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Info

Epilessia

L‘uomo e l‘epilessia

L‘EPILESSIA E LA SESSUALITÀ
La sessualità è un fattore importante nella vita di tutte le persone, che siano
affette da epilessia o meno. Siamo esseri sessuati predefiniti fin dalla nascita; non per niente tanti genitori e parenti vogliono sapere al più presto se
il nascituro sarà maschio o femmina. Benché il termine abbia tanti significati
diversi, per sessualità si intende prima di tutto l‘espressione fisica di una
stretta relazione fra due partner e – se si tratta di una relazione fra un uomo
e una donna – la possibilità di procreare.
Ogni persona vive la propria sessualità in un modo del tutto individuale.
La sessualità è influenzata da vari fattori quali età, sesso, orientamento
sessuale, sfondo culturale, esperienze vissute, come pure da malattie come
l‘epilessia o da altri problemi di salute.

L‘epilessia può influire sulla sessualità?
Molte persone affette da epilessia lamentano problemi sessuali. Questi
possono essere causati dall‘epilessia stessa, dai farmaci assunti per curarla
(farmaci antiepilettici), dalle reazioni del partner o di altre persone nei confronti dell‘epilessia e di disturbi psicologici conseguenti.
Se un‘epilessia ha un influsso sulla sessualità o meno dipende naturalmente
anche dalla forma e dal decorso dell‘epilessia in questione. Benché sia più
raro che le persone affette da epilessia si sposino e abbiano figli, la maggior
parte delle persone con un‘epilessia ben controllata ha una vita sessuale
normale e completa.
Per molte persone affette da epilessia è particolarmente importante avere
un partner comprensivo, capace di dare loro sostegno e sicurezza, e con cui
poter costruire una vera intimità sia emotiva che sessuale. La sessualità può
ridurre lo stress fisico e mentale, e nelle persone affette da epilessia questo effetto rilassante può ridurre la frequenza delle crisi. Viceversa, eventuali paure e stress legati alla sfera sessuale possono anche essere fattori
scatenanti.

I rapporti sessuali possono scatenare delle crisi?
Quando bisogna informare la partner sulla propria epilessia?
Solo in casi molto rari si è potuto appurare che una crisi epilettica fosse stata
scatenata da un rapporto sessuale. Benché si tratti quindi di un‘evenienza
altamente improbabile, spesso è meglio dire a una partner intima come
dovrebbe comportarsi se dovesse verificarsi una crisi. In genere la gente ha
più paura dell‘ignoto che di ciò che conosce, anche se sulle prime può essere poco piacevole e, qualche volta, anche provocare una reazione di rifiuto. Tuttavia, questo non significa che bisogna subito dire a ogni potenziale
partner che si è affetti da epilessia.

L‘epilessia può ridurre il desiderio sessuale?
Una delle conseguenze sessuali più frequenti di un‘epilessia è la diminuzione del desiderio sessuale. Il grado di diminuzione dipende fra l‘altro dalla
forma e dalla gravità dell‘epilessia. Complessivamente, tra gli uomini affetti
da epilessia questo problema è lamentato da uno su due; nei casi di epilessie con crisi focali l‘incidenza è di due terzi, mentre che negli uomini in cui
l‘epilessia si manifesta esclusivamente con crisi tonicocloniche generalizzate
l‘incidenza è di solo un uomo su dieci. Gli uomini affetti da epilessia hanno
anche spesso problemi di erezione.
Tra gli uomini affetti da epilessia, in genere hanno più spesso problemi sessuali quelli in cui l‘esordio della malattia risale a prima della pubertà. La
spiegazione potrebbe risiedere nella gravità della loro sindrome epilettica,
ma potrebbe anche derivare dal fatto che questi uomini hanno avuto più
problemi degli altri già nella fase della loro vita in cui si sviluppa la sessualità. Questo si traduce spesso in una minore autostima, con alterazioni del
cosiddetto schema corporeo (la percezione di sé e del proprio corpo) e, in
senso lato, con un calo del livello di soddisfazione.

EPILESSIA E ORMONI
L‘influsso dell‘epilessia
Gli studi condotti hanno chiaramente dimostrato che l‘epilessia può provocare disordini negli ormoni sessuali maschili. La loro formazione e secrezione è controllata da zone specifiche del cervello, in particolare dall‘ipotalamo
e dall‘ipofisi (ghiandola endocrina). Questi a loro volta sono influenzati da
diverse altre zone del cervello, fra cui anche il lobo temporale. È inoltre noto
che un‘epilessia con focolaio epilettico nel lobo temporale destro ha effetti
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diversi da un‘epilessia con focolaio epilettico nel lobo temporale sinistro.
Gli ormoni maschili riversati dall‘ipofisi nella circolazione sanguinea controllano nei testicoli sia la produzione di testosterone, il principale ormone sessuale maschile, sia la produzione di spermatozoi, ossia le cellule germinali
maschili (vedi sotto).

Influsso dei farmaci antiepilettici
Molti farmaci antiepilettici, in particolare i principi attivi di vecchia generazione come carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, primidone o valproato
possono comportare, quali effetti collaterali, dei disordini ormonali. Questo
dipende anche dal fatto che questi farmaci stimolano una maggiore produzione della globulina legante gli ormoni sessuali (detta SHBG), che legando
gli ormoni li rende inattivi.
Alcuni farmaci antiepilettici possono anche provocare disturbi della sessualità indipendenti da disfunzioni ormonali; provocando ad esempio maggiore stanchezza, possono rendere più difficili gli appuntamenti e le attività
serali.

EPILESSIA E QUALITÀ DEGLI SPERMATOZOI
Le analisi condotte sugli spermatozoi di uomini affetti da epilessia rivelano
frequentemente dei disturbi fra cui, oltre a un calo della quantità di sperma,
anche una riduzione del numero e della funzionalità degli spermatozoi. Gli
spermatozoi presentano talvolta anomalie strutturali che possono ridurre
la loro mobilità e pertanto la loro capacità di fecondare un ovocita (uovo
femminile). Va tuttavia considerato che questi reperti, come è il caso per
tutti gli altri disturbi nell‘ambito della sessualità, sono abbastanza frequenti
anche senza epilessia. Per questo motivo non è detto che la causa di questi
disturbi sia sempre da ascrivere alla presenza di un‘epilessia.
In sintonia con quanto è già stato appurato in test su animali, uno studio
recente ha dimostrato che negli uomini affetti da epilessia il valproato – e
possibilmente anche altri farmaci antiepilettici – può comportare una riduzione delle dimensioni dei testicoli. Per una conferma si dovranno comunque ancora attendere i risultati di altri studi.

COME AFFRONTARE I DISTURBI DELLA SESSUALITÀ
L‘importanza dell‘informazione e della consulenza
In presenza di problemi concernenti la sfera sessuale la cosa più importante
è parlarne. Per molte persone questo è tuttora più facile da dire che da fare.
Qualche volta fanno già fatica a parlare della loro epilessia, e provano spesso grande imbarazzo nell‘affrontare temi come la sessualità. Almeno con i
medici – che sia il medico di famiglia, il neurologo o l‘urologo – al giorno
d‘oggi dovrebbe essere possibile parlarne apertamente.
Per vari problemi legati alla sfera sessuale esistono oggi soluzioni efficaci
per tutti, anche per le persone affette da epilessia. I disturbi della potenza
sessuale, ad esempio, possono essere curati con medicinali specifici. In caso
di problemi psicologici più gravi, può essere utile una psicoterapia, spesso
nel quadro di una cosiddetta terapia di coppia assieme al partner.

Cambiare farmaco?
L‘introduzione dei farmaci antiepilettici di nuova generazione, che comportano spesso una netta diminuzione degli effetti collaterali, migliora le
possibilità di passare a un altro farmaco o ad altri principi attivi in caso di
disturbi sessuali, per cui sarebbe sicuramente utile parlarne con il proprio
medico curante. Alcuni di questi farmaci non hanno praticamente nessun
influsso sulla globulina legante gli ormoni sessuali (SHBG), assicurando così
una concentrazione più elevata di ormoni sessuali liberi e pertanto attivi.
Spesso l‘aggiustamento del dosaggio o il passaggio a un altro farmaco possono essere risolutivi, o per lo meno favorire una regressione dei disturbi
sessuali.

L‘influsso di una terapia chirurgica dell‘epilessia con esito positivo
È stato dimostrato che negli uomini affetti da epilessia che sono stati sottoposti con successo a una terapia chirurgica, nel corso di alcuni mesi – e
malgrado il proseguimento temporaneamente invariato della terapia farmacologica – si verifica una normalizzazione degli ormoni sessuali. Questa
è un‘ulteriore prova del fatto che, in caso di epilessia, gli eventuali disturbi
sessuali non sono da ascrivere unicamente ai farmaci antiepilettici, ma anche alla malattia stessa.

Epilessia e il desiderio di avere figli
Le questioni relative al desiderio di avere figli sono esaminate nell‘infor-mazione «Il desiderio di avere figli e l‘epilessia».
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L‘epilessia può colpire chiunque

Autore:

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 70 000 persone, fra
cui approssimativamente 15 000 bambini.

Dr. med. Günter Krämer
Presidente della
Lega contro l‘Epilessia

Lega contro l‘Epilessia: attiva a tutto campo
La Lega Svizzera contro l‘Epilessia si occupa di ricerca,
assistenza e informazione dal 1931.

Ricerca
Promuove lo sviluppo del sapere in tutti i settori
legati all‘epilessia.

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

Maggiori informazioni:
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
CP 80-5415-8

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

Realizzata grazie all‘amichevole sostegno di Cyberonics, Desitin Pharma, Eisai Pharma,
GlaxoSmithKline, Janssen-Cilag, Novartis, Pfizer, Orion Pharma, Sanofi-Aventis, UCB Pharma.
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