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Cara/o Socia/o,
ti indirizzo questa breve lettera per illustrare la mia candidatura per la carica di consigliere alle prossime
elezioni del Congresso Nazionale. Innanzitutto due parole per chi non mi conosce. Ho 44 anni e attualmente sono ricercatore in Neurologia all’Università di Modena e Reggio Emilia dove svolgo la mia attività
assistenziale, didattica e di ricerca. Sono Socio della LICE da molti anni, dal 1995, subito dopo essermi
laureato e nella mia carriera professionale di Neurologo interessato allo studio dell’epilessia, le attività
della Società sono state molto importanti, sia dal punto di vista formativo, che dal punto di vista della mia
attività di ricerca. Dopo alcune riflessioni ho deciso di candidarmi come consigliere per impegnarmi e
portare il mio contributo per migliorare le attività della LICE. In particolare, nell’ultimo decennio la società
ha, a mio avviso, svolto un ruolo fondamentale nello sviluppare alcune tematiche, quali ad esempio la
genetica e la chirurgia dell’epilessia, sia a livello di ricerca che di formazione.
Un contributo di idee e di esperienza che mi piacerebbe dare alla Società riguarda lo sviluppo di argomenti di cui mi sono occupato in questi anni. Mi riferisco, in particolare, alle metodiche di neuroimaging e
a allo sviluppo del progetto della Videoteca che ha da pochi mesi ripreso la sua piena operatività. Da
questo punto di vista penso sia molto importante riscoprire l’importanza della clinica e del’EEG anche e
soprattutto alla luce dei progressi che in questi anni hanno permesso di caratterizzare dal punto di vista
genetico nuove forme di epilessia.
Infine, penso che la nostra società dovrebbe nel prossimo futuro sviluppare relazioni più continuative con
altre società scientifiche Nazionali (ed Europee) in particolare per sviluppare iniziative di carattere formativo.
Come vedi questo non è in realtà un “programma” ma sono alcune idee e spunti di riflessione che mi piacerebbe sviluppare.
Se sei interessata/o a saperne di più sul mio profilo professionale puoi consultare il mio CV breve allegato.
Un caro saluto,
Stefano Meletti

