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Mantova, 15 dicembre 2009 

 

Cara socia, caro socio, 

 

vi scrivo la consueta lettera prenatalizia, al termine di un anno 

pieno di avvenimenti e cambiamenti importanti per la nostra 

Società, sia a livello nazionale che internazionale. Partiamo 

ovviamente dai primi. 

Si è realizzato, anche con il contributo di molti soci, lo statuto 

della Fondazione della LICE che è stato approvato in via definitiva 

dal CD. Vi è stato un grosso impegno da parte di tutti i componenti 

per la sua stesura tanto che, nel corso del 2009, vi sono state ben 

quattro riunioni del Consiglio Direttivo e due di queste dedicate 

pressoché esclusivamente alla preparazione dello statuto. Siamo 

ora, quindi, alle ultime battute, prima del via definitivo alla nascita 

della nostra Fondazione. 

Si è realizzata la Videoteca online, che aspetta adesso il 

contributo di tutti voi per arricchirsi di materiale didattico. 

L’intenzione del responsabile della videoteca (Roberto Mai, con il 

mio supporto), in accordo con il CD, è quella di individuare dei 

referenti regionali o macroregionali per favorire la raccolta dei 

casi da inserire sul sito. 

Il nostro Bollettino è passato dalla versione cartacea, per la cui 

pluriennale appassionata ed ottima gestione ringraziamo 

nuovamente Raffaele Canger, a quella online, della quale è 

responsabile Maria Paola Canevini. 

Nell’ottica della velocizzazione e del risparmio, anche tutta la 

corrispondenza ai soci viene inviata via web e/o pubblicata sul 

nostro sito e ne è stato eliminato l’invio cartaceo. 

A livello internazionale, vi è stato il rinnovo delle cariche sociali 

che ha portato alla presidenza della ILAE Nico Moshe ed alla 

carica di Segretario-Tesoriere il nostro Emilio Perucca. 
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L’insediamento ufficiale è avvenuto nel corso del Congresso 

Internazionale della ILAE di Budapest del Luglio scorso. Durante 

tale congresso si è poi ratificata la scelta di Roma come sede del 

prossimo congresso internazionale della ILAE nel 2011. 

Sempre in tale congresso Ettore Beghi è stato insignito del titolo 

di Ambassador of Epilepsy. 

Sempre per le attività internazionali, vi è stato l’inserimento di 

molti epilettologi italiani nelle varie Commissioni e Task Forces 

Internazionali della ILAE. 

Nel corso di quest’anno, gli eventi più importanti verificatisi in 

Italia 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 Sorrento sempre nel maggio scorso.  

Per il primo, ancora una volta gli amici organizzatori locali (Anna 

Teresa Giallonardo, Oriano Mecarelli e Federico Vigevano) hanno 

organizzato l’evento in maniera perfetta (grazie anche alla 

organizzazione della PTS) e la nostra riunione si è svolta con l’ormai 

abituale alto afflusso di partecipanti. Vi è stato, anche questo 

anno, il solito importante contributo dei giovani e la persistenza 

della frequenza dei soci meno giovani che hanno rinnovato la 

dimostrazione di affetto per il Policentrico. 

La Giornata Nazionale è ormai giunta alla VIII edizione. Si sono 

replicate molte delle iniziative che negli anni passati avevano 

riscosso notevole successo come la Maratonina dei Roma. Altre 

Maratonine si sono svolte in Puglia, e a Trieste, in occasione della 

locale maratona denominata Bavisela, evento di dimensione 

internazionale, durante la diretta televisiva Salvatore Antibo ha 

avuto uno spazio per parlare dei problemi dell’epilessia e della 

propria esperienza personale. Si sono ripetuti i passaggi televisivi 

degli spot girati dagli allievi della Scuola Nazionale di Cinema di 

Roma e Milano e le interviste televisive e giornalistiche di molti 
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soci. Anche la Conferenza Stampa di Roma ha avuto una ottima 

risonanza sulla stampa nazionale. In tale occasione sono stati anche 

divulgati i risultati di un sondaggio sull’epilessia fatto tra la 

popolazione, a distanza di circa 25 anni da quello effettuato da 

Raffaele Canger. Tale iniziativa, nata da una idea di Oriano 

Mecarelli,  ha fornito dati molto interessanti che saranno oggetto 

di una pubblicazione da parte della LICE. Infine, si sono svolte 

molte iniziative a livello regionale o locale, anche in collaborazione 

con le associazioni dei pazienti, sotto la spinta dei Coordinatori 

Regionali, che ringraziamo per l’impegno profuso  

Il Congresso Nazionale si è svolto a Sorrento dal 19 al 22 di 

Maggio ed è stato un successo, sia dal punto di vista scientifico 

che organizzativo, per l’impegno di Maria Rossana Tata e della PTS. 

I temi di cui hanno discusso i circa 500 partecipanti sono stati “ Le 

crisi occasionali e sintomatiche acute” e “Nuove tecniche di 

neuroimmagine in epilessia”. 

Altri importanti eventi scientifici si sono svolti sul territorio 

nazionale. Vi cito, in ordine cronologico, lo storico e sempre valido 

Corso di Gargnano svoltosi nel mese di Marzo, le Giornate 

Epilettologiche di Sciacca organizzate da Pippo Stranci insieme a 

Giuliano Avanzini, Tonino Romeo e il sottoscritto in Aprile, il corso 

di video-EEG organizzato da Adriana Magaudda a Messina in 

Settembre. Ottobre è stato un mese molto denso di eventi. I più 

rilevanti sono stati il workshop internazionale organizzato a Verona 

da Bernardo Dalla Bernardina, Renzo Guerrini e Charlotte Dravet 

sulla Epilessia Mioclonica Severa, il Corso di Manfredonia 

organizzato da Luigi Specchio, il Corso di video-EEG organizzato 

dagli amici del Niguarda (evento LICE), il Meeting Internazionale 

di Ascea organizzato da Salvatore e Pasquale Striano e il 

Congresso sulle Epilessie Temporali organizzato da Franco Pisani a 

Messina. In Novembre si è svolto l’autunnale corso di Gargnano e in 
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questa settimana si svolgerà a Milano il Workshop dedicato a 

Claudio Munari nel decennale della sua scomparsa.  

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. Tra queste le Riunioni 

organizzate dai coordinatori nelle proprie regioni. 

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

sonno arricchiti in numero, e che ha portato alla pubblicazione, sul 

supplemento di Epilepsia del Gennaio scorso, delle 

“Raccomandazioni sulle Convulsioni Febbrili” e del Consensus 

italiano su Epilessia e Gravidanza, Parto e Puerperio. Troverete 

dettaglio di ciò nel nostro Sito alla voce Commissioni e Gruppi di 

Studio e Linee-guida. Altre linee guida sono in dirittura finale. 

Per gli appuntamenti futuri, siamo ormai vicini al nostro 

Policentrico che, come sapete, si terrà i prossimi 28 e 29 gennaio a 

Roma, nella stessa sede dell’Università La Sapienza, per il quale si 

confermano gli incentivi per i contributi ai soci più giovani. Per 

tutti coloro che intendono presentare contributi ricordiamo di 

leggere le istruzioni per la loro preparazione e di consultare il 

nostro sito per avere ulteriori ragguagli. 

Spero, poi, di ospitarvi numerosi, dal 26 al 29 maggio prossimi, al 

Congresso Nazionale di Mantova, che, anch’esso, conferma gli 

incentivi per i giovani soci. I temi prescelti, seguendo le indicazioni 

dell’Assemblea, sono “ Criteri e concetti in discussione nella 

Classificazione Internazionale delle Epilessie” e “Emicrania-

Epilessia – convergenze e divergenze alla luce delle nuove evidenze 

cliniche e dei meccanismi di base”, i cui responsabili di giornata 

sono rispettivamente i trii formati da Giuliano Avanzini, Pasquale 

Striano e il sottoscritto e Francesco Paladin, Pier Veggiotti e 

Eleonora Palma (per le scienze di base). I responsabili della 

giornata a tema libero sono Susanna Casellato, Adriana Magaudda, 

Giancarlo Di Gennaro e Vito Sofia. 
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A livello internazionale ricordo il Congresso Europeo di Rodi che si 

terrà alla fine di giugno prossimo. 

Non posso non chiudere questa mia lettera di fine anno rinnovando 

i ringraziamenti alla Segreteria Amministrativa della LICE per il 

preziosissimo lavoro quotidianamente svolto.  

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 a voi e alle vostre famiglie,  

 

Un cordiale saluto a tutti 

 

Pippo Capovilla 


