
Nasce nel 1974 per volontà,
soprattutto dei familiari di
persone con epilessia, per
combattere le barriere e i
pregiudizi che da sempre sono
legati a questa malattia e per
migliorare la qualità di vita
delle persone con epilessia



L’epilessia è una malattia cronica 
Esistono numerosi farmaci che consentono di eliminare o tenere 
sotto controllo le crisi epilettiche , infatti circa il 70% delle 
persone con epilessia svolge una vita del tutto normale 
assumendo giornalmente questi farmaci.
La mission di ELO è rivolta soprattutto al rimanente 30 % di 
persone, definito farmacoresistente, in cui la terapia non 
permette l’eliminazione delle crisi, ma spesso ne riduce il numero 
e l’intensità

A chi è rivolta la nostra attività



• Soci 291 Persone con Epilessia (PcE) , 
famiglie e simpatizzanti.

• Coordinatori 2 Valutano  e propongono gli 
obiettivi delle attività e le supervisionano 

• Volontari   30 Offrono il loro tempo per diverse 
iniziative 

• Facilitatori 9 Guidano i gruppi Self Help.
• Operatori 15 Assistono i soci nelle attività 
• Specialisti 12 Progettano ed erogano servizi e 

attività



ELO propone diverse tipologie di iniziative 
agli associati e alle loro famiglie, articolate in 

SERVIZI ed ATTIVITA’

SERVIZI:
Rappresentano la soluzione 
per diversi tipi di problemi
• CONSULENZA 

PSICOLOGICA
• CONSULENZA LEGALE 
• FORMAZIONE NELLE 

SCUOLE
• COUNCELING
• SPORTELLI DI ASCOLTO 

OSPEDALIERI

ATTIVITA’ 
Sono proposte con finalità di 
aggregazione e di scambio sociale di 
vario tipo: condivisione di esperienze, 

ricreative, divertimento, svago,… 
• VACANZE 
• GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO
• LABORATORIO ARTISTICO-

ESPRESSIVO
• PALESTRA – COORDINAMENTO 

MOTORIO
• LABORATORIO TEATRO BENESSERE
• PROGETTO AVVIAMENTO AL 

LAVORO 



• FORMAZIONE NELLE SCUOLE

Anno scolastico 2020-2021: 13 incontri
Anno scolastico 2021-2022; 16 incontri
Anno scolastico in corso : 10 incontri da settembre

Per il personale docente e non docente

Corso di formazione “Conoscere l’epilessia”di 20 ore agli studenti delle classi 

dalla seconda alla quinta di un istituto Socio-Sanitario, nell’ambito dei Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.).

Per gli studenti



L’Arteterapia è una disciplina largamente utilizzata nella ricerca del benessere 
psicofisico attraverso l’espressione artistica dei pensieri, dei vissuti e delle 
emozioni. Permette l’evoluzione e la crescita personale, favorisce la creatività, 
le capacità comunicative e relazionali e incentiva la conoscenza di sé stessi e 
delle proprie potenzialità. Inoltre la partecipazione ad un gruppo, favorisce 
l’ascolto di sé stessi e degli altri, l’empatia, la solidarietà e l’autonomia. 

• LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO



GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTOAttualmente sono attivi cinque gruppi di 
self help:
• due gruppi riservati ai giovani con 

epilessia; 
• un gruppo serale dedicato a chi lavora; 
• un gruppo misto dedicato ai giovani, 

adulti con epilessia e familiari (a 
Monza)

• un gruppo dedicato ai genitori di 
bambini e adolescenti con epilessia,

PALESTRA – COORDINAMENTO MOTORIO

Questa attività è volta al miglioramento 
del tono muscolare e delle capacità 
coordinative ed oculo-manuali dei 
partecipanti.

Gli incontri si svolgono il sabato dalle 10 
alle 12, con cadenza quindicinale.



VACANZE 

Vengono organizzati 3 periodi di vacanza: 

Le vacanze hanno uno scopo terapeutico oltre che ludico, perché agiscono in 
modo positivo su problematiche specifiche della malattia, come l'isolamento 
sociale che spesso accompagna le persone con epilessia. Con l'aiuto di Operatori 
e Volontari ci si prefigge di sviluppare in ogni partecipante la maggiore 
"autonomia possibile", permettendogli così di acquisire nuove competenze 

Giugno al mare

Agosto in montagna

Capodanno in montagna



Da qualche anno alcuni ragazzi di ELO partecipano al progetto 
educativo e riabilitativo che la Marina Militare Italiana e lo Yacht Club 
Italiano realizziano a bordo di un brigantino a vela, chiamato Nave 
Italia, seguendo un metodo che ha dimostrato nel tempo la sua 
efficacia: la terapia dell’avventura. Un’ avventura che, anno dopo anno, 
missione dopo missione, dimostra che in mare non ci sono muri, tutti 
sono indispensabili nella vita di bordo e possono esserlo anche a terra.









Molte delle attività di ELO si basano sul supporto di volontari.
Ai volontari viene somministrato un corso di formazione che 
fornisce gli strumenti necessari per gestire correttamente le 
persone con epilessia. 
I volontari lavorano sempre in collaborazione con esperti.



aderente a

Maggiori informazioni sul sito: 
www.epilessialombardia.org/

www.facebook.com/eloepilessialombardiaonlus/

twitter.com/EloOnlus

www.instagram.com/epilessialombardia/

Seguiteci su:

E.L.O. - Epilessia Lombardia Onlus, Via Laghetto 2 - 20122 Milano

Tel.: 0276000850 0289828010 Indirizzo e-mail: info@epilessialombardia.org

https://www.epilessialombardia.org/
mailto:info@epilessialombardia.org

