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2 / NOTIZIARIO AICE

EDITORIALE
Con il nuovo anno scolastico 2017- 2018, l’inclusione degli alunni con

disabilità compie  40 anni. Il 4 agosto del 1977 venne emanata la Legge 517
che, abolendo le classi differenziali, avviò un reale percorso inclusivo in tutti
i settori della vita delle persone con disabilità.

Mutamenti positivi non solo del sistema scolastico, ma con grande riflesso
anche su quello dei trasporti, del lavoro, della cultura e nel sociale in genere.

Rimandiamo, come promesso lo scorso NOTIZIARIO, il tema sulla mobilità
e patente, al prossimo numero, per lasciare spazio a questo importante anni-
versario.

L’abolizione delle classi differenziali previste dalla Legge 1859 del 1962,
l’inclusione degli alunni con disabilità nelle classi ordinarie, il riconoscimento
del ruolo delle famiglie nella progettazione del percorso inclusivo, la creazione
dell’insegnante di sostegno, sono solo alcuni dei punti di rilievo inclusivo de-
finiti dalla Legge 517, limitata, allora, ai gradi scolastici delle Elementari e
delle Medie, estesa poi alle Superiori.

Percorrendo il tragitto da allora ad oggi, senza dimenticarci della Legge
104 del 1992, della “Buona Scuola” e dei connessi/ sconnessi Decreti appli-
cativi, orgogliosi di poter rivendicare per il nostro Paese una normativa al-
l’avanguardia internazionale non ne nascondiamo anche gli aspetti critici.

La difficoltà di trasformare in “buone e generalizzate prassi” i principi
enunciati nelle Leggi, la mancanza di una adeguata e stabilizzata dotazione di
personale sia di sostegno sia assistenziale generante “un increscioso balletto
annuale degli insegnanti di sostegno” reclutati, per oltre il 40%, tra il personale
precario, i “supplenti”, la carenza di una formazione per tutti i docenti sull’in-
clusione degli alunni con disabilità, la dipendenza ai “fondi disponibili” delle
Amministrazioni Comunali/ ex Provinciali/ Regionali delle azioni assistenziali
ed a sostegno della mobilità. … E si aggiunga pure un’applicazione delle norme
a macchia di leopardo tra le diverse Regioni e al loro stesso interno.

Ciò nonostante, la Scuola rimane l’ambiente della nostra Società che più
ha realizzato l’inclusione delle persone con disabilità e delle loro famiglie,
facendo percepire a questi, al momento dell’uscita dal percorso scolastico,
una disastrosa caduta in un infinito baratro.

Grazie, quindi, Grazie Scuola e Grazie a tutti gli operatori scolastici che
con l’impegno inclusivo realizzato nelle Istituzioni Scolastiche hanno reso
migliore la nostra Comunità nazionale, il nostro Paese,  e che hanno sostenuto
gli alunni con disabilità e le loro famiglie nella capacità di rivendicare e rea-
lizzare, in toto o in parte, anche negli altri ambiti sociali, una migliore cultura
e prassi inclusiva, nel trasporto, nel lavoro, nella cultura, nello sport, ecc.

A questo importante risultato, certo da consolidare e migliorare, AICE
non è estranea.

Il contributo AICE alla Scuola inclusiva non si limita certo a tre importanti
risultati conseguiti: la somministrazione dei farmaci in orario scolastico, la
continuità didattica degli insegnanti di sostegno ed il percorso d’avviamento
al lavoro negli ultimi anni del percorso scolastico.
Risultati ottenuti con la collaborazione tra Famiglie e Scuola, GRAZIE A
TUTTI per quanto fatto e farete.

Giovanni Battista Pesce – Presidente AICE ONLUS

Nelle pagine centrali è realizzato un foglio informativo sull’inclusione
scolastica che potete apporre nelle vostre scuole
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Gli studenti con crisi epilettiche e la scuola
Oltre ai ringraziamenti alla Scuola redatti nell’editoriale per i 40
anni dall’avvio dell’inclusione degli alunni con disabilità, vogliamo
qui riprendere alcune considerazioni maturate nella cultura asso-
ciativa dell’AICE nei 43 anni della sua vita.
In un discutibile e persistente immaginario promosso particolarmente
negli ambienti professionali, la rivendicazione della giusta inclusione
delle persone con crisi epilettiche avveniva compilando un’infinita
lista di Geni artistici, confessionali, militari, scientifici, ecc. Un ap-
prezzabile intento antidiscriminatorio, ma con un’evidente, non
condivisa, discriminazione per quanti, con minor fortuna e capacità,
si volessero con loro confrontare. Un apprezzabile intento per so-
stenere che le persone con crisi epilettiche possono raggiungere
elevate se non normali mete cognitive e sociali. Ciò per sostenere
che “l’epilessia” è una patologia neurologica e non psichiatrica.
Tale impostazione fa però sortire alcune questioni: la prima è che,
se è vero che abbia valore positivo compilare una lista dei “buoni”
con crisi epilettiche, questo non ci esime dal riflettere sul comple-
mentare valore negativo di una lista dei “cattivi” con epilessia.
La critica ad un determinismo positivistico non può andare a senso
unico.
La seconda è che, facendo fatica o chiaramente rigettando la rela-
zione tra il prototipo della perfetta “persona con epilessia” con la
“persona con invalidità”, tale pseudo cultura inclusiva e antidiscri-
minatoria genera una presa in cura della persona con epilessia per
il solo aspetto sanitario evitando quello sociale. Ritenendo, magari
a fronte della “presunta” capacità di guarirne l’80% (invero, esa-
gerando nella percentuale e senza alcun riferimento agli effetti col-
laterali dei farmaci, sedando solo i sintomi e quindi determinando
una remissione clinica) evitare il disturbo di verificare il bisogno
di cura sociale di questi e degli altri “anomali” che sono il 20%.
La terza è stata, appunto, una carenza di chiarezza sui dati epide-
miologici.
Rileggendo gli opuscoli informativi ed articoli del mondo profes-
sionale si passa dalla rivendicazione di poter guarire l’80% delle
persone con crisi epilettiche e limitare la farmacoresistenza ad un
20% per poi sostenere addirittura in specialistiche Linee Guida
professionali che la farmacoresistenza sia il 41% e che la restante
parte sia, in un articolato ventaglio di condizioni, in remissione
clinica, mentre nulla compare sulla presunta percentuale delle per-
sone guarite, un ipotetico 5%, magari comprendente sia le guari-
gioni spontanee sia quelle “chirurgiche”.
La quarta e ultima questione è il domandarsi il perché i dati del
Sistema Sanitario Nazionale non vengano omogeneamente raccolti
in un osservatorio epidemiologico degli aspetti sanitati e sociali
della presa in cura delle persone con crisi epilettiche. Un tema
complesso e dagli inquietanti aspetti che riprenderemo.
La considerazione sintetica è che, invece di prendere in cura la
“patologia” bisogna prendere in cura la “persona”. Nel caso ap-
punto, dell’alunno con crisi epilettiche, la sua presa in cura non
può limitarsi alla diagnosi, prognosi e prescrizione terapeutica.
Sia nel caso che la terapia sedi le crisi sia che non le sedi, lo spe-
cialista dovrebbe affrontare con la famiglia gli aspetti sociali con-
nessi alla patologia diagnosticata, consapevole che detta certifi-
cazione pone in essere le limitazioni normative previste per il
caso.

• Affrontare con la famiglia, se il caso, il tema degli effetti collaterali
dei farmaci in relazione agli aspetti educativi e relazionali come
pure della somministrazione dei farmaci in orario scolastico.

• Affrontare con la famiglia il tema della comunicazione, nei di-
versi gradi e possibili riferimenti, della condizione patologica
alla scuola, favorendone l’incontro e ponendosi quale referente
per superare criticità o tessere rete con altre professionalità.

• Affrontare con la famiglia i previsti limiti normativi correlati
alla condizione patologica certificata ed il possibile percorso
per l’accesso alle misure inclusive, consapevoli che i limiti si
generano alla certificazione della diagnosi mentre la certifica-
zione d’invalidità, se è il caso, è la chiave di accesso alle misure
inclusive previste.

• Affrontare con la famiglia, se il caso, il tema degli effetti col-
laterali dei farmaci in relazione agli aspetti educativi e relazio-
nali come pure della somministrazione dei farmaci in orario
scolastico.

Non si tratta solo delle crisi e della loro gestione per gli aspetti as-
sistenziali e sociali ma, se il caso, per gli aspetti cognitivi e relazionali,
sia che lo studente sia in remissione sia in farmacoresistenza.
Gli effetti delle terapia, specialmente nei casi in cui le crisi non si
manifestino, potrebbero determinare, in diversi gradi, effetti sugli
aspetti cognitivi e relazionali che, se sottaciuti, quando inesora-
bilmente emergano, potrebbero determinare sfiducia nei rapporti.
AICE spesso si trova di fronte a situazioni ove la patologia viene
sottaciuta per anni e le criticità affrontate solo al loro croniciz-
zarsi.
Situazioni semplici che affrontate subito possono generare accettabili
qualità della vita mentre clandestinizzate evolvono in situazioni
complesse ove, spesso, la crisi epilettica è divenuto il male minore.
Una vera presa in cura dell’alunno con crisi epilettiche (che le ma-
nifesti o sia in remissione clinica) non può eludere l’impegno dello
specialista sugli aspetti sociali derivanti dalla condizione patologica
certificata. Affrontati insieme i temi principali, il rapporto con la
Scuola non potrà che essere positivo per: 
• Valutare se e come, in quale grado ed a quale livello, sia op-

portuno comunicare la diagnosi e le possibili eventualità. Le
considerazioni saranno relative alla condizione di “controllo
delle crisi” e possibile impatto delle terapie sugli aspetti co-
gnitivi e relazionali.

• Verificare, se non già conseguita, le condizioni in relazione al
riconoscimento dell’invalidità, sia per l’accesso all’eventuale
sostegno educativo come pure assistenziale.

• Considerare, in caso di criticità cognitive e relazionali, le possibili
proposte per convenire con la Scuola il miglior percorso indi-
viduale per consolidare autostima, autonomia ed autosufficienza
per il conseguimento degli obbiettivi educativi e sociali.

• Approntare in caso di “non controllo delle crisi” la loro gestione
tecnica e sociale, definendo procedure che trasformino queste
criticità in opportunità di crescita civica per tutti.

Definire le procedure, tecniche e sociali, in caso di necessità di
somministrare i farmaci in orario scolastico.
L’inclusione nella Scuola nasce da un corretto rapporto tra la fa-
miglia dell’alunno con crisi epilettiche ed il professionista che lo
prenda in cura sia per gli aspetti sanitari sia sociali.
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Raccolto l’invito dell’AICE nazionale a promuovere a li-
vello regionale protocolli d’intesta con i rispettivi Uffici
Scolastici Regionali (USR) e, a seconda delle varie realtà,
allargandoli ad altre associazioni professionali, la Presi-
dente dell’AICE Liguria, Luigia Guglielmana, non ha per-
so tempo. Raccolto l’invito, esteso alla LICE, ha concorda-
to il testo con il dirigente dell’USR per la Liguria.
Il 13 luglio scorso ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa con
l’USR per la Liguria “Relativo ad interventi di promozione
e formazione sull’epilessia” con cui si stabilisce che an-
nualmente vengano organizzati corsi aperti ai famigliari di
alunni con epilessia, loro docenti e personale educativo e/o
assistenziale a loro afferenti.
Ma questo risultato non è limitato a questo importante
obiettivo: ne racchiude altri ed è frutto di un lungo percor-
so, oggi divenuto buona prassi da diffondere ed emulare.
L’impatto di una crisi epilettica, in specie se tonico clonica
con caduta, rimane alto anche per chi assiste quotidiana-
mente.
Non è difficile comprendere, soprattutto per chi la conosce,
quanta paura possa generare in persone che mai l’hanno vi-
sta, sia che avvenga a loro insaputa sia che pur preavvertiti
improvvisamente si manifesti. Non è difficile da compren-
dere, soprattutto da chi lo ha già fatto, quanta altra paura di
sbagliare si possa, pur irrazionalmente ed immotivatamen-
te, generare se al primo impatto della comparsa della crisi
ci venga anche chiesto d’intervenire per mettere in sicurez-
za la persona, gestire la crisi (sia per quanto riguarda la per-
sona che la manifesta sia gli astanti) o, ancor di più, prov-
vedere alla somministrazione di farmaci per sedarla.
Solo comprendendo ciò, e mettendosi empaticamente nei
panni di chi prova tale paura, potremo trasformarla in co-
noscenza e capacità d’agire, trasformando un evento critico
in una occasione di crescita civica per tutti.

L’informazione e la formazione degli operatori scolastici
sono sempre stati un punto essenziale sia da quando AICE
conseguì, per la provincia di Bologna e per tutte le condi-
zioni patologiche che lo necessitavano, nel 2002, il primo
protocollo per la somministrazione dei farmaci in orario
scolastico e, nel 2005, le prime Raccomandazioni Ministe-
riali oggi ancora vigenti.
Raccomandazioni Ministeriali che coprono solo la sommi-
nistrazione non specialistica di farmaci che, quindi, non
prevedono competenze mediche e discrezionalità nel do-
saggio e somministrazione, escludendo quindi per l’even-
tuale presentarsi di effetti indesiderati chi li somministra,
responsabilità, quindi, limitata al prescrittore.

E’ certo che la somministrazione dei farmaci agli alunni
necessita di competenze e discrezionalità medica, ma per
conseguire ciò non si deve, come provato da diverse asso-
ciazioni, sanitarizzare anche quegli interventi che non ri-
chiedono la presenza di un medico/infermiere.

Ora in Liguria, ogni anno ci saranno corsi per informare le
famiglie degli alunni con epilessia, i loro docenti e relativi
operatori assistenziali ed educativi sull’epilessia, le crisi
epilettiche e le loro gestioni. Un grande risultato.

Ma il risultato conseguito non si limita a questo: la presiden-
te Luigia Guglielmana, proposto il testo all’USR, l’ha esteso
alla coordinatrice della LICE Liguria, la dottoressa Daniela
Audinino. Dalla collaborazione dei tre soggetti è conseguito
il Protocollo d’Intesa che di seguito riproduciamo.

Una buona prassi da estendere ad altre Regioni che ancora
non hanno predisposto azioni per consolidare l’inclusione
degli alunni con crisi epilettiche.

AICE è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Umberto
Avvisati ed esprime le proprie condoglianze alla sua
Famiglia.
Caro Umberto, caro Presidente dell’AICE Lazio, l’AICE ti
ringrazia per il tuo impegno per la piena cittadinanza delle
persone con epilessia ed il sostegno alla ricerca.
GRAZIE per quanto hai fatto e come l’hai fatto, mettendo
sempre la persona con epilessia quale centro dei
ragionamenti in una visione universalistica e non subalterna
nella dignità del confronto con il resto del mondo.

Liguria: Protocollo d’Intesa 
per la somministrazione dei farmaci a scuola
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PROTOCOLLO D’INTESA
RELATIVO AD INTERVENTI DI PROMOZIONE E FORMAZIONE SULL’EPILESSIA

TRA
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO L’EPILESSIA- LIGURIA ONLUS,
di seguito A.I. C.E., associazione laica il cui obiettivo statutario è l’inclusione delle persone con epilessia ed il sostegno alla ricerca
scientifica per comprendere e dare cura alle tante forme in cui si manifesta questa patologia 
rappresentata dalla Presidente, sig.ra Luigia Guglielmana,

E
LA LEGA ITALIANA CONTRO L’EPILESSIA- LIGURIA
di seguito L.l.C.E., società scientifica il cui obiettivo statutario è quello di contribuire alla cura e all’assistenza dei pazienti con epilessia
nonchè al loro inserimento nella società promuovendo e attuando ogni utile iniziativa per il conseguimento di tali finalità rappresentata
dalla Coordinatrice Regionale, dott.ssa Daniela Audenino

E
LA DIREZIONE GENERALE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
di seguito U.S.R., rappresentata dal Dirigente Vicario, dott. Loris Azhar Perotti,

VISTA la legge 5 febbraio I 992. n. l 04, recante: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone han-
dicappate”;

VISTA la legge I5 marzo 1997, n. 59, recante: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, ed, in particolare, l’a1ticolo 21, che
attribuisce alle Istituzioni scolastiche l’autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le
autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un’integrazione efficace fra realtà
territoriali e offe1ta formativa; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo l 999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica
e organizzativa delle Istituzioni scolastiche. ai sensi del citato art. 21 della legge 59/97 e, che prevede la possibilità per le
istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungi mento delle proprie finalità istituzionali; 

VISTO l D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, che include nei compiti istituzionali dell’Ufficio Scolastico Regionale la promozione della ri-
cognizione delle esigenze formative, lo sviluppo della relativa offerta sul territorio e il supporto alle Istituzioni scolastiche autonome; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. l 07, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti (G.U. Serie Generale n.l62 del 15-07-2015); 

Premesso che
• il diritto all’istruzione ed il diritto alla salute sono diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente garantiti e devono essere

assicurati indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche o di qualunque altra natura;
• il coordinamento degli interventi sanitari e scolastici è necessario per l’inclusione di compiti e di attività delle rispettive Parti, al fine

di assicurare un sistema di presa in carico globale delle esigenze di bambini, alunni e studenti con disabilità, disturbi evolutivi
specifici, o altre forme di disagio psicofisico e sociale;

• il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, afferma il ruolo cruciale
della promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo della società, adottando un approccio di sanità pubblica
mirato a garantire equità e contrasto alle diseguaglianze;

• con Decreto Ministeriale n. 249/65, l’epilessia è stata dichiarata “malattia sociale” ed interessa tra lo 0,5 e lo 0,8% della popolazione
italiana, quindi tra le 300.000 e le 500.000 unità circa, con particolari picchi d’incidenza nell’età evolutiva ed in quella adulta;

• questa patologia è caratterizzata dal ripetersi di crisi epilettiche spontanee, non provocate. L’epilessia costituisce una patologia neu-
rologica che si esprime in forme molto diverse tra di loro. Questa notevole diversità di forme cliniche si traduce anche in prognosi
diverse: alcune forme di epilessia (la maggior parte) sono infatti compatibili con una qualità di vita pressoché normale. Altre forme
(per fortuna più rare) sono invece di maggiore gravità.

• le crisi epilettiche possono determinare, per la loro imprevedibilità e nelle manifestazioni più drammatiche, un forte impatto sociale
e la necessità d’assistenza e che, proprio su tale criticità, grazie alla collaborazione a livello locale e nazionale tra l’A.I.C.E. ed il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MI.U.R.) s’è realizzato, per tutte le patologie, il primo protocollo provinciale
(2002) e le Raccomandazioni Ministeriali (2005) per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico, che in particolare prevede
giusta informazione in merito;

• L’A.I.C.E. Liguria e la L.I.C.E. Liguria hanno tra i loro fini istituzionali il sostegno alle persone con epilessia e negli anni trascorsi in
collaborazione con il M. I. U. R. hanno operato, localmente ed a livello nazionale, per l’inclusione degli alunni con epilessia,
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. l
L· U.S.R., l’A.I.C.E. Liguria e la L.I.C.E. Liguria, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli e delle rispettive competenze, ricercano e sperimentano
modalità di raccordo con l’obiettivo di favorire e sostenere lo svolgimento a livello scolastico di attività, iniziative e progetti di qualità
nel campo della promozione ed educazione alla problematica dell’epilessie.
Art. 2
L’U.S.R., l’A.I. C.E. Liguria e la L.I.C.E. Liguria concordano di riconoscersi reciprocamente come interlocutori privilegiati, con particolare
riferimento allo svolgimento di funzioni quali:
• individuazione e monitoraggio dei bisogni e definizione delle priorità, ai fini della programmazione degli interventi;
• progettazione condivisa di interventi-tipo e/o di strumenti operativi, nonché monitoraggio e valutazione dell’efficacia degli stessi.
Art. 3
L’attuazione del presente protocollo d’intesa è demandata ad un tavolo tecnico. incaricato di monitorare e garantire l’applicazione delle
linee di indirizzo nazionali e regionali. tenuto conto delle specificità locali. costituita da componenti designati l’U.S.R., l’A.I. C.E. Liguria
e la L.I.C.E. Liguria.
Il tavolo tecnico, attraverso la lettura dei bisogni realizzata dalle Istituzioni Scolastiche Autonome/Poli Formativi, individuerà le priorità e
indicherà i criteri per orientare l’azione, fermo restando l’esistenza di progetti e/o linee di lavoro già avviati a livello nazionale e locale.
Art. 4
L ‘A.I.C.E. Liguria e la L.I.C.E. Liguria, in accordo con l’U.S.R. operano congiuntamente per il coordinamento dei programmi e/o degli
interventi promossi nelle singole scuole, finalizzati alla realizzazione di attività di promozione e formazione sulla problematica dell’epi-
lessie.
L’U.S.R., l’A.I.C.E. Liguria e la L.I.C.E. Liguria, al fine di garantire l’organizzazione e la realizzazione capillare delle iniziative decise con-
giuntamente, rendono reciprocamente disponibili sia gli strumenti tecnico-scientifici ed organizzativi della propria sfera di competenza,
sia le proprie competenze da intendersi quali risorse per la documentazione, la formazione e l’assistenza alla progettazione degli interventi,
ottimizzando l’uso delle risorse medesime e riconducendo le iniziative ad un quadro unitario compatibile, secondo linee guida condivise.
Sono altresì messe a disposizione la rete dei referenti provinciali per la promozione della salute e l’educazione alla salute dell’U.S.R.,
ai fini di garantire il coordinamento progettuale ed organizzativo sul territorio, anche allo scopo di sperimentare localmente modelli
didattici attivi e partecipativi, caratterizzati da un approccio curricolare e non solo.
Art. 5
Le Parti convengono di attivare sperimentalmente il presente protocollo di intesa per un triennio a partire dall’anno scolastico 2017/2020.
Successivamente lo stesso è prorogabile per espressa volontà delle parti, salvo disdetta di una di esse da effettuarsi almeno tre mesi
prima della scadenza.
Al presente Protocollo le Parti possono concordare, in qualunque momento, integrazioni e/o modifiche considerate necessarie ad un
migliore perseguimento degli obiettivi e dei propri compiti istituzionali.
Art. 6
L’U.S.R. si impegna a garantire la diffusione dei contenuti del presente Protocollo e dei suoi risultati progressivi alle Istituzioni
Scolastiche Autonome.
Art. 7
Dall’attuazione del presente protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività oggetto
della presente intesa devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.
Art. 8
L’A.I.C.E. Liguria e la L.I.C.E. Liguria, in piena e paritetica titolarità. assicurano:
• la realizzazione, all’inizio di ogni anno scolastico ed in relazione all’attività degli Istituti scolastici, di un corso d’informazione e

formazione sulle epilessie, relative crisi, loro gestione e, se il caso, somministrazione ordinaria non specialistica di farmaci;
• che tali corsi siano sostenuti da personale qualificato e competente ed aperti, con specifici approfondimenti sia ai familiari di

alunni con epilessia o che manifestino o possano manifestare crisi epilettiche, sia ai docenti e ad altri operatori scolastici ed
educativi/assistenziali a loro afferenti;

• il personale, la sede ed il materiale informativo per svolgere le su elencate attività. 

La calendarizzazione degli interventi viene demandata ad accordo diretto con i Poli Formazione/Istituti Scolastici.
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segue a pag 10 ›››

Per l’inclusione
degli alunni

con bisogni speciali:

GRAZIE Scuola!
Dal 1971, la Scuola italiana include nelle classi
ordinarie gli alunni con bisogni speciali anche
conseguenti a patologie invalidanti.
Le numerose e distinte crisi epilettiche sono le
manifestazioni di altrettante numerose e distinte
sindromi patologiche che, sulle singole persone,
possono determinare: impatto sui sensi,
movimenti involontari, privi o con diverso grado
d’influenza sugli aspetti cognitivi e relazionali.
Adeguate terapie possono controllare totalmente le crisi.
Altre ci permettono, giustamente formati ed anche se
privi di competenze sanitarie, di interrompere quelle
che si prolungano oltre il normale. 
Dal 2005, GRAZIE ad AICE e ai Ministeri
dell’Istruzione e delle Salute, la somministrazione non
specialistica dei farmaci a scuola è una
grande conquista per tutti gli alunni.

Consulta le Raccomandazioni Ministeriali!!!
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Generalmente le crisi epilettiche durano dai pochi secondi ad     
L’ISTAT segnala che, per le scuole ,l’epilessia, col 41,7 % dei ca           
In alcuni casi, su prescrizione medica, per interrompere le cris            
periodo indicato dal medico specialista, es. 3 minuti) è necess          
adeguatamente dosato, senza necessitare discrezionalità e res    

Informati dal tuo 
Oggi, in Italia sono disponibili due alternativi farmaci a so  
e non specialistica per interrompere le crisi acute, convuls   
Da pochi anni e grazie anche all’impegno di AICE, abbiam   
somministrazione buccale, tramite siringa priva d’ago, che    
socialmente accettato l’intervento prima, comunque, garan     
rettale che permise ad AICE di conquistare le Raccomanda  
A seconda delle specifiche condizioni della persona che l  
alternativamente efficaci, sarà il medico specialista a pres    
idoneo. Tale prescrizione solleva chi lo somministra da res  
escludendo ogni discrezionalità sulle modalità d’intervento   

Per sconfiggere    
collaborazione    

L’imprevedibilità delle crisi
epilettiche può generare
paura: conoscerle aiuta a
superarla, e permette di
aiutare la persona che le
manifesta. Vai al sito AICE:
ci sono alcuni filmati utili.

www.aice-epilessia.it

Se sono note le condizioni
della persona che manifesta
la crisi, sia essa con caduta
e scosse, d’assenza,
parziale motoria o altra
forma, poche e semplici
sono le azioni in suo favore.
Lasciare che la crisi evolva
liberamente, preservandola
da fonti di pericolo: occhiali,
punte, traffico, ecc.
Se la persona è a terra,
ruotatela di lato in posizione
di sicurezza e mettete

qualcosa di morbido, anche
solo la mano, sotto la testa.
Attendere il ripristino della
normale respirazione senza
tentare di forzare l’apertura
della bocca o l’introduzione
di oggetti in essa.
Non forzare la persona con
costrizioni fisiche o
assillanti domande.
Attendete, senza forzarla
con inutili e controproducenti
scuotimenti o assillanti
domande, la più o meno
graduale ripresa di
contatto, rassicurandola e
favorendo, se necessario, il
contatto con i familiari.
Se la persona non è
conosciuta o la crisi si
prolunga oltre i 3 minuti 
contattate il 118.
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Una prima condivisa valutazione tra la famiglia e la Direzione 
didattica potrà definire il miglior grado d’informazione e di 
coinvolgimento dei vari componenti della comunità scolastica.

La gestione dell’inaspettata crisi, garantirà sicurezza ed inclusione 
a chi la manifesti e sarà occasione di crescita civica per tutti.
Anche le crisi acute, convulsive e prolungate, sono oggi facilmente 
superabili grazie a terapie la cui somministrazione non richiede
competenze sanitarie e discrezionalità di scelta, ma semplice e
deansificante corso formativo sugli aspetti tecnici ed inclusivi. 

Contattaci: www.aice-epilessia.it
assaice@gmail.com - 3928492058

       i ad alcuni minuti e s’interrompono spontaneamente.
          dei casi alle elementari, è la principale causa di chiamata al 118.

        e crisi acute, convulsive e prolungate (in genere se non s’interrompono dopo il
         ecessaria la somministrazione, ordinaria e non specialistica, di farmaco già

     e responsabilità per le scelte.

  o medico
       a somministrazione ordinaria

        nvulsive e prolungate.
         biamo farmaco a

     , che ha reso più 
     arantito da quello per via

        andazioni Ministeriali.
       che lo necessita,

       prescrivere il farmaco più
      a responsabilità sanitarie,

     vento e giusta dose.

 re le crisi: sosteniamo la
e tra famiglia e scuola!

BUCCOLAM – midazolam
Farmaco a somministrazione buccale

MICROPAM – diazepam
Farmaco a somministrazione rettale
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Oltre le crisi, la Persona!

Il valore di una persona non può essere costretto 
nel nome della patologia che manifesta. 
Quindi, non… l’epilettico, ma la persona con epilessia!
L’alunno con epilessia rimane sempre una persona, come
tutti, singolare per le sue capacità, potenzialità e desideri.
A seconda delle condizioni patologiche, tutti devono
essere sostenuti da giusta cultura inclusiva:
• l’uno non necessiterà di alcun intervento assistenziale

o pedagogico;
• l’altro necessiterà sono d’assistenza per superare le

sole manifestazioni epilettiche;
• mentre quell’altro potrà necessitare solo di sostegno

educativo per difficoltà cognitive e relazionali
connesse alla specifica sindrome e/o, se è il caso, ad
effetti collaterali delle terapie, o anche d’assistenza
per superare le manifestazioni epilettiche.

Per tutti loro, come per tutti gli alunni, ci si dovrà
impegnare nello sviluppo delle loro potenzialità e
desiderata convenendo, tra Famiglia e Scuola con giusta
presa in cura del Medico, sia per gli aspetti sanitari sia
sociali, il giusto percorso che faccia emergere i pregi
della persona aiutandola a superare le criticità.
Rafforzare nella persona e nel suo rapporto con gli altri
la propria autonomia, autostima e capacità con un
approccio Bio- Psico- Sociale.
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Società

Riferendoci specificatamente al bisogno relativo alla sedazione di
crisi acute convulsive e prolungate, forniamo brevi sintetici appunti
per una prima idea sulla eventuale richiesta e possibile sommini-
strazione di farmaco. Meri generici appunti che non possono so-
stituire la verifica con il proprio medico specialista e, nel caso, sua
certificazione e prescrizione medica, a cui si rimanda. 
LA RICHIESTA 
IL RIFERIMENTO NORMATIVO: 
Raccomandazioni Ministeriali contenti le Linee Guida per la
definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che
necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.
25/11/2005 MIUR e MdS. (http://www.aice-epilessia.it/images/do-
cumenti/linee_guida_farmaci.pdf).
IL BISOGNO, LA RICHIESTA E LA DOCUMENTAZIONE:
Il bisogno si riferisce a somministrazione di farmaco che non
richieda cognizioni sanitarie, né discrezionalità tecnica da parte
del somministratore. La richiesta è presentata dai genitori, o fa-
centi funzioni, alla Dirigente Scolastica, accompagnata da cer-
tificato del competente servizio AUSL che prescriva il farmaco e
ne specifichi la conservazione, la posologia, le modalità e tempi
di somministrazione. 
LA SOMMINISTRAZIONE 
Il Dirigente scolastico verifica, per spazi, modalità, personale e
sua formazione, la possibilità di soddisfare la richiesta. 
IN DIFETTO DELLE CONDIZIONI PER SODDISFARE LA
RICHIESTA 
Il Dirigente Scolastico ha obbligo di comunicare l’impossibilità
di soddisfare la richiesta formalmente al Sindaco e alla richiedente
Famiglia che, con tale comunicazione, potrà/ dovrà rivolgersi
alla Giustizia per conseguire i suoi giusti diritti costituzionali. La
predisposizione corretta della richiesta, convenuta per i diversi
aspetti con il medico curante e che soddisfi anche i possibili dubbi
di chi la riceve, supera generalmente qualsiasi criticità. Informati
e fatti sostenere dalla Sede AICE più prossima (http://www.aicee-
pilessia. it) o contattaci direttamente al 3928492058. 
LA SOMMINISTRAZIONE 
La certificazione e prescrizione medico specialistica allegata
alla richiesta è l’unico riferimento valido per chi somministra
il farmaco.
Il somministratore agisce sulla base di certificazione medica
prescrittiva, farmaco il cui uso non prevede la necessità di com-
petenze sanitarie e discrezionalità per il dosaggio e modalità
d’intervento. Eventuali effetti imprevisti non ricadono su chi
somministra il farmaco ma la responsabilità ricade sul pre-
scrittore. Fermo restando quanto prescritto, gli aspetti sociali
della somministrazione del farmaco devono essere convenuti,
anche grazie a specifica formazione e coinvolgimento della fa-
miglia e comunità interessata, nel rispetto della persona che
lo necessita e quale occasione di crescita civica e sociale per
chi l’attua o assiste. La prescrizione medica è l’unico riferimento
per la somministrazione del farmaco, due sono oggi i farmaci
disponibili per la sedazione extra ospedaliera, con generale attesa
di risoluzione spontanea, se non diversamente indicato, di tre
minuti di dette crisi. Farmaci di pari per efficacia ma alternativi
per la via di somministrazione: BUCCOLAM - midazolam a

somministrazione buccale tramite siringhe, prive di ago, pre-
dosate da versare tra la guancia e la gengiva, solitamente metà
dose per ogni lato della bocca. Di facile uso e socialmente ac-
cettato. 
Micropam - diazepam a somministrazione rettale tramite mi-
croclismi predosati da versare nell’ampolla anale. Di facile uso,
evidentemente intrusivo e socialmente critico. 
L’alternatività dei due farmaci, al di là degli aspetti di accettabilità
sociale, risultano in specie quando l’interessato possa dimostrare,
durante e correlata alla crisi o ad altre specifiche condizioni per-
sonali, rigurgiti o evacuazione. 
Terminata la crisi la persona va posta in posizione di sicurezza ed
assistita sino ad accertata ripresa di contatto e capacità di agire,
favorendo, senza inutili sollecitazioni fisiche o verbali, l’autonomia
e/o il contatto con i famigliari o quant’altri desidera. Nel caso la
crisi persista o ne subentrino prontamente altre o si affrontino con-
dizioni, criticità impreviste e non comprese, o ci si senta nel dubbio,
è opportuno contattare il 118. 
AVVERTENZE GENERALI PER LA GESTIONE DELLE CRISI 
EPILETTICHE A SCUOLA 
A fronte di alunno in terapia antiepilettica, valutare assieme al me-
dico curante il grado d’informazione da comunicare alla scuola ed
a che grado gerarchico limitarla o farlo congiuntamente con il Di-
rigente scolastico. Prescindendo quindi dalla condizione di controllo
o meno delle crisi, della certificazione o meno della possibile di-
sabilità o meno, AICE ritiene opportuno che la scuola ne sia infor-
mata, ciò per evitare un possibile calo di fiducia nel caso di casuale
scoperta, non tanto per la manifestazione di una crisi, ma anche in
relazione all’assunzione delle terapie in gita scolastica o per pos-
sibili effetti collaterali delle terapie sull’aspetto cognitivo e rela-
zionale. A seconda dei casi, è quindi opportuno valutare il grado
di diffusione dell’informazione evitando che questa possa generare,
in specie se non accompagnata da giusta formazione, preconcetto
e discriminazione. Nel caso di alunno in condizione di farmaco-
resistenza, a prescindere dal tipo delle crisi è sempre opportuno
informare la scuola, convenendo con il Dirigente scolastico ed a
seconda dello specifico caso, tipo di crisi, frequenza ed impatto
sull’alunno come pure sulla comunità (classe- scuola) le procedure
per la sua gestione sanitaria, educativa e sociale come pure, in caso
di crisi o bisogno, le modalità di comunicazione alla famiglia. Op-
portuno è chiarire anche le scelte in caso di chiamata del 118, ad
esempio prevedere o meno l’ospedalizzazione a fronte di interru-
zione della crisi e ripresa di contatto in specie se in alunno con
storia d’epilessia nota. Ricordarsi che la gestione della crisi ha
sempre un triplice aspetto. Il primo relativo a chi la manifesta, il
secondo all’incaricato ad intervenire ed assistere la persona in crisi,
il terzo ai soggetti che assistono in prima persona alla crisi, quale
la classe o la scuola. Per ognuno di questi è opportuno affrontare
da subito le specifiche informazioni e la necessaria formazione per
rendere la crisi episodio di crescita sociale e solidarietà inclusiva.
E’ importante quindi che oltre a predisporsi alle azioni per far evol-
vere in sicurezza la crisi epilettica ci si impegni per la ripresa del-
l’interrotto percorso educativo dell’alunno senza impostare la stessa
su questi, favorendola invece grazie alla partecipazione degli altri
alunni. Ad esempio, se si tratta d’impercettibile o breve assenza

Somministrazione dei farmaci in orario scolastico
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che comunque abbia interrotto il filo della comprensione di quanto
si stava spiegando, invece di indirizzarsi sull’alunno interessato
dalla crisi per chiedergli quanto avesse capito e/o a che punto
avesse perso il contatto, meglio rivolgersi ad altro alunno chie-
dendo di riportare la spiegazione, ottenendo quindi oltre ad una
verifica del messaggio anche la ripresa del filo da parte di chi lo
aveva perso. Qualora si trattasse invece di crisi con caduta tonico
clonica e probabile lungo periodo per la ripresa del contatto, oltre
le misure per assistere in sicurezza la persona, che possono pre-
vedere il coinvolgimento diretto dei compagni, è opportuno che
il post crisi avvenga in luogo idoneo e riservato, permettendo a
un piccolo gruppo di compagni, di accertarsi del suo stato ripor-
tando in classe la tranquillità del superamento della crisi. A se-
conda dei casi verranno previste le modalità, partecipate dai com-
pagni, per la ripresa da parte dell’alunno che ha manifestato la
crisi del percorso educativo interrotto. 
Si ritiene opportuno che alle persone incaricate a gestire le crisi
nel percorso formativo vengano fatti vedere, e commentati, filmati
che la illustrino, sì da essere meno impattati dal suo manifestarsi
e pronti all’intervento assistenziale e sociale. In breve e riman-
dando alle informazioni degli opuscoli illustrativi “Percorso epi-
lessia” ed il sito dell’AICE (http://www.aice-epilessia.
it/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Ite
mid=16) compiliamo per tre tipi di crisi le principali azioni da
porre in essere: 

ASSENZA – lasciare evolvere liberamente la crisi senza forzare
fisicamente o verbalmente la persona sino alla sua ripresa del
contatto. Intervenire solo se si determini un pericolo per la stessa. 
Rassicurare la persona e offrire la propria disponibilità, se neces-
sario e richiesto, per la descrizione della crisi, se il caso, la ricu-
citura con quanto interrotto dalla crisi, ecc. 
CRISI TONICO CLONICA CON CADUTA – lasciare evolvere
liberamente la crisi senza forzare fisicamente o verbalmente la
persona. Porre sotto la testa della persona qualcosa di soffice, anche
la sola mano, per evitare gli urti, allontanare potenziali cause di
danno (occhiali, fonti di calore, ecc.) e porlo, anche a fine crisi,
in posizione di sicurezza laterale per impedire che la saliva non
deglutita si versi nei polmoni. Non mettere nulla o forzare l’apertura
della bocca: la respirazione limitata dal generale irrigidimento del
corpo riprenderà a termine della crisi. La cianosi non è causa di
dicerie quali il ribaltamento della lingua ecc. La ripresa del contatto
può necessitare di tempo, e la persona non va stimolata fisicamente
o verbalmente ma affiancata e rassicurata con la presenza. Rendersi
disponibili per favorire la sua ripresa di contatto ed autonomia. 
CRISI PARZIALE MOTORIA – lasciare evolvere liberamente
la crisi senza forzare fisicamente o verbalmente la persona sino
alla sua ripresa del contatto. Intervenire solo nel caso s’appros-
simasse un pericolo, dalle spalle della persona in crisi, indiriz-
zandola delicatamente e con voce rassicurante verso zona franca. 
Alla ripresa del contatto.  

Oltre alla Liguria, dalla Puglia al Lazio al Veneto l’AICE
è impegnata in diversi modi a sostenere il percorso d’in-
clusione scolastica degli alunni con epilessia. Si va dalla
semplice offerta di punto informativo e di sostegno al per-
corso inclusivo per comprendere meglio le dinamiche
conseguenti la certificazione della diagnosi di epilessia,
alle singole iniziative pubbliche di avvio dell’anno scola-
stico, come pure ai corsi formativi per il personale docen-
te e non docente della scuola come pure per gli addetti co-
munali programmati con gli Uffici Scolastici Regionali o
Territoriali. 
In alcune regioni le esperienze sono più consolidate, in al-
tre ci si sta adoperando per offrire in particolare alle fami-
glie di alunni con epilessia e al personale docente e non
docente della scuola, come pure agli educatori comunali a

loro assegnati, certi e qualificati incontri annuali che tra-
sformino la possibile criticità in occasione di crescita per
tutti. 
Le maggiori criticità segnalateci si riferiscono alla com-
prensione del valore delle certificazioni della diagnosi e
quelle per l’inclusione, alla gestione delle crisi e delle
emergenze, alla somministrazione dei farmaci al bisogno,
le gite e visite scolastiche, come pure, in caso di criticità
cognitive e relazionali, le strategie educative da confezio-
nare individualmente sui singoli soggetti. 
Sul sito troverete, alla voce scuola, il riferimento ad Atti e
prassi che potranno aiutarci localmente a consolidare l’in-
clusione degli alunni con epilessia e a far fronte a possibili
casi di discriminazione. Scambiamoci le buone prassi e le
iniziative realizzate.

Società

Vorremmo rivolgere un particolare ricordo al nostro collaboratore 
(per la Lombardia e la Nazionale) DANTE MAZZEGA, che per tanti anni ha dato un buon aiuto

svolgendo mansioni di ufficio per A.I.C.E , con dedizione e attenzione. 
E’ mancato il 7 agosto 2017 presso l’ospedale san Carlo Borromeo a Milano 

dopo due mesi di ricovero.
A lui esprimiamo un particolare ringraziamento, dalla sede di Milano

PAOLA TUFIGNO, MARIA GRANDI,CESARINA RONCHI, ELDA BORDONI, LUIGI MOSCA E FIGLIA, TERESA FLORIO

Un impegno in tutte le Regioni…
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(02/08/2017 - comunicato stampa della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Veterinari Italiani) 

La FNOVI ha scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, On.le Paolo Gentiloni, lamentando che l’eccessivo costo
dei farmaci veterinari suscita da sempre proteste e indignazione, ma non trova riscontro. La determinazione dei prezzi è
lasciata al mercato, senza alcun intervento della politica. La conseguenza è che i farmaci veterinari salva vita costano an-
che 10 volte più di quelli per uso umano, pur essendo di fatto uguali. E per molti proprietari di animali diventa difficoltoso
o impossibile acquistarli.
Al Capo di Governo la Federazione ha chiesto “di attivare una linea di azione e di ascolto delle sollecitazioni che giun-
gono dalla professione veterinaria, nonché da tutti gli altri soggetti che sono portavoce dei proprietari, che non possono
soccombere di fronte ad una decisione univoca di una azienda di produzione e distribuzione dei farmaci ad uso vete-
rinario”.
È questa la risposta alla comunicazione diramata lo scorso 31 luglio 2017 dalla Dechra Srl che ha informato della ritornata
disponibilità, a partire da martedì 1 Agosto 2017, del farmaco veterinario SOLIPHEN 60 mg (fenobarbitale).
Dopo aver raccolto l’informativa ed averla divulgata tramite il proprio portale, la Federazione si è inoltre immediatamente
attivata per denunciare – sia alla azienda produttrice che alla competente direzione del Ministero della Salute – l’evidente
speculazione in atto determinatasi nell’aver previsto un prezzo di vendita ingiustificatamente più alto da quello previsto
per una confezione del farmaco per uso umano.
Ricordando che si tratta di un farmaco salvavita, la FNOVI ha evidenziato che il prezzo al pubblico sarà di € 9,90, con
un costo a milligrammo di principio attivo pari a € 0,00275 contro il correspettivo ad uso umano di € 0,00075, e quindi
quasi 4 volte in più.
La FNOVI, pur senza riproporle, ha ricordato le ragioni che avevano indotto ad una ‘sospensione’ della commercializza-
zione del farmaco in commento, ed ha inoltre ricordato che il nuovo farmaco è inadatto ai cani di piccola taglia e di peso
inferiore ai 6 chili. Un dettaglio che tempestivamente è stato “acquisito” dal Ministero della Salute, che in una nota ne ha
preso atto ed ha stabilito che il fenobarbitale per uso umano rimarrà prescrivibile per curare i cani di piccola taglia. Questo
produce di fatto una grave disparità in termini economici per i proprietari di cani di grossa mole affetti da epilessia.
“Il costo dei farmaci contenenti questo principio attivo, in assenza di un farmaco ad uso veterinario – scrive il Presidente
Penocchio – è sempre stato sostenibile da tutti, rendendo realmente accessibile a tutti i pazienti animali una terapia effi-
cace, senza costringere medici veterinari e proprietari a decidere sulla sorte degli animali esclusivamente in base alla di-
sponibilità finanziaria. In una società civile che considera gli animali da compagnia componenti della famiglia, in Italia
come in Europa, da un giorno all’altro diritti apparentemente condivisi da tutti - la libertà terapeutica, l’accesso alle tera-
pie adeguate, la salute e il benessere degli animali – vengono compromessi dalla decisione unilaterale di una azienda di
produzione che ovviamente mira al ritorno economico. Per quanto attiene alla tipologia del farmaco e all’assenza di altre
specialità il mercato non deve nemmeno essere conquistato, ma è assicurato a priori dai pazienti affetti da epilessia e dai
medici veterinari che hanno obbligo di prescrizione”.
Penocchio ha chiesto di attivare fin da subito – assieme alle Aziende farmaceutiche, ed in collaborazione con il Ministero
della Salute – un tavolo di concertazione sulle azioni da adottare per contenere speculazioni come quella in atto: la deter-
minazione dei prezzi dei famaci non può essere lasciata al mercato.

Protesta dei Veterinari sul farmaco
SOLIPHEN

Discriminazione per taglia e speculazione tra costo del principio attivo

Con lettera del Presidente AICE al presidente della Federa-
zione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani, Gaetano
Penocchio, l’associazione ne ha condiviso la giusta prote-
sta riportata di seguito nel comunicato della FNOVI. Che il
farmaco per umani con lo stesso principio attivo costi per
ogni grammo di questa identica sostanza 4 volte di più ri-
sulta incomprensibile. AICE s’impegnerà a che le Istituzio-

ni competenti forniscano le giuste risposte evitando qual-
siasi possibile speculazione sul ricco mercato dei farmaci
antiepilettici che rimangono, comunque solo e per una per-
centuale limitata, sedanti le crisi. Noi e i nostri amici ani-
mali abbiamo bisogno di farmaci che “curino le cause” che
generano le crisi. Sosteniamo la ricerca anche per i nostri
amici animali.
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No, non di soldi… ci stiamo riferendo all’amore ricevuto dai
nostri cari e da questi riportatoci. Sì… a quell’amore che al lor
venir meno ci manca ancor di più. Sì… a quel dolore che se co-
niugato ad una patologia che anticipatamente ce lo rapisce ci rende
la mancanza di quell’amore ancora più straziante.
Senza dimenticare nessuno, tra gli altri ricordiamo Riccardo Bot-
tes, Romano Ceccarelli, Mauro Di Crescenzo, Sam Harr, Liboria
Maltese, Alessandro Marcucci, Rosa Marmiroli, Franca Giselli
Pizzi, Primo Righi, Giulia Rosetti, Marisa Vignoli, Giacomina
Visani, recentemente abbiamo avuto riscontro della scomparsa
di due ragazzi, Matteo Pierri e Filippo Candeli. Spesso il venir
meno di una persona cara con epilessia l’AICE lo realizza nel ri-
cevere donazioni per la ricerca in loro memoria.
Spesso solo un nome che a volte diviene anche una storia, una
storia d’amore della vita, della famiglia e degli amici che va oltre
il contributo versato a sostegno della ricerca, dell’atto per legare
lo scomparso non solo al nostro ricordo ma farlo parte e ridargli
vita nel nostro futuro.
Matteo stava pescando, una delle cose che più gli piaceva, a Pas-
signago sul Lago Trasimeno. Non tornò dalla sua compagna e
dalla sua famiglia. Li ringraziamo per l’azione fatta in memoria
di Matteo: parteciparono alla consegna dei fondi ai ricercatori e
ci donarono il senso dell’amore ricevuto dal loro caro. Insieme,
AICE e Famiglia Pierri, ricevemmo un ulteriore dono da Matteo,
l’idea di realizzare una postazione di pesca che garantisse a tutti
la massima sicurezza. Ci stiamo provando.
Con la Famiglia di Filippo non ci siamo incontrati e di seguito ri-
portiamo i pensieri loro e dei suoi amici. Oltre il condiviso lamento
per la sua scomparsa ci viene riportato nelle vicende della vita le
tante difficoltà che incontriamo ma anche un amore della vita e
della sua Comunità che si pone quale obiettivo per tutti. Immerso
nella sua biblioteca comunale, con un defibrillatore, vogliamo si
ricordi il suo spirito positivo verso la vita.

La tua famiglia
Sei l’amore della vita di tutti noi. Dove andrà quell’entrare in casa
e sentire la porta aprirsi, riconoscere i tuoi passi leggeri ma pesanti
e il tuo sorriso? Dove andrai? Hai dato tanto a tutti noi. Sotto la
forma della gentilezza che non ha condizioni, dell’amore che non
porta che amore, della semplicità di chi non conosce odio né rancore,
della forza di chi ha sfidato una sorte difficile con la voglia di vivere,
fino in fondo, fino alla fine. E ti ringraziamo. Perché ci vuole co-
raggio per affrontare una malattia come la tua, ci vuole passione e
amore per la vita grande quanto il tuo cuore per continuare a stare
in piedi, senza lasciarsi trascinare verso il fondo. Eri divertente,
ironico, avevi quel sorriso speciale cui non si poteva rispondere
che con un sorriso. Con la tua camminata distintiva, con le spalle
che andavano su e giù, venivi ad abbracciarci con forza, quella di
chi ama davvero, senza imbarazzi, senza incertezze. Perché l’amore
ti è sempre venuto bene, sapevi maneggiarlo con dedizione, offrirlo
con cura. L’amore ha dato il colore ai tramonti e ai mari che dipin-
gevi con i tuoi acquerelli ed è stata la tua più grande forza e il tuo
più grande lascito, non lo dimenticheremo mai.

Quanto amavi i manga, i fumetti di Dragon Ball, i supereroi del ci-
nema, le carte da gioco di Yu-Gi-Oh che tenevi con cura nei tuoi
faldoni, sempre con ordine, sempre con precisione! La tua risata
ancora la sentiamo, riempiva le stanze che ora sono così vuote senza
di te. Sappiamo che non tornerai indietro, ma sappiamo anche che
il bene che hai dato a tutti noi resta, come restano le radici degli al-
beri nella profondità della terra e il mare antico dove forse sei finito,
come a volte pensiamo. Perché una bontà come la tua merita di
stare tra le cose belle e immortali. Sei ovunque anche se altrove,
sei negli occhi di chi ti ha amato più di se stessa, di chi ti ha ac-
compagnato come spada e scudo, di chi da te ha imparato e forse
lo capisce solo ora. Sei nei disegni che rivelavano forse più di ogni
altra cosa quale anima sensibile, capace di leggere la bellezza del
mondo, sei stato. Ma sei anche nei pensieri malinconici che scrivevi
nel tuo diario, in quel piccolo spazio dove raccoglievi il dolore e
lo buttavi fuori, per rialzarti più forte di prima. Volevi leggessimo
e ti faceva piacere vedere la commozione negli occhi, nei tuoi, nei
nostri. C’era qualcosa di raro nella sensibilità che esponevi senza
armature, semplice e limpida, quando ti toccavi le ciglia bagnate e
dicevi “senti”, perché toccassimo con mano quel tuo cuore immenso
che inorridiva davanti al male e alla violenza di questo nostro mon-
do. Non riuscivi ad ascoltare le notizie al telegiornale su tutte quelle
donne uccise, maltrattate, abusate, ti coprivi gli occhi, scuotevi la
testa. Ti sarebbe piaciuto avere una ragazza, dicevi l’avresti amata
molto e rispettata sempre, non saresti mai stato crudele e sarebbe
stato così di certo, perché eri tanto buono, eri dolce, affettuoso, non
conoscevi cattiveria e qualunque ragazza sarebbe stata fortunata
ad averti al suo fianco. Quando vedevi la sofferenza la curavi di
sorrisi, di baci umidi sulle guance, con quella tenerezza che ci ha
sempre fatti sentire amati veramente. Eri coraggioso, ci avresti
difeso senza pensare alle conseguenze, nulla era più importante per
te di proteggere le persone cui volevi bene.
Proprio tu, con quella maledetta malattia, tu eri la nostra luce, col-
mavi i silenzi con le tue risate contagiose e le tue battute, gli scherzi,
gli “speròm” urlati alla vita. Avevi la passione per i serpenti e gli
squali, conservavi con cura i libri per sapere a memoria tutte le loro
caratteristiche e non ti perdevi film che li vedesse come protagonisti.
Sul computer avevi centinaia di fotografie, ti piaceva stare a casa
a cercare su Internet nuove immagini, nuovi film divertenti da guar-
dare, ma volevi vedere il sole fuori, era importante, perché ti dava
pace, ti metteva il buonumore. Speriamo tu ci stia guardando dal
mare di Spina, dal Pizzocolo e dal Monte Baldo; sei in ogni punto
di pallavolo e tennis di Niki e Giangi, sei il supereroe tra Darth Va-
der, Batman e i personaggi della Marvel che tappezzano la camera
di tuo fratello. Eri intelligente, di quell’intelligenza rara e sensibile
che vede le persone, le capisce, le sente; sapevi anche essere coc-
ciuto, era difficile farti cambiare idea, ma non sopportavi litigare,
facevi quell’espressione con gli occhi che siglava la pace, cercavi
quel momento in cui tutto tornasse al suo posto, senza rancori, senza
risentimenti. Eri appassionato anche per le piccole cose, amavi fre-
quentare la tua biblioteca e sentirti utile, dando una mano. Poi in
quel luogo incantato, quasi magico, nella Valle verde delle cartiere,
hai iniziato a lavorare la carta a mano ed eri così fiero di avere un

Grazie per quanto ci avete donato!
(ricordando chi ci ha lasciato)

03_aprile_2017_4.qxp_2_2008 aice  18/09/17  05:50  Pagina 10



Le vostre storie

NOTIZIARIO AICE / 11

impiego vero, ti faceva sentire indipendente ed era meraviglioso
guardare i tuoi occhi mentre ne parlavi con orgoglio. Ci manchi
ogni momento, ogni giorno. Impastare la pizza era il tuo compito,
ora è difficile farlo senza di te. Amavi bere chinotti in gran quantità,
ora fa male vederli esposti al supermercato sapendo che non li com-
prerai più. Ogni luogo visto con te è un luogo cui è impossibile ri-
tornare e il silenzio ha la consistenza del cemento armato mentre
aspettiamo che tu ci arrivi alle spalle, di soppiatto, per spaventarci
e poi ridere di gusto, come facevi sempre, perché era il tuo scherzo.
Ora è così dura ascoltare quella canzone che mettevi sempre e che
parla ovviamente di un amore che non ha confini: vicino, lontano,
ovunque tu sia, credo che il cuore vada avanti. Ancora una volta tu
apri la porta e sei qui, nel mio cuore. Diceva così, vero? La canzone
di Titanic, il tuo film preferito. Quanto ridevamo per la tua osses-
sione per quella grande storia triste. Eppure ora ci è chiaro che in
quell’amore struggente tra Rose e Jack si specchiava il tuo cuore,
che era puro ed era gentile. Ti piaceva ascoltare la musica malin-
conica, in particolare quella di Celine Dion, gli occhi ti si bagnavano
di commozione, ogni volta come fosse la prima. Mostravi le tue
lacrime con orgoglio perchè “Cosa c’era di male?” Cosa
c’era di male ad innamorarsi di una storia, ad innamorarsi
di un amore tormentato, ad innamorarsi di una canzone
che non smettevi mai di sentire. Questo l’hai lasciato come
insegnamento a tutti noi: di amare quello che abbiamo,
anche se piccolo, anche se insignificante, anche se gli altri
non capiscono. È stata la tua cura contro il male, questo
raccogliere la felicità a minuscoli pezzi, trovarla nelle tre-
gue dalla malattia, sentirla importante. Chi altro riuscirebbe
ad accontentarsi? Chi altro riuscirebbe ad avere la forza
di continuare a sognare? Chi altro riuscirebbe a tenere la
testa alta per continuare a ridere, a giocare, a vedere una
grande storia triste, ad innamorarsi di una canzone? E sia-
mo qui, ancora sdraiati nel lettone, a guardare i film che
piacevano solo a te, ridendo e commuovendoci, insieme,
senza lasciarci. Non smetteremo mai di stringere tra le
mani quello che ci hai dato, Fili. Ce la metteremo tutta a
non smettere di amare la vita perché tu non hai mai smesso,
nonostante tutto, non hai mai smesso e questo ce lo ricor-
deremo, lo terremo dentro, vicino al cuore, vicino a te.

I suoi migliori amici.
“Vi sono due cose durevoli che possiamo sperare di lasciare 

in eredità ai nostri figli: le radici e le ali.” 
(proverbio cinese)

Quando ripenseremo alle nostre radici, non potrà che tor-
narci in mente Filippo, un ragazzo semplice, molto dolce,
che sapeva valorizzare quelle piccole cose che rendono
una persona veramente felice: l’amicizia, la sincerità, l’al-
truismo e l’essere grati di tutto quello che abbiamo. Con
la sua forte passione per la pittura, la voglia di divertirsi
con gli amici e l’irrefrenabile voglia di ballare, Filippo ha
realizzato il suo sogno più grande, quello di appartenere
ad un vero branco. Siamo cresciuti insieme, senza crescere:
eterni ragazzini a cui piaceva scherzare di tutto, in qualsiasi
occasione, con una fantasia che si mescolava alla realtà,

rinforzando il nostro legame. Le radici si irrobustivano, il tronco
cresceva, le foglie si moltiplicavano formando una chioma invidio-
samente bella, ma il cuore, la linfa che scorreva, restava quella del
piccolo alberello: questo è il legame che si era venuto a creare con
Filippo e con i suoi milioni di ringraziamenti che ci faceva per sem-
plicemente essere suoi amici. Non potrà che restare per sempre nei
nostri cuori e nei nostri ricordi, nei nostri pensieri e nei nostri racconti,
ora che oltre alle radici ha messo le ali. - Il mio grande amico Filippo,
con cui sono cresciuto e con cui ho condiviso così tanti momenti
della mia vita, vive e vivrà sempre nel mio cuore. Penso che tutte
le persone che lo abbiano conosciuto non potessero non affezionar-
glisi e volergli bene, perché il suo amore nei confronti della vita e
della gente era immenso e incondizionato. Mi ha insegnato ad af-
frontare la vita e le avversità sempre con un sorriso e una spensie-
ratezza che pochissime persone hanno. La felicità non ha prezzo e
Filippo l’ha sempre dimostrato in ogni attimo della sua vita, anche
quando i problemi e le incertezze avrebbero potuto prendere il so-
pravvento. Ovunque tu sia, mio caro amico, il mio pensiero va a te,
ora e per sempre. I suoi migliori amici.

Lettera al Direttore
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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. 332509790

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 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 F. Burlamachi 3 - 20135 MILANO (MI)
Tel. 02/54101859

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

AICE Perugia
Lattaioli Maria Teresa
Via della Vanga 42 - 06132 SAN MARTINO IN CAMPO (PG)
Tel. 3477674689

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

AICE Belluno
c/o Stefano De Barba
via Sommaval 4/E – 32036 SEDICO (BL)
Tel. 3407047879

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 F. Burlamachi 3 - 20135 MILANO
www.aice-epilessia.it
assaice@iperbole.bo.it
Tel. 02 54101859
c/c postale 15160203
C/C Bancario 
UNICREDIT - Milano Buonarroti
IBAN: IT 17 A 02008 01767 000103501016
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