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ABSTRACT
“A un tratto, in mezzo alla tristezza, al buio e all’oppressione, il suo
cervello sembrava accendersi di colpo, tendendo in un estremo impulso
tutte le proprie energie vitali. In quell’attimo, che aveva la durata di un
lampo, la sensazione della vita e il senso dell’autocoscienza sembravano
decuplicare di forza. Il cuore e lo spirito si illuminavano di una luce
straordinaria. Tutti i dubbi, tutte le ansie e le agitazioni sembravano
quietarsi di colpo, si risolvevano in una calma suprema, piena di
armonica

e

serena

letizia,

di

speranza,

di

ragionevolezza

e

di

penetrazione suprema.1”
Cos’è l’epilessia, cosa accade nel cervello del paziente durante la crisi,
quali sono le conseguenze che questa malattia può comportare a livello
clinico e personale… È da domande come queste e da altre che si sono
successivamente create, a volte senza nemmeno rendermene conto, che
nasce il lavoro di tesi. Le risposte in alcuni casi le ho trovate e sono state
soddisfacenti, mentre in altri casi non le ho trovate o non sono, almeno
per il momento, ancora sufficientemente chiare e definite. Mi sono
inizialmente domandata se oggi si ha una chiara e corretta conoscenza
dell’epilessia come malattia e ancor più del paziente epilettico. L’epilessia
è una malattia che sin dall’antichità ha ricevuto grandi attenzioni sia sul
piano clinico che sociale. Dopo essere stata liberata dalle concezioni
divine e soprannaturali l’attenzione è stata posta, con la medicina e la
psicologia moderna, alla valutazione dei rapporti tra malattia comiziale e
personalità

sfociando

fino

alla

così

detta

‘personalità

epilettica’.

Certamente la storia e l’evoluzione della ricerca scientifica sull’epilessia
ha avuto travagliate vicissitudini ed enormi difficoltà segnate anche da
errori teorici e metodologici. Ma la rapida accelerazione conoscitiva in
ambito neuroscientifico, l’avvento della genetica molecolare e delle
1
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neuroimmagini, e la recente disponibilità di una nuova serie di opzioni
terapeutiche, hanno consentito di mettere chiarezza e di aiutare i
pazienti riducendo fortemente gli errati inquadramenti diagnostici e gli
effetti collaterali legati alle terapie. Questo non vuol dire una soluzione
del problema in tutta la sua grande eterogenea manifestazione. Troppi
risultano ancora oggi gli effetti collaterali e gli insuccessi terapeutici
legati ad esempio alle epilessie farmacoresistenti. Inoltre per l’epilessia
mancano

armi

efficaci

per

contrastare

potenti

fattori

sociali

e

comportamentali. Mi sono domandata cosa sia lo stigma e fino a che
punto

possa

contribuire

allo

sviluppo

di

conseguenze

sfavorevoli

all’epilessia sia a livello psicologico che interpersonale. Se è vero che ci
sono stati notevoli progressi in ambito clinico e scientifico, dal punto di
vista interpersonale, invece, non si può dire la stessa cosa. Se pensiamo
all’opinione della gente ancora si ha la chiara percezione che l’epilessia
sia una malattia stigmatizzata. Le errate conoscenze e i pregiudizi, frutto
di una incancrenita politica basata su errori ed ignoranza, necessitano di
misure, di interventi culturali e conoscitivi per dissipare i troppi errori
portati

avanti

per

secoli.

Lavorare

per

modificare

‘l’archetipo’

dell’epilessia sociale vuol dire intervenire sulla conoscenza e la diffusione
delle informazioni. Durante la stesura della tesi mi sono resa conto,
seppure in modo sensoriale più che percettivo, che il pregiudizio sociale
che avvolge il paziente epilettico non è l’unico ed il solo. Appare un più
sottile pregiudizio che è quello medico che tende ad occuparsi del
paziente in modo riduttivo non comprendendone sempre i problemi o
peggio ancora, evitando di occuparsene. La stessa visione di problemi
comportamentali come semplice reazione al pregiudizio sociale ha spinto
a dimenticarsi del malato. È ormai riconosciuto ed appurato che la
stigmatizzazione provoca sensi di colpa e di vergogna.
Uno degli stereotipi più diffusi è la convinzione che le crisi siano
generalizzate e che tutti i pazienti abbiano un’Epilessia cronica ed

invalidante mentre vengono ignorate le diversità delle epilessie e le
diversità delle manifestazioni sintomatologiche. Mi sono domandata
come un bambino epilettico potesse affrontare questa malattia e se la
famiglia fosse supportata adeguatamente. Se si pensa all’immaturità
emotiva e cognitiva che caratterizza il bambino si può tentare di fare uno
sforzo immaginativo per comprendere quello che un piccolo paziente
epilettico può provare rispetto ad una malattia non chiara, troppo spesso
per gli adulti e ancor più per lui. Una malattia che percepisce come
spaventante dalle reazioni che vede nelle figure di riferimento; che lo
condiziona nelle sue abitudini con i ritmi terapeutici; e che spesso
percepisce, più che capisce, in modo indiretto, attraverso i cambiamenti
di abitudini e di relazioni. Le famiglie, seppur involontariamente sono
spesso portatrici di senso di colpa innescando un processo che viene
definito ‘addestramento allo stigma’. Alcuni studiosi hanno sottolineato
come i genitori che hanno una visione negativa dell’epilessia e che hanno
vergogna tendono ad agire insegnando ai propri figli che l’epilessia è una
diversità poco desiderabile. Diventa fondamentale, quando si ha a che
fare con bambini, che la famiglia accetti la patologia e che operi
attraverso l’ascolto e l’accoglienza dei bisogni del bambino per consentire
al piccolo paziente una corretta costruzione dell’immagine di sé come
persona amabile e di valore che, seppure con i limiti che la malattia può
comportare, diviene capace di realizzarsi. Questa posizione psicologica
non è semplice da raggiungere e non va mai data per scontata nemmeno
quando la si ottiene. Il bambino evolve, cresce, incontra inevitabilmente
difficoltà e cambiamenti e il suo percorso si realizza sempre su battaglie
di adattamento. Se la malattia viene integrata, i genitori imparano a
parlarne, la si condivide con gli altri e si possono disattivare le armi della
sofferenza emotiva come l’impotenza, la vergogna e la solitudine.
Pensando al bambino, non ci si può non occupare di Istituzione scolastica
e dell’ennesima domanda che mi sono posta in relazione alla capacità o

meno che la scuola stessa ha di accoglienza di questi bambini e di
educazione sociale. Se lo stigma è uno dei problemi più invalidanti legati
a questa patologia non si può negare che l’ambito educativo più forte ed
importante sia la scuola. Se è vero che la legge ha aperto ad ambiti di
protezione e di inclusione fondamentali è anche vero che le scuole, come
tutti i contesti, sono fatte di persone con le loro esperienze e capacità
personali. La formazione specialistica degli insegnanti di sostegno non
sempre garantisce una vera attitudine né una vera competenza nel
lavorare con il disabile. La possibilità di entrare nel mondo della scuola
grazie all’abilitazione al sostegno spinge molti docenti ad effettuare
questa scelta lavorativa più per convenienza che per reale passione al
lavoro con il bambino disabile. I continui turnover che infine coinvolgono
questi docenti non garantiscono una continuità didattica e relazionale a
questi bambini, come invece avviene per quelli normodotati. Rispetto
all’epilessia il mondo della scuola non sembra essere diverso dal contesto
sociale. L’epilettico con le sue crisi fa ancora paura e le preoccupazioni
sono spesso legate alla presenza degli altri bambini e alla loro tutela. Ma
è proprio dalla scuola che bisogna, secondo me, cominciare. Bisogna che
gli insegnanti operino su se stessi un vero atto di conoscenza e di
consapevolezza per imparare a gestire l’epilettico, esattamente come si
fa con qualsiasi altro bambino, affinché si possa cominciare quel
processo di inclusione fondamentale alla corretta formazione dell’identità
del bambino stesso; ma bisogna che gli insegnanti operino ancor più per
creare quell’educazione e quel processo di conoscenza fondamentale alla
futura società. Una società che deve puntare all’evoluzione e non
all’involuzione retroattiva. La lunga proliferazione legislativa ha infine
portato l’Italia ad un adeguato trattamento del paziente epilettico, alla
sua sicurezza e alla sua dignità. È pur vero, però, che la situazione
italiana a fronte delle cure, degli interventi sociali, delle opportunità
riabilitative e terapeutiche non è uguale su tutto il territorio. Il sud Italia

risulta ancora carente nella gestione di questa patologia. Ritengo che
non sia un caso che dei

tre pazienti presentati nella tesi quelli con

epilessia più grave hanno necessitato di rivolgersi altrove per poter
ottenere una diagnosi e un intervento terapeutico adeguati. Conoscere le
risorse personali e ambientali consente di attuare programmi di
intervento e supporti su soggetti che troppo spesso sono abbandonati
alla mercé dell’inconsapevolezza. Aumentare il valore delle persone con
epilessia a livello sociale diviene processo fondamentale e irrinunciabile
così come assicurarsi che lo stigma non diventi l’aspetto centrale
dell’identità dei pazienti epilettici.
Tocca ad ognuno di noi combattere i propri pregiudizi per non
tramandarli e per rendere migliore e più vivibile questa società a tutti
coloro che hanno delle diversità. Cultura e conoscenza personale per
divenire cultura e conoscenza sociale. “I pregiudizi, è ben noto, sono più
difficili da sradicare dal cuore il cui terreno non è mai stato dissodato o
fertilizzato dall’istruzione; essi crescono là, fermi come erbacce tra le
rocce.” (Charlotte Brontë).
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