1° Riunione del Comitato Scientifico LICE (Roma, Hotel Ergife)
Il Comitato Scientifico della LICE si è riunito alle ore 16 del 7 giugno 2018 durante il 41° Congresso della LICE,
presenti il Presidente LICE Oriano Mecarelli, la Vicepresidente Laura Tassi ed il Segretario Carlo Andrea
Galimberti. I membri del CS nominati dal Direttivo LICE in data 16/12/2017, sono Maria Paola Canevini, Marco
de Curtis, Antonio Gambardella, Tiziana Granata ed Emilio Perucca (assente giustificato alla riunione
odierna).
Oriano Mecarelli ha ricordato i compiti del CS in base allo Statuto LICE vigente (art.12), sia come organo
consultivo (“per la verifica e il controllo della qualità di iniziative e attività scientifiche in programma o poste
in essere da parte della LICE”) che propositivo (“sempre riguardo progetti di studio, corsi di aggiornamento
a carattere scientifico ed altre iniziative a carattere strettamente scientifico”). Il CS può essere quindi
consultato per decisioni relative al contenuto scientifico dei Congressi, della Riunione Policentrica e degli altri
Corsi educazionali organizzati da LICE. I membri del CS possono infine proporre nuove attività scientifiche al
Direttivo, dopo essersi consultati.
Mecarelli ha poi ricordato che lo Statuto prevede che i membri del CS eleggano un Presidente, che i membri
presenti hanno subito all’unanimità individuato in Marco de Curtis.
Durante la riunione sono stati discussi i seguenti argomenti:
- Collegamento con YES. Si è tenuta oggi la prima riunione italiana della Young Investigator Section dell’ILAE
cui hanno partecipato che circa 70 giovani epilettologi italiani di età < a 40 anni, iscritti al Congresso della
LICE. Il CS si propone come interlocutore (insieme al Direttivo) per la discussione di aspetti scientifici che
potranno emergere in futuro da questa iniziativa, e per la consulenza riguardo le scelte professionali future
di questo gruppo di Soci.
- Valutazione progetti scientifici. È stata discussa la possibilità che il CS possa essere consultato per la
valutazione dei progetti di ricerca e dei contributi scientifici che saranno sottoposti alla Fondazione Epilessia
LICE ed alla LICE. Questo aspetto sarà valutato in futuro, dopo avere sentito il parere del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione.
- Proposta Commissione di Epilettologia Sperimentale. E’ stata discussa la proposta preliminare per il
prossimo Congresso LICE inviata da Eleonora Palma, responsabile della Commissione di Epilettologia
Sperimentale. La bozza di proposta (di seguito) conferma l’interesse per un breakfast seminar ma chiede
anche uno spazio per una riunione dei ricercatori di base durante il prossimo Congresso, da organizzare come
evento precongressuale il pomeriggio della giornata di apertura del Congresso stesso. Lo spazio del breakfast
seminar potrebbe essere utilizzato per un evento a forte connotato didattico su tematiche che dovranno
essere identificate annualmente e in collaborazione con la Commissione Genetica o con altre Commissioni
LICE, in base allo specifico argomento trattato. Il CS si è dichiarato disponibile a valutare insieme al Direttivo
proposte più specifiche che riguardano la partecipazione “facilitata” dei ricercatori di base alla prima giornata
del Congresso LICE.
La riunione si è chiusa alle ore 17 del 7/6/2018.

Allegato: proposta del Responsabile della Commissione di Epilettologia Sperimentale al Presidente della
LICE (7/6/2018).
Caro Oriano
dopo aver parlato velocemente con te, con Amedeo Bianchi e Marco de Curtis, e con Pasquale Striano che
ci legge in copia potrebbe aver senso una proposta da parte delle due commissioni (epilettologia
sperimentale e genetica) di un workshop di due ore nella prima giornata del prossimo convegno LICE.
Sarebbe una sorta di satellite assolutamente traslazionale tra clinica e ricerca di base come il breakfast
seminar di oggi che ha avuto un discreto successo. SI potrebbe anche chiedere ai non soci una quota di
partecipazione al solo workshop. Si potrebbe lasciare il consueto breakfast seminar invece dedicato
interamente a presentazioni rapidissime dei giovani. Il mio intento, come ti ho ribadito più volte, è di fare
da link per progetti, lavori etc tra la ricerca di base e quella prettamente clinica e penso che la LICE in tal
senso abbia molto da dire. Parlatene fra di voi… sempre disposta a miglioramenti.
Vi invio i miei cari saluti
Eleonora Palma

