
     DISCUSSIONE IN EPILESSIA SPERIMENTALE 2

Roma, 28 gennaio 2023 

Aula A di Farmacologia edificio CU024, Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia V. 

Erspamer, Sapienza Università  di  Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5 

La Commissione di Epilettologia Sperimentale della LICE sta organizzando, per il 2023, la seconda giornata di 

Discussione di Epilettologia Sperimentale. L’obiettivo è quello di promuovere l’interazione scientifica fra i 

giovani ricercatori (under 40) che si occupano di epilettologia di base sul territorio nazionale. I ricercatori 

potranno presentare il loro lavoro tramite comunicazioni orali (max 12) e poster (max 15). Inoltre, l’evento ha 

l’obiettivo di promuovere l’attività YES con interventi su progetti traslazionali tra preclinica e clinica. La 

giornata si aprirà con una lettura magistrale da parte del Dr Marco de Curtis e si concluderà con la 

premiazione da parte del Prof. Giuliano Avanzini. 

Organizzatori: 

Eleonora Palma e Gabriele Ruffolo 

Cinzia Costa e Miriam Sciaccaluga 

Referente per il CD: Flavio Villani 

Comitato Scientifico: Commissione di Epilettologia Sperimentale: Ganna BALAGURA; Fabio BENFENATI; 

Marco de CURTIS; Jacopo DIFRANCESCO; Filippo Sean GIORGI; Eleonora PALMA; Michele SIMONATO; 

Maurizio TAGLIALATELA; Gaetano TERRONE; Annamaria VEZZANI 

Informazioni: La partecipazione all’evento è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria (inviare una e-mail a 
segreteria.lice@ptsroma.it indicando nome, cognome, ente di appartenenza e specializzazione). 
La partecipazione comprende light lunch e attestato di partecipazione. La riunione è aperta a tutti i membri 

della LICE che vorranno partecipare.  Alberghi vicino Università Sapienza da contattare personalmente per 

eventuale prenotazione: Best Western Hotel Globus (3 stelle) Viale Ippocrate, 119 - 00161 - Roma (RM); 

Ateneo Garden Palace (4 stelle) Via dei Salentini, 3, 00185 Roma.

I ricercatori under 40 possono sottomettere un abstract (max 250 parole) dal 7 novembre 2022 al 30 

dicembre 2022. Il Comitato Scientifico valuterà i lavori scelti per le comunicazioni orali. Non è prevista la 

stampa della raccolta degli abstracts.  

La migliore comunicazione orale e il miglior poster saranno premiati alla fine della giornata. 

Inviare gli abstracts a cinzia.costa@unipg.it; eleonora.palma@uniroma1.it 
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