
Percorso Epilessia 
Al buio pesto i bambini tremano e temon di tutto, e noi talvolta alla luce temiam 
di cose che sono non più tremende di quelle che al buio temono i bimbi, e pensan 
stian per succedere loro. È perciò necessario che non i raggi del sole, che non le 
lucide frecce del giorno spazzino via questo terrore, ma la razional conoscenza 
della natura.              Tito Lucrezio Caro, I° sec. a.e.v., De rerum natura, L.II v.50-62

Il modo migliore per superare le difficoltà è farlo insieme.
Per tutti è difficile accettare un imprevisto indesiderato, 
lo si vive “ingiusto”, non lo si comprende e, spesso, non 
accettandolo, lo si cela, sperando, per magia, svanisca.
Grazie alla ricerca medica molte sono le terapie che 
conducono alla cura ed alla remissione delle crisi o a 
garantire, comunque, una buona qualità della vita.
Grazie all’impegno sociale molti  sono i diritti conquistati e 
le discriminazioni rimosse per avere una piena cittadinanza.
Non è nascondendo quanto fatalmente ci è capitato che 
avremo una miglior qualità della vita, ma prendendone 
coscienza ed, insieme agli altri, sostenendo la ricerca ed 
una presa in cura sia per gli aspetti sanitari sia sociali.

L’epilessia è un ventaglio in cui si 
raccolgono tante e differenti 
condizioni patologiche, tutte sempre 
caratterizzate dalla manifestazione 
di crisi epilettiche, molto diverse.
La loro imprevedibilità è il fattore 
che sempre determina il maggior 
impatto emotivo, personale e sociale. 

Le terapie farmacologiche, chirurgiche e palliative hanno una alta 
possibilità di controllare queste crisi epilettiche. Purtroppo, per oltre un 
terzo dei casi bisognerà, per qualche tempo, imparare a conviverci.

Per ottenere il massimo dell’autosufficienza, autonomia ed autostima 
possiamo subito informarci e valutare il pronto accesso alle misure inclusive 
per facilitare la nostra qualità della vita: un equilibrio tra sicurezza e desideri. 
 

Dall’esenzione della spesa sanitaria alle misure di sostegno alla famiglia, 
dalle indennità economiche all’assistenza e sostegno per la scuola, dalla 
formazione all’avvio al lavoro, dalla mobilità allo sport, turismo... cultura.
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Questo è un “Foglio di prima Informazione” per
favorire, a seguito di diagnosi di crisi epilettica o 
epilessia, l’avvio di percorso d’inclusione sociale 
e di accesso alle misure inclusive.
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L’imprevista e transitoria perdita di contatto con l’ambiente e/o capacità di 
agire, pur nei diversi gradi, determina, nelle epilessie una relativa disabilità.

Un primo chiarimento sui termini e percorsi:
* I limiti previsti dalle norme subentrano, nei differenti casi, a seguito  
 della certificazione medica della crisi epilettica o dell’epilessia.
* Le agevolazioni previste sono riconosciute con certificazione della  
 relativa disabilità dalle Commissione delle Aziende sanitarie.  
 La domanda va presentata solo per via telematica all’INPS direttamente  
 o con l’assistenza del proprio Pediatra/Medico di base, patronato, ecc.
* Invalidità/Handicap/Disabilità sono termini che scandiscono l’evolversi  
 del concetto di disabilità da una visione solo sanitaria ad un approccio  
 bio-psico-sociale, ove i limiti sono nella relazione tra la società e la persona. 
 L’invalidità è riferita alla legge 118/72, viene espressa, dai 15 anni in sù, in  
 percentuale e con la legge 68/99 afferisce principalmente al lavoro. 
 L’handicap è riferito alla legge quadro104/92 e definisce anche le diverse 
 indennità di frequenza-accompagnamento, agevolazioni per l’assistenza 
 e mobilità, inclusione scolastica ecc. Prevede anche il riconoscimento della  
 connotazione di gravità che permette l’acceso ad ulteriori agevolazioni.

EPILESSIA E GRAVITÀ: Importante comprendere questo punto!!! Qui non ci si riferisce all’aspetto 
sanitario, ma a quello sociale. Non alle cause dell’epilessia ma ai possibili riflessi sociali, specie se 
le crisi sono con perdita di contatto con l’ambiente e/o di capacità d’agire. Quei pochi secondi o 
minuti possono determinare importanti limiti sociali. Anche solo per una crisi all’anno. Imprevedibile 
la loro comparsa, la “gravità” di quei pochi secondi o minuti, potrà estendersi, se non controllate, a 
tutto l’arco della vita ma, con il suo riconoscimento, si può accedere ad importanti agevolazioni. 

Per l’esenzione della spesa sanitaria per l’epilessia (017) la richiederemo  
direttamente all’Azienda sanitaria tramite il medico che ci ha preso in cura;
Per la somministrazione non specialistica dei farmaci in orario scolastico 
(classe, gita, uscita didattica) si presenterà richiesta alla scuola con la 
relativa certificazione medica, convenendo anche per gli aspetti sociali.

Per le altre agevolazioni è necessaria 
la certificazione della disabilità. 

Per la scuola, nel caso si necessiti o mera assistenza per le crisi o di sostegno 
cognitivo o relazionale, si presenterà richiesta alla scuola che, insieme alla 
famiglia, predisporrà Piano d’Assistenza od Educativo Individualizzato.
Per la formazione ed avvio al lavoro, bisognerà intraprendere percorso 
con la scuola ed iscriversi alle liste del collocamento mirato, L. 68/99.
Per l’accesso alle altre agevolazioni, permessi per assistenza, ausili, mobilità, 
agevolazioni fiscali ecc. ci si rivolgerà ai relativi soggetti competenti.

INFORMATI
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