
 
 

 

Verbale della 146a Riunione del Consiglio Direttivo (CD) della LICE  

 

Alle ore 08:30 del giorno 26 gennaio 2019, si è riunito il CD della LICE presso l’Hotel Globus di Roma sito 

in Viale Ippocrate 119, con il seguente Ordine del Giorno (OdG): 

 

- Approvazione formale del Verbale della seduta precedente  

- Comunicazioni del Presidente  

- Comunicazioni del Vice Presidente 

- Attività di Commissioni e Gruppi di Studio  

- Previsione Bilancio chiusura 2018 e Bilancio Preventivo 2019  

- Congressi Nazionali (riconferma ospitalità Congresso 2019; modalità di scelta del  tema per il Congresso 

di Roma 2020; modalità di scelta della sede del Congresso 2021)    

- Corsi LICE 2019-2020  

- Nuovi Soci  

- Varie ed eventuali 

 

La prima parte della riunione è stata dedicata all’incontro con i Coordinatori Regionali e Interregionali, o loro 

rappresentanti; era inoltre presente Amedeo Bianchi, Presidente della Fondazione LICE, nell’imminenza della 

Giornata Mondiale dell’Epilessia (GME).  

 
Erano presenti per il CD: 

Oriano Mecarelli (Presidente); Laura Tassi (Vice-Presidente); Carlo Andrea Galimberti (Segretario); Angela 

La Neve (Tesoriere); Vincenzo Belcastro, Francesca Bisulli, Giuseppe d’Orsi, Monica Lodi, Stefano Meletti, 

Nicola Specchio (Consiglieri).  

Era presente Maura Stella in rappresentanza della Segreteria (PTS). 

Risultavano assenti giustificati: Giuseppe Capovilla (Past President), Pasquale Striano (Consigliere).  

 

Erano presenti in rappresentanza delle Sezioni Regionali ed Interregionali:  

Vito Sofia (Calabria - Sicilia); Leonilda Bilo (Campania-Molise); Romana Rizzi (Emilia Romagna); Luca De 

Palma (Lazio-Abruzzo); Daniela Audenino (Liguria–Piemonte-Valle d’Aosta); Fabio Minicucci (Lombardia); 

Giovanni Boero (Puglia-Basilicata); Walter Merella (Sardegna); Federica Ranzato (Veneto-Friuli Venezia 

Giulia-Trentino Alto Adige). 

Risultava assente giustificato: Giampaolo Vatti (Toscana-Umbria-Marche); 

 

Il presidente Mecarelli porge il proprio saluto ai Coordinatori, e ricorda l’opportunità di dare evidenza anche 

a livello locale alle iniziative per la raccolta del 5 x 1000. Egli ricorda inoltre come l’istituzione di Macroaree 

abbia comportato vantaggi ma anche qualche disagio (quale la difficoltà di organizzare riunioni regionali 

facilmente accessibili a tutti i Soci di una Macroarea).  
 

Il primo argomento trattato è relativo da quanto sollevato da Bilo già in una precedente mail, ovvero la 

difficoltà per le Sezioni interregionali di organizzare ad anni alterni la riunione annuale con all’interno 

l’assemblea in regioni i cui soci rappresentano un numero esiguo rispetto alla totalità dei soci afferenti.  

Mecarelli ricorda come il Manuale fornisca indicazioni in proposito, che vanno però applicate alle reali 

possibilità organizzative: in caso di necessità le riunioni annuali potrebbero essere svolte separatamente nelle 

singole regioni, ma la riunione elettiva per il rinnovo delle cariche dovrebbe svolgersi in località accessibile 



alla maggioranza dei Soci della Macroarea. Non va esclusa in proposito una revisione del Manuale, attenta 

anche alle regole per l’organizzazione delle riunioni locali inclusa quelle elettiva. 

Bilo riferisce in proposito di avere già preso contatto con il Consigliere del Molise, D’Aniello, al fine di 

addivenire ad un accordo. 

Sofia riferisce di avere incontrato analoghe difficoltà organizzative. 
 

La parola viene presa da Bianchi che sollecita per la GME l’organizzazione di iniziative che rendano partecipi 

i pazienti e le loro famiglie, per far conoscere la LICE e i progetti della Fondazione LICE. A suo parere la 

raccolta del 5x1000 a favore di Fondazione LICE va caldeggiata pur nel rispetto di analoghe richieste sostenute 

da enti di appartenenza (quali gli IRCCS) e di Associazioni di pazienti, in considerazione dei ricavi relativi e 

della possibilità di investirli in iniziative di ricerca. Egli ricorda in proposito il successo dell’ultimo bando 

annuale che ha visto ben 27 domande a fronte di quattro premi disponibili, del valore di € 15.000,00 ciascuno. 

Tassi illustra il processo che ha portato alla selezione dei quattro vincitori del Bando della Fondazione LICE. 
 

Tassi riprende quindi la parola ed espone una tabella che riporta le varie attività/iniziative condotte nel corso 

del 2018 e comunicate alla Segreteria da ciascuna Sezione. Ella sollecita i Coordinatori a segnalare eventuali 

omissioni, ed i Coordinatori che ancora non hanno provveduto ad inviare alla Segreteria il report relativo (non 

sono ancora pervenuti quelli di Lombardia, Toscana-Umbria-Marche e Sicilia-Calabria). Ella comunica inoltre 

che si provvederà per l’anno a venire ad inviare ai Coordinatori un modulo specifico per il report.   

Tra le possibili iniziative regionali, Mecarelli ricorda come in Regione Lazio, dietro richiesta partita da LICE, 

il Coordinatore ed altri consiglieri partecipino ad un tavolo di lavoro regionale per la definizione di un PDTA.  
 

Merella a sua volta ricorda l’esistenza di una “Rete integrata di cura” e come in Sardegna sia stato istituito un 

tavolo tecnico a tempo determinato; egli sottolinea inoltre come i PDTA regionali possano avere valenza 

medico-legale. 
 

Mecarelli ribadisce come, secondo la recente legislazione (Gelli), la redazione di Linee Guida debba essere 

condotta secondo precisi criteri e con previsioni di revisione biennale. 
 

Si discute (Merella, Mecarelli, Tassi, Galimberti e Minicucci) riguardo al possibile coordinamento delle 

iniziative prese a livello delle diverse regioni. Merella insiste sull’opportunità di iniziative di coordinamento 

anche politico. 
 

Tassi e Mecarelli sottolineano l’opportunità di una maggiore partecipazione dei Coordinatori, in qualità di 

Uditori alle riunioni del CD laddove non siano convocati d’ufficio. L’argomento sarà discusso, anche in termini 

formali, durante la riunione a seguire del CD ristretto.   
 

Prosegue Tassi che segnala la possibilità di proporre le sedi per il prossimo Corso LICE di VEEG (primavera 

2020). Le candidature dovranno essere a lei inviate a mezzo e-mail entro Aprile 2019. 

Tale notizia viene accolta favorevolmente da La Neve e Sofia, che sottolineano l’importanza di localizzarli 

anche al Sud; Ranzato segnala come anche il Nord-Est non sia solitamente preso in considerazione.  
 

Si passa ad analizzare la Riunione Policentrica appena conclusa, che ha visto la partecipazione di 383 persone, 

con la presentazione di 49 casi. 
 

Sofia osserva come la selezione degli Abstract abbia ridotto considerevolmente la possibilità di partecipazione 

diretta di giovani Soci, e propone l’ipotesi di creare una sessione Poster per accogliere tutte le richieste data 

l’alta valenza didattica della Riunione. Tassi replica che sarebbe complicato dal punto di vista 

dell’organizzazione, soprattutto in ragione del tempo a disposizione. De Palma osserva a sua volta che per i 

giovani un poster senza discussione e pubblicazione successiva avrebbe scarso valore. A suo parere andrebbero 

in generale privilegiati gli abstract che includano un preciso quesito. Sono stati apprezzati i casi aperti dove la 

discussione verteva su aspetti pratici. 
 

Mecarelli suggerisce che sia organizzata meglio la selezione degli abstract, ma occorre a suo parere che i Soci 

inoltrino abstract più informativi, magari potendo disporre di un abstract form più strutturato.  

Interviene Minicucci che sollecita una maggiore appropriatezza di glossario nelle presentazioni. Secondo 

Mecarelli devono essere migliorate sia la presentazione che la discussione dei tracciati EEG. 

Boero osserva che a suo parere i casi a contenuto di Genetica sono stati proporzionalmente troppi, ed esprime 

apprezzamento per i casi presentati entro la Sessione Adulti. Bisulli replica che gli aspetti genetici sono 

inevitabilmente più importanti che in passato, ma al tempo stesso le attività relative, quali quelle della 

Commissione Genetica, sono state poco divulgate tra i Soci. 
 



Lodi esprime apprezzamento per la moderazione dei casi pediatrici, mentre de Palma fa notare che non sempre 

i Moderatori prescelti erano esperti del topic specifico. 
 

Merella esprime generale apprezzamento per questa edizione della Policentrica, ma afferma che a suo parere 

andrebbero privilegiati casi non “didattici” ma possibile oggetto di reale discussione.   

Secondo Tassi sarebbe opportuno dare visibilità a casi nella gestione dei quali sono stati adottati interventi 

diagnostici/terapeutici risultati poi controproducenti, allo scopo di apprendere da possibili “errori”. Rizzi 

critica la selezione dei casi didattici (casi sostanzialmente chiusi, casi ripetitivi).   
 

Vengono quindi discusse le problematiche relative alle iniziative a livello regionale. 

De Palma accenna alle problematiche di organizzazione di eventi con “fund raising”, preso atto che eventi 

futuri necessiterebbero di un maggiore supporto economico da parte di LICE. 
 

Mecarelli rimanda ad una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione di Fondazione LICE le 

decisioni relative a tale richiesta. 
 

Minicucci chiede indicazioni sulle modalità da seguire per fare richiesta di illuminazione di edifici/monumenti 

in occasione della GME, in quanto per poter usufruire di agevolazioni o illuminazioni gratuite si richiede una 

domanda su carta intestata sottoscritta da uno specifico responsabile e che confermi che LICE e/o Fondazione 

sono persone giuridiche. 

Si precisa in proposito che in tempi utili il Coordinatore regionale può fare direttamente richiesta su carta 

intestata LICE all’Ente responsabile per il monumento/edificio in oggetto, oppure richiedere l’intermediazione 

di Fondazione LICE. Stella informa che i singoli Coordinatori debbono rivolgersi direttamente a lei per poter 

preparare le richieste su carta intestata di Fondazione. 
 

Riguardo ai rapporti con le autorità regionali, Boero segnala che in Puglia è stata deliberata la possibilità di 

somministrazione di farmaci in ambito scolastico, senza che questo fosse comunicato alla LICE regionale 

nonostante la redazione di un modulo che è stato poi inoltrato ai medici. Boero riferisce inoltre che in Regione 

Puglia il Coordinatore ha preso contatti con l’Ufficio Scolastico Regionale per organizzare incontri con gli 

insegnanti. 
 

Alcuni dei presenti illustrano brevemente le manifestazioni previste a livello locale per l’imminente GME, che 

verranno poi segnalate sul Sito Web di Fondazione.  
 

Sofia chiede se sarà nuovamente organizzata a livello nazionale l’iniziativa “Telefono Viola”, esperienza a suo 

dire negativa in quanto le chiamate a lui pervenute provenivano da regioni diverse dalla sua (es. Lombardia). 

Non se ne prevede la replica. 

  

 La Riunione con i Coordinatori regionali ha termine alle ore 10:00. 

 

Alle ore 10:30 ha inizio la Riunione del CD LICE  

 

Erano presenti per il CD: 

Oriano Mecarelli (Presidente); Laura Tassi (Vice-Presidente); Carlo Andrea Galimberti (Segretario); Angela 

La Neve (Tesoriere); Vincenzo Belcastro, Francesca Bisulli, Giuseppe d’Orsi, Monica Lodi, Stefano Meletti, 

Nicola Specchio (Consiglieri).  

Era presente Maura Stella in rappresentanza della Segreteria (PTS). 

Risultavano assenti giustificati: Giuseppe Capovilla (Past President), Pasquale Striano (Consigliere).  

 

Viene in primis formalmente approvato, all’unanimità, il verbale della precedente riunione del CD. 

Si procede quindi alla discussione dei punti all’OdG. 

 

Comunicazioni del Presidente 
 

Riunione Policentrica 

Mecarelli mostra una diapositiva riepilogativa dell’andamento delle edizioni consecutive dal 2006 ad oggi.  

Il numero dei partecipanti all’edizione appena conclusa risulta in linea con quello degli ultimi anni. 

Alcuni aspetti di organizzazione e contenuti sono già stati discussi nella precedente riunione estesa ai 

Coordinatori delle Sezione Regionali e Interregionali. Si conferma che la sede è risultata appropriata, ma 

Mecarelli, in vista del suo pensionamento previsto ad Agosto 2020, ricorda che se l’aula e gli spazi non 



venissero richieste da membri dell’Università “La Sapienza” i costi (attualmente di circa € 6.000,00) 

verrebbero raddoppiati.  

Si stabilisce di procedere alla richiesta dell’Aula Magna del Rettorato quale sede della prossima Riunione 

Policentrica che si terrà in data 23-24 gennaio 2020. 

Alla prossima riunione del CD si deciderà riguardo alla sede da prevedersi per il 2021. 

Anche sulla base di alcune critiche va valutato un form più dettagliato per l’abstract, entro il quale chi propone 

casi per la presentazione debba indicare anche il tipo di materiale illustrativo di cui dispone (tracciati EEG, 

tracciati Video-EEG-poligrafici, altro). 

Si dispone di prevedere per la prossima edizione i campi: Genetica, Adulti, Bambini e Chirurgia. Sarà poi cura 

del Comitato Scientifico della policentrica individuare le sessioni e l’effettiva collocazione dei lavori. Si 

conferma che uno spazio sarà dedicato alla Videoteca. 

Si dovrà discutere poi l’eventuale riconferma dei membri del CS. 

Prende la parola Bisulli che chiede che venga reintegrata la sessione “Follow-up di casi irrisolti”. Ella propone 

inoltre l’istituzione di un archivio degli abstract: questo comporterebbe l’inserimento negli abstract di parole-

chiave ed un’archiviazione per nome degli autori e altri indici.  

La Neve esprime approvazione per questa ipotesi. Meletti suggerisce l’introduzione di parole-chiave che 

emergano automaticamente “a tendina”. Mecarelli propone quindi l’istituzione di un piccolo gruppo di lavoro 

per la definizione delle procedure da seguire: questo viene individuato nelle persone di Bisulli, La Neve, Lodi, 

Meletti, Specchio. Detto gruppo di lavoro provvederà entro maggio p.v. a presentare al CD una proposta che 

verrà definitivamente discussa alla prossima riunione del CD. 

Non si prendono al momento decisioni riguardo all’istituzione di un archivio retrospettivo degli abstract. 

Si decide di confermare la pubblicazione in formato cartaceo del programma comprensivo degli abstract. 

Si decide inoltre di anticipare l’apertura del Sito per la sottomissione degli abstract e, a seguire, la deadline per 

la stessa. 
 

Young Epilepsy Section-Italy (Gruppo YES-I) 

Simultaneamente alla riunione del CD si sta svolgendo, in una sala attigua, la riunione del gruppo YES-I, la 

cui istituzione è stata richiesta dalla ILAE a tutti i Chapter.  

È stato già tradotto il regolamento internazionale. Il Gruppo dovrà provvedere all’elezione delle proprie cariche 

interne. 

De Palma ha chiesto che un delegato del Gruppo possa partecipare come uditore alle riunioni del CD: ne viene 

ammessa la partecipazione con previsione che tale figura comunichi preliminarmente eventuali richieste del 

Gruppo da inserire nell’OdG. 
 

Al riguardo si discute anche della proposta che i Coordinatori Regionali e Interregionali partecipino alle 

riunioni ristrette del CD. 

La Neve la sostiene in nome della trasparenza e chiarezza delle comunicazioni riguardo alle iniziative 

organizzative affidate ai Coordinatori, soprattutto in considerazione del relativo “isolamento” di alcune aree 

regionali. 

Mecarelli ricorda che è prerogativa del Presidente di invitare alla riunione soggetti esterni al CD. 

La maggioranza del CD esprime parere favorevole alla partecipazione dei Coordinatori, su base volontaria e 

come uditori, alle due riunioni annuali istituzionali del CD (in occasione di Policentrica e Congresso 

Nazionale). 
 

Rapporti con le Associazioni 

Mecarelli riporta che sono insorti di recente alcuni ulteriori motivi di conflitto con l’AICE, mentre proseguono 

senza particolari problematiche le relazioni con altre associazioni (AEER, AICE Veneto e FIE). 

Una conferenza stampa congiunta con FIE si terrà a Milano il prossimo 5 febbraio in vista della GME. 
 

Rivista LICE 

Mecarelli informa di aver discusso con Michelucci della situazione della rivista LICE: è in uscita il 4° fascicolo 

e l’iter per l’inserimento in PubMed è in fase avanzata con previsione di indicizzazione nel corrente anno. 

Alcuni ritardi si sono verificati per lo shut-down USA. 
 

Belcastro sottolinea l’importanza della Rivista ma segnala come il processo di revisione degli articoli appaia 

ancora eccessivamente lento e la gestione editoriale appaia scarsamente connessa alle attività del CD; egli 

chiede inoltre se vi siano da parte degli editor iniziative riguardo all’indicizzazione retrospettiva. Condivide le 

stesse osservazioni d’Orsi. 



Mecarelli osserva che l’esistenza stessa della rivista ha avuto scarsa propaganda, e propone che alcuni membri 

del CD si interessino di riesaminare queste problematiche: vengono identificati allo scopo lo stesso Mecarelli, 

Belcastro, Bisulli e Meletti, i quali dovranno a breve scadenza organizzare una conference call con gli editor, 

Beghi e Michelucci, sui seguenti punti: 

- prospettive di indicizzazione; 

- tempi troppo lunghi per la pubblicazione; 

- scarsa pubblicità della rivista in occasione degli eventi ufficiali 
 

Meletti suggerisce inoltre l’opportunità che la Rivista proponga ad esperti la redazione di revisioni normative 

su argomenti di interesse, quale modalità per il lancio della Rivista. 
 

Comunicazioni del Vice Presidente 
 

Relazioni con ILAE e Commission on European Affairs (CEA) 

Tassi comunica che per la prima volta l’ILAE ha chiesto ai vari Chapter un rapporto sulle loro attività. Tale 

report è stato già inviato. 
 

Riguardo alle proposte dei singoli Chapter per le nomine ad Ambassador for Epilepsy, Tassi comunica i 

risultati delle elezioni relative: i due nominativi proposti da LICE (Roberto Michelucci e Nicola Specchio) non 

sono stati eletti. 
 

Riguardo alla candidatura italiana per il Congresso Europeo del 2022, Specchio comunica che il processo di 

selezione è già iniziato a livello di CEA. L’Italia appare al momento una delle quattro sedi favorite (ipotesi di 

sede a Firenze o Roma; la scelta è della CEA). La selezione definitiva dovrebbe essere conclusa entro alcuni 

mesi. 
 

Si discute la proposta di un link sul sito ILAE per i materiali della Commissione Videoteca e della 

Commissione Chirurgia. L’operazione al momento appare realizzabile soltanto per la Commissione Chirurgia, 

per motivi di consenso/privacy. 
 

Galimberti comunica che, previo accordo con la ILAE Publication Task Force-Translation Workgroup, è in 

fase avanzata la traduzione in Italiano delle Classificazioni ILAE 2017 di crisi epilettiche ed epilessie, condotta 

dal gruppo di lavoro a suo tempo identificato allo scopo. 
 

Bando Fondazione LICE 

I quattro vincitori sono stati selezionati e proclamati. 

Sono in studio modifiche al Bando da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondazione, concernenti vari 

aspetti (aspetti comunicativi del bando, durata dei progetti, estensione della candidabilità a tutti i soci, entità e 

numero dei finanziamenti). Tali modifiche saranno a tempo debito comunicate al CD. 
 

Commissioni e Gruppi di Studio (GdS) 

Tassi informa che tutti i Responsabili hanno inviato il rapporto annuale richiesto. 

Alcuni saranno sollecitati a comunicare le attività più dettagliatamente, sollecito del quale i referenti per il CD 

si impegnano a farsi portatori.  

Alcune Commissioni e GdS sono risultati particolarmente attivi, sia nell’organizzazione di riunioni anche al 

di fuori delle sedi tradizionali che nell’ organizzazione di Corsi, Breakfast Seminar, Forum.  

Sarà verificato che lavori eventualmente pubblicati riportino il riconoscimento del supporto LICE. 

Come nel caso delle Sezioni Regionali, verrà in avvenire inviato a tutte le Commissioni e GdS un format 

specifico per l’invio del rapporto annuale.  
 

Previsione Bilancio chiusura 2018 e Bilancio Preventivo 2019  
 

Bilancio di verifica al 31 dicembre 2018 

Il Tesoriere La Neve espone la situazione del Bilancio Patrimoniale, che appare favorevole in considerazione 

sia dei ricavi che della disponibilità dei fondi relativi all’eredità Diegoli. 

L’utile riportato è di € 36.000,00 per l’anno 2018. 

La liquidità disponibile è di € 296.000,00 ed i fondi investiti ammontano a € 336.631,84. 

I fondi relativi all’eredità Diegoli, patrimonio della LICE, sono da dedicarsi esclusivamente ad attività di 

ricerca, come da espressa volontà di Sofia Diegoli. 
 

La Neve fa presente che il credito del Congresso Nazionale 2018 è di € 61.843,57 e pertanto si potrà proseguire 

anche per il 2019 a coprire le spese di Moderatori e/o Relatori, finanziando oltre alle spese per quelli non Soci 

(come sempre avvenuto) anche la registrazione per l’intero congresso e due pernottamenti a quelli Soci LICE 

che dovessero essere sprovvisti di sponsorizzazione.  



 

Mecarelli prende la parola e ricorda che nel 2018 erano stati stanziati per Commissioni e GdS, con molti 

vincoli, € 40.000,00 dei quali solo circa € 5.000,00 sono stati spesi.  
 

Bilancio Preventivo 2019 

Il Tesoriere illustra le relative previsioni.  

Viene accolta la proposta di attribuire al Gruppo YES-I uno stanziamento di € 5.000,00 che andrà indicato 

nelle previsioni. 
 

Mecarelli propone inizialmente di fornire per l’anno 2019 a cinque Commissioni psrticolarmente attive e/o 

cruciali (Genetica, Linee Guida, Neurochirurgia, Neuroimmagini, Videoteca) un supporto massimo di € 5.000 

per ciascuna. Riguardo ai nove GdS egli suggerisce di prendere in considerazione per un supporto: Cannabis, 

Convulsioni Neonatali (che organizza periodiche riunioni intersocietarie) e Dietoterapia. 
 

In margine, riguardo al GdS Convulsioni Neonatali, si stabilisce di inviare una comunicazione a Raviglione 

e Dilena richiedendo il loro apporto nella creazione di un gruppo intersocietario. 
 

Riguardo alla Commissione Linee Guida, viene ricordato come la recente legislazione preveda procedure di 

redazione di Linee Guida i cui costi potrebbero essere elevati. 
 

Considerato che anche altre Commmissioni o GdS potrebbero utilmente avvalersi di stanziamenti, dopo 

approfondita discussione il CD stabilisce, come suggerito da Bisulli, di richiedere ai Responsabili di 

Commissioni e GdS di fornire entro un mese un preventivo dei costi per le attività che da loro saranno ritenute 

utili per il 2019 (organizzazione di riunioni, meeting, pubblicazioni ed altro). 

Tassi provvederà a comunicare a tutti i responsabili delle Commissioni e GdS la necessità di inviare entro il 

28 febbraio le richieste di sovvenzione economica. 
 

Su proposta di Belcastro si prospetta l’istituzione di un Bando aggiuntivo ad egida LICE con utilizzo di fondi 

dall’eredità Diegoli. Si stabilisce di rimandare alla prossima riunione del CD la decisione relativa. 
 

Congressi Nazionali (CN) 
 

Entro la discussione di precedenti punti si è confermata la possibilità economica di ospitare i relatori nel 2019 

secondo i criteri già utilizzati nel 2018. 

Il tema per il CN 2020 e la sede per il CN 2021 vanno ambedue stabiliti entro la riunione del CD prevista in 

giugno p.v.. 
 

Congresso 2020 - scelta del tema 

Mecarelli fa riferimento in proposito al dettato degli articoli 6,7 e 12 dello Statuto, secondo i quali i temi 

congressuali vanno stabiliti in primis dal CD; questo potrebbe attualmente avvalersi anche dell’opinione dei 

membri del Comitato Scientifico (CS) LICE. I temi vanno quindi sottoposti all’Assemblea dei Soci per ratifica. 
 

Si stabilisce che il Segretario provveda a giorni ad inviare una mail ai membri del CD e del CS, invitando 

ognuno a proporre un tema entro il 28 febbraio p.v. (sono teoricamente attese 16 indicazioni) ed allegando alla 

richiesta lo storico dei temi votati e delle proposte rimaste in sospeso fino al 2018. 
 

Si prevede quindi che la scelta di quattro tra i temi proposti venga discussa e votata tra i membri del CD e del 

CS congiuntamente, e che quindi i temi così selezionati vengano proposti ai Soci per la votazione on line. 
 

Mecarelli, prendendo spunto dalla presentazione alla Policentrica (da parte del gruppo di Meletti) di un caso 

dai risvolti medici e umani peculiari e particolarmente pregnanti, suggerisce come tema congressuale che 

potrebbe riscuotere generale interesse quello che secondo la breve discussione che segue (d’Orsi, Galimberti, 

Mecarelli, Meletti, Specchio) potrebbe essere sintetizzato nel titolo “Stati epilettici refrattari de novo: 

dall’eziologia alla prognosi”. Molti dei presenti ne condividono l’apprezzamento. 
 

Il tema 2020 verrà ratificato durante l’Assemblea dei Soci che si terrà in occasione del CN di giugno 2019. 
 

Congresso 2021 – scelta della sede 

La sede del CN deve essere scelta con 24 mesi di anticipo.  

L’attuale congiuntura economica, più favorevole, consente di ipotizzare la realizzazione del CN in sedi diverse 

da quella romana reiterata negli ultimi anni. 

La sede del CN 2021 è ancora in sospeso, anche se, in ragione di ipotesi alternative a Roma già richieste ai 

Soci nel corso del 2018, la città di Padova si è già candidata ad ospitarlo.   
 

Si stabilisce che il Segretario indirizzi nei prossimi giorni a tutti i Soci l’invito ad inviare alla Segreteria entro 

il 31 marzo candidature relative. Entro l’invito in oggetto saranno indicati alcuni requisiti logistici inderogabili, 



e la richiesta di specificare la natura privata o istituzionale della possibile location nonché un realistico abbozzo 

di budget.  

Il CD vaglierà eventuali proposte con l’indispensabile ausilio della Segreteria Organizzativa. 
 

Corsi LICE 2019-2020  
 

Si terrà in febbraio p.v. a Milano il Corso LICE di genetica. 

Si prevede che il prossimo Corso LICE di Video-EEG si svolga nella primavera del 2020. 

Viene approvata l’ipotesi, caldeggiata da alcuni, che il Corso LICE venga condotto in Sud-Italia negli anni in 

cui il CN si svolgesse al Nord.  
 

Nuovi Soci 
 

Sono pervenute 76 nuove richieste di iscrizione alla LICE (tra i richiedenti: 61 giovani e un Tecnico di 

Neurofisiopatologia), che vengono approvate. 

Di seguito l’elenco dei richiedenti:  
 

ADAMO Adriana, Catania; AGRO’ Luigi, Sassari; AMATO Alessia, Verona; APICELLA Massimo, Roma; 

BATTAGLIA Giulia, Catania; BEGLIUOMINI Chiara, Cagliari; BIGGI Martina, Firenze; CARLI Niccolò, 

Pisa; CAULO Massimo, Chieti; CHELI Marta, Trieste; CINALLI Giuseppe, Napoli; COA Roberta, 

Monserrato; COCCO Luigi, Cagliari; COLOMBO Matteo, Pavia; CORNO Silvia,  Milano; CRUCIATTI 

Barbara, Pordenone; CUTERI Vittoria, Bologna; DAGOSTINO Sabino, Cagliari; DE MARIA Beatrice, 

Firenze; DE VITO FRANCESCO Vito, Bari; DEMURTAS Rita, Sassari; DURANTI Francesca, Bologna; 

FAVARO Jacopo, Padova; FERRANTE Camilla, Chieti; FETTA Anna, Bologna; FISCO Giacomo, Roma; 

FONTI Davide, Monserrato; GENCARELLI Jessica, Cona (FE); GORI Benedetta, Novara; GRECO Carlo, 

Roma; GUCCIONE Antonella, Catania; IANNONE Luigi Francesco, Catanzaro; LAURIENZO Paolo 

Massimo, Campobasso; LAVATELLI Rossella, Milano; LIVIDINI Althea, Bologna; LOVARDI Eleonora, 

Roma; MACORIG Greta, Gorizia; MAGLI Giorgio, Sassari; MAGLIANI Matteo, Firenze; MARRA Chiara, 

Bologna; MARTINONI Matteo, Bologna; MELEDDU Lia, Cagliari; MENGOLI Maria Chiara, Modena; 

MILANO Chiara, Pisa; MIRONE Giuseppe, Napoli; NERI Sabrina, Catanzaro; NOBLE Giulia, Genova; 

ORLANDI Niccolò, Modena; PACETTI Mattia, Genova; PAGANO Andrea, Roma; PEPI Chiara, Roma; 

PINNA Licia, Cagliari; PIRONI Virginia, Roma; PLACIDI Fabio, Roma; POLIDORO Serena, Catanzaro; 

POLLINA Eleonora, Milano; PONDRELLI Federica, Bologna; PROIETTI Jacopo, Verona; RICCI Martina, 

Roma; ROSSI Jessica, Modena; ROSSI ESPAGNET Maria Camilla, Roma; SANSONE Miriam, Genova; 

SANTANGELO Elisabetta, Verona; SANTORO Carmela, Barletta; STRAFELLA Giovanni Franco, Andria; 

TALLARICO Francesca, Torino; TELESE Roberta, L’Aquila; TINTI Lorenzo, Milano; TONIETTI Virginia, 

Roma; TOZZO Alessandra, Milano; TURATTI Marco, Verona; ULIVI Martina, Roma; VERSACE 

Concettina, Foggia; VITALE Chiara, Messina; ZAGAGLIA Sara, Ancona. 

Varie ed eventuali 
 

In assenza di altri punti da discutere, la riunione viene conclusa alle ore 13:50. 

 

Il presente verbale è stato approvato all’unanimità dai presenti alla riunione, e da Striano (assente 

giustificato). 

Il Presidente          Il Segretario 

  

 

Oriano Mecarelli        Carlo Andrea Galimberti

          

 


