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Comunicato stampa, 12 febbraio 2018 
 
Giornata europea dell’Epilessia 2018 
Il Caritas Baby Hospital fa da apripista 
 
 
La Giornata europea dell’Epilessia, che si celebra oggi 12 febbraio 2018, intende sensibilizzare 
maggiormente sulla malattia migliorando l’assistenza a chi ne è colpito. Anche il Caritas Baby 
Hospital è impegnato su questo fronte. La struttura ne è il principale centro per la diagnosi e la cura 
a Betlemme e in Cisgiordania meridionale. Lo scorso anno quasi 500 sono state le visite per sospetta 
patologia. 
 
La Lega internazionale contro l’Epilessia (ILAE) e l’Ufficio internazionale per l’Epilessia (IBE) hanno istituito 
tra l’altro la Giornata europea dell’Epilessia per contribuire a diffondere le conoscenze sulla malattia ma 
anche per evitare la stigmatizzazione di chi ne è affetto grazie a visite spefiche. Un obiettivo perseguito 
anche dal Caritas Baby Hospital di Betlemme.  
 
Nella clinica neurologica dell’Ospedale si possono effettuare consultazioni mediche, test di laboratorio e vari 
accertamenti come un EEG che registra l’attività elettrica del cervello. Se le cure farmacologiche non sono 
efficaci, il Caritas Baby Hospital offre ai piccoli pazienti anche la dieta chetogenica, che da anni viene 
applicata a livello mondiale contro gravi forme di epilessia difficili da controllare.   
 
Nel futuro l’offerta neurologica sarà potenziata poiché, nei Territori palestinesi occupati urge un’ assistenza 
professionale per i bambini affetti da epilessia. «Andiamo fieri che in Cisgiordania stiamo diventando un 
centro di riferimento per le malattive neurologiche», precisa il primario, la Dr. Hiyam Marzouqa.  
 
La Palestina non dispone di un sistema assicurativo sostenibile, gran parte delle cure viene finanziata dalle 
donazioni. 
 
 
Il Caritas Baby Hospital in Cisgiordania viene gestito da Aiuto Bambini Betlemme di Lucerna. Il concetto di cure 
coinvolge le madri nel processo di guarigione dei figlioletti e l’Ospedale dispone di Servizi sociali ben articolati. Nel 2017 
abbiamo curato circa 50'000 bambini e neonati a livello ambulatoriale e ospedaliero. Tutti vengon curati, 
indipendentemente dallo status o dalla religione. Nel Centro di formazione continua dell’Ospedale vengono offerti corsi 
per personale interno e per esterni. Il Caritas Baby Hospital può operare solo grazie alle donazioni e salvare tante 
piccole vite. Per informazioni sull’attuale situazione a Betlemme, consultate la nostra homepage:    
www.kinderhilfe-bethlehem.ch/it 
 
 
Donazioni 
Aiuto Bambini Betlemme 
Conto donazioni CP 60-20004-7 
IBAN CH17 0900 0000 6002 0004 7 
www.kinderhilfe-bethlehem.ch/it 
 
Contatti con i media 
Sybille Oetliker – Direttrice amministrativa di Aiuto Bambini Betlemme, Lucerna 
sybille.oetliker@khb-mail.ch – Tel. +41 41 429 00 00 – +41 79 266 59 75 
 
Paul Martin Padrutt – paul.padrutt@padruttpr.ch – Tel. +41 43 268 33 77 
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