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Caro Presidente,
in vista delle rinnovo delle cariche sociali della LICE intendo presentare la mia Candidatura a Segretario.
Il mio impegno attivo nella nostra Società è iniziato nel 2003 quando fui eletto Coordinatore della Regione Lazio.
Successivamente ho ricoperto la carica di Revisore dei conti e dal 2008 per due mandati sono stato Consigliere.
Durante questo decennio ho cercato di impegnarmi per promuovere a vari livelli la conoscenza in ambito
epilettologico, con iniziative volte soprattutto a migliorare la qualità di vita dei pazienti, lottando anche contro il
pregiudizio e la discriminazione.
Le responsabilità attribuitemi come Consigliere hanno riguardato la formazione e la promozione,
soprattutto nell’ambito delle iniziative per la Giornata Nazionale per l’Epilessia.
Dal 2006 mi sono occupato inoltre dell’organizzazione della Riunione Policentrica, prima presso il CNR e poi
presso l’Aula Magna del Rettorato de La Sapienza di Roma e nel 2013 sono stato Presidente del 36° Congresso
Nazionale svoltosi a Roma.
A livello promozionale e divulgativo le iniziative più importanti da me ideate e portate a termine sono state: - la
produzione di spot in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia; - le survey sulla popolazione
generale e gli insegnanti; - il Concorso di Medicina Narrativa che ha condotto alla pubblicazione del libro “A volte
non abito qui”, etc.
Dal 2010-11 mi sono inoltre particolarmente dedicato a promuovere l’attività della neonata Fondazione
LICE, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al finanziamento di progetti di ricerca portati avanti da
giovani ricercatori.
La mia attività istituzionale, didattica, di ricerca ed assistenziale (dettagliata nel CV allegato) si svolge da oltre
trentanni presso il Dipartimento di Neurologia e Psichiatria de La Sapienza di Roma e sono il Responsabile
dell’Ambulatorio per l’Epilessia e del Laboratorio di EEG dell’UOC di Neurofisiopatologia del Policlinico Umberto
1° di Roma. Il Centro per l’Epilessia è riconosciuto dalla LICE fin dal 2006.
Qualora venissi eletto come Segretario collaborerò con il Presidente, i membri del Direttivo ed i
Coordinatori regionali per proseguire nelle iniziative già in corso di svolgimento e programmarne di nuove, con
l’obiettivo di far crescere sempre di più la LICE e contribuire al miglioramento della cultura epilettologica sia in
campo scientifico che sociale.
Cari saluti.
Oriano Mecarelli

