
 
 
Commissione Videoteca LICE.  
Il lavoro della Commissione videoteca di cui responsabili sono stati dott. Meletti e Rubboli per l’età 
adulta e le dott.sse Beccaria e Vignoli per l’età infantile è stato improntato alla maggiore diffusione 
ai soci LICE della raccolta dei casi video-EEG su temi specifici.  
Questo lavoro si è svolto attraverso call di raccolta materiale ai soci LICE, successiva 
sistematizzazione del materiale e organizzazione di sessioni della Commissione ai Congressi 
nazionali e alle Riunione Policentriche. 
 
La commissione si è riunita nel corso del triennio in occasione dei convegni nazionali LICE e delle 
riunioni Policentriche. Inoltre la commissione ha organizzato 3 riunioni ad-hoc tenutesi: 

- Il 28 marzo 2014 (Bologna) partecipanti: Guido Rubboli, Stefano Meletti, Valentina Chiesa, 
Francesca Beccaria, Carmen Barba, Massimiliano Mastrangelo, Barbara Mostacci, 
Alessandra Vergaro, Teresa Casciato. 

- Mantova 2015: Aglaia Vignoli, Francesca Beccaria, Giuseppe Capovilla. 
- Il 12 maggio 2017 (Bologna) partecipanti: Barbara Mostacci, Adriana Magaudda, Sara 

Casciato, Marilena Vecchi, Elisabetta Cesaroni, Elena Freri, Francesca Beccaria e Aglaia 
Vignoli 
 

Attività della Commissione nel triennio 2014-16 
 
- Al 37° congresso LICE (Trieste, giugno 2014) cura della Video Jam Session sulle crisi nei 
pazienti con mutazione PCDH19 e con cromosoma 20 ad anello. 
 
- Alla riunione Policentrica in Epilettologia (Roma, 29-30 gennaio 2015), la Commissione 
Videoteca ha selezionato i casi con contributo Video e questi sono stati presentati nella giornata nel 
30/1/2015, nella sessione coordinata dalle dott.sse Beccaria e Vignoli. 
 
- Al 38° Congresso LICE (Genova 12/6/2015), la Commissione Videoteca ha coordinato da 
sessione pediatrica sulle MANIFESTAZIONI PAROSSISTICHE NON EPILETTICHE, con una 
Videoteca strutturata di MPNE, presentata da soci LICE. 
 
Infine, la Commissione ha organizzato il Workshop - “Mente e Cervello: le manifestazioni 
“funzionali” - che si terra al prossimo convegno di Roma. 
 
Un’attività che la Commissione non è riuscita a sviluppare è l’implementazione e il “popolamento” 
del sito web LICE dedicato alla videoteca con materiale ottenuto dai casi discussi e presentati nelle 
varie sedute congressuali e policentriche. Questo lavoro è stato fatto purtroppo solo per il materiale 
raccolto al convegno di Trieste, ma non si è riusciti a proseguire in questo senso. Si ritiene che per 



portare avanti realisticamente questo progetto sia necessario individuare e incaricare attraverso un 
progetto a contratto una figura specifica.  
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