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Epilessia e sindrome  
di Lennox-Gastaut

Associazione Famiglie LGS Italia:  
un supporto concreto per chi è colpito 
dalla sindrome di Lennox Gastaut
La famiglia che viene colpita dalla sindrome di Lennox Gastaut (LGS) può 
avere una certezza: non sarà mai sola e potrà contare sull’aiuto concreto 
dell’Associazione Famiglie LGS Italia. Un supporto prezioso offerto da per-
sone che hanno condiviso lo stesso percorso di dolore, speranze, frustra-
zioni ma anche amore, dedizione e determinazione. I membri hanno infatti 
in comune una missione: migliorare la vita dei pazienti affetti da LGS, una 
rara e grave forma di encefalopatia epilettica farmaco resistente a cui si as-
socia un rallentamento dello sviluppo cognitivo e disturbi della personali-
tà. Un impegno continuo, un dolore che colpisce profondamente le famiglie, 

Iniziativa editoriale congiunta di:

LICE: una società 
scientifica dedicata 
ai pazienti epilettici 
Miglioramento della diagnosi, cura, 
assistenza anche sociale, ricerca, 
formazione e informazione scientifi-
ca nell’ambito dell’epilessia, nonché 
impegno per il superamento dello 
stigma sociale correlato, sono alcu-
ni degli obiettivi della Lega italiana 
contro l’Epilessia. Si tratta di una 
società scientifica estremamente 
vivace e specializzata, composta per 
il 43% da specialisti under 40, estre-
mamente qualificati in questo am-
bito. Tre i raggi di azione primari: il 
mondo della ricerca e della clinica, il 
supporto alle persone con epilessia 
e il dialogo con le istituzioni.

L’attività scientifica e clinica della 
società è particolarmente intensa, 
e si esplica sia in modo indiretto, 
per esempio raccogliendo fondi per 
finanziare la ricerca, sia in quello 
diretto. “Siamo molto attenti alle 
proposte di nuovi farmaci così come 
alle altre metodiche di cura, come 
quella chirurgica” spiega Oriano 
Mecarelli, docente del Dipartimen-
to di Neuroscienze Umane presso La 
Sapienza di Roma e Presidente LICE. 
“Il frutto del nostro lavoro viene poi 
raccolto in raccomandazioni valide 
a livello nazionale. Anche la nostra 
produttività scientifica internazio-
nale è importante”. Per supportare 
sul territorio l’assistenza di qualità 
ai pazienti, inoltre, la società ha ac-
creditato una serie di centri specia-
lizzati per la diagnosi e cura dell’epi-

Epilessia e LGS:  
facciamo il punto
L’epilessia è un disturbo neurolo-
gico cronico caratterizzato dall’oc-
correnza di crisi epilettiche, defi-
nite come manifestazioni cliniche 
a occorrenza parossistica, ricor-
renza imprevedibile nella mag-
gioranza dei casi, di brevissima 
durata, caratterizzate da segni e/o 
sintomi dovuti a un’attività neuro-
nale anomala.

L’epilessia colpisce in Italia circa 
500.000 persone e una quota signi-
ficativa di esse è refrattaria ai trat-
tamenti disponibili (dal 15% al 37%).

La crisi epilettica consiste nell’oc-
correnza transitoria di segni e/o 
sintomi dovuti a una attività neu-
ronale anomala, eccessiva o sin-
cronizzata a livello cerebrale. Si 
definisce epilessia il disturbo cerebrale caratterizzato da una persistente 
predisposizione a sviluppare crisi epilettiche e dalle conseguenze neuro-
biologiche, cognitive, psicologiche e sociali di questa condizione. Quando 
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l’attività epilettica è particolarmente importante, tanto 
da arrivare anche a causare un grave deficit cognitivo e 
comportamentale non esclusivamente attribuibile alla 
patologia di base, si può parlare di sindrome appartenen-
te al gruppo delle encefalopatie epilettiche.

Sono numerose le sindromi che comportano encefalopa-
tia epilettica. Esse vanno considerate come processi di-
namici neurodegenerativi che, generalmente, evolvono 
nel tempo in modo più severo rispetto all’epilessia. Sono 
caratterizzate da un esordio che avviene prevalentemen-
te in età pediatrica e possono perciò negativamente in-
fluenzare lo sviluppo cognitivo del bambino.

La sindrome di Lennox-Gastaut

La sindrome di Lennox-Gastaut (LGS) fa parte del grup-
po delle encefalopatie epilettiche gravi dell’infanzia; ha 
incidenza stimata di 1/1.000.000/anno e prevalenza di 
15/100.000, per questi motivi viene classificata come ma-
lattia rara. In generale, la LGS rappresenta il 5-10% dei pa-
zienti epilettici e l’1-2% di tutti i casi di epilessia infantile.

Questa malattia, definita epilessia generalizzata cripto-
genica o sintomatica, è caratterizzata da tre tipologie di 
sintomi:

•  crisi epilettiche multiple (assenze atipiche, convul-
sioni assiali toniche e cadute atoniche o miocloniche 
improvvise);

•  onde lente diffuse intercriptiche all’elettroencefalo-
gramma durante la veglia < 3 Hz, picchi ritmici rapidi 
(10 Hz) durante il sonno;

•  lieve ritardo mentale associato a disturbi della perso-
nalità.

LGS: identikit del paziente

Malformazioni cerebrali, gravi ferite alla testa, infezioni 
del sistema nervoso centrale, condizioni metaboliche 
o neuro-degenerative genetiche, le condizioni che pos-
sono essere all’origine della LGS sono diverse, e nel 30% 
dei pazienti non viene riscontrata nessuna causa. Que-
sta malattia rara si presenta, in genere, tra i 3 e i 5 anni. I 
pazienti affetti da LGS presentano generalmente diverse 
tipologie di crisi epilettiche, che possono anche portare a 
cadute e lesioni, oltre a crisi epilettiche non convulsive. 
Buona parte dei bambini affetti da LGS presenta ritardi 
mentali, dello sviluppo e problemi comportamentali.

La prognosi medica delle persone affette dalla sindrome 
di Lennox-Gastaut è molto variabile, la sofferenza delle 
convulsioni persistenti e il progressivo deterioramento 

cognitivo limita significativamente la qualità della vita 
delle persone colpite, che di solito non rispondono favo-
revolmente ai trattamenti farmacologici classici: di con-
seguenza il recupero parziale o completo è raro.

Epilessia e LGS: le maggiori criticità  
di una difficile convivenza

Gli obiettivi delle terapie per il trattamento dell’epiles-
sia e per le varie forme a essa correlate sono la maggior 
riduzione possibile delle crisi, o la libertà da esse quan-
do possibile, al fine di garantire un miglioramento della 
qualità di vita di paziente e caregiver.

Numerose sono le criticità legate all’epilessia nella 
vita quotidiana dei pazienti con tale disturbo, tra que-
ste quelle in ambito scolastico. Fortunatamente solo 
una piccola parte di piccoli pazienti presenta ritardi 
nello sviluppo e difficoltà di apprendimento, general-
mente si tratta di quelli con diagnosi di encefalopatia 
epilettica. Tuttavia, un discreto numero degli studenti 
con epilessia presenta difficoltà di concentrazione e di 
mantenimento dell’attenzione per tempi prolungati, a 
causa degli effetti secondari dei trattamenti farmacolo-
gici utilizzati per controllare le manifestazioni cliniche 
della malattia.

I pazienti con LGS presentano crisi frequenti, deficit 
delle funzioni cognitive, problemi psicologici e di adat-
tamento sociale. Ne consegue che la loro qualità di vita 
sia significativamente compromessa. In virtù di tali co-
morbidità, inoltre, il carico assistenziale dei pazienti au-
menta notevolmente, rendendoli completamente dipen-
denti dai caregiver e dall’utilizzo di risorse e attrezzature 
adeguate allo svolgimento delle normali attività di vita 
quotidiana quali presidi per evitare le cadute, particolari 
sedie a rotelle, caschetti protettivi e letti per l’assistenza 
domiciliare.
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In base ai risultati di uno studio osservazionale condotto 
nel 2015 sui genitori di bambini e adolescenti affetti da 
epilessia e focalizzato sull’impatto della diagnosi, sull’i-
nizio del trattamento e su eventuali modifiche dello stes-
so, è emerso che il deterioramento della qualità della vita 
della famiglia riguarda tutti gli aspetti di questa (la sere-
nità delle relazioni familiari che tendono a diventare con-
flittuali, il lavoro, le attività ricreative, la vita relazionale, 
la situazione economica), sebbene con gradi differenti. I 
genitori per esempio tendono a sviluppare sentimenti di 
ansia e apprensione non sempre proporzionati alla gra-
vità dell’epilessia del bambino/adolescente, soprattutto 
nella fase immediatamente successiva alla diagnosi, 
che portano a modificare talvolta ingiustificatamente le 
abitudini dell’intero nucleo familiare. In particolare, in 
questa fase, i sentimenti di preoccupazione superano la 
percezione di gravità della condizione clinica della prole, 
con timori riguardanti principalmente il futuro del pro-
prio figlio.

I disagi più considerevoli sono emersi, come è logico 
aspettarsi, nei casi di maggiore severità clinica, che com-
portano una più alta frequenza delle crisi e importanti 
effetti collaterali dei farmaci.

Da un sondaggio condotto nel 2010 sui genitori dei bam-
bini con LGS sono emersi elevati livelli di ansia, depres-
sione, paura per il potenziale infortunio, per il declino 
cognitivo e la morte del bambino oltre che per il peso fi-
nanziario della malattia che inevitabilmente grava sulla 
famiglia. Tali stati emotivi si concentrano sul bambino 
con LGS e si ripercuotono negativamente anche sui fra-
telli, come dimostra un sondaggio che evidenzia un 37% 
di essi in terapia per depressione.

L’impatto della malattia condiziona quindi la realizza-
zione professionale e la produttività dei caregiver, infatti 
frequentemente i genitori di bambini con epilessia, per 
seguire la vita dei loro figli in tutti i diversi aspetti, vanno 
incontro a penalizzanti conseguenze economiche e lavo-
rative.

A livello regionale e locale, i modelli organizzativi e i per-
corsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (Pdta) sono 
distribuiti a macchia di leopardo: Emilia-Romagna, Lom-
bardia, Piemonte Toscana e Marche (Pdta locale), ma 
non sempre sono effettivamente attivi e implementati.

Le terapie attuali e in arrivo

Il primo approccio alla terapia dell’epilessia è basato 
sull’utilizzo di farmaci denominati ‘antiepilettici’, anche 
se l’efficacia di questi farmaci è limitata al controllo dei 
sintomi (le crisi) e non influisce sull’eziologia alla base 
della malattia.

Questi medicinali possono garantire un controllo ade-
guato nei pazienti con epilessia. Diversa purtroppo la 
situazione dei pazienti con LGS, i quali, nonostante la 
disponibilità di numerose opzioni terapeutiche, ancora 
oggi non ottengono la libertà e/o il completo controllo 
dalle crisi (la libertà da crisi si raggiunge in meno del 10% 
dei pazienti con LGS).

Il trattamento è difficile in quanto la LGS è di solito re-
frattaria alla terapia convenzionale. A oggi, esistono oltre 
30 farmaci antiepilettici ed è importante che la ricerca 
possa continuare per sviluppare farmaci ancora più ef-
ficaci o dotati di minori effetti collaterali. Uno dei pochi 
farmaci attualmente disponibili per il trattamento della 
LGS è l’acido valproico (VPA), ma va sottolineato che l’u-
so di tale farmaco è sconsigliato negli individui di sesso 
femminile in età fertile a causa del suo potenziale effetto 
teratogeno.

In generale, i farmaci attualmente utilizzati per il tratta-
mento della LGS presentano, nel migliore dei casi, solo 
una parziale efficacia, in quanto la maggior parte dei pa-
zienti sviluppa rapidamente farmacoresistenza (più del 
90% dei pazienti pediatrici con LGS manifesta una forma 
di epilessia farmacoresistente), non risponde e/o diventa 
intollerante alle terapie.

I pazienti con LGS ancora oggi si scontrano con bisogni 
terapeutici non soddisfatti, come l’inadeguata risposta 
alle terapie e il controllo solo parziale delle crisi. L’attua-
le trattamento in questa popolazione di pazienti refratta-
ri si basa sull’uso di combinazioni altamente eterogenee 
di farmaci antiepilettici che per lo più non sono indicati 
in queste condizioni e che non sono in grado di controlla-
re le convulsioni in quasi tutti i pazienti.

Notizie incoraggianti arrivano dal mondo della ricerca: 
un nuovo farmaco a base di cannabidiolo (CBD), è stato 
recentemente approvato da EMA come terapia aggiunti-
va, in associazione con clobazam, per le crisi epilettiche 
associate a sindrome di Lennox-Gastaut (LGS) o a sindro-
me di Dravet (DS) nei pazienti a partire da 2 anni di età.

La molecola sembra produrre effetti significativi nel 
trattamento delle crisi epilettiche in pazienti affetti da 
sindrome di Lennox-Gastaut, garantendo una riduzione 
della frequenza mensile delle crisi di caduta, un buon 
profilo di sicurezza e tollerabilità anche a lungo termine, 
quindi un generale e significativo miglioramento della 
qualità della vita del benessere generale dei pazienti. 
Inoltre, la formulazione in soluzione orale permette una 
notevole flessibilità di dosaggio (10-20 mg/kg/die) con 
possibilità di titolazione della dose.
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Vivere con epilessia e LGS: tra bisogni e aiuti concretiLa 
diagnosi di epilessia è come un fulmine a ciel sereno, 
quella di sindrome di Lennox-Gastaut (LGS) è un maci-
gno che si aggiunge a una valanga di pensieri, paure, spe-
ranze e disillusioni, in corso da mesi o anni. Chi soffre di 
questa malattia rara infatti, spesso deve fare un percorso 
lungo e doloroso prima di sapere cosa lo stia affliggendo. 
La convivenza e la gestione dell’epilessia poi, sarà una 
lunga maratona intervallata da corse a ostacoli, tanto più 
difficili quanto più severa è la malattia. A essere colpito 
da tutto questo è l’intero nucleo familiare che, per farce-
la, necessita di un supporto non solo terapeutico ma an-
che sociale.

Fortunatamente, oltre alla rete del Sistema Sanitario 
Nazionale, al fianco del paziente si schierano e portano 
aiuti concreti Società Scientifiche come la Lega Italiana 
contro l’Epilessia (LICE) e Associazioni pazienti come 
l’Associazione Famiglie LGS Italia.

La prima si adopera sia in campo medico-scientifico, sia 
per fungere da trait d’union fra pazienti, famiglie, medici 
e istituzioni. La seconda è un’associazione pazienti che 
sostiene chi viene colpito da LGS e i loro cari occupan-
dosi di aspetti sociali e di supporto psicologico. Entram-
be agiscono sensibilizzando e diffondendo informazioni 
corrette, nonché identificando i bisogni scaturiti dalla 
malattia, in modo da ottenere dei miglioramenti nella 
gestione della malattia e nella qualità di vita di chi ne è 
colpito.

I bisogni insoddisfatti e le necessità

Per rispondere ai bisogni dei nuclei familiari è stato fat-
to tanto ed è encomiabile il lavoro delle parti coinvolte, a 
cominciare da medici e operatori sanitari, tuttavia molto 
c’è ancora da fare. Per procedere nella corretta direzione 
è indispensabile la collaborazione di tutti: dai caregiver 
agli operatori sanitari, dalle aziende farmaceutiche e di 
dispositivi medicali fino alle istituzioni.

Il primo passo è quello di personalizzare le risposte assi-
stenziali in base ai bisogni del singolo paziente e del suo 
nucleo familiare.

Esistono numerose forme di epilessia: alcune permetto-
no una vita abbastanza regolare, mentre altre presentano 
una maggiore gravità, come la LGS, e quindi determinano 
un impatto superiore sulla qualità di vita di chi ne soffre 
e dei caregiver.

Inoltre, queste patologie possono svilupparsi in modi 
differenti, compromettendo diversamente la salute del-
le persone che ne sono affette Due ragazzi con LGS, per 
fare un esempio, potrebbero presentare sintomi ben di-

versi. Dunque, il bisogno di assistenza dovrebbe essere 
personalizzato in base alle problematiche specifiche e le 
risposte dovrebbero essere tempestive, con un sistema 
di supporti che dovrebbe attivarsi fin dal momento della 
diagnosi.

Una necessità importante per tutti gli attori coinvolti in 
questo mondo è un maggiore impegno nella ricerca.

“Un limite importante, frustrante per medici e famiglie 
colpite da epilessia e, in particolare, da LGS” spiega Pie-
rangelo Veggiotti, Neuropsichiatra infantile e Neurofisio-
logo dell’Ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano “è 
che la ricerca farmacologica non ha dato i risultati che si 
sperava nelle terapie”.

“La percentuale di farmacoresistenza” aggiunge Oriano 
Mecarelli, docente del Dipartimento di Neuroscienze 
Umane, La Sapienza di Roma e Presidente Lice “è rimasta 
pressoché costante da vent’anni. Quello che è cambiato è 
però che i nuovi farmaci sono più tollerabili nell’assun-
zione cronica, rispetto a quelli tradizionali, assicurando 
così una qualità di vita migliore”.

Va poi implementato anche il settore dei supporti, dai 
presidi non farmacologici al personale qualificato. Serve 
la creazione di un team multidisciplinare specializzato 
organizzato all’interno di centri specialistici dedicati. 
Tali centri qualificati dovrebbero poi impostare un dialo-
go efficiente con il neurologo territoriale e i medici di me-
dicina generale. Una simile rete di assistenza già esiste 
in alcune zone virtuose del nostro Paese, ma dovrebbe 
essere garantita a tutti i pazienti.

I pazienti con epilessia, soprattutto con LGS e le loro fa-
miglie, non hanno bisogno solo di terapie, ma anche di 
sostegno concreto quotidiano. È fondamentale preserva-
re e tutelare la famiglia, che rischia di sgretolarsi sotto 
il peso dell’assistenza. Scarseggiano però le figure pro-
fessionali di supporto, come psicologi, assistenti sociali, 
operatori in grado di garantire un’assistenza volta a mi-
gliorare la qualità di vita in generale. Per i casi importanti 
di epilessia sarebbe anche utile avere a disposizione un 
infermiere: i paramedici potrebbero risolvere tanti pro-
blemi, diminuendo il peso che grava sui medici.

Nella vita quotidiana i problemi sono molti, per esem-
pio  andare a scuola. Non di rado quest’ultima manifesta 
difficoltà ad accogliere i bimbi con epilessia, soprattutto 
quando affetti da forme gravi come la LGS. La paura  del 
corpo docente e dei presidi è quella di non essere in grado 
di gestire le crisi, le terapie e le attenzioni che i piccoli 
pazienti necessitano. Questo penalizza le famiglie e i ra-
gazzi, alcuni dei quali hanno capacità cognitive conser-
vate. Scarseggiano anche centri che possano prendersi 

Vivere con epilessia e LGS:  
tra bisogni e aiuti concreti 
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cura dei giovani pazienti per dare un po’ “di respiro” ai 
genitori o per sostituirli in caso di emergenza.

Se le parti coinvolte si unissero con l’intento di creare 
una rete di collaborazioni, potrebbero avere una visione 
più ampia e quindi fare interventi più mirati ed energici 
su istituzioni e politica così come nella ricerca e nel so-
ciale. In questa direzione si muovono sia LICE che l’Asso-
ciazione famiglie LGS Italia.

Informazioni scorrette o errate: un ostacolo 
importante alla corretta gestione

LICE e Associazione Famiglie LGS Italia sono particolar-
mente impegnate nel fornire una corretta informazione 
sulla patologia in generale, sul trattamento farmacologi-
co, sulle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeu-
tiche e sulle possibilità di assistenza sociale.

“Informazioni scorrette, datate, fuorvianti o incomple-
te rappresentano infatti un problema rilevante, che può 
causare danni concreti: primo tra tutti possono influire 
negativamente sulla corretta gestione dei pazienti” spie-
ga Katia Santoro, Presidente Nazionale dell’Associazione 
Famiglie LGS Italia. “Ogni giorno rispondiamo a numero-
se telefonate con le domande più varie, a dimostrazione 
che la disinformazione è un problema concreto”.

Un errore comune dei familiari dei piccoli pazienti è 
quello di farsi influenzare da quello che apprendono sui 
social, sui forum, su internet o dal passaparola. Anche i 
media possono essere una fonte di false aspettative: si 
pensi a quando vengono divulgati risultati promettenti 
di una ricerca scientifica, senza sottolineare adeguata-
mente che sono legati a uno studio sperimentale e quindi 
lontani da essere traslati nella pratica clinica.

Per i non addetti ai lavori, infatti, non è facile saper di-
scernere tra fonti attendibili e non, né tra strumenti già 
disponibili per la pratica clinica o ancora confinati al 
settore della ricerca. Le paure e le false aspettative rap-
presentano un potenziale danno nel rapporto medico-pa-
ziente, per esempio la famiglia può restare disillusa dalle 
terapie prescritte per la mancanza di risultati più bril-
lanti di quanto al momento concretamente possibile, 
oppure può essere riluttante nel seguire il trattamento 
consigliato perché “ha sentito parlare” di pericolosi effet-
ti collaterali. La conseguente sfiducia nei medici rappre-
senta un grave danno per la salute del paziente e per la 
serenità dei caregiver.

È importante sempre ricordare che ogni paziente ha ca-
ratteristiche peculiari e che il trattamento che gli prescri-
ve lo specialista è personalizzato e tiene conto della sua 
situazione clinica.
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ma che non deve tramutarsi in solitudine e isolamento, 
né nella distruzione dell’unità familiare.

“Il supporto dell’Associazione Famiglie LGS Italia dovreb-
be essere richiesto già al momento della comunicazione 
della diagnosi, che non di rado è tardiva, e arriva dopo 
mesi o anni dai primi sintomi, su una famiglia già pro-
vata” spiega la presidente Katia Santoro. L’Associazione 
da subito si adopera per informarla correttamente e per 
guidarla e supportarla nei passi da intraprendere.

“Va sottolineato” continua Santoro “che, una volta ottenuta 
una diagnosi, molti genitori credono che esista una cura, 
fatto purtroppo ancora non vero, o che la sola riduzione 
del numero delle crisi sia efficace, ma questo vale solo nel 
remoto caso in cui questa avvenga in un tempo ragionevo-
le. Quando un bimbo subisce molteplici crisi al giorno per 
mesi, va incontro a danni celebrali purtroppo irreversibili. 
Focalizzarsi solo su un trattamento che miri a contenere le 
crisi fa perdere quella breve finestra di tempo nella quale 
è possibile ridurre il declino cognitivo con strade alterna-

tive. La LGS va trattata come una encefalopatia e non solo 
come un’epilessia. Vanno gestiti anche altri aspetti, oltre 
alle crisi, come quelli comportamentali. Anche focalizzar-
si sull’indagine genetica non porta aiuto concreto, per ora, 
perché non è noto un gene di riferimento per la LGS”.

Le molteplici attività  
dell’Associazione Famiglie LGS Italia

L’Associazione Famiglie LGS Italia è attiva su numerosi 
fronti. Offre sostegno e informazioni corrette grazie alla 
presenza di un sito web e una brochure dedicata, così 
come rispondendo a telefonate e videochiamate, o in-
teragendo su un gruppo Facebook chiuso. Inoltre, crea 
una rete di contatti affinché le famiglie coinvolte possa-
no confrontarsi e condividere le reciproche esperienze 
nell’affrontare questa patologia. A queste attività di base 
si aggiungono anche progetti ad hoc.

“Per esempio, abbiamo organizzato una campagna che 
si chiama “Abbatti il pregiudizio”, nella quale, con il sup-
porto di una squadra sportiva, abbiamo parlato di LGS” 
spiega Santoro. “Stiamo anche lavorando a un braccialet-

to USB, da distribuire ai soci, che for-
nirà un supporto digitale con le infor-
mazioni sul paziente: conterrà una 
panoramica della patologia, i contat-
ti del medico curante, i dettagli della 
terapia in atto e così via. Potrebbe 
quindi fornire i ragguagli necessari 
al personale medico per poter inter-
venire, in caso di emergenza, anche 
senza la presenza dei genitori.

L’associazione si occupa anche di-
rettamente degli aspetti sociali, per 
esempio contatta le scuole quando si 
verificano difficoltà nell’accettare o 
nel gestire i piccoli pazienti. Proprio i 
temi sociali saranno al centro del di-
battito al prossimo convegno dell’as-
sociazione.

Collaboriamo ovviamente nella ge-
stione pratica della malattia: per 
esempio durante il lockdown siamo 
intervenuti quando si sono verificate 
difficoltà nel reperire i farmaci”.

Inoltre, l’Associazione si occupa di 
raccogliere fondi per stimolare e fi-
nanziare la ricerca scientifica, e si 
adopera per stimolare e diffondere la 

Videointervista

Sindrome di Lennox Gastaut, il supporto 
concreto dell’Associazione Famiglie LGS Italia
Katia Santoro 
Presidente dell’Associazione Famiglie LGS Italia
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conoscenza della LGS e delle problematiche connesse al 
fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, le Autorità po-
litiche, sanitarie e socio-assistenziali, i medici e i ricer-
catori.

“Come genitori che conoscono la malattia” continua San-
toro “chiediamo ai medici di non focalizzarsi esclusiva-
mente sulla riduzione delle crisi: siamo disposti a sop-
portare qualche episodio in più pur di avere la possibilità 
di interagire maggiormente con i nostri figli. Stiamo inol-
tre lavorando, insieme all’Istituto Superiore di Sanità, a 
un registro di patologia che permetterà di tracciare un 
quadro più preciso della malattia in 
modo da rimodulare i percorsi tera-
peutici in risposta a bisogni reali. Si 
sta pensando anche di organizzare 
una banca dati genetica, per cono-
scere meglio questo aspetto della 
LGS. Le lacune burocratiche e orga-
nizzative del SSN sono, infatti, anche 
dovute alle poche informazioni sulla 
patologia.

Stiamo tentando di coinvolgere tutte 
le figure che hanno a che fare con la 
gestione dei ragazzi con LGS: dunque 
non solo gli epilettologi ma anche i 
vari specialisti, perché è importante 
avere a disposizione un team multi-
disciplinare che si coordini e dia in-
dicazioni chiare e univoche”.

LGS ai tempi del Covid-19

La pandemia di Covid-19 ha reso an-
cora più complessa la vita dei malati 
di LGS e dei loro cari. Il lockdown, in 
particolare, è stato utile ma ha ovvia-
mente avuto dei risvolti negativi.

“Da una ricerca su oltre 500 malati 
neurologici gravi con encefalopatie 
di vario tipo è emerso che il lockdown 

è stato protettivo sulla possibilità di contrarre una malat-
tia infettiva virale che, in pazienti già compromessi, può 
rappresentare un rischio importante” spiega Pierangelo 
Veggiotti, Direttore della Neurologia pediatrica, all’Ospe-
dale dei bambini Vittore Buzzi di Milano. “Purtroppo, in 
mancanza di tamponi e analisi sierologiche, non si di-
spongono dei dati sul Covid-19.

Il 50% dei pazienti ha avuto la possibilità di avere acces-
so alla telemedicina e il 47% a una tele-riabilitazione, tut-
tavia il 90% non ha avuto accesso alle cure dirette, quindi 
non ha fatto i controlli, le visite, le riabilitazioni neces-

Videointervista

Sindrome di Lennox Gastaut, problematiche, 
richieste di medici e pazienti e prospettive di cura
prof. Pierangelo Veggiotti 
Direttore della Neurologia pediatrica, Ospedale dei bambini 
Vittore Buzzi di Milano
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sarie. Ciononostante, solo l’11% si è aggravato in questo 
periodo: ha avuto maggiori problemi, più crisi, e così via.

Quindi il lockdown non ha peggiorato, in genere, la quali-
tà di vita del malato nel breve termine, perché da un lato 
la telemedicina ha funzionato, dall’altro, e soprattutto, i 
familiari hanno fatto uno sforzo incredibile. Sono diven-
tati fisioterapisti, logopedisti, infermieri, tutto quello che 
necessitava il loro caro ammalato”.

“A peggiorare significativamente è stata la qualità di vita 
delle famiglie, è cresciuto il loro isolamento e il loro impe-
gno” commenta Katia Santoro. “I familiari hanno dovuto 
gestire contemporaneamente le molteplici necessità dei 
ragazzi e il lavoro a domicilio. Inoltre, va sottolineato che 
solo alcune Regioni virtuose hanno mandato i sanitari a 
casa per continuare le terapie. Fortunatamente abbiamo 
potuto contare sulla disponibilità di alcuni specialisti, 
che hanno assistito, anche psicologicamente, le famiglie 
via e-mail e telefonicamente. I ragazzi, poi, non potendo 
andare al centro per la riabilitazione, hanno perso la pos-
sibilità di socialità, inoltre le lezioni via internet hanno 
ulteriormente amplificato la discriminazione. L’incre-
mento delle crisi e dei problemi comportamentali paiono 
attribuibili anche allo stress”.

Le Istituzioni devono essere  
più presenti in molteplici modi

La pandemia non ha fatto che sottolineare e acuire pro-
blemi esistenti. La telemedicina aiuta molto ma non è 
sufficiente: queste famiglie hanno bisogno di un mag-
giore supporto medico, sociale ed economico. “Spesso 
queste persone devono cavarsela da sole su molti aspetti 

della vita quotidiana” continua Veggiotti. “Anche solo ri-
prendere il lavoro e trovare una sistemazione per i figli 
quando finiscono i permessi della legge 104 diventa dif-
ficile. Il SSN e lo Stato devono essere invece sempre pre-
senti. L’aspetto sociale, sia pensionistico e/o di supporto 
economico sia educativo (con educatori a domicilio) non 
devono essere trascurati. Inoltre, dovrebbero essere mes-
si a disposizione un maggior numero strutture di suppor-
to, soprattutto per i casi più avanzati. Questo per poter 
sostituire e/o supportare i genitori in caso di necessità.

“È importante, inoltre, che vengano riconosciute da un 
lato la figura del caregiver e dall’altro la severità della 
disabilità, e che vengano adeguati i servizi e dispositivi” 
aggiunge Santoro. “Per esempio, la psicomotricità vie-
ne elargita fino a circa 8-10 anni. Non sono poi previste 
attività sportive perché il rischio caduta è elevato. La 
progressiva diminuzione della forza muscolare compro-
mette l’equilibrio. Il risultato è che un genitore che vuol 
trasportare un adolescente lo mette sulla sedia a rotelle. 
La fisioterapia e la ginnastica passiva potrebbero invece 
migliorare la capacità di movimento dei ragazzi.

Oltre alla logopedia, già prevista, potrebbe aiutare una co-
municazione alternativa aumentativa. Sarebbe anche di 
aiuto una terapia occupazionale, che può insegnare a man-
giare, ad abbottonarsi la maglietta o a metterla e toglierla: 
ci sono piccole autonomie che possono essere stimolate.

Sarebbe poi utile anche avere a disposizione un nutrizio-
nista: l’alimentazione corretta rappresenta infatti un’al-
tra difficoltà comune”.

Inoltre, è necessaria un’assistenza psicologica già a par-
tire dalla diagnosi, che aiuti ad affrontare il percorso che 
si ha davanti con consapevolezza, e un servizio che for-
nisca chiare informazioni sulle varie terapie disponibili.

Anche alcuni ausili potrebbero migliorare la qualità di 
vita di pazienti e familiari, per esempio il cucchiaio uti-
lizzato per il Parkinson, o strumenti che possono rilevare 
le crisi notturne, visto il rischio di morte improvvisa a se-
guito di crisi nel sonno.

Anche a livello delle facilitazioni sarebbe possibile un 
sostegno più adeguato. A un paziente con LGS, per esem-
pio, non è riconosciuto il tagliando per il parcheggio come 
invalido, a meno che non sia un disabile grave in carroz-
zella. Questo nonostante l’elevata possibilità di una crisi 
con caduta in mezzo alla strada.

“Le Istituzioni dovrebbero poi investire di più nella ricer-
ca” sottolinea Veggiotti. È infatti necessario conoscere 
meglio la patologia e le sue cause, sia per trovare soluzio-
ni terapeutiche appropriate sia per migliorare la qualità 
di vita dei pazienti e delle loro famiglie.

“La persona con LGS dovrebbe essere considerata nella sua 
totalità e sarebbe molto importante poter modulare i sup-
porti a seconda delle effettive necessità del singolo pazien-
te” conclude Santoro. “Molte cose si possono fare, soprat-
tutto prima che la moltitudine di crisi danneggi il cervello”.
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lessia che soddisfano specifici requisiti identificati dalla 
stessa LICE. L’obiettivo finale è quello di costruire una 
rete nazionale tra questi centri specializzati.

Il sostegno alle necessità delle persone con epilessia e 
dei loro caregiver è infatti di grande importanza per Lice.

“Ci occupiamo da sempre di attività informativa per 
pazienti e familiari, effettuiamo sondaggi su scala na-
zionale, che poi possono tradursi anche in iniziative 
importanti” continua Mecarelli. “Il mondo della scuola, 
in particolare, è un punto di partenza importante per la 
corretta formazione: abbiamo a questo proposito in atto 
una campagna informativa attraverso una piattaforma 
digitale”.

Inoltre, è aperto il confronto con le istituzioni per quan-
to riguarda il tema epilessie. “In questo momento, per 
esempio, è in discussione presso la Commissione Igiene 
e sanità del Senato una proposta di legge, frutto di un la-
voro congiunto di diverse associazioni e società, tra cui 
la nostra, che dovrebbe meglio tutelare i diritti delle per-
sone con epilessia” aggiunge Mecarelli.

Covid-19 e lockdown: un’esperienza 
traumatica da cui imparare

La pandemia e il lockdown hanno pesantemente influi-
to su tutti, in particolare sulle persone più fragili come 
quelle colpite da epilessia.

LICE ha risposto dando indicazioni chiare, contenute su 
un vademecum pubblicato sul loro sito.

Inoltre, ha svolto una survey su 1000 persone (la metà 
con epilessia), per conoscerne i bisogni e lo stato di salu-
te e benessere durante la pandemia di Covid-19. I risulta-
ti hanno dato indicazioni su come migliorare la gestione 

della malattia anche dopo il ritorno alla normalità, evi-
denziando aspetti migliorabili nell’assistenza, nonché 
correlazioni tra epilessia e particolari condizioni, come 
la cattiva qualità del sonno.

Da questo sondaggio, pubblicato a luglio 2020 su Frontiers 
in Neurology, è emerso che, a causa del forzato periodo di 
isolamento durante la fase più acuta della diffusione del 
Covid-19 in Italia, circa il 40% delle persone con epilessia 
ha manifestato sintomi. In quasi 2 pazienti su 10 si è ve-
rificato un aumento del numero delle crisi epilettiche. Il 
peggioramento delle crisi è stato maggiormente riscon-
trato nelle persone in poli-farmacoterapia e con scarsa 
qualità del sonno, un disturbo quest’ultimo, che pare 
rappresentare un fattore di rischio per il peggioramento 
dei sintomi, soprattutto nelle forme gravi di epilessia. A 
seguito dell’emergenza COVID, circa il 47% dei pazienti ha 
riferito di avere una scarsa qualità del riposo, il 19% ha ri-
ferito la presenza di sintomi depressivi e oltre la metà del 
campione invece ha lamentato un disturbo d’ansia.

In questo periodo di difficoltà, la consueta assistenza ai 
pazienti è stata fortemente ridotta a causa dell’avanzare 
della crisi sanitaria che ha investito il Paese. Nonostan-
te la quasi totalità dei pazienti (il 93%) abbia continuato 
regolarmente le terapie anche durante il lockdown, ben 
il 37% del campione ha riferito problemi nella gestione 
della propria malattia e difficoltà nel follow-up e nell’as-
sistenza medico-sanitaria. Dall’indagine, infatti, emer-
ge che del 38% dei pazienti che aveva in programma un 
controllo neurologico durante il lockdown, ben il 96% non 
lo ha ricevuto. L’accumularsi delle visite da fare ha de-
terminato un protrarsi dei ritardi nell’assistenza anche 
dopo la fase di chiusura.

La difficoltà di accesso ai farmaci e la necessità di incre-
mentare la terapia sono state le altre due problematiche 
incontrate dai pazienti durante il lockdown.
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“La pandemia ha dunque insegna-
to che il paziente ha bisogno di più 
attenzione” commenta Mecarelli. 
A questa necessità i medici hanno 
risposto con una maggiore disponi-
bilità via mail, telefono e così via. 
Ma serve un’organizzazione meglio 
strutturata.

“Una risposta “ continua lo speciali-
sta “potrebbe essere quella di poten-
ziare la telemedicina, per garantire 
un adeguato follow-up dei pazienti, 
non solo in questo momento di pan-
demia ma anche dopo il rientro alla 
normalità”. Durante il periodo di lock-
down, la tecnologia è andata in soc-
corso ai pazienti. Tra le persone che 
necessitavano di contattare il neuro-
logo curante, il 71% lo ha fatto tramite 
sms, WhatsApp, e-mail e via telefono. 
“Si intuisce come lo sviluppo e il po-
tenziamento della telemedicina sia 
necessario” aggiunge. “Grazie agli 
strumenti tecnologici oggi disponi-
bili, infatti, sarebbe possibile assi-
stere a 360° le persone con epilessia 
anche in momenti difficili per il Si-
stema sanitario. Inoltre, questo aiu-
terebbe a superare parzialmente la 
diversità interregionale. Noi vorrem-
mo organizzare una rete nazionale di assistenza acces-
sibile anche da remoto, cosa peraltro già fatta in alcune 
regioni virtuose, come la Lombardia”.

Epilessia in Italia: un’assistenza a macchia 
di leopardo

In Italia, un problema particolarmente importante per 
chi soffre di epilessia, soprattutto per chi ha le forme più 
severe, è la disomogeneità nella distribuzione territoriale 
dei centri specializzati per la diagnosi e cura. Tale proble-
ma pare particolarmente importante al sud e nelle isole.

Inoltre, ci sono problemi legati alla disponibilità di far-
maci, soprattutto quelli più innovativi e di più recente 
introduzione in commercio, deficitaria in alcune Regio-
ni. “Noi abbiamo un coordinatore locale che poi tenta di 
stimolare chi di dovere” precisa lo specialista.

Le complessità nel reperimento riguarda anche alcuni 
presidi, come ad esempio i microclisteri. Sebbene esista-
no delle alternative, queste situazioni creano disagi in 
famiglie abituate a seguire determinate prassi nella ge-
stione del paziente. In una patologia cronica, anche solo 
il semplice cambio del colore di una scatolina può creare 
difficoltà.

LICE: le richieste alle istituzioni

In generale, serve una maggiore attenzione verso il pro-
blema epilessia da parte delle istituzioni.

I centri per l’epilessia devono essere ben organizzati e 
presenti su tutto il territorio nazionale. È necessario che 
ci sia una rete tra i centri, che devono essere in comu-
nicazione tra loro in modo che il paziente possa essere 
ascoltato in più punti sul territorio e con risposte sempre 
adeguate. Le istituzioni dovrebbero garantire ai malati 
sempre e ovunque i presidi terapeutici attualmente a 
disposizione: dai farmaci alla possibilità dell’intervento 
chirurgico quando fattibile. Serve inoltre da un lato un 
maggiore sostegno alla ricerca e dall’altro una più ampia 
formazione di massa, con campagne informative nazio-
nali gestite dalle società scientifiche e dalle associazioni 
dei pazienti. L’epilessia non deve più essere considerata 
uno stigma, una malattia di cui vergognarsi.

Videointervista

Epilessia, impegno della società scientifica LICE 
per andare incontri ai bisogni dei pazienti
prof. Oriano Mecarelli 
docente del Dipartimento di Neuroscienze Umane presso 
La Sapienza di Roma e presidente LICE
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