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ED I TO R IA L E

Cara lettrice, caro lettore,

per questa edizione ho avuto il privilegio di tratteggiare la figura di un
giovane uomo che ha avuto la sua prima crisi epilettica all’età di dieci
anni e che ha vissuto un periodo molto difficile a scuola dove è stato
bullizzato ed emarginato. Ma Lars Reinfried non ha mai mollato. L’incontro con questo ventitreenne mi ha molto impressionata. Ha sempre
conservato il suo spirito combattivo e il suo ottimismo: oggi scala le
vette più alte del mondo. Leggete la sua storia densa di significato.
Avere dei figli nonostante l’epilessia? È veramente possibile? Ebbene sì.
“L’epilessia non è praticamente mai una ragione per rinunciare ad avere
dei figli”, ci spiega la Dr.ssa Silke Biethahn, neurologa. Dalla sua intervista scoprirete a cosa devono prestare particolare attenzione le donne
affette da epilessia quando desiderano rimanere incinte e se il rischio di
crisi aumenta durante la gravidanza.

Come un
temporale
nella testa –
l'epilessia
spiegata dai
bambini

Come un temporale nella testa l’epilessia spiegata dai bambini

Epi-Suisse · Associazione svizzera per l’Epilessia

Cosa succede in caso di una crisi epilettica? Perché
alcune persone soffrono di epilessia? Come si può
aiutarle durante una crisi? Queste e molte altre
domande trovano risposta e vengono spiegate in
base all’età dei bambini e illustrate con bellissime
immagini, nella brochure di Epi-Suisse.
La brochure è disponibile presso Epi-Suisse:
telefono 043 488 68 80
info@epi-suisse.ch
www.epi-suisse.ch

Vi auguro una piacevole lettura!

Carole Bolliger

Editore

Associazione svizzera per l’Epilessia
c/o Istituto ricerche di gruppo
Martino Regazzi, Via Breganzona 16, 6900 Lugano
+41 76 577 58 97, martino.regazzi@epi-suisse.ch
www.epi-suisse.ch

PO R T R A I T

“Mi sentivo come un errore che doveva essere corretto”
Scala le vette più alte del mondo, ma la lotta più dura l’ha vissuta a scuola
quando, a causa della sua epilessia, è stato vittima di bullismo ed emarginazione. Lars Reinfried lavora oggi come Epi-Coach presso Epi-Suisse e
vuole fare coraggio alle altre persone affette da epilessia.
testo: Carole Bolliger · foto: Reto Schlatter
Ha avuto la sua prima crisi epilettica all’età
di dieci anni. “Ero seduto davanti alla TV
con la mia famiglia, abbiamo mangiato la
pizza, poi non ricordo più nulla”, racconta
Lars Reinfried. Il ragazzo è seduto sul divano
della casa dei suoi genitori nel canton Glarona. Vuole rendere pubblica la sua storia per
incoraggiare gli altri a non arrendersi. Presso
la clinica specializzata Lengg di Zurigo gli è
stata diagnosticata una forma di epilessia caratterizzata da gravi crisi. “Le crisi duravano
circa dieci minuti, ma per me non è era drammatico perché non me ne accorgevo”, spiega il ventitreenne Lars. Era dopo le crisi che
soffriva: faceva lunghe dormite di almeno
dodici ore, era fisicamente esausto, e aveva
solo ricordi frammentari dei due o tre giorni
precedenti la crisi.
Pur non avendo mai avuto crisi epilettiche a
scuola, il suo rendimento scolastico ha iniziato a diminuire marcatamente a causa delle
molte assenze dovute al fatto che subito dopo
una crisi non poteva frequentare la scuola. Aveva delle amnesie e i suoi compagni
di classe improvvisamente hanno iniziato a
considerarlo “strano”. Anche gli insegnanti,
non essendo in grado di gestire la situazione,
hanno evitato di affrontarla. Per loro, Lars
Reinfried era solo uno scolaro pigro, con poca
voglia di studiare. “È stato un periodo dannatamente duro e difficile per me”, racconta
il ragazzo e il dolore provato allora si nota
ancora nelle sue parole. Sempre più spesso
veniva emarginato dai compagni di classe.
“Ho combattuto con tutte le mie forze, non
volevo avere questa malattia. Ero furioso con
gli altri, con me stesso, con la malattia, con
il mondo intero”. Il ragazzino, oggi 23enne, si
sentiva solo. “Nessun altro l’aveva, io per gli
altri ero semplicemente ‘quello strano’”.

UN NUOVO INIZIO IN INGHILTERRA

1

Per compensare questo sforzo psichico quotidiano Lars, ormai alla scuola secondaria,
voleva dedicarsi all’alpinismo e all’arrampicata. I medici però glielo sconsigliarono. “Mi
sentivo incompreso da tutti.” I suoi genitori
però sono sempre stati al suo fianco e suo
fratello maggiore, con il quale aveva sempre
avuto un buon rapporto, è diventato il suo
grande sostegno e il suo confidente. “Nonostante ciò mi sentivo completamente perso”,
spiega Lars Reinfried. Una volta poi, alla
scuola secondaria, ha avuto una crisi epilettica in classe. “Dopo ero completamente a

terra, nessuno voleva più avere niente a che
fare con me”, ricorda. Il ragazzo, socievole di
carattere, è così diventato involontariamente
un lupo solitario. “Mi sentivo come un errore
che doveva essere corretto.”
Dopo i difficili anni della scuola secondaria, Lars ha iniziato un apprendistato come
cuoco, nonostante le sue crisi epilettiche e
sebbene i medici non fossero entusiasti della
sua scelta. Ma Lars non voleva che la malattia gli portasse via tutto. Così ha portato
a termine la sua formazione e ha frequentato con piacere la scuola professionale dove,
per la prima volta, ha avuto un insegnante
che lo ha incoraggiato e sostenuto, sapendo comprendere le sue esigenze. Dopo la
formazione è andato in Inghilterra per tre
mesi per un soggiorno linguistico. “Per me
è stato un nuovo inizio, lì nessuno conosceva me e il mio passato, sono veramente
rinato”, racconta. L’esperienza gli è piaciuta
così tanto e alla scuola di lingue ha fatto
così tanti progressi che ha subito deciso di
rimanere per altri tre mesi. Dopo il corso non
voleva ancora tornare a casa. “Per la prima
volta in vita mia, mi sentivo davvero libero
e avevo ritrovato il piacere di vivere”, spiega raggiante. Così ha cercato e trovato un
lavoro come cuoco di sushi ed è rimasto in
Inghilterra in totale per un anno e mezzo.
Nel frattempo ha iniziato un intenso esercizio fisico, allenandosi da quattro a cinque
volte a settimana con un personal trainer.

IL SOGNO DELL’ALPINISMO NON LO
ABBANDONAVA.
A un certo punto Lars è dovuto rientrare in
Svizzera e tornare a casa gli ha fatto piacere.
“Ho avuto la possibilità di ripartire da zero,
una bella sensazione.” Poi ha lavorato per un
breve periodo come macellaio, rendendosi
però ben presto conto che non era la professione giusta per lui. Così ha preso il diploma
alla scuola commerciale ed è passato a un lavoro d’ufficio. Ma il suo grande sogno dell’alpinismo continuava a non abbandonarlo. Nel
maggio 2019, dopo aver vissuto per molti
mesi senza crisi e stando bene più che mai, lo
ha finalmente realizzato. L’inizio non è stato
lento e progressivo, anzi è stato subito in salita, fino a un’altezza di 4000 metri... A giugno,
appena un mese dopo aver deciso che non
avrebbe permesso a niente e nessuno di portargli via il suo sogno, nemmeno all’epilessia, Lars ha scalato l’Allalinhorn per la prima

volta. “La sensazione di essere lassù in cima
è stata incredibile, indescrivibile. Mi sono
sentito realmente vivo”, racconta. Quella sensazione non l’ha più lasciato, portandolo a
volere sempre di più e a porsi obiettivi sempre
più alti e difficili. Così, già dopo poco tempo,
ha conquistato altre dieci cime di 4000 metri
in un cosiddetto “Spaghetti Tour” di cinque
giorni. “Durante quel tour vedevo ogni giorno il Cervino, ben sapendo che quello sarebbe stato il prossimo obiettivo", spiega Lars,
che ora ha trasformato la sua passione anche
in una professione e lavora in un negozio di
articoli sportivi specializzato in alpinismo e
arrampicata. Detto, fatto: insieme alla sua
guida ha scalato anche quella montagna,
raggiungendo la vetta nonostante un ginocchio infortunato. “Stare lì in piedi, da solo,
su quella cima leggendaria, è una sensazione
fantastica”, racconta e i suoi occhi brillano
come quelli di un bambino a Natale.
Al Cervino hanno fatto seguito altre montagne e vette, sia in Svizzera che nei paesi vicini. In realtà avrebbe voluto recarsi anche in
Kirghizistan l’estate scorsa, per dare l’assalto
a diverse vette, e poi in Nepal in autunno per
l’Himlung Himal alto 7126 metri. Purtroppo
però, entrambi i viaggi sono stati resi impossibili dall’arrivo della pandemia. Ma Lars
non si lascia fermare, né dal coronavirus, né
dall’epilessia: “In aprile cercherò di scalare il
Monte Elbrus di 5642 metri, la montagna più
alta d’Europa e una delle ‘Seven Summits’,
e a novembre partirò per il Nepal, dove mi
piacerebbe scalare il Chulu Far East (6038
m)”, spiega Lars, raccontando i suoi prossimi
progetti. Un suo grande sogno è certamente
anche quello di scalare l’Everest e l’obiettivo
massimo sarebbe la parete nord dell’Eiger. Il
ventitreenne svizzero ha già scalato innumerevoli montagne, vincendo quella che probabilmente è la battaglia più importante: accettare la sua malattia come parte di sé. Da quasi
un anno e mezzo, con l’aiuto di farmaci, non
ha più avuto crisi. “Se posso conquistare le
montagne più alte di questo mondo, posso
anche sconfiggere questa malattia", lui ne è
convinto e noi sicuramente glielo auguriamo.
Lars Reinfried svolge anche l’attività di
Epi-Coach (vedi box), ruolo nel quale si confronta individualmente con altre persone affette dalla stessa malattia. Un impegno che ritiene molto importante: “Voglio incoraggiare
gli altri e mostrare loro che bisogna aggrapparsi ai propri sogni e non arrendersi mai”.

A R T I C OL O S P E C I A LISTICO

“L’epilessia non è praticamente
mai una ragione per rinunciare
ad avere dei figli”
Di fronte alla gravidanza e alla maternità, i timori delle donne affette da epilessia sono
spesso maggiori dei rischi. Ci sono tuttavia alcuni punti di cui esse dovrebbero essere
consapevoli se desiderano rimanere incinte. La Dr.ssa Silke Biethahn, neurologa
FMH, ci spiega quali sono e ci illustra ciò di cui le madri affette da epilessia hanno
particolarmente bisogno dopo il parto.
Intervista: Carole Bolliger

QUALI SONO LE PIÙ GRANDI SFIDE CHE
UNA DONNA AFFETTA DA EPILESSIA DEVE
AFFRONTARE QUANDO DESIDERA RIMANERE INCINTA?  Le gravidanze sono meno
frequenti nelle donne affette da epilessia
rispetto alle altre. Questo è dovuto a varie
ragioni: da una parte, il timore di non poter svolgere il loro ruolo di madri a causa
dell’epilessia; dall’altra, numerose pazienti temono che i farmaci assunti durante la
gravidanza possano nuocere al loro bambino oppure che quest’ultimo possa ereditare l’epilessia. Inoltre, alcuni antiepilettici possono ridurre il desiderio sessuale.
In generale, secondo alcuni studi recenti, la
fertilità non ne è affatto influenzata. Tuttavia, alcuni farmaci possono causare dei
cambiamenti che la riducono.
A COSA DEVE PRESTARE ATTENZIONE UNA
DONNA AFFETTA DA EPILESSIA CHE DESIDERA RIMANERE INCINTA? COSA È IMPORTANTE?  Deve discuterne il prima possibile
con il suo neurologo. Nell’impostazione del
trattamento farmacologico occorre tenere in
considerazione il desiderio di maternità. In
effetti, alcuni farmaci presentano un rischio
nettamente superiore di nuocere al bambino,
in particolare il principio attivo valproato,
ma altri aumentano di pochissimo il rischio
di malformazioni. Allo stesso tempo, il trattamento deve essere il più efficace possibile,
perché soprattutto le crisi generalizzate possono mettere a rischio sia la madre che il
bambino durante la gravidanza.

Quando una donna pianifica di rimanere incinta, dovrebbe anche iniziare ad assumere
un supplemento di acido folico a titolo preventivo per ridurre ulteriormente il rischio di
malformazioni durante la gravidanza.
L’EPILESSIA È UNA RAGIONE PER RINUNCIARE AD AVERE DEI FIGLI?  L’epilessia non è
praticamente mai una ragione per rinunciare
ad avere dei figli.
QUALI SONO LE DIFFICOLTÀ E I FATTORI DI
RISCHIO DURANTE LA GRAVIDANZA?  Il
trattamento farmacologico deve essere seguito ancora più scrupolosamente del solito
durante la gravidanza. L’obiettivo è adattarlo
in modo da limitare il più possibile il rischio
per il nascituro evitando al contempo le crisi
epilettiche. Occorre precisare che durante la
gravidanza la concentrazione plasmatica di
numerosi farmaci si modifica e questo complica la situazione.
IL RISCHIO DI CRISI AUMENTA DURANTE LA
GRAVIDANZA?  Il 70% delle donne incinte
affette da epilessia non avverte alcun cambiamento, il 15% circa nota un miglioramento e il restante 15%, un peggioramento.
Per ridurre il rischio di aggravamento, è importante verificare regolarmente la concentrazione di farmaci nel sangue.
QUALI SONO I RISCHI PER IL BAMBINO
QUANDO LA MADRE È AFFETTA DA EPILESSIA?  Le crisi epilettiche possono porta-

re a una carenza di ossigeno (anossia) che
può nuocere sia alla madre che al bambino,
probabilmente più dei farmaci antiepilettici.
Esiste inoltre un rischio di emorragia fetale,
di aborto spontaneo oppure di dare alla luce
un bambino morto. Le cadute indotte dalle
convulsioni possono causare gravi lesioni
uterine, emorragia o distacco prematuro della placenta. Sarebbe quindi un grave errore interrompere bruscamente il trattamento
durante la gravidanza per timore dell’effetto
indesiderato dei farmaci.
I FARMACI POSSONO AVERE EFFETTI SUL
NASCITURO, NUOCERGLI?  Sì, gli antiepilettici possono causare malformazioni e
aumentano leggermente il rischio di aborto
spontaneo. Complessivamente, circa il 95%
dei bambini nati da madri affette da epilessia nascono in buona salute rispetto al 98%
circa dei bambini nati da madri che non lo
sono. In generale, il rischio di malformazioni deve essere ridotto adottando alcune misure: per quanto possibile bisogna limitare
l’assunzione di principi attivi di diverso tipo.
La quantità di ogni principio attivo dovrebbe essere la più piccola possibile: è meglio
assumere una piccola dose due o tre volte al
giorno anziché una quantità corrispondente una sola volta al giorno. Se possibile, è
meglio evitare il trattamento con valproato.
Infine, oltre a un’alimentazione equilibrata,
dovrebbe essere assunta una dose più elevata di acido folico, soprattutto durante il
primo trimestre di gravidanza.

Per i professionisti
EURAP è il registro internazionale dei
farmaci antiepilettici in gravidanza
(European Registry of Antiepileptic Drugs
and Pregnancy). I ginecologi (o i neurologi)
che seguono le donne incinte in terapia
antiepilettica dovrebbero contribuire alla sua
tenuta. Il suo scopo è quello di registrare,
documentare e individuare nel miglior
modo possibile gli effetti collaterali e le
conseguenze dei farmaci sulla gravidanza:
www.eurapinternational.org

LE DONNE AFFETTE DA EPILESSIA POSSONO PARTORIRE NORMALMENTE O È CONSIGLIATO UN CESAREO?  La maggior parte può partorire normalmente. Il cesareo è
raccomandato solo alle donne con frequenti
crisi convulsive, soprattutto se generalizzate.
In ogni caso, sconsiglio fortemente alle donne affette da epilessia di partorire in casa.
L’EPILESSIA È EREDITARIA? QUAL È IL RISCHIO DI TRASMISSIONE?  Le forme di epilessia ereditaria sono rare, di norma non c’è
un evidente carattere ereditario. In generale,
il rischio che un bambino nato da una donna
affetta da epilessia ne sviluppi una è di circa
il 2-5% rispetto all’1% circa dei bambini nati
da madri che non ne sono affette.
IN QUANTO MEDICO, A QUALI DONNE AFFETTE DA EPILESSIA SCONSIGLIEREBBE
CHIARAMENTE DI AVERE UN FIGLIO?  Finora non ho mai sconsigliato a una paziente
di avere un figlio a causa della sua epilessia.
COSA CONSIGLIEREBBE A UNA COPPIA CHE
DESIDERI ARDENTEMENTE AVERE UN FIGLIO
ANCHE CONTRO OGNI PARERE MEDICO? 
Le situazioni in cui bisogna assolutamente
sconsigliare a una coppia di avere un figlio
sono estremamente rare. Per contro, ci sono
casi in cui la gravidanza deve essere soggetta
a stretto controllo neurologico e ginecologico. Questo vale soprattutto per le donne che
hanno crisi frequenti e che assumono trattamenti complessi, composti da più farmaci,

di cui alcuni ad alto dosaggio. Soprattutto a
loro consiglio di farsi seguire in una clinica ostetrica dove sia possibile, per esempio,
rilevare eventuali malformazioni cardiache
prima della nascita per mezzo di un’ecocardiografia. In questo modo, le diverse opzioni terapeutiche possono essere stabilite con
largo anticipo. I genitori possono decidere di
prendere in considerazione un’interruzione
di gravidanza o, in caso contrario, pianificare per il futuro un monitoraggio ottimale del
bambino. Consiglio inoltre a queste donne
di partorire in un centro dove, se necessario,
sia possibile assicurare delle cure intensive
al neonato, ovvero in un ospedale che disponga di una clinica pediatrica con un reparto di neonatologia.
DOPO LA NASCITA DEL BAMBINO, LE NOTTI IN
BIANCO SONO FREQUENTI. SAPPIAMO CHE
LE PERSONE AFFETTE DA EPILESSIA HANNO
BISOGNO DI DORMIRE REGOLARMENTE PER
EVITARE LE CRISI. COSA CONSIGLIA? A COSA
BISOGNA PRESTARE ATTENZIONE?  In linea
di massima, è molto importante che in queste
situazioni il padre del bambino collabori. L’ideale è che la mamma si estragga il latte con
il tiralatte e il papà dia il biberon al neonato
in modo che lei possa dormire ininterrottamente per qualche ora.
A seconda dei farmaci, a volte consiglio anche di mantenere un dosaggio leggermente
più alto nei primi mesi dopo il parto per ridurre il rischio di crisi.

Successivamente, bisogna tenere conto di
aspetti più pragmatici: in funzione del tipo
di crisi, una donna affetta da epilessia non
dovrebbe mai cambiare da sola il suo bambino su un fasciatoio alto, ma piuttosto sul
pavimento. Infatti, in caso di crisi epilettica,
il bambino incustodito corre un enorme rischio di cadere dal fasciatoio. Si consiglia
inoltre di portare il bambino in un marsupio
per evitare che possa cadere dalle braccia
durante una crisi. Sono una buona idea anche i freni di sicurezza, che devono essere
premuti per far avanzare il passeggino (che
si ferma quando i freni vengono rilasciati).
È PIÙ DIFFICILE PER UNA COPPIA AVERE UN
BAMBINO SE È L’UOMO AD ESSERE AFFETTO DA EPILESSIA?  Negli uomini, a seconda
dei farmaci assunti, si osserva effettivamente
un’incidenza un po’ maggiore della diminuzione del desiderio sessuale e della virilità,
oppure una fertilità leggermente ridotta. Ma,
in generale, si ritiene che per quanto riguarda gli uomini affetti da epilessia non ci siano
controindicazioni alla prescrizione di farmaci che favoriscono l’erezione, come il sildenafil (Viagra®), o di preparati analoghi. Non
ci sono chiare indicazioni che questo possa
comportare un aumento delle crisi.

