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Caro Socio/a, Collega/a, 

 

la Commissione di Epilettologia Sperimentale della Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE, www.lice.it) organizza una 

giornata di Discussione di Epilettologia Sperimentale dedicata ai giovani neuro scienziati emergenti che hanno 

svolto attività di ricerca nell’ambito dell’epilessia preclinica e sperimentale. 

 

Tale Riunione avrà luogo mercoledì 22 gennaio 2020 presso l’Università di Roma Sapienza, il giorno prima della 

riunione Policentrica della LICE.  

La giornata inizierà alle 11.00, per permettere a tutti i partecipanti di raggiungere Roma per tempo, e terminerà verso le 

ore 19.00. Si articolerà in cinque slot di brevi comunicazioni effettuate da giovani dottorandi, specializzandi e postdoc, 

moderati dai membri della commissione stessa.  

Alla fine della giornata è prevista un’interazione propositiva con il chapter italiano degli YES-I (Young Epilepsy 

Section Italy) ILAE, per discutere le strategie organizzative di interazione tra clinica e ricerca sperimentale, nell'ambito 

di un progetto "formativo" LICE/ILAE da definire per il futuro.  

 

La giornata di Discussione di Epilettologia Sperimentale ha due scopi principali: 

1) scambiare informazioni all'interno della comunità scientifica che si occupa di Epilettologia Sperimentale  

2) avvicinare la ricerca di base alla clinica e viceversa.  

 

Invitiamo quindi Dottorandi, Postdoc e Specializzandi che si occupano di ricerca di base e 

traslazionale a sottomettere un abstract (max 300 parole) entro l'1dicembre 2019. 

 
Inviare i contributi a: eleonora.palma@uniroma1.it; marco.decurtis@istituto-besta.it 

 

Il Comitato organizzatore (Commissione di Epilettologia Sperimentale) selezionerà 14 degli abstract pervenuti entro 

tale data come presentazioni orali. Gli inviti agli speakers saranno comunicati il 20 dicembre. Gli autori saranno invitati 

a presentare i dati in brevi presentazioni di 15 minuti (10 minuti presentazione, 5 minuti discussione). 

  

Il numero di speakers è per ovvi motivi limitato, ma la partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono contribuire 

alla discussione.  

LICE sponsorizzerà l’evento e provvederà al catering e ad un rinfresco alla fine della giornata.  

 

http://www.lice.it/
mailto:eleonora.palma@uniroma1.it


Non è richiesta l’iscrizione alla giornata. Non è previsto un rimborso delle spese di viaggio e alloggio per i partecipanti 

e per gli speakers invitati. 

La riunione è aperta anche a tutti i soci LICE interessati a partecipare. Chi si fermerà alla riunione Policentrica clinica 

prevista dal 23 al 24 gennaio a Roma pagherà la regolare iscrizione. 

 

Un cordiale saluto 

 

Eleonora Palma & Marco de Curtis 

  

 

 

Per informazioni ed invio abstract:  

eleonora.palma@uniroma1.itmarco.decurtis@istituto-besta.it 
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