Verbale della 136° Riunione del Consiglio Direttivo LICE
Alle ore 17.15 del giorno 7 giugno 2016 si è riunito, presso l’hotel Ergife in Roma il CD
della LICE.
Presenti: Elia, Dainese, Striano P, Vatti, Capovilla, Mecarelli, Michelucci, La Neve, Monti,
Galimberti, Meletti, Specchio N, Villani (entra ore 17.45) e Maura Stella per la SegreteriaPTS
Assume la Presidenza Capovilla, coadiuvato da Mecarelli, come Segretario.
Discussione dei punti all’OdG:
1) Comunicazioni del Presidente
- Il Presidente chiede innanzitutto l’approvazione del Verbale del CD precedente
(31/1/2016), che avviene all’unanimità.
- Il Presidente pone quindi in discussione una serie di questioni;
a) è pervenuta da parte della SINP la richiesta di attivazione di un protocollo di intesa
intersocietario riguardante vari ambiti. Si approva la costituzione di una Commissione ad
hoc, per LICE composta da Capovilla, N. Specchio e P. Striano, per discutere dei
contenuti dell’eventuale intesa;
b) è stato indirizzato a Presidente e Segretario LICE l’invito a partecipare ad un Convegno
organizzato da FIE a Milano per il 29 settembre 2016 dal titolo “L’Epilessia esiste,
parliamone”. Il Convegno prevede interventi anche di Emilio Perucca e di Rappresentanti
Istituzionali (Commissione Salute Senato, Ministero della Salute etc). Si decide che per
LICE relazionerà Roberto Michelucci sul tema “Impegno LICE nella ricerca e
nell’assistenza”;
c) è pervenuta la richiesta di affiliazione da parte dell’Editor di Journal of Pediatric
Epilepsy, che viene approvata;
d) il Presidente propone Nicola Specchio come candidato per la Commission of European
Affairs of ILAE. La candidatura viene approvata all’unanimità;
e) il Presidente pone all’attenzione del CD la problematica riguardante la durata del
Congresso, che attualmente è in effetti troppo “compresso”. Per l’’eventuale decisione di
tornare ad una durata del Congresso di tre giorni e mezzo si rimanda al prossimo CD.
Maura Stella annuncia anche che sta valutando per il 2017 una sede diversa dall’Ergife
per ragioni di convenienza economica. Un’alternativa valida potrebbe essere l’Hotel Aran
Mantegna all’EUR;
f) si discute sulla modalità di votazione dei temi congressuali e si decide di riproporre la
modalità online, dopo che in Assemblea si saranno proposti i temi stessi;
g) lavori delle Commissioni e dei Gruppi di Studio: - la Commissione Genetica ha
presentato al Congresso il documento sul Testing genetico, che ha comportanto un
importante lavoro di gruppo e che è stato da tutti molto apprezzato; il GdS “Convulsioni
Neonatali” ha già predisposto un draft che il Presidente sta correggendo; il neonato gds
sulla Transition ha prodotto un primo draft; molto attive anche la Commissione
Neuroimmagini e il GdS di Neuropsicologia; a rilento invece vanno i lavori della
Commissioni Videoteca e dei GdS “Dietoterapie” ed “Epilessia dell’ Anziano”; sono in

revisione le Raccomandazioni sullo SE e si deve lavorare più intensamente su “Epilessia e
Donna”.
2) Comunicazioni del Segretario
Il Segretario presenta sia la relazione sul Bilancio Consuntivo 2015 che il Bilancio
Preventivo 2016 (vedi allegati), approvati all’unanimità.
3) Statuto LICE
Di questo punto all’ordine del giorno si discute alla presenza di Antonino Romeo che ha
attivamente partecipato alla stesura della bozza del nuovo Statuto. Tale bozza, già
discussa in parte nel precedente CD, è stata fatta circolare per mail circa un mese fa
ricevendo delle risposte con richiesta di alcune modifiche solo da parte di Stefano Meletti
e Angela La Neve. Si discute di alcuni articoli. Michelucci chiede che le funzioni del VicePresidente siano meglio specificate e La Neve chiede quali siano le reali funzioni del
Tesoriere. Molti altri Consiglieri (Veggiotti, Villani, etc) intervengono chiedendo spiegazioni
su singoli articoli. Essendo impossibile discutere articolo per articolo in modo esaustivo si
decide di inviare a tutti i membri del CD una versione corretta ed integrata del nuovo
Statuto, per poi indire una nuova Riunione del CD stesso tutta dedicata a questa
discussione. Una volta approvata dal CD la nuova proposta verrà pubblicata sul sito in
modo da raccogliere eventuali proposte da parte dei Soci. L’Assemblea Straordinaria per
la definitiva approvazione dovrà tenersi in gennaio, in occasione del Policentrico.
4) Fondazione LICE
Il Presidente riferisce riguardo le decisioni del CdA della Fondazione che si è riunito alle
ore 15 presso la stessa sede; in particolare rende noto che Fondazione pubblicherà a
breve un bando per un Progetto di ricerca biennale, aperto a tutte le tematiche
epilettologiche, da finanziare con € 40.000. Capovilla riferisce che, su proposta di
Perucca, il CdA della Fondazione ha deciso che i valutatori dei Progetti non saranno i
membri del CdA ma esperti esterni italiani e/o stranieri. Si apre una discussione al termine
della quale si decide che la lista degli esperti selezionati dal CdA della Fondazione sarà
inviata per visione al CD della LICE per una formale approvazione e per una eventuale
integrazione con esperti proposti dal CD stesso.
5) Riconoscimento Centri
Mecarelli informa che la Commissione ha valutato tra il 2015 e il 2016 n.53 richieste; nella
maggior parte dei casi il livello richiesto è stato attribuito, nei restanti no. Le maggiori
criticità nell’applicazione dei criteri risultano essere basate soprattutto sulla partecipazione
agli eventi nazionali LICE, sul numero del personale strutturato operante presso il Centro
e sulle dichiarazioni riguardanti la possibilità di effettuare un reale LTM. Alla fine della
discussione si decide che la Commissione debba operare una revisione dei criteri, che
una volta resi pubblici comporterà necessariamente la rivalutazione dei giudizi già
attribuiti. Si ridiscute inoltre del fatto di dare o meno visibilità sul sito ai livelli assegnati ai
vari Centri. La Neve chiede che il livello non venga reso noto in aperto se non dopo una
revisione di tutti i giudizi già espressi. Si decide alla fine di dare evidenza pubblica solo
dopo aver rivisto i criteri e le precedenti attribuzioni.
6) Corso Video-EEG
Il Presidente informa che il Corso di Video-EEG si terrà a Bologna (Bellaria) dal 2 al 5
ottobre e che del CTS entrerà a far parte anche Laura Tassi. Il programma non è ancora
completamente definito e verrà discusso durante una prossima audio-conferenza.

7) Varie ed eventuali
Meletti chiede che il CD prenda in futuro in considerazione la possibilità di finanziare le
Commissioni Videoteca e Neuroimmagini.
Si pone all’approvazione del CD la richiesta di iscrizione alla LICE di un fisico, il dott.
Andrea Cherubini, attualmente impiegato presso l’Unità di Ricerca Neuroimmagini IBFM
del CNR di Catanzaro. La sua richiesta che viene accettata.
8) Nuovi Soci
Si accettano le domande di 19 nuovi soci, che si elencano qui di seguito:
ARNALDI Dario, Genova; BELLUSCI Marcello, Madrid - ES; BILO Leonilda, Napoli;
BOCCALETTI Alessandra, Mantova; BRIENZA Marianna, Roma; CHERUBINI Andrea,
Catanzaro; CONTI Giancarlo Maria, Cinisello Balsamo; COZZOLINO Autilia, Salerno;
DAVASSI Chiara, Roma; DE BENEDICTIS Alessandro, Roma; GERONZI Ursula, Siena;
IMPELLIZZERI Matteo, Milano; LALLA Alessandra, Bari; LUPATO Angelica, Legnago;
MADEIRA QUINTAS Rui Miguel, Milano; MARIANI Valeria, Varese; PALMIERI Carmela,
Pinerolo; PIZZOLORUSSO Ilaria, Bari; TOMASELLI Marinella, Trieste.

La Riunione del CD si è chiude alle ore 23.00.

Il Segretario
Oriano Mecarelli

