
Il Centro Epilessia della S.C. di Neurologia Universitaria degli Ospedali Riuniti di 

Foggia organizza un incontro informativo presso l’Auditorium “Trecca” dell’Ordine 

dei Medici di Foggia sabato 24 febbraio 2018, in concomitanza delle Giornate 

Mondiali dell’Epilessia 2018.  

 
Uno studio promosso dal Centro per lo Studio e la Cura dell’Epilessia della S.C. di Neurologia 

Universitaria degli Ospedali Riuniti di Foggia, diretto dal Prof. Carlo Avolio, ed esteso ad altri 

sette centri ed ambulatori epilessia pugliesi, ha permesso di valutare l’effettiva gestione della crisi 

epilettica convulsiva da parte di operatori sanitari coinvolti nelle urgenze-emergenze. Lo studio, 

pubblicato dalla rivista scientifica Epilepsy & Behaviour, ha permesso di svelare l’errata gestione 

clinica-terapeutica dell’urgenza epilettologica. “Durante una crisi convulsiva – ha commentato il 

dr. Giuseppe d’Orsi responsabile del Centro per lo Studio e la Cura dell’Epilessia- oltre il 70% di 

medici ed infermieri inserisce un oggetto in bocca o la cannula di Guedel per evitare il morsus, il 

65% somministra sempre una benzodiazepina, oltre il 50% ricovera il paziente in ambiente 

ospedaliero anche se la crisi è terminata. Tutte manovre e pratiche mediche errate che evidenziano 

la necessità di una adeguata formazione del personale sanitario coinvolto nella gestione delle 

urgenze epilettologiche. Infatti, si deve non aprire la bocca per inserirvi oggetti, non 

necessariamente somministrare farmaci, non chiamare il 118, e di conseguenza non sottoporre a 

ricovero ospedaliero un paziente se la crisi è già risolta ed è già nota la diagnosi di epilessia”. 

Queste ed altre raccomandazioni saranno ribadite durante le Giornate Mondiali dell’Epilessia del 

febbraio 2018, organizzate dagli epilettologi della Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE), la società 

scientifica che riunisce i medici di branca neurologica che in Italia si occupano di epilessia. Infatti, 

lo Slogan scelto dalla LICE e della sua Fondazione per il 2018 è “Non aver paura della crisi sapendo 

cosa fare” e pone l’attenzione sull’importanza della corretta assistenza del paziente durante la 

crisi epilettica convulsiva.  

Il Centro per lo Studio e la Cura dell’Epilessia della S.C. di Neurologia Universitaria degli Ospedali 

Riuniti di Foggia, centro medico riconosciuto dalla LICE; ha organizzato nella mattinata di sabato 

24 febbraio un incontro con i pazienti e i familiari affetti da epilessia presso l’Auditorium “Trecca” 

dell’Ordine dei Medici di Foggia. 

 

 

 

 



Breve Programma 

- proiezione del film-documentario “Dissonanze” della Fondazione Epilessia LICE, con successivo 

cineforum e dibattito; 

- tutte le novità inerenti il centro epilessia: i farmaci, la chirurgia, lo stimolatore del nervo vago, la 

dieta chetogena, la gravidanza, lo sportello psicologico, le epilessie rare, il monitoraggio Video-

EEG giorno e notte, le collaborazioni con altri centri, e molto altro! 

- spazio a domande/curiosità; 

- Festa Finale: perché la giornata sia un momento di informazione e di condivisione da vivere con 

gioia!  

Tutti sono invitati! 

 

Si ringrazia il presidente degli Ordini dei Medici e Chirurghi della provincia di Foggia, Dr. Alfonso 

Mazza, per l’interesse e la sensibilità mostrata nell’organizzazione dell’evento. 
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