possono derivare da una 
completa interruzione dei medicamenti. 
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L’epilessia può colpire chiunque 
Almeno cinque persone su cento hanno nella loro vita 
una crisi epilettica. Poco meno dell’uno per cento della 
popolazione si ammala di epilessia nel corso della vita. In 
Svizzera sono circa 80 000 persone, fra cui approssimati-
vamente 15 000 bambini e adolescenti.

Lega contro l’Epilessia: attiva a tutto campo 
La Lega Svizzera contro l’Epilessia si occupa di ricerca, 
aiuto 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 le persone affette da epilessia e i loro familiari 

Informazione 
La Lega contro l’Epilessia informa e sensibilizza l’opinio-
ne pubblica nei confronti della malattia, favorendo così 
l’integrazione delle persone affette da epilessia. 
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“Il mio intervento chirurgico è stato eseguito il 25 febbraio 2004. Da quel giorno non ho più 
crisi epilettiche e ne sono infinitamente grato. Sembra così facile scriverlo e dirlo, ma è e rimane 
indicibimente bello essere e rimanere senza crisi.”
Hugo Franzi, Jegenstorf 


