
                                                                                Gent.ma Ministro alla Salute
                                                                                              Livia Turco
                                                                                       Eg.  Ministro dell’Istruzione
                                                                                               Giuseppe Fioroni

Sono  una  persona  affetta  da  epilessia  e  nonostante  siamo  nell’anno  2007  con 
rammarico noto che si parla ancora  poco di questa malattia discriminata, che per 
molti  è ancora un fardello.  Molte persone da tempo, medici,  associazioni e parenti 
degli ammalati affetti da epilessia si danno da fare per divulgare l’informazione ai 
cittadini, ma purtroppo non è sufficiente, di epilessia non si parla cosi’ tanto come di 
tumori, alzheimer, parkinson ecc…, eppure, 1% della popolazione ha l’epilessia, ma 
il 27%  dei cittadini italiani adulti non ha mai sentito parlare di epilessia, e non ne 
conosce il significato.
  Lavoro nel Liceo Scientifico di Chiavari (Ge) semplicemente come collaboratore 
scolastico (bidella), vedendo l’ignoranza che regna nel mondo della scuola riguardo 
l’epilessia ne ho fatto una mia battaglia personale. Nel 1996 con il comune di Sestri 
Levante  (Ge)  e  la  dott.ssa  Agusta  Priori  e  il  Prof.  Raffaele  Canger  del  Centro 
Regionale  per  l’epilessia,  Ospedale  San  Paolo  (Milano)  abbiamo  organizzato  un 
convegno. Nell’anno 2002 con il Dirigente Scolastico e il Prof. Canger e l’ASL 4 di 
Chiavari  abbiamo  organizzato  un  convegno  per  il  Liceo.  Con  il  Primario  di 
Neurologia di Lavagna (Ge) dott. Nicola Pizio da due anni portiamo l’informazione 
nella scuola per le classi terze, nell’anno scolastico 2005/06  a Chiavari e a Rapallo 
abbiamo fatto Corsi di Formazione per gli insegnanti di tutto il Golfo del Tigullio. Il 
4 maggio 2007 sempre con il Prof. Canger  e la dott.ssa Elisabetta Schiappacasse 
dell’ASL 4 Chiavarese abbiamo organizzato un altro convegno per la popolazione di 
Chiavari.
Invito,  il  Ministro  della  Salute  Livia  Turco  a  far  conoscere  e  divulgare  le 
informazioni ai cittadini (anche attraverso la televisione, per la prossima campagna di 
S. Valentino (protettore delle persone affette da epilessia), anche con la raccolta fondi 
su Vodafone, 3, Wind, Tim per gli sms  solidali),  invito, il Ministro dell’Istruzione 
Giuseppe Fioroni, a mandare una circolare agli Istituti Regionali Ricerca Educazione 
(I.R.R.E.)  per fare i Corsi di Formazione agli insegnanti (scuole d’infanzia, scuole 
primarie,  scuole  secondarie  ecc.ecc...).  Sig.ri,  Ministro  della  Salute  e 
dell’Istruzione:<immaginateVi  la  scena:  la  maestra,  non  sa  come  intervenire  e 
soccorrere il bambino con una crisi che cade, si irrigidisce, e ha le scosse,  non so 
come puo’ tenere a bada gli altri  alunni e non creare ulteriori disagi>. Vi ringrazio 
per l’attenzione. 
                                                                                          Cordialmente Vi saluto
                                                                                             Luigia Guglielmana
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