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Cari amici,  
 
                 È con piacere che vi invio la consueta lettera annuale del segretario, con lo scopo di illustrare le 
principali novità riguardanti la nostra Società. 
 
Gli eventi più significativi del 2006 sono stati gli appuntamenti tradizionali del Policentrico (Roma 19-20 
gennaio) e del Congresso Nazionale (Pisa 3-6 giugno). 
Il Policentrico ha riscosso un ottimo successo sia per la nuova sede (Aula Convegni del CNR) che per la 
partecipazione di molti giovani, che hanno contribuito con presentazioni di estremo interesse. 
Il Congresso di Pisa ha avuto ottimi riscontri in termini scientifici, logistici e di iscrizioni. Tutti noi 
ricordiamo con estremo piacere anche gli aspetti sociali del congresso, come la cerimonia inaugurale e la 
cena nella tenuta di San Rossore. Di tutto questo dobbiamo ringraziare il comitato organizzatore (Iudice, 
Galli e Guerrini) e il comitato scientifico, ma anche e soprattutto i numerosi soci che hanno contribuito con 
presentazioni e discussioni di ottimo livello. 
Nel maggio si è svolta anche la V^ Giornata Nazionale dell’epilessia, che è stata contraddistinta da una 
campagna di comunicazione attraverso i media (particolarmente apprezzata è stata la pagina dedicata alla 
giornata pubblicata sul mensile “Riflessi” per i viaggiatori di Trenitalia che ha generato molti contatti) e da 
un convegno svoltosi a Roma in Campidoglio il 5 maggio dedicato al “Diritto a guarire”, che ha visto la 
partecipazione da parte della LICE di Tinuper e Perucca ed ha consentito di aprire un proficuo dibattito con 
rappresentati delle istituzioni e del mondo laico sul problema dell’epilessia. Già stiamo valutando nuove idee 
per la prossima campagna del 2007, nell’ambito dell’attività della Commissione per la promozione della 
LICE coordinata da Rubboli. 
A questo proposito, chiediamo il vostro aiuto pregandovi di compilare il questionario allegato; le vostre 
risposte saranno utili per meglio capire in che misura le iniziative per la giornata dell’epilessia raggiungono 
lo scopo di migliorare la conoscenza della malattia fra la popolazione. 
 
Ci sono state importanti modificazioni riguardanti la Segreteria Amministrativa; infatti,come probabilmente 
già sapete, la sig.ra Paola Pasini, da “sempre” segretaria della LICE, ha deciso di andare in pensione e di 
lasciare quindi il suo incarico. La segreteria amministrativa è stata pertanto affidata ad una agenzia, la PTS, 
che tutti conosciamo per le ottime capacità organizzative dimostrate nella preparazione di congressi ed eventi 
della nostra società. Naturalmente il passaggio delle consegne avverrà in modo graduale nell’arco di due 
anni. 
Continua la promozione dei servizi di epilettologia e anche nel corso dell’ultimo anno è stato richiesto il 
riconoscimento della LICE da parte di alcuni centri italiani. L’elenco aggiornato dei centri che hanno 
richiesto e ottenuto il riconoscimento della LICE sono visibili sul nostro sito. 
La commissione per le linee guida della LICE ha ultimato la stesura di tre linee guida, che riguardano il 
trattamento degli stati di male epilettici, l’impiego dei farmaci generici antiepilettici, e il trattamento della 
prima crisi epilettica. Questi documenti che costituiscono il segno tangibile dell’impegno della LICE in 
un’opera di formazione e divulgazione della conoscenza epilettologica, saranno a breve inseriti sul sito della 
società. 
Il 2006 ha visto anche il completamento di numerose attività editoriali, quali il Supplemento di Epilepsia  



denominato “Epilepsia Italy” (che ha raccolto le più significative comunicazioni del congresso di Bari e le 3 
linee guida prodotte dalla LICE e che sarà disponibile nei prossimi mesi), l’Atlante di EEG su CD già 
distribuito al congresso di Pisa, il DVD sulle crisi neonatali, e il Manifesto prima crisi già inviato a tutti i 
coordinatori regionali per l’affissione in luoghi pubblici. 
 
E arriviamo ora ai prossimi appuntamenti. 
La Riunione Policentrica si terrà a Roma dal 18 al 19 gennaio, sempre presso l’Aula del CNR. Un gruppo di 
lavoro costituito da Giallonardo, Mecarelli e Michelucci ha elaborato delle nuove regole per la 
presentazione dei casi al Policentrico, che trovate in allegato, alle quali vi preghiamo di attenervi,  e che ci 
auguriamo possano migliorare l’interesse delle presentazioni e l’interattività. 
Per incoraggiare la partecipazione dei giovani sono state messe a disposizione anche quest’anno 30 soggiorni 
riservati ai medici di età non superiore a 35 anni, la cui appartenenza alla LICE rappresenterà titolo 
preferenziale in caso di più richieste ma non requisito indispensabile per l’ottenimento del contributo. 
Il prossimo Congresso Nazionale si svolgerà a Reggio Calabria e saremo quindi ospiti di Umberto Aguglia. I 
temi congressuali deliberati dal CD sono i seguenti: “stato di male” e “epilessia e sistema nervoso 
vegetativo”(nell’ambito di una giornata comune con la Società Italiana delle Malattie del Sistema Nervoso 
Vegetativo). Per i giovani sono previsti 40 pacchetti “iscrizione + soggiorno” (10 in più dell’anno 
precedente) oltre a sei premi per i migliori contributi. Come novità, i premi verranno consegnati nel corso 
dell’ultima giornata del congresso durante una breve cerimonia ad hoc.  
 
Spero di avervi ragguagliato in modo sufficiente sulle novità. Vi prego comunque di consultare regolarmente 
il sito per ulteriori aggiornamenti. 
Poiché è nostra intenzione sostituire queste periodiche lettere cartacee a tutti i soci con comunicazioni e-
mail, vi preghiamo di comunicare alla segreteria il Vs indirizzo di posta elettronica, compilando la scheda 
che trovate sul sito. 
 
I nuovi riferimenti della Segreteria sono: 
 
Paola Pasini  
Presso Clinica Neurologica  
Via Ugo Foscolo, 7 – 40123 Bologna 
Tel 051 585105 – Fax 051 2092959 – Cell 333 4728041 
 
Maura Stella 
PTS Congressi  
Via Nizza, 45 – 00198 Roma 
Tel: 06 85355590 – Fax 06 85356060 – Cell 333 4727869 
 
Nell’attesa di incontrarvi a Roma in gennaio, vi invio i miei più calorosi saluti 
 
                                                               
 
Roberto Michelucci  

   
allegati: questionario 
              programma Riunione Policentrica 
              norme partecipazione Riunione Policentrica  
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