
 
 
8 Febbraio 2018 
 
Cari Colleghi, 
 
la Commissione Farmaco, sperando di fare cosa gradita, si propone come obiettivo quello di cercare 
di favorire la Ricerca Clinica in campo Farmacologico cercando di creare possibili reti collaborative 
e fornendo, dove possibile, supporto per l’esecuzione di progetti di ricerca inerenti l’uso dei farmaci 
antiepilettici. 
 
A tal fine, in questo primo anno, l’obiettivo sarò quello di testare un sistema di proposta di eventuali 
progetti e fare in modo di dare visibilità agli stessi in modo che si creino aggregazioni di Epilettologi 
interessati alle stesse tematiche o che comunque possano contribuire a raccolte di dati da poter 
analizzare per trarre le giuste conclusioni da poter utilizzare in clinica oltre che a fini di pubblicazioni. 
 
Per quest’anno 2018, si è pensato di proporre tale attività con la seguente tempistica: 
 

1. Presentazione delle attività – Riunione Policentrica 25-26 gennaio 2018  
2. Presentazione delle LOI, secondo il modello preimpostato, entro il 16 marzo 2018 
3. Valutazione dei Progetti entro il 30 aprile 2018 
4. Supporto da parte della Commissione Farmaco nella definizione del Progetto 
5. Presentazione dei Progetti agli iscritti LICE durante il Congresso Nazionale 6-8 giugno 2018 
6. Supporto per la realizzazione del Progetto 

 
Si fa presente che la Commissione Farmaco non dispone attualmente di Fondi di ricerca e quindi non 
è previsto un supporto economico. 
Considerata che questo primo anno servirà alla strutturazione di un sistema per gli anni a venire, 
saranno premiate progettualità semplici da un punto di vista gestionale anche in modo da poter 
garantire da parte della Commissione eventuale supporto nella parte di raccolta dati e gestione dei 
dati stessi. Per cui, per il 2018 si selezioneranno solo due proposte da sviluppare in maniera 
completa. 
La Commissione collaborerà con i Proponenti ed i Gruppi di Ricerca nella Stesura del progetto finale 
e nel favorire l’attività progettuale entro i limiti possibili della Commissione stessa. 
 
Per eventuali chiarimenti si prega di contattare: 
Prof. Emilio Russo email: erusso@unicz.it 
 
Il Modello per la LOI può essere richiesto direttamente al referente (E. Russo) o scaricato dal sito 
LICE al seguente link: http://www.lice.it/LICE_ita/commissioni/farmaco/attivita.php?idpadre=18 
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