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Il Dirigente: Mario Trifiletti

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
Ai docenti referenti per l’educazione alla salute
degli Istituti di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
Oggetto: Giornata Mondiale dell’Epilessia; invito per le scuole per il giorno 8 febbraio 2019,
dalle ore 16.15 presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari
Il prossimo 11 febbraio ricorre la giornata mondiale dell’epilessia in occasione della quale si
terranno numerose iniziative per la sensibilizzazione su tale patologia neurologica cronica ad elevata
prevalenza nella popolazione (circa 1 caso/100 abitanti).

La giornata, indetta per la prima volta nel 2002 dall’International Bureau for Epilepsy (Ibe) e
l’International League Against Epilepsy (Ilae), è finalizzata ad aumentare la consapevolezza sui problemi
affrontati ogni giorno dalle persone con epilessia e dai loro familiari oltre che a diffondere una corretta
informazione sulla malattia ancora accompagnata dallo stigma sociale che tradizionalmente, ed
erroneamente, la confonde con la malattia mentale.

Al fine di sostenere le iniziative di sensibilizzazione nei confronti della predetta patologia, la
scrivente Direzione Generale, propone all’attenzione delle SS.LL. il convegno organizzato dall’AICE
Puglia (Associazione Italiana Contro l’Epilessia) che si terrà il giorno 8 febbraio 2019, dalle ore 16.15
presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari.
L’incontrò sarà utile per riflettere sulla patologia e comprendere le dinamiche di intervento
maggiormente efficaci rispetto alla manifestazione delle crisi in orario scolastico, oltre che per illustrare
quanto previsto dal protocollo d’intesa per la somministrazione dei farmaci in orario e ambito scolastico
recentemente sottoscritto tra la scrivente Direzione Generale, la Regione Puglia e le AASSLL della Puglia.

Considerata la rilevanza dell’iniziativa si auspica la massima partecipazione e la massima
diffusione della presente tra tutto il personale interessato.
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