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Presentazione 

La gestione del paziente affetto da epilessia presenta una serie di complessità che il Medico 
di Medicina Generale deve essere in grado di affrontare in modo appropriato.  
Questi aspetti sono affrontati nel 1° Documento Congiunto LICE-SIMG pubblicato nel 2012.  
 

Al di là delle criticità di carattere generale, occorre considerare altre situazioni di frequente 
riscontro nel setting della Medicina Generale, tra le quali assume particolare rilievo la 
gestione contemporanea di più patologie nello stesso paziente.  
 

È noto infatti che queste condizioni, oltre ad aumentare la compromissione dello stato di 
salute complessivo, contribuiscono a peggiorare il grado di  disabilità dei pazienti e ad 
aumentare il rischio di trattamenti inadeguati e di eventi avversi da farmaci, spesso dovuti 
alla limitata conoscenza delle interazioni fra molteplici e simultanei trattamenti. 
 

Le situazioni di comorbidità nel paziente affetto da epilessia implicano un’attenta sinergia 
gestionale tra operatori finalizzata a evitare la frammentazione del processo di cura e nella 
quale il MMG deve assumersi la responsabilità del ruolo di coordinatore in considerazione 
della conoscenza dei propri pazienti e della visione d’insieme dei loro problemi di salute. 
 

Il 2° Documento Congiunto LICE-SIMG rappresenta uno strumento in grado di supportare  
il MMG nell’articolato percorso di gestione dei pazienti affetti da epilessia e da altre patologie 
concomitanti, con riferimenti a specifiche situazioni cliniche e con un’ampia sintesi delle 
principali interazioni farmacologiche correlate all’uso dei farmaci anti-epilettici nei pazienti  
in politerapia. 
 

Per semplificare la consultazione il documento è diviso in due sezioni: 
 

I. Epilessia e Comorbidità 
II. Farmaci Antiepilettici e Interazioni Farmacologiche 
 

Entrambi i documenti sono reperibili sui siti web www.lice.it e www.simg.it. 
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