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Roma, 9 Luglio 2014 

Verbale 130° Riunione del Consiglio Direttivo LICE 

Alle ore 11.00 del giorno 21 giugno 2014 si è riunito, presso l’Aula C del Dipartimento di Neurologia e 

Psichiatria dell’Università di Roma “Sapienza” (Viale dell’Università 30) il CD della LICE per discutere il 

seguente Ordine del giorno:  

  
1. Saluto del Presidente 
2. Comunicazioni del Segretario 
3. Criteri riconoscimento Centri 
4. Fondazione LICE 
5. Commissioni e GdS 
6. E-diary 
7. FAD con SIN 
8. Nuova rivista LICE 
9. Sedi futuri congressi 
10. Statuto LICE 

11. Nomina CTS Policentrico                                                                                                                                              

12. Sezioni regionali 

13. Nuovi soci 

14. Varie ed eventuali 

 

Presenti: Capovilla, Michelucci, Mecarelli, Galimberti, Villani, Meletti, La Neve, Monti e Dainese e Maura 

Stella per la Segreteria. 

Assenti giustificati: Elia, Veggiotti, Vatti, Striano P. e Specchio N. 

 



Assume la Presidenza Capovilla coadiuvato da Mecarelli, come Segretario. 

 

1. Saluto del Presidente. Capovilla, come nuovo Presidente LICE, saluta i presenti ed augura a 
tutti buon lavoro per il prossimo triennio. 
 

2. Comunicazioni del Segretario. Mecarelli porge anche lui auguri di buon inizio del triennio. 
 
 

3. Criteri per il Riconoscimento dei Centri. Capovilla illustra punto per punto un documento 
da lui redatto partendo dalle iniziali proposte di Villani e dalla successiva revisione di 
Michelucci. Si discute a lungo, con la partecipazione di tutti, riguardo la necessità di 
distinguere tra Centri con assetto “base” ed “avanzato” e pur essendo opinione abbastanza 
generalizzata che la distinzione sia necessaria viene espressa anche la preoccupazione che i 
due livelli siano fuorvianti, soprattutto per i pazienti. 
Si propone pertanto che sul sito compaia soltanto la dizione del Centro riconosciuto e che 
solo all’interno del sito stesso, in area riservata, figurino le caratteristiche più specifiche. Al 
termine di una lungo scambio di opinioni si decide anche di prevedere il riconoscimento di 
“Ambulatorio per l’epilessia” . Capovilla redigerà quindi un nuovo documento che dovrà 
tener conto di quanto discusso e che sarà fatto girare nuovamente a tutto il Direttivo per 
gli ulteriori commenti e/o proposte di modifica. 
In questo documento saranno ben descritti soprattutto : - i volumi di attività ed il tipo di 
personale (sia medico che tecnico) necessari per il riconoscimento; - il tipo di attrezzatura e 
la sede logistica che il Centro deve possedere per ambire ad uno dei due livelli. 
 

4. Fondazione. Il Presidente comunica che la Fondazione LICE onlus sta muovendo i suoi  
primi passi  e che con il rinnovo del CD LICE è anche necessario provvedere alla rielezione 
del Presidente della Fondazione. Capovilla informa che Emilio Perucca si è detto disponibile 
a ricoprire la carica, e che Federico Vigevano potrebbe invece restare all’interno del CdA 
della Fondazione come Membro eletto dal CD. Il CD approva all’unanimità. 
 

5. Commissioni e Gruppi di Studio. Alla luce della modifica delle norme di funzionamento 
delle Commissioni e GdS deliberate dal precedente CD (“ i chair rimangono in carica per 
non più di due mandati”) Il Presidente propone le necessarie  modifiche per  i Coordinatori 
delle Commissioni ed i Responsabili dei Gruppi di studio. Per la Commissione Genetica si 
decide un affiancamento (Bianchi – Striano P.) e per la Commissione Promozione una 
proroga fino a fine 2014. Con una lettera inviata al Presidente, Sartori propone un nuovo 
GdS  denominato “”Encefaliti ad eziologia autoimmune”, di cui saranno Responsabili Villani 
e Sartori stesso. Per l’elenco completo di Commissioni e GdS  si rimanda alla scheda 
allegata. Vengono rimandate le nomine dei Responsabili di un paio di Sottocommissioni e 
dei Referenti al CD delle singole Commissioni. 

6. E-diary. Michelucci comunica che l’utilizzo dell E-diary partirà quanto prima nei Centri  
pilota già in precedenza individuati (Bari – La Neve; Bologna – Gobbi e Michelucci; Genova- 
Ferrari; Mantova – Capovilla; Roma – Mecarelli e Vigevano; Torino – Montalenti; Troina – 
Elia) 
 

7. Nuova Rivista LICE (CRE: Clinical Cases and Reviews in Epilepsy) 



Michelucci ribadisce quanto già detto a Trieste. La Rivista è pronta per pubblicare il primo 
numero, che si spera possa essere presentato in occasione del prossimo Policentrico. Dovrà 
essere sforzo comune quello di stimolare al massimo i Soci, soprattutto i giovani, a 
preparare casi clinici da sottoporre per la pubblicazione. A breve verrà indetta una prima 
riunione di tutto l’Editorial Board proprio per  decidere insieme come cercare di 
pubblicizzare l’iniziativa. L’iniziativa sarà anche resa visibile nel sito attraverso una video-
intervista curata da Michelucci. 
 

8. FAD in collaborazione con Gruppo di Studio Epilessia della SIN (Aguglia). 
Michelucci presenta il programma iniziale di Aguglia, poi semplificato e razionalizzato. Si 
ipotizza di effettuare due Corsi FAD, uno curato da SIN (“La diagnosi differenziale e 
l’etiologia delle Epilessie”) e l’altro da LICE (“Terapia delle Epilessie”). Si suggeriscono 
ulteriori semplificazioni e correzioni. Michelucci si prende il compito di effettuare una 
nuova stesura del programma che poi verrà fatto girare a tutto il CD. 
 

9. Sedi futuri Congressi LICE.  
Il prossimo Congresso LICE 2015 si terrà a Genova dal  10 al 12 giugno.  Al fine di rendere 
più agevole ed economica la frequenza dei soci LICE al Congresso Nazionale, come 
preannunciato da Capovilla durante l’Assemblea di Trieste, il CD sta valutando 
l’opportunità di individuare una o più sedi permanenti per il suo svolgimento. Poiché Roma 
risulta essere la sede più comoda e facilmente raggiungibile dalle varie regioni italiane, si 
da mandato esplorativo a Maura Stella per individuarvi una sede che risponda alle nostre 
esigenze, con una prospettiva di preventivo triennale.  
Con l’occasione Capovilla mostra i risultati delle votazioni per i temi congressuali svoltesi a 
Trieste (vedi allegato). Il tema di gran lunga più votato è risultato essere “Manifestazioni 
parossistiche nonepilettiche” che all’unanimità viene quindi proposto come argomento per 
la Giornata a tema del Congresso di Genova 2015. 

10. Statuto LICE. Capovilla propone di prevedere una prossima revisione dello Statuto, che  
in molti punti è ridondante ed anche contraddittorio. La revisione sarà coordinata da 
Michelucci, Capovilla e Mecarelli. 
 

11. Nomina Comitato Tecnico Scientifico prossimo Policentrico (Roma 29 e 30/1/2015). 
Mecarelli propone di nominare un nuovo Comitato Scientifico per la Riunione Policentrica, 
che si occupi di selezionare i casi e organizzarli in sessioni specifiche. Viene proposta ed 
accettata una Commissione composta da Pasquale Striano (per la genetica), Capovilla (per 
casi infantili), Mecarelli (per gli adulti e gli aspetti neurofisiologici) e Villani (per i casi 
neurochirurgici). Si stabilisce la prima dead-line per l’accettazione dei casi per il 10 
dicembre, con eventuale prolungamento al 20/12. I casi dovranno essere accettati e 
schedulati entro il 7 gennaio. Meletti chiede che al prossimo Policentrico si trovi lo spazio 
di un’ora per una Video-session e la proposta viene accettata. Per spiegare ulteriormente 
ai presentatori dei casi la tecnica migliore di esposizione si decide di preparare per tempo 
delle video-interviste da porre nel sito, in aggiunta alle note scritte. A questo scopo si 
rendono disponibili Capovilla e Michelucci. 
 

12. Sezioni Regionali. Capovilla propone una riorganizzazione delle Sezioni Regionali, con la 
creazione di alcune macroaree accorpanti più Regioni, nelle quali il Coordinatore potrebbe 
contare sull’aiuto di alcuni collaboratori.  



Capovilla a questo proposito invierà una lettera a tutti i Coordinatori in carica per 
informarli di questo progetto e sollecitare opinioni in merito. 
Si discute poi  riguardo il notevole malcontento tra i Coordinatori in carica, riferito da 
Monti e testimoniato anche da altri. I Coordinatori in sintesi si sentono poco stimolati ad 
operare e scarsamente coinvolti nell’azione del Direttivo. Secondo Mecarelli, Responsabile 
della Commissione Promozione e per questo attivamente in contatto con i Coordinatori, le 
lamentele sono solo parzialmente giustificate, in quanto i Coordinatori sono stati sempre 
consultati e coinvolti in iniziative molteplici (Progetto Scuola , con pubblicazioni scientifiche 
a nome anche di tutti gli operatori locali, Manifestazioni per la Giornata Nazionale, etc). E’ 
altresì vero che alcuni Coordinatori non si sono dimostrati collaborativi e propositivi.  Si 
discute anche se commissariare la Regione Campania, in quanto il Dr Fels non ha 
partecipato ai due ultimi Direttivi e non ha inviato le relazioni annuali, come previsto dal 
regolamento. Alla fine si decide di soprassedere e di attendere la nomina dei prossimi 
Coordinatori entro la fine dell’anno. Con spirito autocritico vari membri del CD ricordano 
però che spesso i Coordinatori, convocati alle riunioni del CD, non hanno avuto spazio 
adeguato proprio per il prolungarsi eccessivo delle riunioni stesse. Questo in futuro dovrà 
essere evitato. Su proposta di Mecarelli si decide  che a gennaio, in occasione del 
Policentrico, si terrà un’apposita riunione programmatica con tutti i nuovi Coordinatori 
nella serata del 29 gennaio, alla presenza di Presidente, Segretario e Coordinatore dei 
Coordinatori. 
 

13. Nuovi Soci – Varie ed eventuali.  
Si ratifica l’accettazione  dei seguenti nuovi Soci: 
ASSENZA Dott. Salvatore, Roma; BARTOLAMI Dott.ssa Veronica, Pisa; FRAIOLI Dott.ssa 
Lucia, Roma; IORIO Dott. Raffaele, Roma; MAGISTRELLI Dott. Luca, Novara; MATINELLA 
Dott.ssa Angela, Verona; TONDO Dott. Giacomo, Novara; VOGRIG Dott. ALBERTO, Verona; 
RICCIARDO RIZZO Dott.ssa Giada, Roma; 
 
Non ci sono state varie ed eventuali da discutere. 

 

La Riunione del CD si è chiusa alle ore 17.00 

Oriano Mecarelli  

 


