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EDITORIALE
1852 giorni, oltre 5 anni, 207 giorni dallo scorso Notiziario. Questo

è l’inesorabile tempo che al 31 di ottobre sarà trascorso da quando,
nella scorsa Legislatura, riuscimmo ad incardinare alla dodicesima
Commissione della Camera l’esame della Proposta di Legge 2060.

Tempo trascorso inutilmente incrementando, per la mancata acqui-
sizione delle previste misure inclusive, il danno per le nostre Famiglie. 

Un danno irreparabile che risulta ancor più difficile da comprendere
a fronte dell’inconsistenza della Risoluzione “riparatoria” sottoscritta
al termine della precedente Legislatura da alcuni Deputati, evidente-
mente consapevoli del danno subito dalle nostre Famiglie e dalla presa
d’atto che nella pur lunga attuale Legislatura nessuna Proposta di legge
per dare la Piena Cittadinanza alle Persone con epilessia è in esame.

Quanti capaci di ostacolare e ritardare l’avviato esame delle Proposte
di legge nella scorsa Legislatura non hanno pari capacità, orgoglio o
quant’altro per dare ora l’avvio dell’esame delle Proposte presentate
nell’attuale Legislatura?

Ciò che discrimina le Persone con epilessia è la mancanza di una
legge inclusiva e una presa in cura che si limita ai soli aspetti sanitari
e non anche, contestualmente, a quelli sociali.

Nello scorso Notiziario ci siamo assunti l’impegno a comprendere
al meglio la situazione e a perfezionare la nostra capacità propositiva
e d’azione. Un tema alla volta: la scorsa affrontammo il RICONOSCI-
MENTO DELLA GUARIGIONE, questa volta affronteremo la FARMA-
CORESISTENZA.

Ricorderete tutti che negli anni passati, nelle comunicazioni profes-
sionali o da queste derivanti, tale condizione era circoscritta ad un
20% dei casi, nell’altro 80% i farmaci controllavano le crisi o, come
ancor oggi compare incredibilmente in alcuni testi (es. introduzione
alla PdL n. 96/2013) “circa l’80 per cento delle epilessie va incontro
a guarigione”.

Ricorderete tutti che con gli anni 2000 AICE volle, mettendo la prio-
rità sul tema della farmacoresistenza propagandata al 20%, infrangere
questa falsa rappresentazione riportandone per altro già evidenza in
alcuni testi scientifici (Kwan and Brodie 2000) che la farmacoresistenza
fosse oltre il 40%. Ora è una consapevolezza generalizzata.

Elaborammo Proposte di legge per acquisire, per le persone con
epilessia che vivono questa condizione, giusti accessi alle misure in-
clusive, ed attivando, nonostante i “divieti” (maggio 2003) impostici
dai professionali, campagne pubbliche per la raccolta pubblica di fondi
per sostenere progetti di ricerca per sconfiggere la farmacoresistenza,
fondando poi nel 2007 la FIRE, fondazione per la ricerca sull’epiles-
sia.

In questo numero affronteremo entrambi questi aspetti della farma-
coresistenza: le proposte per misure inclusive e il sostegno alla ricerca
per sconfiggerla.

Giovanni Battista Pesce – Presidente AICE ONLUS
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Farmaci e Farmacoresistenza
Un ICEBERG la cui punta emersa è rappresentata dal 40% dei
casi che non risponde al pur adeguato trattamento, ma che si
regge su una massa, immensa ed immersa, composta di spese
per la ricerca, per la produzione, prescrizione, distribuzione di
farmaci antiepilettici, mantenimento efficiente dei relativi ope-
ratori e sistemi di presa in cura che, da tempo, necessita di un’in-
versione di rotta e una verifica d’efficacia. 
La farmacoresistenza è quella punta di uno strano ICEBERG
che, contrariamente a quanto succede in natura ove emerge dalle
acque per il solo 10%, nel mare italiano del costo dei farmaci
per la sola epilessia di oltre 129 milioni di euro annui, fa emer-
gere con un 40% d’inefficacia, la necessità di cambiare rotta,
di lasciare la mera sedazione delle sole manifestazioni e puntare
all’efficacia della cura per le nostre famiglie e non all’efficienza
del mercato e della struttura e operatori posti a loro servizio. 
Una cosa possibile solo se le persone con epilessia e loro famiglie
diventeranno soggetti consapevoli e partecipi della nuova fase
di ricerca scientifica per superare questo penoso stallo. Un con-
fronto e una verifica che non possono escludere dalla valutazione
di tali farmaci chi li assume, non può limitarsi a valutazioni solo
sui costi di produzione e distribuzione ma anche sulle autoriz-
zazioni e l’efficace ricaduta sulla nostra qualità della vita.
Un grande passo avanti sarebbe conquistare la trasparenza dei
dati: un osservatorio epidemiologico che raccogliesse i dati, sa-
nitari e sociali, almeno quelli raccolti dal Servizio Sanitario Na-
zionale dagli specialisti al nostro servizio. Una rappresentazione
statistica dei nostri dati sanitari e sociali, al servizio di tutti.
Prima d’iniziare ad affrontare il tema, è opportuno precisare
che i dati statistici non sono spesso comparabili in quanto la
condizione di farmacoresistenza o di remissione clinica viene
verificata per diversi intervalli di tempo (sei mei, un anno, cinque
anni, ecc.) e riportare alcune precisazioni rinvenibili in ambito
professionale nella rete.
Dal sito dell’IRCCS Mario Negri, nella presentazione del La-
boratorio di Neurologia Sperimentale, oggi, leggiamo: “L’epi-
lessia è una malattia neurologica che affligge circa l’1% della
popolazione. Nonostante l’impiego di una vasta gamma di
farmaci antiepilettici, fino al 40% dei pazienti affetti da epi-
lessia continuano a manifestare crisi epilettiche. La nostra
attività di ricerca è traslazionale, cioè concentrata sullo svi-
luppo di nuove terapie in grado di controllare non solo i sin-
tomi dell’epilessia (cioè le convulsioni), ma anche l’ epiletto-
genesi, ossia quel complesso di modificazioni molecolari,
strutturali e funzionali che avvengono nel cervello e portano
alla comparsa e ricorrenza delle crisi epilettiche nonché a
vari deficit neurologici.”
Dal sito dell’associazione professionale LICE, nel documento
“Percorsi Diagnostico-terapeutici in chirurgia dell’epilessia” (del
2009) leggiamo: “E’ ormai noto (Kwan and Brodie 2000) che
dopo l’introduzione di un primo farmaco si ottiene un con-
trollo delle crisi in circa il 45% dei pazienti; aggiungendo un
secondo farmaco si può ottenere un controllo solo in un altro
13% dei casi e, aggiungendo un terzo farmaco, risponderà

solo un ulteriore 1%. In pratica quindi, dopo l’utilizzo di tre
farmaci a dosi corrette, un 40% dei pazienti può già essere
giudicato farmacoresistente.” Ed in “La gestione delle epilessie
farmacoresistenti” (del 2010): “Il 30- 40% dei pazienti di nuova
diagnosi ha difficoltà nel controllo delle crisi. Di norma, se
un paziente mostra due o più crisi, è avviato al trattamento
con Farmaci Antiepilettici (FAE); il 30- 40% dei pazienti con
epilessia non risponde ad alcun trattamento antiepilettico an-
che se adeguato. Si definisce come paziente farmacoresistente
il soggetto che abbia assunto, almeno 2 FAE diversi, appro-
priati per il suo tipo di epilessia, in monoterapia o in associa-
zione, senza ottenere il controllo delle crisi.
Da qui si generano, limitandole al nostro amato Paese, alcune
considerazioni:
• POPOLAZIONE CON EPILESSIA: essendo la popola-

zione italiana al 1 gennaio 2016 di 60.656.000 unità e l’in-
cidenza della patologia indicata tra lo 0,5% e lo 0,8%, ap-
prossimativamente si può parlare di una cifra che è tra le
303.000 e le 485.000 unità.

• PERSONE CON EPILESSIA FARMACORESISTEN-
TE: applicando ai due valori il condiviso indice del 40%
otteniamo rispettivamente tra le 121.000 e le 194.000 unità.

• COSTO DEI FARMACI ANTIEPILETTICI: su un costo
di mercato dei farmaci antiepilettici ATC N03A pari a €
418.000.000, sui dati del 2012, per le 338.528 persone pre-
scritte per la diagnosi di epilessia, il 31%, risulta un am-
montare di € 129.580.000. 

• COSTO DEI FARMACI ANTIEPILETTICI RISPET-
TO ALLA POPOLAZIONE FARMACORESISTENTE:
sempre riferendoci al 2012, per 135.411 unità € 51.830.000.

Oltre alle evidenti domande che pongono dette considerazioni,
nel tempo necessario a dare loro risposta, permane inesorabilmente
nel quotidiano delle nostre famiglie una serie di domande:
• A quali misure inclusive ho accesso nel momento in cui, cer-

tificata dallo specialista la mia condizione patologica, scattano
immediatamente delle tanto comprensibili quanto pesanti li-
mitazioni che da subito sconvolgono il mio quotidiano? 

• Oltre la comunicazione della diagnosi e la conseguente te-
rapia, riceverò dallo specialista, operatore del “Servizio Sa-
nitario”, che mi ha preso in cura, informazioni ed affianca-
mento per accedere a misure che mi tutelino, ad es. a scuola
o sul lavoro? E nel limbo in cui mi troverò nel tempo ne-
cessario a verificare l’efficacia di una terapia, posso sperare
che nessuno se ne accorga e che nulla mi succeda?

• Quando lo specialista mi certificherà la mia condizione di
remissione delle crisi o di farmacoresistenza, avrò adeguato
accesso alle misure inclusive o, verificate con lui, saremo
congiuntamente impegnati a conseguirle?

La mancata presa in cura sull’aspetto sociale genera, oltre
all’inefficacia della prescritta terapia, concreta discrimina-
zione sociale ed economica, in particolare, con maggior rilievo,
su lavoro e mobilità. Per curare le epilessie, le pillole, soprat-
tutto quando risultino inefficaci, non bastano.
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XVI Legislatura
QUALI AGEVOLAZIONI E PER CHI?

Se a maggio del 2012 si fosse avviato su testo unico l’esame
delle Proposte di Legge 2060/2009 e 4753/2011 e, in assenza
di ritardi provocati da azioni di contrasto e rimandi posti in es-
sere da ambienti laici e professionali, si fosse riuscito a giungere
all’approvazione, cosa avrebbero conseguito le persone con
epilessia farmacoresistente?
Quattro erano gli articoli che formavano quello proposta di
legge 2060/2009: il primo “Riconoscimento della guarigione”,
il secondo “Diritti delle persone con epilessie farmaco-resisten-
ti”, il terzo “Commissione nazionale permanente per le epilessie”
e il quarto “Disposizioni in materia di rilascio della patente di
guida e di diritto alla mobilità in favore delle persone affette
da epilessia”. Anche se nel titolo dell’articolo solo il secondo
sembra rivolto alle persone con epilessia farmacoresistente, an-
che il quarto prevede misure a loro destinate.
Nei sette articoli che componevano la proposta di legge
4753/2011, all’articolo 2 ove si compilavano i “Destinatari”,
la seconda delle tre categorie riportava “alle persone affette da
epilessia farmaco-resistenti” ed il comma 3 e 4 dell’articolo 6
“Norme in materia di rilascio della patente di guida in favore
delle persone affette da epilessia.” Sono il copia- incolla del
comma 3 e 4 dell’articolo 4 della Pdl 2060/2009. Con ciò evi-
tandoci di fare ulteriori approfondimenti e valutazioni, tecniche
e politiche, sulla Pdl 4753, presentata solo ad avvenuta calen-
darizzazione della Pdl 2060.
Al primo comma dell’articolo 2 della Pdl 2060, si prevedeva
il riconoscimento del 46% d’invalidità civile alle persone con
epilessia farmacoresistente. Al secondo comma dello stesso ar-
ticolo si riconosceva, sempre alle persone con epilessia farma-
coresistente, la connotazione di gravità.
All’articolo 4, al terzo comma venivano estesi alle persone con
epilessia inabili alla guida di un veicolo i benefici riguardanti
la scelta della sede di lavoro e il trasferimento previsti dall’ar-
ticolo 21 e dal comma 2, 3 e 6 dell’articolo 33 della legge 104/92,
mentre al quarto comma si prevedeva che “Previa presentazione
di una certificazione medica specialistica attestante la diagnosi
di una forma di epilessia che non compromette la capacità del
soggetto di guidare ogni tipo di veicolo, e previo accertamento
effettuato dalla competente commissione medico- legale di cui
all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, Pag. 8 il me-
desimo soggetto ha diritto al rilascio e al rinnovo della patente
ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli”.
Prima di approfondire le questioni relative proviamo a fare il
punto e schematizzare quanto detto:
Con la proposta di legge 2060/2009, l’AICE si proponeva di
offrire una prima e minima garanzia d’accesso alle agevolazioni
inclusive previste per le altre categorie di persone con disabilità
a quelle la cui disabilità si realizzava nell’avere un’epilessia
farmacoresistente:
• Con il primo comma dell’art. 2, un riconoscimento minimo

di una percentuale d’invalidità del 46% sì da poter accedere

alle liste del collocamento mirato al lavoro. Ciò in parti-
colare riferimento alla condizione di persone con epilessia
che pur manifestando crisi, il loro numero e/o tipo non ot-
tenga, oggi e con le vigenti tabelle di riferimento, non rag-
giungano tale percentuale rimanendo, come si suol dire “cor-
nuti e mazziati”. Esclusi o espulsi dal collocamento ordinario
al lavoro e parimenti esclusi all’accesso di quello mirato per
le persone con disabilità. Il comma 1 dell’articolo 2 della
Pdl 2060/2011 avrebbe permesso alle persone con epilessia
farmacoresistente l’accesso alle liste di collocamento mirato
al lavoro, o a chi fosse già assunto, di essere, per la sua azien-
da, occasione per ottemperare alla prevista quota di assun-
zione di persone con disabilità con già suo esperto lavoratore.
Null’altro. Nessun’altra ricaduta rispetto all’inclusione sco-
lastica (già possibile) o alla mobilità. Nessuna misura in-
clusiva per il periodi tra la certificazione della patologia e
il riconoscimento dell’invalidità.

• Con il terzo comma dell’art. 4, il riconoscimento, se assunto
presso gli enti pubblici, del diritto alla scelta prioritaria tra
le sedi disponibili e alla precedenza in sede di trasferimento
a domanda; di usufruire, alternativamente di tre anni di asten-
sione facoltativa e di tre giorni di permesso mensile come
pure del diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio, e di non poter essere trasferito
in altra sede, senza il suo consenso. La possibilità di assistere
proprio famigliare con tre giorni di permesso mensile.

• Con il quarto comma dell’art. 4, a fronte di certificazione
di epilessia non invalidante la guida di veicoli a motore si
riconosceva (dando valore sia al professionista sia alla per-
sona certificata) l’idoneità alla guida.

In buona sostanza, si promuoveva un primo accesso a misure
inclusive sul lavoro e la mobilità, a fronte di un diritto alla scuola
senza elementi essenziali di criticità, a esclusione di singole si-
tuazioni che specifici ambienti culturali non inclusivi potessero
determinare.
Parafrasando il mitico sbarco sulla luna… era un primo piccolo
passo per AICE ma un grande balzo per l’umanità delle persone
con epilessia.
Come abbiamo visto la Pdl 4753/2011 non aggiungeva altro.
Quali, invece, le pretese di chi contribuì a prolungare l’avvio
e l’esame dei due testi su testo unico sì da non renderlo com-
patibile con il termine della Legislatura? 
I deputati ricevono lettera FIE del 18 maggio 2012 che, oltre a
definire obsoleta la Pdl AICE sulla guarigione generando con-
fusione e non comprendendo la differenza tra un riconoscimento
immediato alla certificazione ed uno dopo 10 anni, rilancia il
riconoscimento dell’invalidità per le persone con epilessia far-
macoresistente dal 46% al 75%, la connotazione di gravità, l’e-
senzione alla rivalutazione e se in età scolare, assistente di ri-
ferimento per tutto l’orario scolastico, indennità d’accompa-
gnamento e garanzia da parte delle autorità scolastiche della
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somministrazione dei farmaci in orario scolastico. Richieste
che, per quanto riguarda la percentuale d’invalidità assegnata
d’ufficio a circa 135 mila persone con epilessia farmacoresi-
stente, si coniuga con l’accesso a rilevanti indennità economi-
che tali da far sbancare lo Stato e, con già in essere atto mini-
steriale a tutela della somministrazione dei farmaci in orario
scolastico, discutibile assegnazione di ulteriore assistente i cui
oneri non è specificato a chi competano, stante la previsione
della 104/92, di competenza degli enti locali, ma soprattutto
a fronte delle infinite diverse condizioni.
Il 17 luglio, l’esame sul testo unificato delle due proposte di
legge viene rimandato a successive audizioni sulla base della
richiesta dell’onorevole Mariella Bocciardo in cui, e tra l’altro,
si evidenziano sull’argomento solo criticità relative al rapporto
tra la farmacoresistenza e la chirurgia delle epilessie. Non sap-
piamo altro che quanto risulti sui verbali della Camera.
In sintesi, da una parte (AICE) si garantiva alle persone la so-
glia minima di accesso alle misure inclusive e condizioni che
potessero, nel caso e senza insostenibili generalizzazioni, per-
mettere il riconoscimento di percorsi e indennità inclusive;
dall’altra un generalizzato quanto insostenibile, culturalmente
ed economicamente, riconoscimento di rilevanti indennità ed
agevolazioni inclusive.
Come tutti possiamo constatare, grazie alle azioni poste in es-
sere da FIE e dall’onorevole Bocciardo sostenuta da sconosciuti
specialisti, l’esame sul testo unico delle due proposte di legge
in esame fu tanto rimandato che risultò incompatibile con i
tempi della legislatura.
A dire: nessuno dei paventati accessi ad agevolazioni inclusive,
né quelli proposti congiuntamente, allora, da AICE e LICE,
né quelli improvvisamente presentati a seguito dell’avvio del-
l’esame dalla FIE e sostenuti da sconosciuti medici specialisti
(avranno il coraggio di palesarsi assumendo oneri ed onori di
quella scelta?) amici dell’onorevole Bocciardo furono allora
approvati. Ad oggi, dopo appunto oltre 5 anni, non si riscontra
nuovo avvio d’esame parlamentare dei nuovi progetti di legge
presentati nella vigente legislatura.

Purtroppo, avviata da tempo, nella nuova legislatura, in un go-
verno che, fuori da altra considerazione, segna record crono-
logico per durata, non abbiamo assistito alla ripresa di esame
di proposte di legge per dare piena cittadinanza alle persone
con epilessia.
Purtroppo assistiamo all’inconsistenza della presunta “risolu-
zione riparatoria”, a fine scorsa legislatura, e di quei capitani
coraggiosi che comparvero solo a calendarizzazione della Pdl
2060 ottenuta da AICE nel settembre del 2011.
Auspicando il maturare delle condizioni che ci permettano di
rimediare alla perdita di una occasione storica, portiamo avanti
il confronto sull’argomento esaminando le misure inclusive
delle persone con epilessia farmacoresistenti contenute nel
nuovo progetto di legge 1498 presentato, grazie all’onorevole
Anna Margherita Miotto, per AICE.
Nella Pdl 1498/2013 permane quanto riportato nella precedente

pdl 2060/2009 con l’aggiunta, all’art. 2 “Diritti delle persone af-
fette da forme di epilessia farmaco- resistenti”, di alcune novità:
Al primo comma si precisa che per porre delle limitazioni ad
una persona con epilessia vi debba essere specifica certifica-
zione medica attestante lo stato patologico, ovvero la certifi-
cazione di medico specializzato in neurologia o disciplina equi-
pollente. Escludendo, per possibili errori di diagnosi, che le
limitazioni scattino a seguito di certificazioni redatte da medici
non specializzati per la cura delle epilessie.
Al secondo comma viene previsto che qualsiasi limitazione
posta a causa della patologia debba determinare accesso alle
misure inclusive previste dalla legge 104/92 e giusto accomo-
damento. Ovvero soluzione convenuta e concordata dalle parti
per superare la condizione invalidante certificata. Questo com-
ma risulta positivo non solo per le persone con epilessia far-
macoresistente ma anche per gli altri.
Al terzo comma si precisa che nella definizione della percen-
tuale d’invalidità oltre al tipo e numero di crisi si tenga conto
anche dei possibili effetti collaterali delle terapie assunte.
A quarto e quinto comma si ribadisce quanto alla precedente
proposta di legge in riferimento all’accesso alle misure inclu-
sive relative alla quota d’invalidità del 46% ed alla connota-
zione di gravità.
Al sesto comma, pur ritenendo che il tema della somministra-
zione dei farmaci in orario scolastico debba essere, come da
sempre patrimonio AICE, affrontato universalisticamente per
tutte le patologie, ed essendo, inoltre, autori di quanto in merito
previsto nella pdl 2444/2014 sull’inclusione degli alunni con
disabilità sostenuta dalla FISH, v’è stato semplice inserimento
della garanzia da parte della scuola per le somministrazioni
non specialistiche.
Al settimo comma il rilascio del contrassegno auto.
All’ottavo comma il diritto di accedere ai farmaci innovativi
e dispositivi elettromedicali.

Concludendo due considerazioni. 
La prima è che si sta cercando di offrire alle persone con epi-
lessia farmacoresistente l’accesso alle minime agevolazioni per
l’inclusione in specie sul lavoro, mobilità e scuola, sì da non
doversi trovare certificati da condizione patologica invalidante
senza il riconoscimento dei requisiti per la certificazione d’in-
validità che permetta la giusta inclusione. Molto di più neces-
siteremmo ma si riteneva, con la pdl 2060 e si ritiene oggi con
la pdl 1498, che sia fondamentale offrire alle persone con epi-
lessia farmacoresistente almeno certo riconoscimento di con-
dizioni invalidanti che permettano l’accesso alle misure inclu-
sive.
La seconda che, persa dopo 10 anni di martellante insistenza,
l’occasione dell’approvazione nella scorsa legislatura, stiamo
verificando la difficoltà a calendarizzare i lavori parlamentari
per l’avvio dell’esame delle proposte di legge presentate in
questa legislatura in favore delle persone con epilessia. Magari
vedessimo l’iperattivismo di coloro che comparvero a giochi
avviati la scorsa legislatura per avviare l’esame in questa.
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Affrontate le misure proposte per l’inclusione delle persone
con epilessia farmacoresistente, prima di affrontare il tema
della ricerca, riteniamo opportuno anticiparlo con alcune con-
siderazioni:
Innanzi tutto il permanere negli anni, pur a fronte di sempre
nuovi farmaci e della vastità ed importanza della produzione
e mercato correlato, di una rilevante percentuale di casi di far-
maco resistenza impone certamente al mondo scientifico, in-
dustriale ed ancor più alle agenzie regolatorie, una profonda
riflessione, inversione di tendenza e necessario diretto coin-
volgimento delle persone che assumono i farmaci nella valu-
tazione dell’efficacia dei risultati.
Tardivo e contrastato l’emergere della presa d’atto della rile-
vante farmacoresistenza. Oltre gli evidenti consolidati interessi
e mutui meccanismi tra produttori e prescrittori abbiamo as-
sistito anche ad azione ovattante sulla terminologia. Esemplare
come nel 2011 AICE fosse sollecitata da ambienti industriali
e professionali a non usare più l’accezione di “persona con
epilessia farmacoresistente” (people with drug resistent epi-
lepsy) che palesava direttamente come vi fossero condizioni
in cui i farmaci non riuscissero a sedare le crisi, e ad utilizzare
quella di “persona con difficoltà a controllare l’epilessia” (peo-
ple with difficult to control epilepsy). Ribaltando sulla persona
e non sui farmaci (e sul correlato sistema di ricerca, di produ-
zione e prescrizione) l’incapacità di controllare l’epilessia.
Fondamentale sarà il passaggio dalla sedazione delle crisi alla
cura delle cause che le generano, come pure la maturazione
di una presa in cura non solo sanitaria ma anche sociale.
Indispensabile sarà l’attivazione di osservatori epidemiologici
che offrano in modo trasparente e accessibili a tutti le rappre-
sentazioni statistiche dei dati, almeno quelli raccolti dal Servizio
Sanitario Nazionale, sanitari e sociali della popolazione e una
sempre maggior diffusa rete di analisi dei dati, “grid compu-
ting” .
Inquietante e necessaria di grande attenzione è come, sia per
la raccolta e l’analisi dei dati patologici sia per la ricerca sulla

patologia per la sua mera comprensione delle numerose ma-
nifestazioni sindromiche, sia per la ricerca di terapie sedative
o meglio curative come pure per ausilii predittivi, si vada verso
un sempre più rilevante controllo informatico generalizzato
che, proprio tramite una presa in cura informatica, ha trovato,
oltre quella già evidentemente conseguita e palesata dalla di-
pendenza dal “proprio” (?) cellulare, una ulteriore via di esten-
sione.
La trasparenza dei dati statistici, sanitari e sociali, raccolti dai
medici del servizio sanitario nazionale determinerebbe un salto
qualitativo immenso in favore della ricerca e della possibilità
di offrire a tutti la possibilità di verificare l’efficacia della ricerca
e della cura. Dati non ad uso limitato ad interessi professionali
ma finalmente di tutti, concretizzando il senso pieno del “Ser-
vizio Sanitario Nazionale”.
AICE propose a LICE, (unica fondazione peraltro aperta oltre
che ai professionisti anche agli industriali), di far convergere
su essa la raccolta pubblica dei fondi per la ricerca e le dona-
zioni del 5X1000 da poi bandire pubblicamente e non limita-
tamente ai propri associati. Purtroppo non avvenne ed in Italia,
oltre ad uno storico ritardo in cui abbiamo anche ricevuto in-
timazioni a non raccogliere i fondi per la ricerca durante le
giornate nazionali per l’epilessia, stiamo assistendo ad un fra-
zionamento e moltiplicarsi di attori.
Forse anticipammo quello che oggi nelle nazioni più progredite
ed impegnate nella ricerca si tende a fare: il convergere di più
soggetti in un unico volano a sostegno di una ricerca che veda
pienamente partecipi in specie sulla valutazione dei risultati i
soggetti stessi della ricerca cioè le persone con epilessia.
Il 29 ottobre prossimo, come tutti gli anni dal 2007, da quando
decidemmo di attivare la FIRE, consegneremo i fondi messi
a bando quest’anno. Una pubblica consegna con i ricercatori
all’insegna di “Per Halloween, non perdere la Zucca, finanzia
la ricerca” dove le nostre famiglie, oltre a pranzare insieme,
potranno presentare le loro domande ai ricercatori e fare con
loro il punto sullo stato e prospettive della ricerca. 

Società

Farmacoresistenza e ricerca
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Ricerca

I progetti selezionati dal Bando AICE- FIRE
Riportiamo di seguito, parte della presentazione del progetto richiesta da AICE agli autori per un pubblico non profes-
sionale. La presentazione completa, quella per il pubblico professionale ed i progetti completi sono rinvenibili sul sito
www.aice-epilessia.it I fondi verranno consegnati il 29 ottobre a Bologna con incontro tra i ricercatori e  le Famiglie
per fare il punto sulla ricerca e la raccolta fondi.

Ruolo dello stress ossidativo e della neuroinfiammazione in
un modello animale di stato epilettico pediatrico:
implicazioni per nuove strategie terapeutiche nell’epilessia
pediatrica farmacoresistente 
di Gaetano Terrone - Federico II University – Napoli.

Introduzione - Lo stato epilettico (SE) è definito dal punto di vista
operativo come la comparsa di una crisi prolungata o di crisi su-
bentrante, senza il ritorno allo stato di coscienza, di durata almeno
superiore ai 5 minuti (Lowenstein, 1999; Trinka et al, 2015). Rap-
presenta una delle più comuni emergenze neurologiche in età pe-
diatrica con un’incidenza stimata di 18- 23 bambini su 100,000 per
anno e una mortalità del 2-7% (Chin et al, 2006). Il rischio di svi-
luppare epilessia farmacoresistente dopo uno SE ad esordio in età
pediatrica è stimato intorno al 13- 74% (Raspall-Chaure et al, 2006).
Inoltre, crisi prolungate sono associate ad un aumentato rischio di
comorbidità e mortalità. E’ cruciale sviluppare nuovi interventi
terapeutici per prevenire la progressione dello stato epilettico
verso l’epilessia e lo sviluppo di comorbidità cognitive.
Ipotesi di lavoro - Numerose evidenze indicano che la Neuroin-
fiammazione rappresenta sia una conseguenza sia un fattore sca-
tenante nello sviluppo delle crisi epilettiche e può essere coinvolta
anche nello sviluppo delle sequele patologiche secondarie allo SE.
Specifiche molecole infiammatorie rappresentano potenziali ber-
sagli per nuove strategie terapeutiche mirate alla prevenzione dei
danni correlati allo SE. Evidenze nei modelli animali di SE del-
l’adulto supportano un ruolo causale dello stress ossidativo e della
neuroinfiammazione nelle sequele patologiche. Tra le molecole
infiammatorie, la proteina High Mobility Group Box 1 (HMGB1)
è una molecola chiave nella cascata infiammatoria indotta dallo
SE e riveste un ruolo centrale nei meccanismi che portano allo svi-
luppo di crisi farmacoresistenti. 
Ricadute cliniche del progetto - In questo studio caratterizzeremo
un modello animale di stato epilettico (SE) ad esordio infantile,
che potrebbe permettere lo sviluppo di nuove terapie volte alla pre-
venzione delle comorbidità cognitive e dell’epilessia farmacoresi-
stente secondarie allo SE de novo in età pediatrica.

Favorire la neuroprotezione per bloccare l’epilettogenesi?
Uno studio esplorativo in un modello animale di displasia
corticale epilettogenica 
di Francesca Colciaghi – IRCCS C. Besta – Milano.

Introduzione - Un insulto al cervello (stato epilettico, trauma, ictus,
infezione...) può indurre conseguenze a lungo termine, che includono
morte neuronale e sviluppo di epilessia cronica. In accordo con la
nuova ipotesi di sviluppo dell’epilessia proposta da Dingledine,
Varvel e Dudek nel 2014 (Adv Exp Med Biol; 813: 109–122), i
pathway biochimici che causano neurodegenerazione, più che la
morte neuronale di per sè, sono responsabili o possono contribuire
all’epilettogenesi. Ci siamo quindi chiesti: Possiamo colpire la neu-
rodegenerazione (i.e., favorire la neuroprotezione) per interrompere
questo ciclo vizioso, bloccare l’epilettogenesi e trattare le crisi? 
Ipotesi di lavoro - Ci proponiamo di esplorare, in un modello di
epilessia grave e farmaco-resistente, l’ipotesi che la neurodegene-
razione e l’epilettogenesi siano strettamente correlate e verifiche-
remo se l’inibizione della cascata neurotossica intracellulare NM-
DA- mediata sia neuroprotettiva e contestualmente possa modulare
e/o bloccare le crisi epilettiche. Peptidi e piccole molecole neuro-
protettive in grado di inibire l’interazione PSD95-nNOS e di su-
perare la barriera ematoencefalica saranno somministrate ai ratti
MAM/pilocarpina durante lo stato epilettico (SE) e nei giorni se-
guenti (30 minuti, 4 giorni e 7 giorni dopo l’insorgenza di SE). In
questi animali verificheremo se questi trattamenti siano in grado
di preservare il cervello dal danno acuto indotto da SE bloccare
l’epilettogenesi, ritardando o abolendo l’onset delle crisi epilettiche
spontanee.
Ricadute cliniche del progetto - Ci aspettiamo di dimostrare che
l’immediata neuroprotezione possa modulare l’epilettogenesi (mi-
gliore outcome) fornire un nuovo protocollo pre-clinico di trattamento
post-SE, quale “proof-of- principle” per lo sviluppo di strategie simili
nell’uomo: un approccio che colpisca selettivamente una disfunzione
cellulare senza gli effetti collaterali tipici dati dagli antagonisti del
recettore NMDA (terapia priva di effetti collaterali).

Quanto fa 5 X 1000?
Per AICE, 5 X 1000 = Ricerca, perché dal 2006 decidemmo, di sostenere con questi fondi i progetti di ricerca vincitori degli annuali
bandi AICE-FIRE a sostegno dei progetti di ricerca di base per sconfiggere la farmacoresistenza. In seguito proponemmo a LICE, con-
divisa Fondazione per la ricerca sull’epilessia e comune raccolta dei fondi su unico IBAN e messa a bando pubblico degli stessi con
selezione dei progetti eseguita da Comitato scientifico composto da soci LICE. Non andò così, approfondiremo meglio prossimamen-
te i fatti. All’oggi il 5X1000 per il mondo dell’epilessia cosa rappresenta? € 1.273.757,75 è la somma che dal 2006 ad oggi è stata
raccolta dalle numerose associazioni afferenti l’epilessia di cui 518.739,88 �, il 40,7% del totale da AICE. Un dato che per essere me-
glio compreso vede impegnate, oltre ad AICE altre 7 associazioni nel 2006, 9 nel 2007, 11 nel 2008, 10 nel 2009, 11 nel 2010, 14
nel 2011, 14 nel 2012, 12 nel 2013 e 14 nel 2014. Se nel 2006 AICE raccoglieva il 27,9% sul totale destinato alle associazioni per
l’epilessia, nel 2007 risulta il 39,3%, nel 2008 il 42,1%, nel 2009 il 43%, nel 2010 il 48,5%, nel 2011 il 45,4%, nel 2012 il 43,6%,
nel 2013 il 37,9% e nel 2014 il 35%. Per AICE il 5x1000 è sempre = RICERCA.
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L'epilessia conquista nuovamente la prima pagina! Non per annunciare l'approvazione di una legge 
che dia piena cittadinanza alle persone con epilessia SOLO in quanto coniugata alla MORTE. 
Questa volta non ci si accusa di essere capaci durante una crisi di uccidere (es. Cogne) o di 
divenire serial killer (es. Livorno). 
Viene sparata in prima pagina la sindrome da "decesso improvviso ed inaspettato in soggetti con 
epilessia, non causato da cause accidentali o da stato di male" ( conosciuta come SUDEP) 
riferendosi alla straziante vicenda del torturato Stefano Cucchi. 
In tutte le nostre famiglie è esplosa la domanda: "Posso io o il mio caro morire così come 

Stefano Cucchi?" 
La risposta è NO, non perchè la "morte improvvisa" per epilessia o altro fattore non esista ma 
perchè non esiste che si possa/debba ripetere un simile caso, comunque di malaGiustizia, 
malaSanità e malaInformazione. All'inizio le tumefazioni, lesioni e morte erano causa di una caduta 
dalle scale per crisi epilettica ed ora che si prende atto di precedenti lesioni frutto di percosse la si 
vuol coniugare con una sindrome che esclude cause accidentali. 
Quale associazione laica delle persone con epilessia non riteniamo dover entrare nel merito 
sanitario della vicenda ed, invitando tutti i professionisti e le loro associazioni ad esprimersi 

in merito all'uso ipotetico e privo di riscontri della sindrome SUDEP quale causa della morte di 
persona comunque torturala (la presenza di tale causa accidentale dovrebbe escluderla già di per 
sè), riportiamo la definizione e dati riportati dall'associazione professionale LICE in proprio 
documento sulla SUDEP: 
"La SUDEP è definita come morte improvvisa, inaspettata, in paziente con Epilessia, non 
traumatica e non dovuta ad annegamento, che si determini con o senza la presenza di testimoni, 
�������
������
��	
����	����� crisi epilettica, non dovuta a stato di male epilettico e in cui il 
riscontro autoptico non evidenzia alterazioni strutturali o tossicologiche responsabili della morte 
(Nashef, 2012). ������	
�za riportata della SUDEP è diversa in rapporto al tipo di popolazione 
studiata variando dal 0,35 casi/1000/ anno nei pazienti con epilessia di nuova insorgenza e nei 
pazienti in remissione al 3-9/1000/anno nei pazienti con epilessia cronica e refrattaria (Tomson 
2008; Hirsch 2011). Il più importante fattore di ��������
���
�
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�
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�
���
�
�������
��
����	��
crisi, particolarmente crisi t-c generalizzate, suggerendo che la SUDEP sia un evento crisi-correlato 
(Hesdorffer, 2011). I dati più recenti suggeriscono che i meccanismi coinvolti sarebbero di tipo 
cardiaco e respiratorio (Surges 2011, Brotherstone 2010, Bateman 2008).  
Sulla vicenda specifica di Stefano Cucchi, ricordiamo che il giorno stesso della sua morte 
contattammo la sorella a fronte della sensazionalistica affermazione sbattuta in prima pagina che le 
le sue condizioni, fratture e morte fossero state causa della caduta dalle scale per crisi epilettica, ci 
risulta come sempre strumentale l'uso dell'epilessia per giustificare fatto che deve, purtroppo 
assieme a simili, determinare l'adozione da parte del nostro Paese di norma contro la tortura e 
norma per la piena cittadinanza per le persone con epilessia. 
 
SBATTETECI IN PRIMA PAGINA PER DARCI UNA LEGGE CHE ATTENDIAMO DA ANNI per 
conseguire un adeguato riconoscimento dei casi di guarigione, le giuste misure antidiscriminatorie 
a fronte della remissione delle crisi e l'accesso a misure inclusive, in specieper il lavoro e la 
mobilità, per le epilessie farmaco resistenti, a tutt'oggi il 40% dei casi su oltre 300 italiani con 
epilessia. 
  
 
IL PRESIDENTE AICE ONLUS  
 
 
Giovanni Battista Pesce  

 

 

Pubblichiamo il comunicato stampa che AICE ha diffuso in seguito alla notizia di cronaca riguardante Stefano Cucchi, il
geometra romano morto il 22 ottobre 2009 una settimana dopo il suo arresto per droga. Secondo i periti nominati dal giudice
per le indagini preliminari nell’ambito dell’inchiesta bis avviata per accertare la natura, l’entità e l’effettiva portata delle
lesioni subite da Cucchi, la morte del giovane fu una “morte improvvisa ed inaspettata per epilessia in un uomo con pato-
logia epilettica di durata pluriennale, in trattamento con farmaci anti-epilettici”. 
Dunque, secondo i tecnici, non ci sarebbe un nesso tra il violento pestaggio cui è stato sottoposto Cucchi nella notte tra il
15 e il 16 ottobre del 2009 da parte dei carabinieri appartenenti al comando stazione di Roma Appia che lo fermarono per
droga e il decesso avvenuto sei giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini.
Ecco il comunicato AICE.
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LIGURIA
Liguria: un fitto calendario
I primi sei mesi del 2016 per l’AICE Liguria sono stati molto intensi, dedicati a
portare l’informazione riguardo questa malattia sul territorio del Tigullio. L’8 di
febbraio è stata la Giornata Mondiale dell’Epilessia; in occasione di questa data,
caratterizzata dal colore viola, l’AICE Liguria ha poi partecipato il 25 febbraio, su
richiesta del Rappresentante d’Istituto degli studenti Gabriel Dell’Uomo e conces-
sione del Dirigente Scolastico del Liceo “Marconi - Delpino“ di Chiavari (Ge)
prof. ssa Daniela Loero, “all’Assemblea Autogestita“, presso il Liceo, indirizzo
Scienze Umane, dalle ore 8.55 alle ore 12.55. Nelle classi ogni ora c’era un cambio dei ragazzi (circa 25 per volta) di qualsiasi anno di
età; gli alunni erano incuriositi ed interessati all’epilessia e i suoi problemi: dalla patente, ai videogiochi, al lavoro e ai pregiudizi che
non muoiono mai.
Lunedì 7 marzo, con la “Giornata per l’Educazione alla Salute: sull’Epilessia“ si è svolta un’iniziativa organizzata dall’associazione e
con la collaborazione della neurologa Elisabetta Schiappacasse e il tecnico neurofisiopatologo Rossella Mancini dell’ASL 4 Chiavarese,
affiancate dalla prof. ssa Angela Rosa Cerbone del Liceo Marconi – Delpino di Chiavari: sono entrate nella classe 4B dell’indirizzo Clas-
sico; titolo del tema: “Patologie del sistema nervoso: conosciamo l’epilessia“. Ringrazio l’ASL 4 Chiavarese per aver dato all’AICE Li-
guria l’opportunità di poter divulgare alle nuove generazioni importanti informazioni scientifiche in merito a tale malattia, le cui dinami-
che sono spesso sconosciute nel mondo della scuola e non solo, sperando negli anni futuri in una continua collaborazione.
Un convegno il 25 marzo per i cittadini di Chiavari, alle ore 16.30 all’Auditorium della Società della Filarmonica, ha affrontato l’ar-

gomento “Epilessia“ da un punto di vista medico scientifico e da un punto di vista socio-pedagogico, portando alla luce le false cre-
denze e i pregiudizi che storicamente e ancora oggi accompagnano la percezione della malattia. Il tema: “Parlare di Epilessia non è
mai troppo tardi… perché la conosciamo troppo poco. Informati!” L’incontro è stato patrocinato dal Comune di Chiavari, ASL 4 Chia-
varese, Regione Liguria e organizzato dall’AICE Liguria. Hanno portato i saluti il Sindaco Roberto Levaggi, il Presidente del Consi-
glio Comunale di Chiavari dott. Maurizio Barsotti; tra il pubblico in prima fila era presente l’Assessore alla Cultura e all’Istruzione
prof. ssa Maria Stella Mignone e l’Assessore ai Servizi Sociali l’avv. Nicola Orecchia. L’incontro ha avuto come moderatore il dott.
Nicola Renato Pizio, direttore Neurologia ASL 4 Chiavarese, come relatori la Responsabile dell’ambulatorio per l’Epilessia, la dott.
ssa Elisabetta Schiappacasse, Rossella Mancini Tecnico Neurofisiopatologo dell’ ASL 4 Chiavarese, il dott. Cesare Peccarisi del Besta
di Milano, Accademia LIMPE-DISMOU, Università La Sapienza di Roma, che ha portato una novità: per le persone che soffrono di
epilessia è in arrivo anche in Italia “My epilepsy diary”, un diario elettronico che arriva dalla Gran Bretagna e verrà sperimentato nel
nostro Paese entro pochi mesi. Uno strumento utile che segnala data, ora, numero di crisi epilettiche, la loro durata, tipo e descrizione
della crisi, oltre che riflessioni personali e mediche riguardanti l’epilessia. 
Il 29 aprile la prof. ssa Alessandra Risso, per conto del Liceo Marconi- Delpino di Chiavari, ha organizzato la “Giornata del Volonta-
riato“ ed anche quest’anno l’AICE Liguria ha partecipato; la mattinata è stata attiva: eccezionali gli studenti delle classi 1 A, 1B SU e
1A, 1C Les! Gli alunni hanno dimostrato curiosità ed interesse per la tematica dell’epilessia. In ogni classe qualche ragazzo ha raccon-
tato di aver assistito ad una crisi convulsiva di un amico o conoscente e di essere rimasto stupefatto e anche spaventato non avendo
un’adeguata conoscenza in merito. L’AICE Liguria ha partecipato alla Festa della Solidarietà l’11 giugno in occasione dell’Andersen
Festival. Organizzato dal Comune di Sestri Levante (Ge) in Via Asilo Maria Teresa , per l’occasione sono venute a salutarci il Sindaco
Valentina Ghio e l’Assessore ai Servizi Sociali Lucia Pinasco; al banchetto si sono avvicinati i cittadini chiedendo informazioni e riti-
rando opuscoli con informazioni sull’epilessia. Quest’anno il Premio Andersen, da sempre voluto e sostenuto dal Comune e dalla Re-
gione Liguria, si è arricchito di un prezioso riconoscimento: l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, che viene accordato ogni anno
ad alcuni eventi che presentino una chiara dimensione europea, unico nel suo genere in Italia, dedicato all’infanzia: noi dell’AICE Li-
guria siamo stati orgogliosi di aver aderito a questa 49° edizione del Premio H.C. Andersen e alla 19° edizione del Festival. 

TOSCANA
Valdarno: un progetto per le scuole
Da Valdarno (Firenze) un progetto che risponde all’esigenza di diffondere la cultura della salute nei giovani e promuovere il sen-
timento di uguaglianza, con il fine ultimo di rompere il muro di silenzi e pregiudizi attorno all’epilessia. Si chiama " Come mille
farfalle elettriche", ed è un progetto che l’AICE sez. Valdarno, mette in opera anche per questo anno scolastico 2016/2017, nelle
scuole della zona, San Giovanni Valdarno, Montevarchi, Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna, tutte in provincia di Arezzo.
Gli incontri per ogni classe sono due: il primo con le insegnanti a cui partecipano il nostro medico e volontari. Il medico affronterà
la parte più scientifica con consigli e chiarimenti in materia. Spiegherà diritti e doveri delle insegnanti e personale scolastico,
riguardo alla gestione di una crisi e alla somministrazione dei farmaci all’interno della scuola. Per il secondo incontro invece
abbiamo due psicologhe che eseguiranno un laboratorio cretivo/informativo secondo l’età dei ragazzi.
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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


