
COMMISSIONE VIDEOTECA LICE  

Attività Svolte 2018 

 

 Prima Riunione Commissione Videoteca  25/01/2018 ore 13, Roma:  

Presenti: d’Orsi, Vignoli, Beccaria, Fusco, Didato, Cesaroni, Di Livio, Mirandola, Alvisi, D’Aniello, 

Sofia 

Viene discussa la proposta della Commissione Neurochirurgia della LICE di inserire all’interno dello 

spazio dedicato alla Commissione Videoteca nel sito della LICE materiale relativo al percorso dei 

pazienti sottoposti a neurochirurgia dell’epilessia. Si conviene sull’opportunità che vengano 

individuati uno o più referenti all’interno della suddetta commissione che fungano da supervisori 

del materiale stesso. Viene affrontata l’annosa questione del consenso per i video caricati sul sito 

LICE e della loro proprietà da parte di singole Aziende Ospedaliere. d’Orsi riporterà la questione al 

CD del giorno successivo. Si conviene di iniziare a caricare il sito di contenuti utilizzando il format a 

disposizione e di cominciare dal collezionare video tematici. Si discute dell’organizzazione della 

sessione video all’interno della Giornata a tema del Congresso LICE 2018 prevedendo una riunione 

della Commissione prima dell’evento ed una in occasione del Congresso stesso. 

 Seconda Riunione Commissione Videoteca  11/05/2018 ore 11, Roma:  

Presenti: d’Orsi, Vignoli, Beccaria, Fusco, Didato, Pelliccia, Di Livio, Mirandola, D’Aniello, Sofia, 

Santarone. 

Si discute e organizza la sessione video all’interno della Giornata a tema del Congresso LICE 2018; 

vengono visionati e scelti le video-EEG da presentare: Crisi gelastiche (presenta Pelliccia), Eyelid 

mioclonia (Sofia), Crisi distoniche facio-brachiali da anti-LGI-1 (D’Aniello), Crisi di paura - 

prodocaterina (Montarone); Moderatore: Fusco. Si conviene che i video presentati (con consenso) 

vengano inseriti nel prossimo archivio digitale LICE. 

Si propone di inserire uno spazio dedicato alla Commissione Videoteca nel prossimo policentrico 

LICE di gennaio 2019. 

 Terza Riunione Commissione Videoteca  06/06/2018 ore 13, Roma:  

Presenti: d’Orsi, Vignoli, Beccaria, Fusco, Didato, Pelliccia, Di Livio, Mirandola, D’Aniello, Sofia, 

Santarone, Costa, Darra 

Si visionano i video da presentare nella Giornata a tema del Congresso LICE 2018 (08/06). 

 

Attività in corso: 

- Archivio digitale: da gennaio 2019 partirà la nuova pagina dedicata alla Commissione 

Videoteca nel sito della LICE con l’archivio digitale e i primi sei casi inseriti.   

- Policentrico LICE, gennaio 2019: è stata accettata dal CD della LICE la proposta di inserimento di 

uno spazio dedicato alla commissione videoteca durante la discussione dei casi. Verranno 

discussi cinque casi con “Crisi riflesse”. 

- Breakfast Seminar: si propone di organizzare nel prossimo Congresso LICE 2019 un breakfast 

Seminar sulle “crisi riflesse””.   

- In corso la stesura di un lavoro scientifico (responsabili Pelliccia-Mirandola) con una  raccolta di 

casi con “crisi gelastiche” (casi presentati nel corso della giornata a tema del congresso LICE 

2018).   

20 dicembre 2018      I Coordinatori della Commissione Videoteca LICE. 


