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Alla gentile attenzione di  

Oriano Mecarelli, Presidente 

Laura Tassi, Vice Presidente 

Carlo Andrea Galimberti, Segretario 

 

 

 

Proposta Attività Commissione Chirurgia LICE per il triennio 2018-2020 

 

L’attività proposta per la Commissione di Chirurgia LICE per il triennio 2018-2020 è rivolta al 

contesto micro, meso e macro e può essere riassunta nei tre seguenti punti: 

a) attività della Commissione Chirurgia all’interno della LICE;  

b) valorizzazione della chirurgia dell’epilessia sul territorio regionale e nazionale;  

c) disseminazione della cultura chirurgica in ambito clinico e scientifico.  

 

A tale scopo la Commissione è rappresentata dai Centri Italiani attivi nel campo della Chirurgia 

dell’Epilessia ed è composta da epilettologi e neurochirurghi con differenti attitudini e competenze.   

La Commissione, coordinata dal sottoscritto e supervisionata da Laura Tassi,  a seguito del confronto 

con la Presidenza, il Direttivo Lice e il precedente coordinatore è così composta:  

Carmen Barba (Firenze); Gabriella Colicchio (Roma Gemelli); Alessandro Consales (Genova); 

Massimo Cossu (Milano Niguarda); Luca De Palma (Roma Bambino Gesù); Giancarlo Di Gennaro 

(Pozzilli); Marco Giulioni (Bologna); Gianpaolo Vatti (Siena); Flavio Villani (Milano Besta); Nelia 

Zamponi (Ancona).  

 

Per il raggiungimento dei punti a), b) e c) si propongono le seguenti attività: 

. collaborazione con le Commissioni e Gruppi di lavoro LICE (immagini, videoteca, epilessia nel 

bambino, rapporti con le industrie, tumori ed epilessia) attraverso lo svolgimento di attività e 

partecipazione condivisa alle consuete riunioni svolte in occasione del Policentrico e del Congresso 

Nazionale; 

. più consistente contributo della Chirurgia alla “Riunione Policentrica” con lavori provenienti da 

ciascuno dei Centri componenti la Commissione e da gruppi con cui gli stessi collaborano; 

. utilizzo del portale LICE per la comunicazione di inziative, suggerimenti bibliografici o 

approfondimenti sulla newsletter della Società; 



. istituzione di un gruppo di lavoro, composto dai membri della Commissione, disponbile nella 

risoluzione di casi complessi potenzialmente candidabili alla chirurgia;   

. pubblicazione annule di un lavoro scientifico sulla rivista della Società Clinical Cases and Reviews 

in Epilepsy; 

. nell’arco del triennio, approfondimento su temi afferenti alla chirurgia dell’epilessia e 

pubblicazione dei risultati su riviste peer reviewed; 

. progetto di sviluppo del percorso diagnostico istopatologico attraverso la creazione di un sistema 

di centralizzazione dei preparati; 

. revisione del precedente PDT pubblicato su Epilepsia nel 2013; 

. adeguamento dei DRG per garantire e incrementare l’attivita chirurgica delle realtà esistenti e per 

permettere l’avviamento di nuove; 

. realizzazione di attività tra loro combinate e strutturate in progetti afferenti ad un “Programma di 

disseminazione della chirurgia dell’epilessia” secondo tempi e modalità riferiti su un documento 

proposto alla precedente Commissione (vedi allegato); 

. Ricerca di fondi per garantire la realizzazione dei vari obiettivi. 

 

Per la realizzazione di queste attività sarà necessario che la Commissione, oltre ai consueti incontri 

del Policentrico e del Congresso Nazionale, stabilisca 3 ulteriori incontri/anno via rete. 

Il sottoscritto provvederà ad inserire un’attività di segreteria dedicata che assista la Commissione 

nello svolgimento delle attività sopra riportate.  

 

Ciascuno dei componenti la Commissione concorda sull’importanza di un costante e attivo 

coinvolgimento nella realizzazione delle attività che saranno proposte e condivise.        

 

Dopo aver ricevuto il vostro feedback, provvederò ad inviare il presente documento ai membri della 

Commissione che a loro volta forniranno i loro suggerimenti.  

 

 

Un caro saluto 

Carlo Efisio Marras 

 

 


