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Sinossi 
L’obiettivo primario della sezione italiana della Young Epilepsy Section (YES) è quello di 
promuovere il coinvolgimento di giovani ricercatori, clinici, studenti, infermieri, tecnici di 
neurofisiopatologia e neuropsicologi, con interesse nell’ambito dell’epilettologia, nell’ambito 
delle attività della Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE), in sinergia con le attività promosse 
dalla International League Against Epilepsy (ILAE)- YES. Tutti i soci LICE con età inferiore ai 
40 anni, inclusi gli studenti universitari, possono diventare membri YES-Italia e verranno 
incoraggiati ad assumere ruoli attivi nell’ambito delle varie attività promosse dalla YES-Italia. 
La sezione YES-Italia sarà presieduta da un Comitato Direttivo che verrà eletto ogni tre anni in 
occasione del meeting YES-Italia durante il Congresso LICE nazionale. I componenti del 
Direttivo devono essere soci LICE (di conseguenza anche membri della ILAE), ma anche 
membri iscritti alla ILAE-YES, per promuovere le attività in sinergia con quelle internazionali. 
Durante l’incontro YES-Italia annuale verranno definite le attività principali, gli obiettivi e le 
scadenze. Verranno inoltre definite quattro ‘task forces’ per la suddivisione delle varie 
attività: 1. Comunicazione e social media, 2. formazione e carriera, 3. ricerca e traslazione, 4. 
aspetti finanziari e raccolta fondi. Ciascuna task-force dovrà generare un report formale 
scritto delle varie attività al meeting annuale. 
 
1. NOME 
 
YES- Young Epilepsy Section –Sezione Italia 
1.1 Considerazioni generali 
In questo documento, il termine ‘epilettologia’ si riferisce a qualsiasi aspetto attinente alla 
gestione clinica o alla ricerca in epilessia. Pertanto, per ‘epilettologi’ si intende chiunque sia 
coinvolto in aspetti clinici o di ricerca relativi all’epilessia, e verranno dunque incluse tutte le 
discipline attinenti: non solo clinici, ma anche tecnici di neurofisiopatologia, infermieri, 
studenti, neuropsicologi, biologi, biofisici, bioingegneri, bioinformatici, etc. 
 
2. OBIETTIVI 
Una componente significativa dei soci LICE è rappresentata da giovani con età inferiore ai 40 
anni (378 nell’ottobre 2018). Coinvolgere questa nuova generazione di epilettologi nello 
sviluppo dell’epilettologia moderna è uno degli obiettivi primari sia della LICE che dell’ILAE. 
Lo scopo della YES-Italia è quello di promuovere il coinvolgimento dei giovani 
nell’epilettologia, in maniera complementare alle attività organizzate dalla LICE ed in maniera 
sinergica e parallela alle attività della ILAE-YES. L’idea è quella di creare un network di 
giovani epilettologi italiani attivi a livello nazionale ed internazionale col fine di promuovere 
attività rilevanti per l’epilettologia. 
 
2.1 Obiettivo primario 
- Promuovere il coinvolgimento di giovani epilettologi italiani in ambito LICE ed ILAE. 
2.2 Obiettivi secondari 
- Incrementare l’interesse dei giovani per l’epilettologia. 
- Stabilire networks regionali, nazionali ed internazionali di giovani epilettologi in ambito 
clinico e di ricerca. 



- Incrementare il numero di soci LICE giovani e fornire incentivi per iscrizione alla LICE. 
- Incoraggiare la partecipazione dei giovani ad eventi LICE ed ILAE. 
- Promuovere la formazione di giovani in ambito epilettologico. 
- Implementare il networking e la comunicazione tra giovani epilettologi. 
- Facilitare il coinvolgimento di giovani soci nel Direttivo, nelle commissioni e gruppi di studio 
LICE. 
 
3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
3.1 Tipo di organizzazione 
Sezione della LICE. 
3.2 Eleggibilità per iscrizione a YES-Italia 
Iscrizione alla LICE: tutti i soci LICE giovani (<40 anni) possono diventare membri YES-Italia. 
3.3 Obblighi annuali 
Quota annuale di iscrizione alla LICE. YES-Italia non richiede quote di iscrizione aggiuntive. 
3.4 Diritti dei soci YES-Italia 
Ciascun membro YES-Italia ha il diritto di voto alle elezioni dei rappresentanti del Direttivo e 
delle Task-Forces Yes-Italia, che si svolgeranno ogni tre anni.   
3.5 Membri non votanti 
Il Direttivo YES-Italia si riserva la possibilità di stabilire categorie di membri non-votanti, che 
possono diventare membri affiliati, tra cui non-soci LICE al di sotto di 40 anni (che verranno 
incoraggiati a diventare soci LICE al fine di esercitare il diritto di voto e partecipare 
attivamente alle attività YES-Italia). 
3.6 Membri attivi 
Membri attivi YES-Italia sono i soci LICE-Yes-Italia che lavorano attivamente nell’ambito della 
YES-Italia. Tutti coloro che si iscrivono a YES-Italia sono esortati a diventare membri attivi. I 
membri attivi organizzeranno tutte le attività YES-Italia e saranno divisi tra il Direttivo e le 
varie Task Forces. E’ auspicabile che almeno uno dei membri attivi della YES-Italia faccia parte 
delle varie commissioni e gruppi di studio della LICE. 
3.7 Direttivo e Task-Forces YES-Italia 
Il Direttivo YES-Italia sarà costituito da un Presidente, vice-Presidente e rappresentanti delle 
quattro Task-Forces (comunicazione e social media, formazione e carriera, ricerca e 
traslazione, finanza and raccolta fondi). Tali cariche saranno elette ogni tre anni durante il 
meeting annuale YES-Italia dalla maggioranza dei membri YES-Italia votanti presenti.  
YES-Italia promuoverà un elevato turnover dei rappresentanti del Direttivo cosi da 
promuovere sempre nuova partecipazione e nuove idee; pertanto non e’ ammessa la ri-elezione 
consecutiva per la stessa carica. Non e’ prevista remunerazione per nessuna delle cariche YES-
Italia. Il Presidente eletto del Direttivo YES-Italia potrà partecipare come membro  votante al 
Direttivo LICE solo dopo modifica dello Statuto attuale.  
 
4. Metodologia di lavoro 
4.1 Riunioni 
Riunione annuale: 
Ogni anno si terrà il meeting generale YES-Italia, durante il Congresso Nazionale LICE. 
Tale incontro verrà organizzato dal Direttivo YES-Italia. L’agenda includerà il report delle 
attività annuali, l’impatto delle attività precedenti, gli obiettivi delle attività future (a breve, 
medio e lungo termine), discussione delle attività delle singole task-forces. 
Riunioni minori: 
Altre riunioni potranno essere organizzate a discrezione del Direttivo YES-Italia, nell’ambito 
della Riunione Policentrica o di altri eventi LICE regionali. 
4.2 Comunicazione interna 



La comunicazione principale interna di YES-Italia avverrà nell’ambito delle riunioni elencate 
sopra. Oltre a questi, la comunicazione interna avverrà tramite una mailing list interna. Le 
varie task-forces avranno a loro volta i relativi sotto-gruppi per facilitare la discussione delle 
attività. 
4.3 Comunicazione esterna 
La comunicazione esterna di YES-Italia verrà supportata dalla Task Force ‘comunicazione e 
social-media’ ed avrà l’obiettivo di informare i giovani epilettologi riguardo le attività YES-
Italia, ed invitandoli a diventare membri attivi, di creare opportunità per networking, etc. La 
comunicazione esterna sarà basata su: 
- sito LICE, sezione YES-Italia; 
- indirizzo email YES-Italia; 
- social media, tra cui Facebook, Twitter and Slack. 
 
5. Risultati e Report periodici  
5.1 Risultati 
L’impatto della YES verra’ valutato con cadenza annuale usando criteri quantitativi e 
qualitativi. Ogni task force della YES-Italia sarà incoraggiata a definire gli obiettivi nell’ambito 
dei meeting annuali. 
5.2 Report 

• Tutte le Tasks Forces afferenti alla YES-Italia riporteranno i progressi nelle loro attività 
nell’ambito delle riunioni annuali 

• Il Direttivo YES-Italia invierà una relazione scritta al Direttivo LICE sottolineando gli 
obiettivi raggiunti, le attività in corso e il budget dell’anno precedenti 

• Il membro YES-Italia nel direttivo riporterà regolarmente le attività YES allo stesso 
direttivo  

   
6. Risorse 
6.1 Materiali 
Componenti per stand, poster saranno necessarie per la visibilità della YES-Italia all’interno 
dei congressi nazionali 
6.2 Finanziamenti 
La richiesta di un budget economico per lo svolgimento delle varie attivita’ sarà sottomessa al 
Direttivo LICE con cadenza annuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendice 
A1 Criteri per eseguire il report sui risultati 
Criteri quantitativi 

- Numero di membri giovani all’interno della LICE 
- Numero di giovani epilettologi (membri LICE e non membri) che partecipano ai 

congressi annuali 
- Numero di poster/presentazioni orali dei membri under 40 al congresso annuale 
- Quantità di visitatori nel sito LICE, sezione YES-I 
- Numero di membri attivi in YES-I 
- Numero di membri under 40 all’interno delle commissioni e gruppi di studio 

Criteri qualitativi 
- Raggiungimento degli obiettivi target delle varie task forces 
- Raggiungimento degli obiettivi a medio e lungo termine come definiti dal meeting 

triannuale 
- Presenza di programmi specifici per i giovani epilettologi all’interno delle conferenze 
- Rappresentanza della YES all’interno della conferenza annuale nazionale (stand 

dedicato) 
 
A2 Obiettivi 
A breve termine (10/2018- 05/2019) 

- Organizzazione della struttura della YES-Italia 
o Organizzazione della riunione di inizio delle attività a gennaio 2019 al termine 

del Policentrico- durante tale riunione verranno formate le task forces ed eletti i 
vari responsabili (riunione indetta in data 26/01/2019, hotel Globus, Roma) 

A medio termine (06/2019- 12/2020) 
- Comunicazione e visibilità (website, mailing list) 
- Incremento delle attività dei giovani epilettologi all’interno del Congresso Annuale 

tramite: 
o Breakfast seminar  
o Stand dedicato  
o Riunione annuale dei membri YES 
o Premio poster YES per giovani under 40 

- Coinvolgimento dei membri YES-Italia nelle commissioni e gruppi di studio 
A lungo termine (12/2020 in poi) 

- Promuovere la sottoscrizione dei giovani epilettologi alla LICE 
- Incrementare la comunicazione, le possibilità di networking, la formazione ed 

orientamento dei giovani verso percorsi di carriera clinica e di ricerca, in ambito 
nazionale ed internazionale 

- Facilitare il coinvolgimento dei giovani nelle attività della LICE 
- Partecipazione di un membro votante al Consiglio Direttivo LICE 

 
Questi obiettivi potranno essere modificati dopo la riunione di inizio attività che si terrà nella 
prima parte dell’anno del 2019, in occasione del Policentrico. 
 
A3 Tempistiche 
L’obiettivo è di avere le prime attività dedicate alle YES-Italia nel Congresso Nazionale a 
Giugno 2019. 
 


