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Mi piace giocare a basket e stare in giro con 
 i miei amici e la mia ragazza Eva. Ho l’epilessia  

da quando avevo 6 anni ma sono passati  
2 anni dalla mia ultima crisi.

Ciao, sono Davide!
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Siete emozionati per  
la sua festa?

hahahah, dai smettila!

Questa settimana 
sarà il mio sedicesimo 
compleanno e vorrei 

fare qualcosa di 
speciale con i miei 
amici .. sarà una 

grande festa!

Finalmente! Potremo  
fare la nostra prima 

grande festa insieme!  
Mi devi promettere  

che non smetterai di 
prendere i tuoi farmaci.

Sono davvero eccitato!  
I miei genitori mi permettono 

di dare la festa a casa.

Bene, Eva, abbiamo 
parlato di questo  
tante volte ... sono  

passati due anni dalla 
mia ultima crisi, credo  
che non mi servano  

più i farmaci.
Davide, penso che ti sbagli. 

Questa è una decisione 
importante da prendere e 
dovresti coinvolgere i tuoi 
genitori ed il tuo medico.



Capisco il tuo punto di 
vista però ti ricordi cosa 
ha detto la dottoressa?

QUELLA STESSA 
SERA A CENA

Davide, mancano 
solo 3 giorni al tuo 
compleanno .. sei 

emozionato?

Figliolo, continua 
a prendere le 
medicine e sii 
responsabile

Ok, farò come dite.  
Un’altra cosa però: Ben può dormire  

a casa nostra dopo la festa?

Certo! Non torneremo  
a casa prima di 

domenica mattina.

Si mamma, ma io volevo dirti una cosa. Credo che 
sia ormai ora di smettere il trattamento perché 

sono 2 anni che non ho una crisi epilettica.

Davide, ciò che tuo padre 
sta cercando di dire è 

che devi continuare con 
le buone abitudini: non 
andare a letto tardi e 
non stare davanti allo 
schermo per tante ore.

Solo se continuerai 
a prendere 
correttamente i 
farmaci potrai  
tenere l’ epilessia  
sotto controllo.



DOMANDE  
VERO O FALSO

1.  Puoi smettere di prendere 
i farmaci se è passato 
più di un anno dall’ultima 
crisi.1

2.  L’alcol può interagire con 
i farmaci e aumentare il 
rischio di crisi.1

3.  Fare sport non è 
raccomandato a 
persone con epilessia.1
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1. Epilepsy Ireland. A Guide For Young People with Epilepsy. Available at:
https://www.epilepsy.ie/sites/www.epilepsy.ie/files/Teens_Booklet%202018.pdf

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
www.conoscilepilessia.it 

1. FALSO 2. VERO 3. FALSORISULTATI:

www.neuraxpharm.it

@Neuraxpharm_com


