
Alcuni miti sull’epilessia sono vecchi di secoli
ma continuano ad essere presenti.1,2
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Tutte le persone affette da epilessia perdono 
coscienza e soffrono di convulsioni.2
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L’epilessia è una malattia mentale.1

Chi soffre di epilessia non può guidare.2

Durante una crisi epilettica una persona potrebbe ingoiare la 
lingua, per cui bisogna metterle qualcosa in bocca.1

L’epilessia è per sempre.2

Bisogna tenere ferma una persona che sta avendo una crisi.1

 Se qualcuno in famiglia soffre di epilessia,  
la trasmetterà anche ai figli.1

Contrariamente a ciò che la maggior parte delle persone pensa, le cosiddette “crisi tonico-
cloniche” non rappresentano il tipo di crisi più comune. Infatti, le crisi tonico-cloniche 
rappresentano solo uno fra oltre 40 tipi diversi di crisi, alcuni dei quali comportano rapidi 
movimenti muscolari, breve perdita di coscienza, confusione o disorientamento.2,3
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Epilessia, malattia mentale e disabilità intellettive o dello sviluppo sono condizioni diverse 
che possono interessare il cervello. Non necessariamente chi soffre di epilessia presenta 
disabilità intellettiva o malattia mentale.1

Le persone affette da epilessia possono prendere la patente di guida se hanno crisi ben 
controllate grazie all’uso di farmaci o se soddisfano i requisiti previsti dalle autorità competenti
a livello locale.2

Nessuno può ingoiare la propria lingua. Eventuali tentativi di tenerla abbassata o di inserire 
oggetti nel cavo orale di una persona durante una crisi possono danneggiare i denti o la 
mascella.1

L’epilessia non è necessariamente una condizione che dura tutta la vita. Pur non esistendo 
una cura, alcune sindromi epilettiche pediatriche vengono “superate” e circa il 70% delle 
persone con questa patologia riescono ad essere libere da crisi epilettiche grazie all’uso di 
farmaci.2

Non si deve tenere ferma una persona durante una crisi, perché così facendo si potrebbero 
causare lesioni ossee o muscolari.1

L’epilessia può presentarsi anche in assenza di precedenti in famiglia. Raramente si tratta 
di una malattia ereditaria.1



Nonostante i progressi compiuti nell’informare  
il pubblico sull’epilessia, su di essa aleggiano  
ancora diversi miti. È importante sapere quali 
sono, anche per far sapere agli altri che non  
rappresentano delle verità.2
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