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Il Mio Cappello Pensante è un libro da 
colorare sull'epilessia, una malattia del 
cervello che colpisce persone di ogni età. Il 
libro è un'introduzione semplice e divertente 
per aiutare I bambini e le loro famiglie a 
capire meglio questa malattia. Questo libro 
può essere particolarmente utile in paesi dove 
l'epilessia è ancora poco nota. Spero che 

questo libro sia educativo e che possa aiutare 
i più giovani pazienti nella nostra comunità. 

A Zack e Annika, I più giovani 
membri del nostro laboratorio di 

neuroscienze. Siete per me fonte di 
ispirazione. 

E ai nostri meravigliosi cervelli – 
non smetterete mai di 

sorprendermi. 
 



Ciao!  Io sono Ella, e questi sono I miei 
migliori amici Jon-Jon e Dot! 



Stiamo sempre insieme, e ci piace giocare 
nel parco. Dot ama pattinare! 

 

Vai 
così 
Dot! 
 



A Jon-Jon e a me piace correre! Lui è veloce. 
  

Prova a 
prendermi 
Ella! 

 

Un giorno, mentre stavamo correndo nel parco, è 
successo qualcosa. 

 



Jon- Jon! 

All'improvviso Jon-Jon è caduto per 
terra, e ha iniziato a tremare. 
Abbiamo provato a calmarlo ma non 
rispondeva. 

Dot è rimasto con Jon-Jon, mentre io sono corsa a cercare 
la sua mamma. Lei ha telefonato all'ospedale e ha fissato un 

appuntamento con il Dr .Syd. 
 



All'ospedale ci sono tanti tipi di dottori – dottori che curano gli occhi, I piedi, 
il cuore – ogni parte del corpo!  I dottori che come il Dr. Syd si occupano del 

cervello sono chiamati neurologi. 



Lo sai come è fatto un 
cervello? 

Prova a disegnarne uno qui 
sotto. 



Il tuo disegno assomiglia a questo? 



Ecco un modo semplice e veloce 
per disegnare un cervello in 2 

mosse. 
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Il cervello è composto da 
queste quattro aree 

principali 

Lobo Frontale 
Lobo 
Parietale 

Lobo 
Occipitale 

Lobo 
Temporale 



Il cervello può sembrare semplice a prima vista, ma è in realtà molto 
complesso. Sotto la superficie ci sono 100 miliardi di neuroni. I neuroni sono 

le cellule speciali del cervello. Le parti che compongono un neurone sono 
indicate nella figura qui sotto. 

 

Dendrite 

Soma 

Assone 

Base 
dell'Assone 

Bottone 
Terminale 



I neuroni riescono a parlare tra di loro; si stanno parlando in tutto il 
nostro corpo anche ora. Però non parlano come te e me, e non usano 
nemmeno il telefono. I neuroni del nostro cervello parlano tra di loro 
usando segnali elettrici. Quando tanti neuroni sono attivi allo stesso 

tempo, producono onde cerebrali. 



Il nostro cervello è sempre in 
funzione, anche mentre 
dormiamo. Queste onde 
cerebrali ci aiutano ogni giorno 
anche se non ce ne rendiamo 
conto!  Ci permettono di 
mangiare, leggere, disegnare, 
correre e giocare. 

Queste onde però non lavorano 
sempre in armonia. Sai cosa succede 
quando vengono interrotte? 
        Gli attacchi epilettici. 
Una persona che ha questi attacchi 
soffre di epilessia, una malattia del 
cervello. 



I dottori usano uno 
strumento speciale 
per vedere le onde 
cerebrali dei pazienti. 



I neurologi usano questi speciali cappelli per EEG per registrare un Elettro-
EncefaloGramma, o in breve EEG. Questi strumenti possono sembrare semplici all'esterno, 
ma questi cappelli pieni di punti possono fare cose straordinarie! Oggi registrerà l'attività 
del cervello di Jon-Jon! Questo è uno strumento molto importante per I dottori perché 

gli permette di diagnosticare l'epilessia. Grazie a questi cappelli pensanti non solo 
possiamo comprendere meglio le malattie del cervello come l'epilessia, ma possiamo anche 
studiare come il nostro cervello riesce a fare le cose incredibili che fa – ad esempio come 

facciamo a pensare! 

Lo strumento è un cappello per EEG. A me piace 
chiamarlo il cappello pensante! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facciamo 
indossare il 

cappello a Jon-
Jon per iniziare 

il test. 



Anche Ella ne ha uno! Non preoccuparti, non 
è doloroso. 



 Quelle sullo schermo sono le onde cerebrali di Jon-Jon! Anche se sembrano degli 
scarabocchi, possono dirci molto. Guardandole con attenzione possiamo sapere se Jon-Jon è 
sveglio, se sta mangiando, dormendo oppure se sta avendo un attacco epilettico. 

 Quando Jon-Jon è caduto, aveva un attacco epilettico.  I segnali elettrici nel suo 
cervello si sono confusi. Spesso questi attacchi provocano tremori e movimenti improvvisi, 
proprio come è successo a Jon-Jon. Il team del Dr. Syd po' studiare questi scarabocchi per 
stabilire se Jon-Jon soffre di epilessia e se avrà altri attacchi in futuro. 



 
 
 
 

Alcuni giorni dopo il Dr. Syd ha chiamato per comunicare che 
Jon-Jon soffre di epilessia. Il Dr. Syd lo ha rassicurato che 
potrà ancora giocare e fare tutto quello che faceva prima! Le 
persone che soffrono di epilessia sono proprio come tutti gli 
altri!  Infatti, 50 milione di persone soffrono di epilessia nel 

mondo! 



Jon-Jon è in buone mani con il team del Dr. Syd che si occupa di lui. 
Anche amici e parenti possono aiutarlo, imparando cosa fare in caso di un 
attacco. 
 
 
Ecco come: 
 

Gli attacchi 
epilettici 
accadono 
inaspettatament
e. Rimani calmo.  

Offri 
aiuto e 
supporto.  

Non mettere 
alcun oggetto 
nella bocca o 
vicino.  

Metti la tua 
amica in 
posizione 
comoda. Falla 
coricare di 
fianco.  

Pronto 
soccorso 

per 
l'epilessia  

Sii un buon amico.  

Fai attenzione 
alla durata 
dell'attacco.  

Se l'attacco dura più di 5 
minuti o se c'è un'emergenza, 
CHIAMA un'ambulanza, come il 
112.  



Molte persone soffrono di epilessia. 
Questo significa che a volte hanno 

attacchi epilettici. Non aver paura, è una  
cosa abbastanza comune. 

Le persone che soffrono di epilessia 
sono come tutte le altre! 



Lil Wayne 
(1982  - present) 
Rapper americano 
 
 
 

Charles Dickens 
(1812-1870) 
Scrittore inglese 
 
 

Albert Einstein 
(1879-1955)  
Fisico tedesco 
 

Infatti, l'epilessia è una delle 
malattie più antiche. Molti 
personaggi storici, scrittori, 
musicisti e scienziati, per 

esempio, ne hanno sofferto 
ma sono riusciti a fare cose 

incredibili! 
Gli attacchi epilettici non li 

hanno fermati... e non 
fermeranno te! 

 



Gli attacchi epilettici non ti impediscono di 
saltare la corda con I tuoi compagni! 



Gli attacchi epilettici non ti impediscono di 
ascoltare le tue canzoni preferite! 



Gli attacchi epilettici non ti impediscono di 
giocare a calcio o di uscire con gli amici! 
Di certo non ti impediscono di divertirti! 



Ora conosci meglio l'epilessia, il cervello, e come 
aiutare un amico in caso d'attacco! 

 
Il nostro cervello è incredibile! 



Il mondo è pieno di miti e incomprensioni sull'epilessia. 
Per esempio, alcune persone pensano che la lingua possa 
finire in gola durante un attacco. Questo non è vero. 

 
Molte persone credono che l'epilessia sia causata da 

demoni. Di nuovo, non è assolutamente vero. 
 

Aiutaci a sostituire I miti con la verità condividendo quello 
che hai imparato con I tuoi amici. 

 



Inizio 
 

Fine 



Il viola è il colore 
ufficiale dell'epilessia. 
Il 26 Marzo è il Giorno 
Viola, un giorno speciale 
per informare le 
persone sull'epilessia. 
 
Colora il fiocco viola. 



Possiamo aiutare a informare 
le persone sull'epilessia 
OGNI GIORNO aiutando gli 
amici che ne soffrono e 
condividendo quello che 
abbiamo imparato con gli altri. 
Unisciti al team! 




