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Raccomandazioni 
 
Le attuali conoscenze permettono di formulare alcune ipotesi sulle possibili relazioni tra 
Epilessia e Dislessia  sia in termini di comorbidità che di eziopatogenesi. Tuttavia, risultano 
ancora pochi gli studi riguardanti pazienti in cui Epilessia e Dislessia sono copresenti. Una 
possibile spiegazione è che questi casi vengano esclusi dagli studi con interesse specifico alle 
forme singole di patologia nel timore che la comorbidità possa essere un fattore “inquinante”.  
 
Da questo punto di vista potremmo tenere presente che: 
 
1. La presenza di Epilessia nel quadro clinico di un paziente con un disturbo di lettura non 

deve far escludere a priori la diagnosi di Dislessia né deve far necessariamente pensare 
che il disturbo di lettura sia diretta conseguenza della sindrome epilettica o del 
trattamento medico della stessa. 
 

2. In tutti i soggetti con diagnosi di Dislessia o esaminati per la conferma diagnostica di 
questo disturbo, la presenza all’esame neurologico di anche minime irregolarità oppure la 
presenza nell’anamnesi familiare di casi di Epilessia o Convulsioni Febbrilideve suggerire 
l’ opportunità di studiare il dato EEG possibilmente in veglia ed in sonno. 
 

3. Nei casi in cui il dato EEG fosse alterato in modo focalizzato è opportuno  prevedere 
accertamenti neuroradiologici di approfondimento. 
 

4. Per quanto riguarda le persone che presentano Dislessia ma non Epilessia e tuttavia 
mostrano anomalie parossistiche sul tracciato EEG in veglia o sonno, non vi sono al 
momento in letteratura evidenze che confermino il sicuro ruolo patogenetico delle 
alterazioni EEG e quindi la necessità di trattamenti farmacologici. 
 

5. Nei pazienti affetti da Epilessia da lettura (una particolare e rara forma di epilessia riflessa 
in cui le crisi epilettiche sono esclusivamente o prevalentemente scatenate dall’esercizio 
del leggere) lo studio dettagliato della semiologia della crisi e dell’eventuale compresenza 
di disturbi della lettura è fondamentale per il corretto inquadramento della forma. 
 

6. Per quanto le raccomandazioni precedenti siano state formulate in specifico riferimento ai 
disturbi specifici della lettura (dislessia), le attuali evidenze scientifiche suggeriscono che 
analoghe indicazioni possano valere anche per i disturbi delle abilità matematiche 
(discalculia). 

 


