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Mantova, 15 dicembre 2012 

 

Cara socia, caro socio, 

 

ti scrivo la consueta lettera prenatalizia, dopo un altro anno ricco di 

eventi significativi e di soddisfazioni per la nostra società scientifica. 

Voglio aprire con la notizia, peraltro ai più già nota, della elezione a 

Presidente della ILAE di Emilio Perucca, avvenuta con un largo 

consenso di voti, a coronamento di un suo lungo percorso a livello 

internazionale. 

Passiamo agli eventi scientifici. Nel corso di questo anno, gli 

appuntamenti italiani più importanti sono stati, come al solito, la 

Riunione Policentrica e il Congresso Nazionale. 

Gli amici romani Anna Teresa Giallonardo, Oriano Mecarelli e Federico 

Vigevano hanno ben  organizzato il primo evento, nella tradizionale data 

dell’ultima settimana di gennaio, con la partecipazione di oltre 300 soci 

di cui molti giovani. 

Il Congresso Nazionale si è svolto a Torino dal 5 al 8 giugno, 

organizzato da Paolo Benna, con una cornice di circa 320 partecipanti.  

I temi dibattuti sono stati la Prognosi a lungo termine dell’Epilessia ed 

Epilessia e Sonno.  

Altri importanti eventi si sono svolti sul territorio nazionale. Vi cito, in 

ordine cronologico, il Corso di Gargnano svoltosi nel mese di marzo, il 
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convegno sulle Sindromi in Progress organizzato da Giuseppe Gobbi a 

Bologna in aprile e le Giornate Epilettologiche di Sciacca organizzate 

da Pippo Stranci insieme a Tonino Romeo e al sottoscritto sempre in 

aprile. In Novembre si sono poi tenuti l’autunnale corso di Gargnano e il 

corso di Erice, organizzato dagli amici siciliani Ornella Daniele, Adriana 

Magaudda, Francesca Vanadia, Maurizio Elia, Francesco Pisani, Vito 

Sofia e Giuseppe Stranci.  

A livello internazionale, si è svolto il Congresso Europeo a Londra, con 

una vasta presenza di relatori italiani, a conferma della estrema 

validità della nostra scuola epilettologica. Nel corso del congresso è 

stato consegnato a Pasquale Striano lo Young Investigator Award, 

assegnato al giovane ricercatore che si è particolarmente distinto a 

livello internazionale nella ricerca in ambito epilettologico. Sempre 

nell’ambito dei riconoscimenti di prestigio internazionale, va segnalata 

l’assegnazione dell’Award for Clinical Research da parte dell’American 

Epilepsy Society a Renzo Guerrini. 

Un altro evento internazionale che si è svolto in Italia è stato il 

tradizionale workshop biennale siciliano dell’aprile scorso, spostato 

dalla tradizionale sede di Monreale a Sciacca, focalizzato sul tema 

delle encefalopatie epilettiche. Altro importante appuntamento è stato 

il Summer Course, focalizzato sulla epilessia pediatrica, organizzato a 

Venezia, nella sede dell’International School of Neurological Sciences, 
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da Perrine Plouine, Federico Vigevano e Giuliano Avanzini, e che ha visto 

la partecipazione di giovani epilettologi provenienti da ogni parte del 

mondo. 

Per gli appuntamenti futuri, siamo ormai vicini al nostro Policentrico 

che, come sapete, si terrà i prossimi 24 e 25 gennaio a Roma, nella 

solita sede dell’Università La Sapienza, per il quale si confermano gli 

incentivi per i contributi ai soci più giovani.  

Il Congresso Nazionale si terrà a Roma dal 12 al 14 giugno, organizzato 

da Gabriella Colicchio ed Oriano Mecarelli.  

A Torino, nel corso dell’ assemblea, i soci hanno espresso la generale 

volontà di ridurre la durata dell’evento. Il CD ha recepito tale volontà e 

pertanto il prossimo Congresso Nazionale avrà una durata ridotta a tre 

giorni, verificando poi a posteriori la validità di tale esperimento. Il 

tema più votato dai soci è stato quello delle Nuove Tecniche di Studio 

Prechirurgico (responsabili sono Gabriella Colicchio, Massimo Cossu, 

Carlo Marras e Guido Rubboli), e sarà l’unico tema, oltre alla classica 

giornata a tema libero. Per quest’ultima, i responsabili sono Ornella 

Daniele, Antonio Gambardella, Oriano Mecarelli, Antonino Romeo e 

Luigi Specchio.  

A Venezia, nella sede dell’International School of Neurological 

Sciences, si ripeterà a luglio il Summer Course, focalizzato sulla 

chirurgia dell’epilessia. 
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Tra i futuri appuntamenti internazionali, a Montreal, dal 23 al 27 

giugno, si terrà il Congresso Mondiale di Epilettologia, durante il quale 

ci sarà il passaggio di consegne da Nico Moshe a Emilio Perucca come 

Presidente ILAE. 

Continua il lavoro delle varie Commissioni e Gruppi di Studio, che ha 

portato alla stesura delle Raccomandazioni su Epilessia e Vaccinazioni e 

sullo stato di male convulsivo del bambino.  

Entrambe saranno inserite nel supplemento di Epilepsia di imminente 

pubblicazione. 

È ripartito il progetto videoteca, sotto il coordinamento di Stefano 

Meletti e Guido Rubboli. 

Passiamo ora della Fondazione, che ha consolidando il suo assetto, con 

la registrazione presso la Prefettura. Abbiamo iniziato a raccogliere il  

5 ‰ col la denuncia dei redditi, l’importo di quanto raccolto si saprà 

probabilmente alla fine del prossimo anno. Sono arrivate altre 

donazioni anche per merito delle Sezioni Regionali, e ci si sta 

adoperando per ottenerne altre. È stato ulteriormente arricchito il 

sito web.  

Connessa alla Fondazione è l’attività della Commissione Promozione 

della LICE, che ha avuto il suo apice nella Giornata Nazionale, giunta 

alla XI edizione. Si sono replicate molte delle iniziative che negli anni 

passati avevano riscosso notevole successo, come la MaratoLICE di 
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Roma, ormai alla sua VI edizione, che già da quest’anno ha avuto 

carattere competitivo. 

Si sono ripetute molte iniziative a livello regionale o locale, spesso in 

collaborazione con le associazioni delle persone affette da epilessia, 

sotto la spinta dei Coordinatori Regionali, che ringraziamo per l’impegno 

profuso. 

Nel corso del 2012 diversi centri hanno chiesto ed ottenuto il 

riconoscimento o il suo rinnovo (a breve saranno in evidenza sul sito).  

Ancora una volta chiudo questa mia lettera di fine anno rinnovando i 

ringraziamenti alla Segreteria Amministrativa della LICE per il 

preziosissimo lavoro quotidianamente svolto.  

In attesa di rivedere molti di voi in occasione del prossimo Policentrico 

a Roma, faccio i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a 

voi e alle vostre famiglie,  

 

Un cordiale saluto a tutti 

Pippo Capovilla 
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