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12 FEBBRAIO – GIORNATA MONDIALE EPILESSIA 

IL CASTELLO ARAGONESE IN VIOLA PER L’EPILESSIA 

 VISITE GRATUITE  E TELEFONO VIOLA GRATUITO PER I PAZIENTI 

L’epilessia è una delle patologie neurologiche più diffuse con oltre 

500.000 persone colpite in Italia e circa 16.000 nella regione Calabria. 

   

Reggio Calabria, 6 febbraio 2018 – Lunedì 12 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata 

Mondiale dell’epilessia. Anche la città di Reggio Calabria aderisce alla campagna di 

sensibilizzazione promuovendo diverse iniziative, i medici della sezione calabrese della Lega 

Italiana contro l’epilessia (LICE): 

 Open Day presso il Centro Regionale Epilessie del Grande Ospedale Metropolitano di 

Reggio Calabria dalle ore 9 alle ore 13 al fine di effettuare visite gratuite e distribuire 

materiale informativo predisposto dalla LICE 

 Telefono Viola attivo dalle ore 10 alle 17 a cui risponderanno medici esperti di epilessia 

 Illuminazione viola del Castello Aragonese di Reggio Calabria 

 

L’epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo, in Italia coinvolge circa 500.000 

persone con oltre 30.000 nuovi caso l’anno. Solo in Calabria si contano circa 16.000 persone 

affette da epilessia.  

La Giornata Mondiale: le iniziative in Italia  

Riconosciuta come malattia sociale, il Parlamento Europeo e l’Assemblea Mondiale della Sanità 

(WHA) hanno indicato l’epilessia come una priorità in campo di ricerca ed assistenziale. Inoltre, 

le persone affette, a parte le problematiche di ordine diagnostico e terapeutico (il 30% dei casi 

sono resistenti ai farmaci oggi disponibili) sono spesso vittime di pregiudizi e discriminazioni  a 

livello sociale ed a limitazioni in vari ambiti: scuola, lavoro, guida, sport. 

 



                                                                         
 
Lunedì 12 febbraio i principali monumenti d’Italia saranno illuminati di viola i favore dell’epilessia, 

colore simbolo della patologia. La mappa completa è visualizzabile sul sito www.fondazionelice.it.  

Per essere aggiornati sulle iniziative di LICE e Fondazione Epilessia  LICE, consultate i siti 

www.lice.it  e  www.fondazionelice.it     

LICE 

La LICE è una Società Scientifica senza scopo di lucro a cui aderiscono oltre 1000 specialisti in 

ambito neurologico operanti in tutto il territorio nazionale. La LICE ha come obiettivo principale 

quello di contribuire alla cura e all'assistenza dei pazienti con epilessia nonché al loro inserimento 

nella società promuovendo e attuando ogni utile iniziativa per il conseguimento di tali finalità. 

FONDAZIONE EPILESSIA LICE - Onlus 

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il sostegno alla ricerca medico-scientifica 

sull'epilessia e sull'insieme delle malattie ad essa connesse, raccogliendo e gestendo finanziamenti 

da assegnare a tale scopo. La Fondazione promuove intese e convenzioni con organismi e società 

scientifiche  aventi scopi similari ai propri. 

Per maggiori dettagli, consulta i siti Internet: www.lice.it; www.fondazioneepilessialice.it 
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