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La composizione della Commissione ha avuto nel corso del primo anno i seguenti 
cambiamenti: da febbraio 2018 è entrata la dottoressa Caterina Ermio, mentre da marzo 
2018 la Professoressa Maria Paola Canevini per sovrapporsi di impegni, ha dovuto 
rinunciare ed è stata sostituita dalla dottoressa Zambrelli.  

Nel corso del 2017-18 la commissione ha lavorato sui seguenti progetti: 

 

1.Realizzazione dell’opuscolo "Epilessia e donna".  

L’ opuscolo, rivolto alle pazienti, contenente informazioni su età fertile, contraccezione, 
gravidanza e menopausa, è stato realizzato e tradotto in inglese, francese, spagnolo, 
cinese e arabo. La versione online è scaricabile dal sito della LICE. E’ stato inoltre 
distribuito in forma cartacea nei centri e ai coordinatori regionali che ne hanno fatto 
richiesta. La prima versione è del giugno 2018; una versione con qualche lieve variazione, 
mirata a rendere più completo e chiaro il testo è stata prodotta nel novembre 2018.     

2 Indagine conoscitiva sui comportamenti prescrittivi degli epilettologi italiani sulla 
base del genere 

E’ stato disegnato un questionario, distribuito durante la Riunione policentrica del gennaio 
2018, mirato a indagare i comportamenti prescrittivi dei farmaci antiepilettici, con 
particolare attenzione al valproato in pazienti di sesso maschile o femminile, tra gli 
epilettologi italiani. I risultati sono stati elaborati e presentati al congresso nazionale SIN 
come poster (La Neve A, Galimberti CA, Aguglia U, Bilo L, Ermio C, Giuliano L, Monti G, 
Zambrelli E, Zenesini C, Mostacci B Valproate and female patients: prescribing attitudes of 
Italian epileptologists. Neurol Sci vol 39, Suppl S235). Un articolo è in fase di 
preparazione.   

3. Breakfast seminar  

Nel corso del 41esimo congresso nazionale LICE, la commissione ha organizzato il 
breakfast seminar “Epilessia, farmaci antiepilettici e ormoni riproduttivi” (7 giugno 2018)  

4. Contatti con altre commissioni e gruppi di studio 

La commissione ha preso contatti con il neonato gruppo di studio SIN “Neurologia di 
genere” . 

 

 


