E qual è quel che cade, e non sa como, per
forza di demon ch’a terra il tira,
o d’altra oppilazion che lega l’omo,
quando si leva, che ’ntorno si mira tutto
smarrito de la grande angoscia ch’elli ha
sofferta, e guardando sospira
(Dante, Inferno, XXIV Canto)
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AFFRONTIAMO ASSIEME L'EPILESSIA
LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2017
Il Castello di Gorizia s’illumina di viola per la
GIORNATA MONDIALE DELL’ EPILESSIA

L’epilessia è una patologia diffusa, che in Italia interessa
circa 500.000 persone affette, di tutte le fasce d’età.
Ancora oggi, nel 30% dei casi le crisi epilettiche non sono
completamente controllate dalle terapie. La ricerca e
l’assistenza sono dunque molto importanti e sono
riconosciute come una priorità per l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) e per il Parlamento Europeo.
Inoltre la presenza di crisi epilettiche e la diagnosi di
epilessia si accompagnano ancora a paure, pregiudizi,
limitazioni nella vita quotidiana, talora ingiustificate e
sostenute dalla scarsa conoscenza della malattia stessa. E’
con lo spirito di fare luce sulla malattia, che è nata la
giornata mondiale per l’epilessia, che dal 2016 si celebra il
secondo lunedì di febbraio anche in Italia, come nel resto
del mondo.
La giornata mondiale per l’epilessia si svolge sotto l’egida di
IBE (International Bureau for Epilepsy), ILAE (International
League Against Epilepsy), e, in Italia, LICE (Lega Italiana
Contro l’Epilessia, che riunisce in Italia i medici epilettologi),
e coinvolge 138 paesi nel mondo in iniziative di solidarietà e
di informazione.
Il colore viola è stato scelto come simbolo riconosciuto
a livello internazionale per rappresentarla. In occasione
dell’appuntamento di lunedì 13 febbraio 2017, anche a
Gorizia la LICE, in collaborazione con il Comune di
Gorizia, illuminerà di viola il suo Castello.
L’AICE FVG (Associazione Italiana Contro l’Epilessia), sarà
presente per tutta la giornata in corso Verdi con un
banchetto per distribuire materiale informativo e
testimoniare il proprio impegno.

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2017
Sala Dora Bassi ore 18
Via Garibaldi, 7 – Gorizia

MEDICI PER L’EPILESSIA
Saluto delle Autorità
Introduzione alla giornata
Dott.ssa L. Cecotti

Lettura
San Valentino protettore degli epilettici
Dott.ssa C. Zuch

Conferenza
L’epilessia e le crisi epilettiche
nella nostra vita quotidiana
Dott.ssa L Cecotti, neurologa, membro LICE
Dott.ssa C. Zuch, medico legale
Dott. C. Miotti, medico di medicina generale

La serata sarà accompagnata da
intermezzi musicali per pianoforte a quattro mani
a cura delle pianiste Laura Zulli e Maura Soro
Conclusione e raccolta proposte per
associazione locale di persone con epilessia

