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Il Professor Emilio Perucca, 
uno scienziato cittigliese nel 
mondo, contro l’epilessia 
IL PROFESSOR EMILIO PERUCCA È UNO SCIENZIATO CHE CONDUCE, DA 
ANNI, UNA BATTAGLIA SERRATA CONTRO I PREGIUDIZI E LE DISCRIMINA-
ZIONI CHE ACCOMPAGNANO DA SEMPRE QUESTA MALATTIA, IN TUTTO IL 
MONDO. ORDINARIO DI FARMACOLOGIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI PAVIA, 
DIRETTORE DEL CLINICAL TRIAL CENTRE DELL’ISTITUTO NEUROLOGICO NA-
ZIONALE C. MONDINO DI PAVIA, MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA 
INTERNATIONAL LEAGUE AGAINST EPILEPSY. PAST PRESIDENT DELLA LEGA 
ITALIANA CONTRO L’EPILESSIA E COMPONENTE DEL COMITATO EDITORIALE 
DI NUMEROSE RIVISTE, TRA CUI EPILEPSIA, EPILEPSY RESEARCH, LANCET 
NEUROLOGY E CNS DRUGS, E’ FARMACOLOGO CLINICO E NEUROLOGO, 
CON UN INTERESSE PARTICOLARE PER LA CURA DELLE EPILESSIE.

A CURA DI FELICE MAGNANI

I -
-

per avere la possibilità di girare il mondo, mi risponde: “Mi 
piacerebbe vedere il mondo, ma in realtà io passo dall’aero-
porto alla sala conferenze, poi riparto immediatamente per 

-

a Cittiglio dal vecchio padre, oggi novantacinquenne, nella 
sua casa natale, dove sveste i panni dello scienziato e indossa 

sue piante da frutta, per i suoi attrezzi da lavoro, per quella 
cornice prealpina che lo ha visto nascere, crescere e prende-

-
gne, del verde della sua valle, di quelle cose belle di una volta 
che avevano come marchio di fabbrica la semplicità e la col-

-
glio Piero, oggi epilettologo in una Università del Canada, i 

immaginare che possa ancora pensare a coltivare pomodori 
e fagiolini, a potare le piante da frutta e a soffermarsi a scru-

sopravvive, anche se il mondo si colora di nuove avventure, 
anche se il jet ha preso il posto del vecchio treno e dell’auto-

Quei sentimenti provati e riprovati sono tutti nel suo cuore, 
anche se oggi il mondo ha bisogno della sua intelligenza per 

distacco e quasi con un po’ di paura il contatto con le grandi 
città, il suo pensiero è sempre fermo ai silenzi della Valcuvia, 
all’agreste bellezza di quei boschi e di quelle sorgenti che 

-
bra di ripercorrere la dicotomia carducciana, divisa tra la 
necessità di correre e la voglia di fermarsi a godere il calore 
della storia, la necessità del momento e i ricordi con le loro 
dolcezze, l’eterna lotta tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe 

longobarda, tra torri e monumenti d’arte, il professore si è 
formato, ha coltivato i suoi studi con una passione che con-

tinua ancora oggi all’Università e all’Istituto Neurologico 
Mondino, dove esercita la sua professione di ricercatore, che 

L’INTERVISTA
Professore, parliamo del suo 

Ho frequentato le Elemen
tari a Brenta, quindi le Scuole 
Medie a Luino, poi mi sono 
iscritto al Liceo Classico “Cai
roli” di Varese. Nelle esperien
ze scolastiche vissute a Brenta 
e a Luino ho trovato ragazzi che 
erano molto simili a me come 
estrazione sociale, come modo 
di vivere la vita. Poi è arrivato il 
Liceo Classico “Cairoli”di Va
rese e lì c’è stato un momento 
iniziale di disorientamento. Ho 
dovuto confrontarmi con un ambiente ed un background 
culturale abbastanza diverso rispetto a quello nel quale ho 
vissuto la prima parte della mia adolescenza. 

Possiamo affermare che c’era una certa differenza tra la 

La differenza stava soprattutto nei modelli di vita, più 
contadini nella provincia, più borghesi ma anche più “intel
lettuali” nella città. Pensi che anche oggi, a distanza di anni, 
sono rimasto molto legato agli ambienti semplici, quelli 
della campagna, della montagna, quelli che mi permettono 
di vivere a tu per tu con la natura, con il verde, dove ritrovo 

la base della terra in cui sono nato. 
Se in questo momento dovesse scegliere un luogo ideale 

Ne sceglierei uno isolato, immerso in quella natura che è 
stata la compagna prediletta della mia giovinezza. 

Quelli legati al papà e alla mamma. Lavoravano entram
bi in conceria. Io sono cresciuto con mia nonna. Mi ricordo 
che tutte le domeniche io e mia mamma prendevamo il tre

Da lì, risalendo i sentieri boschivi, si arrivava a casa della 

viti, i buoi, gli orti, le piante da frutta, è questo l’ambiente 
in cui ho vissuto, nel quale mi sono formato, un ambiente 
semplice, ma pieno di tanto affetto. Allora la famiglia era 

vino, facevano persino il burro, insomma c’era una grande 
animazione e ognuno dava il suo contributo.

Mi sono sempre sentito legato a queste montagne, io 
sono un grande appassionato di montagna. Mi ricordo che 
da piccolo, la cosa che mi piaceva di più, era andare a cer
care i funghi con papà, una passione che mi è rimasta anche 
adesso. Mi piace moltissimo coltivare l’orto e devo dire 
che Tita, mia moglie, mi dà una mano, perché anche lei 
ama la vita semplice. Pensi che tra un viaggio e l’altro, rie
sco ancora a trovare il tempo di passare a Cittiglio a mettere 
a posto i pomodori, l’insalata e i cornetti. 

TRA MEMORIA E STORIA
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era sempre piaciuta la chimica. In fondo, se vogliamo, era 
anche questo un aggancio con la natura. Cercavo di capire 
come certi fatti naturali potessero avvenire, ero affascinato 
dal mistero che stava dietro tutto ciò che colpiva la mia 
curiosità. L’idea di poter fare qualcosa che avesse a che fare 
con la ricerca mi stimolava parecchio. 

Come mai la scelta è poi caduta sulla 

Era la professione che mi avrebbe dato 
un margine abbastanza ampio di possibi
li scelte, quella che mi avrebbe legato di 
meno ad un percorso predeterminato. Le 
scienze mediche aprivano tutta una serie 
di sbocchi che erano convergenti con 
i miei obiettivi personali, in particolare 

con quello di fare qualcosa che attraverso la ricerca potesse 
migliorare la vita delle persone. 

Probabilmente sì. Sono poi le circostanze della vita che 
consentono a ciascuno di noi di sviluppare le proprie po
tenzialità, di andare in una direzione piuttosto che in un’al
tra. Due persone sono state determinanti nella mia scelta 
di iscrivermi all’Università di Pavia, il dottor Milos Kogoj 
e il dottor Mario Fraschini. Entrambi, infatti, mi avevano 
parlato molto bene di quella Università. Ho partecipato ad 
un concorso per entrare al Collegio Ghislieri, è andato bene 
e così è iniziata la mia esperienza all’Università di Pavia, 
con l’opportunità di vivere in un collegio con una tradizio
ne culturale molto antica, inserito in un ambiente ideale per  
sviluppare le proprie attitudini. Ho avuto la possibilità di 
stabilire rapporti di amicizia con compagni provenienti da 
diverse estrazioni sociali e da ogni angolo del nostro Paese, 
con i quali sono in contatto ancora oggi, dopo quarant’anni. 

di un compagno studente presso la Facoltà di Fisica che 
mi poteva dare una mano. Se avevo un problema relativo a 
discipline cliniche avevo un compagno degli anni superiori 
di Medicina che era disponibile ad aiutarmi. L’ambiente 

del Ghislieri è quanto di più fertile ci possa essere perché 
una persona possa sviluppare appieno le proprie potenzia
lità, ed ha pesato tantissimo su tutta la mia attività futura. 

Quando ha cominciato a frequentare la farmacologia 

Mi ricordo che al quarto anno, il Professor Antonio 
Crema, che era il nostro professore di farmacologia, 
venne in aula, fece la sua solita lezione e poi uscì con 
questa frase: “Stiamo mettendo su una nuova struttura 
che vogliamo sviluppare, la Farmacologia Clinica”, che, 
allora, era una disciplina nascente. L’idea era quella di 
sviluppare una branca della farmacologia mirata da una 
parte a supportare la ricerca clinica e dall’altra a miglio
rare la qualità delle terapie farmacologiche del malato. 
Ho presentato domanda per contribuire a questa attività 
e la mia domanda è stata accettata. Il professor Crema 
è stato il mio maestro e la mia guida , anche se lui  era 
un farmacologo di base e non si  occupava direttamente 
delle mie tematiche di ricerca clinica. 

Mi sono laureato in Medicina, a Pavia, nel 1975 e subi
to dopo ho fatto un breve stage all’estero, sollecitato dal 
professor Crema. In quegli anni, i Centri leader nel settore 
della farmacologia clinica erano due, uno a Londra e l’altro 
a Stoccolma. Inizialmente ho scelto di lavorare per qualche 
mese a Stoccolma, dove c’era uno gruppo di ricerca che si 
occupava di farmaci antiepilettici. Da questo stage è nato il 
mio interesse per la ricerca sulla terapia dell’epilessia. 

Mi è stata utile per comprendere come meglio organiz
zare un’attività di Farmacologia Clinica, disciplina che in 
quel momento da noi era solo in fase embrionale. Sono  ri
entrato a Pavia, ma poiché in Italia non esistevano ancora 
le infrastrutture necessarie, ho sentito il bisogno di perfe
zionare le mie esperienze formative in un centro all’estero 

viaggio circolare attraverso l’Europa, dove avevo program
mato di incontrare i responsabili dei principali centri dove 
si svolgevano ricerche cliniche di avanguardia nel settore 
dell’epilessia. A Londra ho così incontrato il Professor Alan 
Richens, un giovane farmacologo clinico  che conduceva 
ricerche molto innovative in questo settore e che si dichiarò 

...il suo pensiero è sempre 
fermo ai silenzi della
Valcuvia, all’agreste

bellezza di quei boschi...
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entusiasta di accogliermi nel proprio gruppo. Il Professor 
Richens lavorava in parte presso il St. Bartholomew’s Ho
spital e in parte presso il Chalfont Centre for Epilepsy, il 
più grande centro per l’epilessia del Regno Unito, situato 
alla periferia di Londra. Proprio in quei giorni il medico 
che aveva la responsabilità primaria di assistere i pazienti 
in quel centro aveva deciso di trasferirsi negli Stati Uniti e 
mi venne offerto di prendere il suo posto, con la possibilità 
di svolgere contemporaneamente attività sia assistenzia
le che di ricerca. La cosa mi spaventava non poco, anche 

gestire in prima persona i quasi ottocento pazienti con epi
lessia ospitati presso il Chalfont Centre – fortunatamente, 
tuttavia, vi era anche un primario più anziano che, pur oc
cupandosi principalmente di questioni amministrative, era 
disponibile a supervisionare il mio lavoro. Di fatto, dopo 
due soli mesi mi sono ritrovato ad avere la responsabilità 
assistenziale di un grande numero di pazienti. In questo 
Centro sono rimasto, a tempo pieno, per due anni e succes
sivamente, a tempo parziale, per altri quattro anni.

E’ stata, senza alcun dubbio, l’esperienza formativa più 
importante della mia vita, perché sono stato costretto ad 
imparare in tempi brevissimi e mi ha messo in condizioni 

ti ha infatti agevolato enormemente la ricerca clinica, in 
cui la collaborazione del paziente è un aspetto essenziale.  
Dopo due anni si è creata l’opportunità di avere un posto 
a carattere universitario all’Università di Londra, presso il 
National Hospital a Queen Square, l’ospedale neurologico 
più famoso del mondo. Nel Centro di Chalfont lavorava 

mia moglie. Ci siamo incontrati nel 1976 e ci siamo sposati 
nel dicembre 1979 nella chiesa cattolica italiana di Londra, 
a due passi dall’ospedale neurologico. Nel novembre del 

lui neurologo e del quale sono molto orgoglioso.

Nel 1981 il Professor Richens decise di trasferirsi all’U
niversità del Galles a Cardiff. In quel momento, mi sono 
trovato a dover scegliere se trasferirmi anch’io in Galles 
e continuare la mia carriera accademica in Gran Bretagna 
o rientrare in Italia. Mi ricordo di aver chiesto consiglio a 
diversi accademici italiani emigrati in Inghilterra. Quasi 
tutti erano concordi nel ritenere che le prospettive di lavoro 
erano nettamente migliori nelle Università inglesi che in 
quelle italiane, ma che per una persona nata e cresciuta in 
Italia non sarebbe stato facile lasciare per sempre il con
testo sociale e culturale del Paese di origine, soprattutto 
qualora i famigliari più stretti (nel mio caso i miei genitori) 
fossero rimasti in Italia. Quelli erano anche gli anni della ri
forma universitaria In Italia. Per intraprendere una carriera 
universitaria nel nostro Paese, era necessario che ritornassi 
al più presto all’Università di Pavia, che avrebbe bandito a 
breve un concorso per un posto di professore associato nel 
mio settore. A Pavia ho trovato un ambiente fertile, dove 

di continuare le ricerche che avevo avviato a Londra. Così, 
messe da parte le remore sui tempi della burocrazia, mi 
sono concentrato sulla ricerca, avviando in modo crescente 
rapporti collaborativi con vari colleghi in Italia e all’estero. 
A distanza di trent’anni, mi trovo ora a contribuire ad attivi
tà educative e di ricerca sull’epilessia nel mondo. 

La ricerca clinica in ambito farmacologico richiede spes
so il coinvolgimento di un numero elevato di centri e quin
di è, per sua stessa natura, un’attività collaborativa. Il mio 
lavoro consiste non solo nella stesura di un piano di ricerca, 

individuare i collaboratori e coordinarne le attività. E’ come 
costruire una squadra di calcio, bisogna scegliere i gioca
tori giusti. Il coordinatore della ricerca deve individuare un 
obiettivo, quindi un modulo tattico per raggiungerlo. Deve 
riuscire a gestire la squadra, risolvendo anche le criticità 

Sì, catalizzato a livello globale dalla Lega Internazionale 
contro l’Epilessia per la quale lavoro. La Lega ha collabo
razioni e attività in più di cento Paesi del mondo e opera in 
stretta sintonia con l’Associazione Internazionale dei pa
zienti e con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

C’è un profondo legame affettivo. Qui alle porte della 
Valcuvia ci sono il mio papà, la mia casa, quella in cui sono 
nato e poi ci sono tutti quei bei ricordi che hanno colorato 
la mia giovinezza. Il papà è molto anziano e quando mi 
vede è felice. Appena posso torno, anche solo per sistemare 
l’orto, per respirare una boccata d’aria delle mie Prealpi, 
per andare a trovare quegli amici che sono stati una parte 
importante della mia vita. 

Il mio lavoro lo richiede. Certo non ho quasi mai tempo 
per visitare città, monumenti, musei o luoghi turistici, ma 
ho la grande opportunità di venire a contatto con realtà che 
altrimenti non avrei mai conosciuto. Ad esempio, ricordo 
che alcuni anni fa, a Pechino, i miei collaboratori locali mi 
hanno portato a vedere aree della città che non erano acces
sibili a cittadini stranieri.

Che considerazione hanno questi Paesi nei confronti del 

L’epilettologia italiana è in assoluto di prim’ordine, sia 

fornito alle persone con epilessia.

stri limiti dipendono dalla scarsità di risorse e da una legi
slazione spesso disincentivante la ricerca clinica. Adesso, 
ad esempio, temo che dovrò restituire dei fondi al Ministe

progetto di ricerca. 
Bene dunque dal punto di  vista medico, non così dal 

Il Parlamento Europeo ha approvato, nel mese di settem
bre, la Dichiarazione sull’Epilessia, che richiama l’Unione 

logica. La Dichiarazione invita inoltre gli Stati membri a 
sostenere una serie di iniziative per migliorare la qualità 
dei servizi a livello medico e sociale a favore delle persone 
con epilessia.

Emilio, tra la moglie e il papà 
nella casa di Cittiglio.


