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Mantova, 12 dicembre 2008 

 

Cara socia, caro socio, 

 

è con molto piacere e con un po’ di emozione che vi scrivo la 

consueta, ma per me prima, lettera di fine anno del Segretario 

della LICE. 

Nel corso di quest’anno, gli eventi più importanti sono stati, ancora 

una volta, la Riunione Policentrica, tenutasi a Roma lo scorso 

gennaio, la Giornata Nazionale dell’Epilessia, nella tradizionale 

prima domenica di maggio, ed il Congresso Nazionale, svoltosi a 

Venezia i primi di giugno. 

Come tutti ricorderanno, il primo è stato, a un certo punto, quasi a 

rischio di svolgimento a causa della manifestazione di protesta che 

si è tenuta in occasione della visita del Papa all’Università ed è 

stato solo grazie all’operato degli amici organizzatori locali (Anna 

Teresa Giallonardo, Oriano Mecarelli e Federico Vigevano) che la 

nostra riunione ha potuto svolgersi regolarmente anche se con 

qualche minimo disagio per lo spostamento di sede del primo giorno. 

Vi è stato l’ormai consueto e importante contributo dei giovani, che 

vanno elogiati particolarmente per il loro attivismo, oltre alla 

perdurante partecipazione dei “vecchi” soci che hanno rinnovato la 

dimostrazione di affetto per il Policentrico. 

La Giornata Nazionale, ormai giunta alla VII edizione, si è svolta 

sotto la regia della Commissione per la Promozione della LICE, 

coordinata da Guido Rubboli, al quale va (unitamente agli altri 

componenti la Commissione) un ringraziamento da parte di tutti per 

l’impegno dimostrato oltre che la rinnovata fiducia da parte del CD 

della LICE. Si sono replicate molte delle iniziative che negli anni 

passati avevano riscosso notevole successo (Maratonina, passaggi 

televisivi di uno degli spot girati dagli allievi della Scuola Nazionale 

di Cinema di Roma e Milano, interviste e presenze sui giornali, 
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Conferenza Stampa a Roma, molte iniziative locali anche in 

collaborazione con le associazioni dei pazienti). 

Il Congresso Nazionale ha visto svolgersi i lavori, caratterizzati dal 

solito elevato livello scientifico, nella diurna razionale sede del 

Centro Congressi di Mestre con il trasferimento serale per le cene 

in diversi affascinanti storici palazzi di Venezia. La regia 

organizzativa di Francesco Paladin e dei suoi collaboratori ha 

consentito il perfetto svolgimento del Congresso, nel corso del 

quale si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 

che hanno visto il passaggio delle consegne, come presidente, da 

Tinuper, che ringraziamo per il lavoro svolto, a Beghi, al quale 

auguriamo buon lavoro. 

Altri importanti appuntamenti, sotto l’aspetto scientifico, si sono 

svolti sul territorio nazionale. Vi cito, in ordine cronologico, la 

riunione di Ascea organizzata da Salvatore Striano ai primi di 

marzo, lo storico e sempre valido Corso di Gargnano nello stesso 

mese, il Workshop internazionale sulle forme lievi di epilessia 

temporale organizzato a Catanzaro da Umberto Aguglia e Antonio 

Gambardella, il Claudio Munari workshop di Novembre tenutosi a 

Siena e ancora l’autunnale corso di Gargnano dello stesso mese, 

mentre prosegue il Master di Epilettologia organizzato a Venezia 

da Giuliano Avanzini; chiedo perdono se, molto probabilmente, ne 

dimentico qualcuno.  

Vi sono state, poi, molte iniziative locali, caratterizzate tutte da 

un notevole livello scientifico, a conferma dell’elevato grado di 

qualità della scuola epilettologica italiana. Nel corso di quelle 

tenutesi nelle varie Regioni durante l’autunno, sono stati eletti o 

rieletti i coordinatori regionali, e a loro va un augurio di buon lavoro 

per il ruolo fondamentale che ricoprono. 

Mi si permetta, poi, una particolare menzione per il Workshop 

internazionale tenutosi a Monreale in Aprile, da me organizzato con 

l’insostituibile supporto scientifico di Giuliano Avanzini (past 
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president della ILAE), Nico Moshe (neo eletto presidente della 

ILAE), Peter Wolf (presidente uscente della ILAE) e Anne Berg 

(chair della Commission on Terminology della ILAE) e con il 

supporto organizzativo di Pippo Stranci ed economico dell’EISAI. 

Nel corso di tale Workshop si sono affrontati i più importanti 

aspetti nosografici delle epilessie, cui è seguita l’elaborazione di un 

report che è in pubblicazione, come Gray Matter, su Epilepsia. 

Veniamo adesso all’attività del Consiglio Direttivo, che ha già 

tenuto due riunioni oltre a quella preliminare di Venezia 

immediatamente successiva alle nuove elezioni. 

Si è proseguito nella strada della continuità per le varie 

Commissioni e Gruppi di Studio, salvo avvicendamenti volontari di 

alcuni dei coordinatori o componenti, istituendone di nuovi per dare 

impulso alla produzione di linee guida o raccomandazioni 

diagnostico-terapeutiche. Troverete dettaglio di ciò nel nostro 

Sito alla voce Commissioni e Gruppi di Studio. Nel corso dell’estate, 

in collaborazione con la SINPIA, la SIP, la SINP, i rappresentanti 

dei Pediatri di Libera Scelta, la SIMEUP (la società dell’emergenza 

pediatrica) e le associazioni delle famiglie si sono tenute diverse 

riunioni per la produzione di vere e proprie linee-guida per le 

Convulsioni Febbrili, dopo l’elaborazione delle raccomandazioni 

preparate dalla LICE che sono in corso di pubblicazione sul 

supplemento “italiano” di Epilepsia. 

Siamo ormai vicini alla realizzazione della videoteca online, che 

Roberto Mai ha splendidamente creato con il modesto supporto del 

sottoscritto e di quello più importante di un mio collaboratore (il 

TNFP sig. Dal Porto), che presenteremo al CD allargato ai 

Coordinatori Regionali in occasione del Policentrico di Roma e a 

tutti i soci nel corso del prossimo Congresso Nazionale di Sorrento. 

E’ ormai imminente la creazione della Fondazione della LICE 

(ancora il nome definitivo non è stato deciso), allo statuto della 
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quale un consulente sta lavorando da alcuni mesi, che è stata 

oggetto di discussione all’interno delle riunioni dei CD. 

Stiamo, inoltre, progettando una ristrutturazione del nostro Sito, 

nel quale dovrebbero essere inseriti una versione online del 

Bollettino (alla cui direzione è stata confermata Maria Paola 

Canevini) e uno spazio dedicato alle Sezioni Regionali. Quello che 

già è presente sul sito rimarrà anche se è possibile un 

rinnovamento della veste grafica. Il CD ha anche deciso, non solo 

per ragione di costi ma anche perché, al giorno d’oggi, tutti hanno 

una casella di posta elettronica, di eliminare dal prossimo anno 

l’invio di comunicazioni cartacee per posta da parte della LICE e di 

utilizzare la sola comunicazione via Web. Siete pertanto invitati a 

comunicare a breve il vostro indirizzo di posta elettronica alla 

Segreteria LICE (segreteria.lice@ptsroma.it). 

Per gli appuntamenti futuri, siamo ormai vicini al nostro 

Policentrico che, come sapete, si terrà i prossimi 29 e 30 gennaio a 

Roma (per tutti coloro che intendono presentare contributi 

ricordiamo di leggere le istruzioni per la loro preparazione, che 

sono state rinnovate), per il quale si confermano gli incentivi per i 

contributi dei soci più giovani. Potete consultare il nostro sito per 

avere ulteriori ragguagli. Attendiamo poi, ricordando le precedenti 

memorabili edizioni di congressi organizzati da Maria Rossana 

Tata, di vedere le piacevolezze di Sorrento il prossimo maggio per 

il Congresso Nazionale, che, anch’esso, conferma gli incentivi per i 

giovani soci. I temi prescelti, seguendo le indicazioni 

dell’Assemblea, sono “le crisi occasionali” e “le nuove tecniche di 

neuroimmagine”, i cui responsabili di giornata sono rispettivamente 

le coppie Angela La Neve-Giangennaro Coppola (con l’inserimento di 

Marco De Curtis per le scienze di base) e Carlo Di Bonaventura-

Stefano Francione. I responsabili della giornata a tema libero sono 

Maurizio Elia, Oriano Mecarelli e Giancarlo Muscas. 
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Per il futuro non proprio immediato, ho poi il piacere di comunicarvi 

che il Congresso Internazionale successivo a quello di Budapest si 

svolgerà, nel 2011, quasi sicuramente in Italia, verosimilmente a 

Roma. 

Un’ultima nota di carattere amministrativo: durante l’ultima 

riunione del precedente Consiglio Direttivo, svoltosi a Venezia il 4 

giugno u.s., si è deciso che la quota annuale, ferma ormai dal 2001, 

sarà elevata, a partire dal 1 Gennaio 2009, a € 50,00, (la quota di € 

25,00 per gli specializzandi rimane invariata).  

Le quote arretrate verranno naturalmente incassate ad € 42,00. 

Non posso non chiudere questa mia lettera di fine anno con i 

ringraziamenti alla Segreteria Amministrativa della LICE. La PTS, 

nel modo di svolgere il suo preziosissimo ruolo, a supporto anche 

del lavoro mio e di Ettore Beghi, non solo evidenzia indubbie 

capacità professionali ma, anche (e forse soprattutto), un 

attaccamento alla LICE che non è legato a un contratto 

remunerato, ma ha certamente motivazioni affettive. 

Per ultimo, vorrei ringraziare quanti mi hanno accordato la loro 

fiducia in occasione delle recenti elezioni per il rinnovo del CD, 

confermando a loro e ai soci tutti il mio impegno per la crescita 

ulteriore della LICE. 

Sperando di vedervi i più numerosi possibili in occasione del 

prossimo Policentrico a Roma, non possono mancare gli auguri di 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo,  

 

Un cordiale saluto a tutti 

 

Pippo Capovilla 
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