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EDITORIALE
Sconfiggere la discriminazione! Superare la lamentazione e la denuncia,
per individuare le cause, rimuoverle e promuovere misure inclusive
1645 giorni, 4 anni e mezzo, sono passati da quando nella scorsa legislatura,
a seguito d’incessante e quotidiana opera di sensibilizzazione dei Deputati e
Senatori, riuscimmo nel settembre del 2011ad incardinare alla Camera l’esame
della Proposta di Legge 2060. L’iter, prolungato, non rese possibile l’approva-
zione. Conclusa la Legislatura fummo onorati di risoluzione “riparatoria” che
all’oggi non risulta essere in grado di riparare il danno subito dalle persone
con epilessia e loro famiglie dalla mancata approvazione.
Purtroppo, abbiamo ragione di credere che il danno persisterà. In questa Le-
gislatura non sembra vi siano le condizioni che ci portarono a sperare di con-
seguire quell’azione che, identificate le cause della discriminazione delle per-
sone con epilessia, ci avrebbe dotato di misure inclusive.
Riapriamo il confronto, ricerchiamo di comprendere al meglio la situazione
al fine di perfezionare la nostra capacità propositiva e d’azione. Ripercorriamo
i temi della vecchia Proposta di Legge 2060 e di quella, 1498, presentata nel-
l’attuale Legislatura.
Lo faremo per sommi capi, confrontandoci con quanto riscontrato anche fuori
dall’ambito associativo. Affronteremo, Notiziario dopo Notiziario, un argomento
alla volta, impegnati e nella speranza di risolvere tutto con l’approvazione di
adeguata norma inclusiva prima di terminare sul Notiziario l’esame dei vari
temi, tra cui la guarigione, la farmacoresistenza, la remissione ecc. ecc..
Il riconoscimento della guarigione, grazie ad AICE, oggi c’è, inserito, verso
confusa proposta di duplice guarigione, sottopostaci quale “definitiva” dalla
LICE, alla lettera D.4. dell’Appendice III del Decreto Legislativo n. 59 del
18 aprile del 2011.
Questo storico risultato di AICE è, per motivi già illustrati in altri articoli,
ingiustamente gravato da un vincolo di 10 anni di assenza di crisi in assenza
di terapia. AICE, da sempre sostiene che tale riconoscimento debba essere a
seguito di certificazione in evidenza scientifica di medico specialista in neu-
rologia o disciplina equipollente.
Che dire rispetto a chi sostiene, in ambito professionale, che l’80% delle per-
sone con epilessia vada incontro alla guarigione?
Che dire a chi sostiene, sia in ambito laico sia professionale, che sia obsoleto
perfezionare il riconoscimento della guarigione?
Chi sarà in grado di spiegare ai primi che non debbono confondere e generare
confusione tra la remissione (assenza di crisi in terapia) e la guarigione (con-
dizione di manifestare una patologia con pari probabilità della popolazione
generale).
Chi sarà in grado di spiegare ai secondi che se sono guarito e riconosciuto
tale dalla certificazione medica specialistica in evidenza scientifica non devo
aspettare 10 anni per rimuovere le limitazioni imposte per una condizione
patologica che non ho?

Giovanni Battista Pesce – Presidente AICE ONLUS
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Farmaci a scuola
La somministrazione dei farmaci in orario scolastico è una questione che va certamente perfezionata. Se, da una
parte, una rilevante parte della popolazione che la necessita ha avuto, grazie ad AICE, una prima risposta nazionale
con le Raccomandazioni Ministeriali del 2005, un’altra parte ha conseguito, grazie a FederAsma, atti riferiti a
singoli casi (sentenze) o limitate aree geografiche (protocolli locali).
Cosa distingue le due parti? Le Raccomandazioni Ministeriali si riferiscono solo alla somministrazione in orario sco-
lastico di farmaci che non richieda il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità
tecnica. Ciò non soddisfa il bisogno di coloro che, per la somministrazione del farmaco, necessitano dell’intervento
di personale sanitario sia, tra l’altro, in riferimento alle tecniche di somministrazione sia del dosaggio.
AICE ritiene le Raccomandazioni un primo e parziale, pur importantissimo, risultato da perfezionare sempre in logica
universalistica e non solo per le persone con epilessia. Confermando tale caratteristica ha conseguito che il tema fosse
inserito nella proposta di legge 2444 che, sostenuta anche dalla FISH e dalla FAND, le due principali federazioni di
associazioni di persone con disabilità, in questa Legislatura si occupa dell’inclusione degli alunni con disabilità.
Abbiamo assistito, nella giusta rivendicazione dei propri diritti, ad approcci corporativi, più limitati a coprire gli
interessi di una condizione patologica più che di tutti quelli che parimenti necessitassero di simile intervento. A
volte tali interventi, sostenendo che le Raccomandazioni Ministeriali non coprissero i loro bisogni, invece di produrre
altro atto per il loro perfezionamento, stimolavano, partecipavano e/o supportavano azioni confuse che toglievano
forza alle Raccomandazioni Ministeriali senza realizzare soluzione per tutti. Una confusione incardinata non solo
sul voler riportare tutti ad una “sanitarizzazione” della somministrazione ma anche da una pretesa di considerare
per alcuni tale bisogno correlato alla disabilità e per altri, loro, distinta da essa. Anche nel mondo dell’epilessia,
laico e professionale, c’è chi ha maturato e compreso che la condizione epilettica sia invalidante ed altri no, così
pure nel mondo associativo, laico e professionale, delle patologie croniche persiste retaggio che la disabilità sia
esclusa per chi ha bisogni solo assistenziali pur derivanti da patologie croniche.
Sotto la spinta, in particolare, di associazioni di persone con allergia o con asma o con diabete, il Ministero all’Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR) aveva intrapreso azione per la revisione delle Raccomandazioni. AICE, sollecitata la
FISH, richiese che il tavolo fosse aperto alle associazioni. In breve, dopo molti rimandi, ci fu inviata bozza ed invito
ad incontro, il 23 giugno u.s., partecipato da associazioni laiche e professionali. Trovate, con maggior dettaglio 
e documentazione, le informazioni sul nostro sito alla pagina http://www.aice-epilessia.it/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=150:farmaci-a-scuola-passo-indietro&catid=1:banner
In sintesi la contrarietà a tale atto espressa da AICE e dalla FISH era basata sul fatto che le proposte Raccoman-
dazioni avrebbero coperto solo chi avesse patologie croniche, la famiglia fosse obbligata a dichiararsi indisponibile
alla somministrazione, si creasse, con aggravio per le famiglie di alunni con disabilità certificata, gli operatori
della scuola e della ausl e per le casse dello Stato, ennesimo pletorico gruppo operativo istituibile, nel caso, solo
per coloro che non ritenessero di essere compresi nelle norme inclusive la disabilità.
AICE e FISH inviarono proprie considerazioni e proposte che ebbero riscontro in sede ministeriale. Modificare
per peggiorare no! Non è cassando il diritto conseguito su una parte che si costruisce qualcosa per l’altra. Con-
tinuiamo ad adoperarci perché sia messa all’esame ed approvata la proposta di legge 2444.
Appena conclusa è la redazione del rapporto del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza che riunisce 90 soggetti del Terzo Settore. Una lobby associativa. Un suo capitolo è dedicato
alla somministrazione dei farmaci a scuola. Il coordinamento per la redazione di tale capitolo è stato affidato a
referente di associazione legata ad asma/allergia e partecipato da AICE e FISH. Il risultato è che partiti da posizione
che impropriamente era incardinata sulla sanitarizzazione s’è riusciti a distinguere i due differenti bisogni senza
che l’uno leda l’altro, operando in una azione a vantaggio d’entrambi. Il documento presenta criticità rispetto a
rivendicazioni di maggioranza o minoranza rispetto alla riunione meramente consultiva del 23 di giugno al
Ministero circa il sostegno di detta bozza ministeriale, al momento fantasma, ma un passo sembra essere stato
fatto. Altro al momento non c’è e spetta a noi in sede locale brandire l’esistente per migliorare il futuro.
Come vedete si cerca di rafforzare quanto già conseguito proponendo azione e soluzione per tutti.
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Buccolam
Il controllo delle crisi acute convulsive prolungate

Ribadiamo che la questione non è lo specifico farmaco.
AICE non fece e non fa battaglia per questo o quel far-
maco. AICE è da sempre impegnata a garantire alla per-
sone che lo necessitino, per epilessia o per crisi febbrili,
un farmaco per interrompere le crisi acute convulsive
prolungate a somministrazione che non richieda il pos-
sesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’e-
sercizio di discrezionalità tecnica. Mentre prima avevamo
solo farmaco a somministrazione rettale ora, dal 2012,
abbiamo farmaco a somministrazione oromucosale.
Non per tutti, ma, prescritto per le sole persone con epi-
lessia dai 3 mesi al compimento dei 18 anni, dopo essere
riusciti nonostante prima avversità di esperto AIFA/pre-
sidente LICE ad ottenere prima l’estensione per conti-
nuità terapeutica a quanti già in terapia (sia con detto
farmaco sia con quello a somministrazione rettale) di-
venuti adulti poi per le persone con crisi acute convul-
sive prolungate febbrili dai 3 anni, ci stiamo adoperando
perché sia dato giusto farmaco a somministrazione orale
anche prima dei 3 anni per le febbrili come per le epi-
lettiche e per le persone con epilessia che manifestino
dette crisi solo in età adulta.
Tratteremo in altra occasione allarmistiche, quanto con-
fuse ed inconsistenti, comunicazioni circa l’uso del far-
maco a somministrazione orale per le persone con crisi
febbrili prima dei 3 anni. Verifichiamo, in ambito pro-
fessionale pareri contrastanti e pure avversi a quanto

sostenuto dall’esperto AIFA/presidente LICE.
Trattiamo qui invece dell’impegno di AICE a conseguire
giusto farmaco a somministrazione orale per le persone
con epilessia che manifestino dette crisi solo in età adulta.
Inizialmente chiedemmo l’estensione a questi dell’indi-
cazione del Buccolam. Ci fu detto che non era possibile
in quanto mancavano per gli adulti studi registrativi. Bene
chiedemmo ad AIFA ci indicasse altro giusto farmaco per
loro, ma ci indicarono farmaco ed azienda che, pur col-
laborando, evidenziò l’inadeguatezza di tale farmaco.
Ora siamo riusciti a far convergere sulla proposta AICE
di raccogliere i dati sui divenuti adulti che usano il Buc-
colam per verificare l’idoneità dello stesso per quanti
manifestino dette crisi solo in età adulta anche l’azienda
produttrice SHIRE. Convinti entrambi che su tale pro-
posta si possa andare a sua verifica di fattibilità con AIFA
ci si è adoperati per un prossimo incontro, con l’auspicio
di trovare condivisa soluzione almeno a questa parte di
persone che necessitano di un adeguato farmaco e so-
cialmente accettabile via di somministrazione per inter-
rompere le crisi. Avrà diritto persona maggiorenne che,
ad esempio, a seguito d’incidente stradale e costretto
pure in carrozzina, che manifesta crisi acute consulsive
prolungate, a non dover essere messo a terra, spogliato
e sottoposto a pubblica somministrazione rettale quando,
stando sulla sua carrozzina, gli può essere comodamente
somministrato oromucosalmente giusto farmaco?

AAA cercasi Ricercatore
L’impegno di AICE per la Ricerca per sconfiggere la farmacoresistenza che opprime oltre il 40% dei casi si concretizza
tramite la FIRE, la prima fondazione a fare bandi pubblici per la ricerca sperimentale sull’epilessia, con bandi annuali
di € 40mila per 2 progetti. http://www.aice-epilessia.it/images/documenti/Bando_AICE-FIRE_20160208.doc
Ora cerchiamo un ricercatore, non per un progetto di ricerca ma, perché, se ritiene protetto da pseudonimo, commenti
con una rubrica sul nostro Notiziario, i numerosi annunci sensazionalistici che ci giungono dalla rete. Miracolistiche
risultano la cannabis, particolari diete, la scoperta di una proteina o gene. La farmacoresistenza che, magari anche grazie
alle denunce di AICE di essere fenomeno non limitato al 20% dei casi ma a circa il doppio, viene drasticamente ridotta
grazie a nuovi farmaci. Dati delle riduzioni che non si coniugano con gli intervalli di verifica della stessa.
Sappiamo e per questo siamo impegnati a sostenere la ricerca che questa è lavoro costante ove, il risultato perseguito per
secoli giunge inaspettatamente dallo studio occasionale su altra patologia. Sappiamo come la scoperta particolare possa
assieme alle altre fondersi in un determinante innovativo risultato. Ricerchiamo RICERCATORE che, con competenza
ed ironia, voglia farci comprendere, oltre al sensazionalismo, a che punto siamo. AICE continua a finanziare la Ricerca,
auspicavamo potessimo sviluppare adeguato volano finanziario con una fondazione comune tra laici e professionali, ci
abbiamo provato ed assistiamo ora al fiorire di Fondazioni. E’ già un risultato rispetto a prima.
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Ne arriveremo mai a capo? La presa in cura della per-
sona con epilessia inidonea alla guida rimarrà pretta-
mente sanitaria o si completerà anche per l’aspetto so-
ciale? La sua presa in cura sarà, dopo diagnosi invali-
dante e limitante sia l’idoneità alla guida ma pesante-
mente ricadente sia sul lavoro sia sulla relazione fami-
gliare e sociale, anche su questi aspetti?
Il rapporto medico/persona servita, sarà dal primo li-
mitato alla mera informazione/certificazione dell’in-
validante diagnosi, alla prescrizione d’idonea terapia?
Alla persona inidonea alla guida per epilessia verranno
date le prime informazioni relative la sua condizione
invalidante, i percorsi per accedere alle agevolazioni
inclusive sia per la mobilità sia per il lavoro e comun-
que la sua socialità? Il suo medico curante promuoverà
contatti con altri suo colleghi del Servizio Sanitario
Nazionale al fine di favorire tali procedure e misure
inclusive? Tali medici, a fronte della verifica dell’ina-
deguatezza delle misure inclusive si adopereranno per
la loro promozione in sede amministrativa e/o legisla-
tiva?
Nel confuso disposto elaborato con la partecipazione
di specialisti della patologia, non risulta assoluta-
mente chiaro come la sua diagnosi invalidante de-

termini consapevolezza sia alla persona servita sia
all’Ente/Amministrazione ove presta servizio, si co-
niughi con l’obbligo di segnalazione di tale condi-
zione alla Motorizzazione Civile e con una completa
presa in cura della persona servita? Come dagli stessi
PDTA, Piani Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali,
orgoglio dell’Azienda in cui presta servizio, i medici
specialisti della patologia che certificano l’inidoneità
in che rapporto sono con la propria Azienda per la
prevista segnalazione obbligatoria? In che rapporto
sono con la persona servita per garantirgli giusta cura
sanitaria e sociale? La discriminazione si genera an-
che in questa confusione e carenza che vanno rimos-
se.
Stiamo chiedendo al Ministro i riscontri di tale obbligo
ed ad alcune Aziende USL quali indicazioni e comun-
que prassi vengano adottate in merito. Di seguito pub-
blichiamo quanto ricevuto dalla Direzione Sanitaria
dell’AUSL di Bologna. Certamente un primo passo
verso la chiarezza e per superare strumentale disposto
confuso, primo passo verso il successivo ove il PDTA
aziendale per l’epilessia preveda appunto per la parte
Assistenziale una completa presa in cura della persona
con epilessia inidonea alla guida.

Inidoneità alla guida
Primi risultati per un lungo e difficile percorso

“INDICAZIONI OPERATIVE IN TEMA DI PRESA IN CARICO DA PARTE
DEI NEUROLOGI DI PAZIENTI AFFETTI DA EPILESSIA ED IN CONDIZIONI 

DI INCOMPATIBILITÀ ALLA GUIDA”
Background
L’idoneità alla guida di autoveicoli da parte di soggetti affetti da epilessia è disciplinata da una direttiva europea
che il nostro Stato ha fatto propria, con qualche modifica, attraverso il decreto del ministero delle infrastrutture
e dei trasporti del 30.11.10 (G.U. n° 301 del 27.12.2010) e il successivo DLgs n°59 del presidente della repubblica
del 18.4-11.
Il testo recepisce l’eterogeneità della malattia e disciplina le condizioni di rilascio/rinnovo della patente di guida
a seconda della tipologia, delle circostanze e della tempistica delle crisi epilettiche. In generale il paziente non
può guidare se presenta una epilessia attiva e se le sue crisi compromettono la capacità di guida. In relazione
alla segnalazione di condizioni di incompatibilità alla guida per epilessia, il testo del DLgs stabilisce che vi è
“obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida,
all’Ufficio della Motorizzazione civile da parte di Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine
amministrativo previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l’esistenza di tale condizione (per
esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc.)”.
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Tale testo è stato fonte di ampio dibattito, in particolare per le diverse interpretazioni date in merito al ruolo
del medico neurologo/epilettologo nella attività di segnalazione a fronte della necessità di tutelare il paziente
non ledendo il fondamentale rapporto di fiducia che deve instaurarsi affinché il soggetto sia curato in modo
ottimale e non rifugga da valutazioni cliniche in ambito pubblico.

INDICAZIONI OPERATIVE
Viene quindi individuato un iter operativo di seguito esplicitato:

• Nel caso in cui il neurologo o specialista equipollente riscontri che la persona con epilessia o con la
prima crisi non soddisfi i requisiti per l’idoneità alla guida, lo comunica alla persona stessa. Per rendere
evidente questa azione di comunicazione, viene predisposto un apposito modulo da far sottoscrivere
congiuntamente al medico e alla persona con epilessia indicante anche il periodo di interdizione dalla
guida (allegato 1). 

• Allorchè il paziente rifiuti di adottare le indicazioni di cui al punto precedente (non firmando il modulo
o esplicitando in altro modo tale rifiuto) oppure quando il neurologo venga a conoscenza che la persona
inidonea alla guida non rispetti la proibizione comunicata con apposito modulo, mettendo a rischio
la salute propria e quella di altri, metterà in opera ogni mezzo di convincimento (fra cui anche la se-
gnalazione alla UOC di Medicina Legale e Risk Management) per dissuaderlo dalla guida. 

Allegato :Comunicazione 
Bologna ...................
Comunicazione* 
Con la presente comunico al sig./ra .....................................che, ai sensi del DM 30.11.10 e del DLgs n°59 del
Presidente della Repubblica del 18.4.11, si trova attualmente in una condizione di non idoneità alla guida e che
tale condizione si protrarrà fino al .................... salvo la comparsa di nuove crisi.
Tale comunicazione vincola il sig/ra..................................., che sottoscrive il documento, ad attenersi alle
limitazioni di guida sopraddescritte.
Dott. ............................................
4
Sig./ra ............................................
.
*la presente comunicazione rappresenta un momento della visita medica e come tale rimane agli atti nella
cartella clinica ambulatoriale del paziente .”
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Numerose sono state le comunicazioni dei Referenti AICE relative
alla Giornata Mondiale per l’Epilessia ove localmente sono stati il-
luminati di viola i monumenti delle rispettive città ed a livello nazio-
nale bando per illuminare/finanziare reparto medico che abbia preso
in cura anche per gli aspetti sociali la persona con epilessia. Pubbli-
chiamo per tutti una delle fotografie inviateci dal presidente AICE
Puglia Carlo Di Pinto, ringraziando la squadra del Bari Calcio per
aver ospitato una delegazione di famiglie dell’AICE alla partita BARI
– Crotone del 5 febbraio. 

Dall’AICE Liguria riportiamo dalla presidente Luigia Guglielmana,
altra collaborazione e foto tra AICE e squadra di calcio “Virtus Entella
Chiavari” (in serie B) e la moglie del Presidente Antonio Gozzi, dot-
toressa Sabina Croce; la dottoressa Elisabetta Schiappacasse, responsabile dell’ambulatorio per l’Epilessia; e il tecnico
neurofisiopatologo Rossella Mancini dell’ASL 4 Chiavarese. Insieme hanno dato un calcio al pregiudizio sull’Epilessia:
un legame con la Virtus Entella è stato sancito il primo dicembre 2015 allo stadio Comunale di Chiavari con l’AICE Liguria.
Per la prima volta abbiamo partecipato alla Festa di Solidarietà, festival legato al “Premio Andersen”, organizzato dal
Comune di Sestri Levante dal 4 al 6 giugno e sostenuto dalla Regione Liguria con il riconoscimento della Presidenza della
Repubblica: sabato 6 giugno in via Asilo Maria Teresa sono state ospitate per tutta la giornata le associazioni, tra cui l’AICE
Liguria che ha allestito un gazebo fornito di materiale informativo. La giornata ha dato ottimi risultati, verso sera sono
venute a salutarci il Sindaco del Comune di Sestri Levante Valentina Ghio e l’Assessore ai Servizi Sociali Lucia Pinasco. 
In occasione della Giornata Nazionale per l’Epilessia il 3 maggio, l’AICE Liguria ha pensato alle nuove generazioni par-
tecipando alla Giornata di Volontariato, svoltasi il 23 aprile dalle ore
8.30 alle 12.30 e organizzata dalla prof.ssa Alessandra Risso, per
conto del liceo Marconi–Delpino di Chiavari. L’AICE Liguria è en-
trata nelle classi 2B, 2C, 2D, 3 A del liceo Scienze Umane, dove il
dibattito è stato vivace e sostenuto, i ragazzi hanno afferrato molti
aspetti positivi circa le possibilità di ricevere cure e di vivere una vita
normale nella maggior parte dei casi. 
Lunedì 11 maggio, con la collaborazione di Elisabetta Schiappacasse,
Rossella Mancini dell’ASL 4 Chiavarese, affiancate dalla tesoriera
dell’AICE Liguria Marisa Maggi e la prof.ssa Fausta Vassallo, è stata
organizzata la giornata per l’Educazione sull’Epilessia al liceo Mar-
coni-Delpino con gli studenti della 4D indirizzo scientifico: scopo,
far conoscere ai giovani del Tigullio l’epilessia, patologia che in Eu-
ropa colpisce 6 milioni di persone e circa 500 mila italiani, con 25
mila nuovi casi ogni anno nel nostro Paese. 

Dall’AICE Lombardia riportiamo sintesi del contributo dell’assistente sociale Sara Alberici al convegno “Uguaglianze
difficili e mondi della disabilità” organizzato lo scorso ottobre 2015 dall’Associazione Mediterranea senza handicap, dal
Centro di Ateneo di Bioetica Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico “Carlo
Besta” di Milano partecipato da numerose delegazioni del Mediterraneo.
L’evento ha visto la presenza di molte persone (160 in tutto, con una media di 110 partecipanti al giorno), provenienti da
varie istituzioni pubbliche e private, sia italiane che straniere, ubicate nell’area dell’area Mediterraneo.
Il tema del Congresso è stato affrontato da varie angolature: etica, scientifica e socio-politica. I dati, inoltre, di una ricerca
svolta recentemente hanno evidenziato una realtà tristemente nota, ovvero che le persone con disabilità sono tuttora oggetto
di discriminazione culturale nel mondo del lavoro, con conseguente carenza di sostegni e aiuti da parte delle politiche
sociali e scarsa accessibilità alla formazione professionale e al lavoro. Il Congresso ha manifestato l’esigenza di “Linee
guida d’intervento per promuovere culture che promuovano l’inclusione sociale dei soggetti disabili”.
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La Segreteria A.I.C.E. è a disposizione per ogni
informazione lunedì e mercoledì dalle ore 10,00
alle ore 13,00; (negli altri giorni e fasce orarie
è in funzione solo la segreteria telefonica).

AICE ABRUZZO
c/o Teodora Poeta
viale Crucioli 27 - 64100 TERAMO (TE)
Tel: 347-6498280

AICE BASILICATA
c/o Sig.Giorgio Mammoliti
Via Stefano Pirretti
75013 Ferrandina (Matera)
tel. 3342565955

AICE CALABRIA
Antonella Benvenuto
via S.Pellico 13 - 87036 Rende(CS)
antonellabenvenuto@virgilio.it

AICE CAMPANIA
c/o Antonio Maurizio Pinto
Via S. Giuseppe dei Nudi, 81- 80129 NAPOLI (NA)
Tel. 081/5449417

AICE EMILIA-ROMAGNA
Via Garavaglia, 5 - 40127 BOLOGNA (BO)
Tel. 051/514032

AICE Cesena
c/o Mauro Righi
Via Provinciale Cervese, 111 - 47020 CESENA (FO)
Tel. 0547/325600

AICE Faenza
Angelo Naldi
c/o Centri servizio volontariato
Via Laderchi, 3 - 48018 FAENZA (RA)
Tel. 0546/32370

AICE Goro
c/o Laura Telloli
via Po, 82 - 44020 Goro FE
cell. 388 4411070

AICE Lugo
Casa Volontariato C.so Garibaldi, 116 - 48022 Lugo (RA)
Tel./fax 0545 35189 - cell. 3332139517

AICE Modena
c/o Giordano Borghi
Via C. Battisti, 5 - 41015 NONANTOLA (MO)
Tel. 3334864865

AICE Parma
c/o Lorenza Migliorini
via Sartori,47 - 43100 PARMA (PR)
Tel. 3398657256

AICE Piacenza
c/o Luca Molinaroli
Località Mottaziana n. 128 - 29011 BORGO VALTIDONE (PC)
Tel. 338 2621348

AICE Ravenna
c/o Paola Cartoceti
Sin. Canale Molinetto, 151 - 48100 PUNTA MARINA (RA)
Tel. 3355213344

AICE Reggio Emilia
c/o Iride Menozzi
Via Gambuzzi, 59 - 42020 RIVALTA (RE)
TEL. 3497206442 – 3401263906

AICE FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Martignacco, 146 - 33100 UDINE (UD)
Tel. 0432/542868

AICE LAZIO
Via Sebastiano Satta, 81 - 00159 Roma
tel e fax 06.43599743

AICE LIGURIA
c/o “ Centro Benedetto Acquarone “
Luigia Guglielmana
via San Pio X, 26 - 16043 Chiavari
tel. 3403828644

AICE Ponente Ligure
c/o dott. Roberto Rebaudo
cell. 331-1380310

AICE LOMBARDIA
via Duccio di Boninsegna 21/23 - 20125 MILANO (MI)
Tel. 02/809299 - Fax 02/809799

AICE Gallarate
Via E. Toti, 2 - 21023 GALLARATE (VA)
Tel. 0331/774051

AICE Mantova
c/o Laura Matovani
Via P. Picasso, 8\1 - 46037 Roncoferraro (Mantova)
cell. 3388776787 oppure 3313615035

AICE MARCHE
c/o Roberto Zazzetti
Rua Antonio Milani 23 – 63100 ASCOLI PICENO (AP)
Tel. 3487765932

AICE Ascoli Piceno
c/o Cristiana Biancucci
viale delle Petunie 5/c - 63100 Ascoli Piceno
cell. 328 6717858

AICE PIEMONTE
Via Busca, 6 - 12100 CUNEO (CN)
Tel. 0171/694027

AICE Alessandria
c/o Simona Scala
Via Marsalan. 3 – 15122 CASTELCERIOLO ALESSANDRIA (AL)
Tel. 3487594588

AICE Verbania Cusio Ossola
c/o Luca Maulella
Via F. Ferrer 12 – 28845 DOMODOSSOLA (VB)
Tel. 3473099200

AICE PUGLIA
c/o Carlo Dipinto
via M. L. King 6 - 70016 Noicattaro (BA)
Tel. 3293539904

AICE Bari
c/o Giorgio Lucaioli
via Magna Grecia 81/n - 70126 BARI (BA)
tel. 3496186875

AICE Cerignola
c/o Andrea di Biase
Vico Primo Fornaci Sgarro 18 - 71042 CERIGNOLA (FG)
tel. 3386242829

AICE Lecce
c/o Concetta Perrone
via Venosa n. 1 - 73109 LECCE (LE)
tel. 335 8107548

AICE Taranto
c/o Annunziata Ronsisvalle
via Fior di Pervinca n. 3 - 74020 LAMA (TA)
tel. 3351788255

AICE SARDEGNA
c/o Pinna Raffaele e Gianfranca Pitzalis�Via Nuoro, 2 - 09074 GHI-
LARZA (OR)

AICE Ozieri
c/o Gavino e Vanna Ladu
Via Vittorio Emanuele, 4 - 07014 OZIERI (SS)

AICE Ghilarza-Oristano
c/o Pinna Raffaele e Gianfranca Pitzalis
Via Nuoro, 2 - 09074 GHILARZA(OR)

AICE Jerzu
c/o Piras Antonina
Via Businco, 1/D - 08044 JERZU (NU)

AICE TOSCANA
Vicolo del Menichino, 16 - 59100 PRATO (PO)
Tel. 3356187589

AICE Pontedera
c/o Pubblica Assistenza
via Profeti 10 - 56026 PONTEDERA (PI)
tel. 347/5847955

AICE Prato
Vicolo del Menichino, 16 - 59100 PRATO (PO)
Tel. 3356187589

AICE Valdarno
C/O Ospedale S. Maria alla Gruccia
Ambulatorio neurologia 3º livello
Piazza del volontariato 2 - 52025 Montevarchi (AR) 
3298465735 o 3936845645 

AICE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
c/o Cenini Rosanna�Via Belenzani 37 - 38122 TRENTO (TN)
cell. 335 6933961

AICE UMBRIA ONLUS
c/o Centro Sociale Guglielmi
Lorenzo Gianfelice - 3401530943
Vico della fontanella n. 29�05100 Terni (TR)
Tel. e Fax 0744/407155

AICE VENETO
c/o Dipartimento di Pediatria
Via Giustiniani 3, - 35128 PADOVA (PD)
tel. 049/8766333

AICE Este
Via Settabile, 33 - 35042 ESTE (PD)
Tel. 0429/618342

AICE Treviso
Via Grecia, 2 - 31100 TREVISO (TV)
Tel. 0422/230570

AICE Verona
c/o Istituto Poverette della Casa di Nazareth
Via Domegliara, 9 - 37015 PONTON (VR)
Tel. 045/6861088 - Fax 045/8620243

AICE Onlus
SEDE NAZIONALE

Via Duccio di Boninsegna 21/23 - 20125 MILANO
www.aice-epilessia.it
assaice@iperbole.bo.it
Tel. 02 809299 - Tel./Fax 02 809799
c/c postale 15160203
C/C Bancario 
UNICREDIT - Milano Buonarroti
IBAN: IT 17 A 02008 01767 000103501016


