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Lo scopo della Commissione Nuove Sindromi è quello di proporre studi nazionali multicentrici per 

definire e caratterizzare le condizioni elettrocliniche non ancora incluse nella corrente 

Classificazione delle Sindromi Epilettiche.  Il lavoro della Commissione ha seguito negli anni 

precedenti alcune linee di ricerca: 1) studio della raccolta di tutti i casi FIRES coordinato da Nicola 

Specchio; 2) studio prospettico sui casi di bambini con diagnosi di MEI che presentavano anche 

crisi di assenza coordinato da Vincenzo Belcastro. Questi studi sono stati pubblicati su riviste 

indicizzate in ambito epilettologico (Epilepsia. 2018 Apr;59(4):745-752 ; Epilepsy Res. 2017 Oct;136:123-125 ).

Dopo il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo (CD) Lice per il triennio 2017-2020, il CD ha 

incaricato Nicola Specchio e Vincenzo Belcastro come coordinatori della Commissione Nuove 

Sindromi. 

Durante il Congresso Nazionale LICE del 2018 è stato organizzato un Breakfast Seminar , della 

durata di 90 minuti, sul tema "Il concetto di sindrome epilettica: nuovo approccio clinico 

diagnostico." I lavori si sono aperti con la relazione di Paolo Tinuper che ha illustrato come poter 

usufruire del sito della ILAE circa la possibilità educazionale dei video delle varie sindromi presenti

sul sito. Le altre relazione hanno analizzato il concetto di sindrome epilettica sia da un punto di 

vista genetico sia da un punto di vista delle scienze di base analizzando il concetto 

dell'epilettogenesi.  Durante la sessione , si è registrata una buona partecipazione dei soci LICE con 

un'ampia discussione finale sui temi affrontati.

Durante il prossimo Congresso Regionale SINP Lombardia, che si svolgerà a Como il 12-13 aprile 

2019, è stata prevista un'intera sessione di aggiornamento sulle Nuove Sindromi Epilettiche con 

relatori appartenenti ad entrambi le Società Scientifiche (ie LICE-SINP). 
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