
  
 
Cari colleghi, la Commissione di Epilettologia Sperimentale della Lega Italiana Contro l’Epilessia 
(LICE, www.lice.it) organizza una giornata di Discussione di Epilettologia Sperimentale dedicata 
ai giovani neuroscienziati  che svolgono attività di ricerca nell’ambito dell’epilessia preclinica e 
sperimentale. L’appuntamento è per il 22 gennaio 2020 presso l’Università Sapienza Roma (Aula 
Odeion, Scienze dell’Antichità, edificio CU003 piano terra).  La giornata ha due 
obiettivi: 1) scambiare informazioni all'interno della comunità scientifica di epilettologia 
sperimentale e 2) avvicinare la ricerca di base alla clinica e viceversa. 
  
La deadline per la presentazione di un abstract di max 250 parole è l'1 dicembre 2019. La 
Commissione di Epilettologia Sperimentale selezionerà 14 degli abstracts entro il 15 dicembre 
2019; gli autori selezionati saranno invitati a presentare una breve comunicazione di 15 minuti. 
 
La riunione inizierà alle 11.00, per permettere a tutti i partecipanti di raggiungere Roma e terminerà 
alle 18.30. Il numero degli speakers è limitato, ma la partecipazione è aperta a tutti coloro che 
vogliano contribuire alla discussione. Per i partecipanti non è previsto alcun rimborso spese. La LICE 
sponsorizzerà l’evento provvedendo al pranzo al sacco e ai coffee breaks.  Per organizzare al meglio 
la giornata vi chiediamo di inviare agli organizzatori (eleonora.palma@uniroma1.it; 
marco.decurtis@istituto-besta.it ), oltre agli abstracts, l’elenco dei partecipanti entro il 25 dicembre 
2019. 
 
Per coloro che vogliano prenotare un albergo nelle vicinanze della sede della riunione, segnaliamo 
l’Hotel Globus (viale Ippocrate) e l’Hotel Laurenzia (15’ a piedi da Piazzale Aldo Moro) 
 
Alla fine della giornata è prevista un’interazione propositiva con il chapter italiano degli YES (Young 
Epilepsy Section) dell'ILAE, per discutere le strategie organizzative di interazione tra clinica e ricerca 
sperimentale, nell'ambito di un progetto "formativo" LICE/ILAE da definire per il futuro. La riunione 
è aperta anche a tutti i soci LICE interessati a partecipare. 
  
La giornata è seguita dalla Riunione Policentrica della LICE dedicata alla discussione dei casi clinici 
(23 al 24 gennaio; Università Sapienza). Chi volesse partecipare dovrà iscriversi (contattare 
lice.informa@ptsroma.it).  
 
  
Eleonora Palma & Marco de Curtis 
  
Per informazioni ed per invio abstracts: eleonora.palma@uniroma1.it; Marco.DeCurtis@istituto-
besta.it 
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