
 
 
Roma, 31 luglio 2015 
 
Verbale della 133° Riunione del Consiglio Direttivo LICE 
 
Alle ore 20.30 del giorno 11 giugno  2015 si è riunito, presso l’Hotel NH Marina di Genova 
il CD della LICE per discutere il seguente Ordine del giorno:  
 

1. Incontro con i Coordinatori Regionali e Giornata Nazionale Epilessia 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Comunicazioni del Presidente 
4. Comunicazioni del Segretario e bilancio preventivo 
5. Modifica Statuto 
6. Corso Video-EEG 
7. Comitato Organizzatore Congresso Roma 2016 
8. Applicazione criteri accreditamento Centri 
9. E-diary 
10. Rivista (CCRE) 
11. Master Epilettologia 
12. Varie ed eventuali 
13. Nuovi Soci 

 
 
Presenti:  
CD - Capovilla, Dainese, Elia, Galimberti, La Neve, Mecarelli, Meletti, Michelucci, Monti, 
Specchio, Striano, Vatti, Veggiotti, Villani 
Per la Segreteria Amministrativa: Maura Stella 
 
Assume la Presidenza Capovilla coadiuvato da Mecarelli, come Segretario. 
 
Discussione dei punti all’OdG 

1. Incontro con i Coordinatori Regionali 
Sono presenti: Daniela Audenino (Liguria), Arnaldo Bartocci (Umbria), Giovanni Crichiutti 
(Friuli VG), Mario Brinciotti (Lazio), Antonietta Coppola (Campania), Paolo Rasmini 
(Piemonte), Giuseppe D’Orsi (Puglia), Rosario Rossi (Sardegna), Chiara Pizzanelli 
(Toscana), Edoardo Ferlazzo (Calabria), Romana Rizzi (Emilia Romagna), Vito Sofia 
(Sicilia), Nicoletta Foschi (Marche), ed Antonino Romeo (Referente Sezioni Regionali).  
Assenti giustificati – Lodi  (Lombardia), Marrelli (Abruzzo), Ranzato (Veneto). 

 
 
Mecarelli relaziona sull’andamento della Giornata Nazionale, mostrando l’elenco 
delle varie iniziative organizzate dai Coordinatori e dal Coordinamento centrale. 
Mette in evidenza come nelle diverse realtà territoriali non si sia realizzata una vera 
e propria rete di eventi tra loro collegati, con addirittura nessuna iniziativa in alcune 
città importanti. 



Romeo interviene successivamente sottolineando la necessità di ripensare 
l’organizzazione degli aspetti promozionali. Si passa quindi a discutere con i 
Coordinatori delle future “Macroaree”. Romeo elenca il numero dei Soci delle varie 
Regioni ed evidenzia come in alcune  esso sia veramente troppo esiguo. L’accordo 
generale è per i seguenti futuri raggruppamenti: - Piemonte-Val d’Aosta e Liguria; 
Veneto, Friuli VG e Trentino AA; - Toscana, Umbria e Marche; Lazio ed Abruzzo; 
Campania e Molise; Puglia e Basilicata; Calabria e Sicilia; resterebbero autonome 
Lombardia, Emilia Romagna, e Sardegna. 
Romeo propone per le Macroaree un Coordinatore unico, coadiuvato da 3-4 
Consiglieri. Nelle more della modifica di Statuto che consenta questa nuova 
organizzazione delle Sezioni Regionali i singoli Coordinatori sono  invitati a 
collaborare e sperimentare l’organizzazione di eventi comuni, in alcuni casi già in 
essere.  
La Riunione con i Coordinatori si scioglie alle ore 21.30. 
 

2. Approvazione del Verbale Seduta precedente 
Verbale approvato all’unanimità. 

       
3. Comunicazioni del Presidente 

a) Capovilla informa il CD che la LICE è stata convocata al Ministero per 
partecipare al Gruppo di lavoro ministeriale sulla somministrazione dei farmaci 
AE a scuola 

b) Capovilla aggiorna sugli sviluppi del Warning EMA sui prodotti contenenti 
valproato. Ribadisce che i medici prescrittori devono rispettare quanto indicato 
in scheda tecnica dei prodotti. 

c) I rapporti con le Associazioni laiche proseguono sul versante FIE mentre 
permangono assenti su quello AICE 

            
4. Comunicazioni del Segretario e bilancio preventivo 2015 

Il Segretario ripresenta il bilancio preventivo già illustrato in Assemblea poche ore 
prima. Il CD approva. 

 
5. Modifica Statuto LICE 

Il Presidente ribadisce la necessità di modificare Statuto e Manuale operativo. Si 
affida l’incarico di stilare una bozza (che dovrà essere pronta entro l’autunno) a 
Roberto Michelucci e Tonino Romeo. 

 
6. Corso di Video-EEG 

Il Presidente conferma la volontà di organizzare il Corso di Video-EEG a Roma in 
stretta relazione temporale con il Policentrico. Maura Stella relaziona sulle difficoltà 
economico-organizzative. Il CD  le da mandato di proporre la soluzione migliore. Si 
apre un’ampia discussione su come finanziare sia tali iniziative che più in generale 
gli eventi LICE. Capovilla vorrebbe proporre agli sponsor una modifica del loro 
supporto, aumentando l’importo richiesto per i loro convegni satelliti ed eliminando 
gli inviti dei delegati. Il fine è quello di poter abbassare il costo d’d’iscrizione agli 
eventi LICE e poter avere una platea maggiormente qualificata. Capovilla non 
ritiene vi sia il rischio che gli sponsor rinuncino  a partecipare agli eventi LICE, 
comunque propone di procedere in questa direzione. Dopo lunga discussione si 
decide comunque di non modificare per ora quanto avviene attualmente. Capovilla 
chiede anche di verificare quanti dei soci che hanno usufruito dei contributi del 
“progetto giovani” negli anni passati  siano ancora soci LICE, proponendo di 



verificare tale dato per il congresso 2016. La Neve, Striano e Vatti sono favorevoli a 
tale verifica. Capovilla inoltre ribadisce che, dopo tale verifica, sia necessaria una 
riflessione, anche eventualmente ridimensionando il numero dei “progetti giovani” 
(negli ultimi anni è stato dato sempre a tutti i richiedenti), magari a favore dei Centri 
riconosciuti, o per altre iniziative LICE. Il Presidente afferma che non soltanto i 
giovani vadano supportati nella loro partecipazione agli eventi LICE ma, ad 
esempio, alla luce delle sempre maggiori difficoltà di avere le sponsorizzazioni agli 
eventi, che un’iscrizione gratuita possa essere assegnata anche ad ognuno dei 
centri riconosciuti LICE. Intervengono Villani, Meletti, Veggiotti, Mecarelli a 
sostegno della necessità di mantenere invariato il finanziamento del Progetto 
Giovani.  
 

     7.   Comitato Organizzatore Congresso Roma 2016 
La decisione sulla nomina del CTS del prossimo Congresso viene rimandata a 
dopo la scelta del tema principale del Congresso stesso. 
La lista dei temi votati in precedenza dai Soci ed i nuovi proposti in Assemblea 
verrà posta nel sito per essere votata in maniera telematica. 
Meletti chiede di ridurre la quota di iscrizione al Congresso. 

 
8. Applicazione Criteri accreditamento Centri 

Capovilla espone le difficoltà che la Commissione ha incontrato, soprattutto in 
relazione al fatto che i richiedenti non sempre dichiarano in modo corretto la 
partecipazione dei loro collaboratori agli eventi LICE. Mecarelli evidenzia come, tra i 
criteri di riconoscimento, non sia ben spiegata la definizione di Long Term 
Monitoring, con la conseguenza che molte richieste fatte per “Centro Avanzato” 
forse dovrebbero essere per un “Centro base”. Dopo approfondita discussione si da 
mandato a Villani di preparare una breve nota sul LTM da inserire come addendum 
al testo già presente sul sito. 

      
9. E-diary 

La App stenta ad essere implementata. Mecarelli propone (ed il CD approva) di 
inviare l’opuscolo informativo a tutti i Centri riconosciuti LICE. 

 
10. Rivista CCRE. 

Michelucci informa che sono pervenuti 8 paper, in fase di revisione, e che poi 
occorrerà raccogliere i testi dei contributi presentati dai giovani al Congresso di 
Genova, per infine pubblicare il primo fascicolo. 

 
11. Master in Epilettologia 

Capovilla relaziona brevemente su quanto avvenuto. Nella precedente riunione del 
CD era stata approvata la nostra partecipazione al Comitato Ordinatore con la 
presenza di 3 componenti LICE, come da proposta del prof Granieri. 
Successivamente veniva inviata al Presidente una proposta di convenzione che 
prevedeva la presenza di un solo rappresentante LICE, sulla base di alcune 
obiezioni avanzate, pare, dalle università di Verona e Milano. Capovilla informava il 
CD, che gli dava mandato di ridiscutere la cosa con il prof Granieri, ma per 
scadenza dei termini non è stato possibile farlo. Quindi, per l’imminente edizione, 
LICE comparirà solo come Ente patrocinante, per la prossima si è data la 
disponibilità a partecipare al Comitato Ordinatore. 

 
 



12. Varie 
Michelucci informa che occorre preparare le application per i bandi della 
Commissione Genetica, che LICE per il 2015 finanzierà con 40.000 euro. 
Mecarelli informa che la Prof.ssa Palma (Commissione Epilettologia Sperimentale) 
ha chiesto di organizzare in occasione del prossimo Congresso una Riunione di tre 
ore nella mattina del primo giorno, con ingresso libero. Il CD approva e Capovilla 
risponderà ufficialmente. 

 
13. Sono pervenute 21 domande di iscrizione alla LICE che il CD approva. Qui di 

seguito l’elenco:  
Baldan Anna (Veneto); Buffa Daniela (Palermo); Calabresi Paolo (Umbria); Carlesi 
Cecilia (Toscana); Curia Giulia (Emilia Romagna); Dettori Maria Sabina (Sardegna); 
Lai Mariana (Sardegna); Lazzarini Clara (Lombardia); Manfredi Valentina 
(Lombardia); Mariottini Aldo (Toscana); Martino Tommaso (Puglia); Pasolini 
MariaPia (Lombardia); Pilolli Nicola (Emilia Romagna); Pinto Francesca (Liguria); 
Proietto Maria (Sicilia); Savasta Salvatore (Lombardia); Tappatà Maria (Puglia); 
Tartara Elena (Lombardia); Todesco Sara Anna (Sardegna); Vacchetti Martina 
(Piemonte); Vollono Catello (Lazio) 
  

La Riunione del CD si è chiusa alle ore 24.00  
 
 


