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Roma, 18 Novembre 2014 
 
Verbale della 131° Riunione del Consiglio Direttivo LICE 
 
Alle ore 10.45 del giorno 30  ottobre  2014 si è riunito, presso l’Auletta ex-
Neurochirurgia del Dipartimento di Neurologia e Psichiatria dell’Università di Roma 
“Sapienza” (Viale dell’Università 30) il CD della LICE per discutere il seguente 
Ordine del giorno:  
  
1.       Criteri riconoscimento Centri 
2.       Criteri concessione patrocini 
3.       Fondazione LICE 
4.       Commissioni e Gruppi di Studio 
5.       E-diary 
6.       Nuova rivista LICE 
7.       Sede futuri Congressi 
8.       Statuto LICE 
9.       Nomina CTS Genova 2014 
10.     Sezioni regionali 
11.     Varie ed eventuali 
 
Presenti: Capovilla, Dainese, Elia, Galimberti, La Neve, Mecarelli, Meletti, 
Michelucci, Monti* (*arrivo ore 11.25 – partenza ore 13.30), Specchio, Striano, 
Vatti, Veggiotti, Villani, e Maura Stella per la Segreteria Amministrativa. 
 
Assume la Presidenza Capovilla coadiuvato da Mecarelli, come Segretario. 
 
Prima della discussione dei punti all’OdG, su proposta del Segretario, viene 
approvato all’unanimità il verbale precedente del 21/6/2014.  
 
Seguono alcune Comunicazioni del Presidente che: 
 
- aggiorna sulle nuove controindicazioni dei prodotti contenenti valproato 
precisando che dovremo attendere il comunicato definitivo dell'EMA;  
 
- informa della richiesta della dott.ssa Vecchi per una borsa di studio (importo circa 
2500€) per un partecipante al prossimo Summer Course di San Servolo. Il CD, 
all'unanimità, da parere negativo motivandolo con la prioritaria necessità di 
supportare eventi e attività LICE; 
 
- informa che il Cannabidiolo ha avuto dall'EMA la designation di Orphan Drug. 
Questo non implica possibilità di uso immediato perchè saranno necessarie le 
conferme di efficacia dei protocolli clinici sperimentali; 
 
- propone che la LICE organizzi un corso di video-EEG, rivolto soprattutto ai 
giovani soci.  Una possibile collocazione temporale potrebbe essere in contiguità 
con il Policentrico, a partire dal 2016. Il CD approva all'unanimità. 

http://dott.sa/
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Discussione dei punti all’OdG 
 

1. Criteri per il Riconoscimento dei Centri. Capovilla illustra punto per punto il  
documento già discusso nel precedente CD e poi fatto circolare per mail. 
Si approva la possibilità di chiedere da parte dei Soci un riconoscimento 
per tre livelli differenziati: - Ambulatorio per l’Epilessia; - Centro di 
riferimento “assetto base”; - Centro di riferimento “assetto avanzato” (ad 
indirizzo medico e chirurgico). 

Sul sito www.lice.it  comparirà soltanto la dizione del Centro o dell’Ambulatorio 
riconosciuto mentre all’interno del sito stesso, in area riservata, figureranno le 
caratteristiche più specifiche. Il nuovo documento, in cui saranno specificate le 
caratteristiche del personale, i volumi di attività, le partecipazioni agli eventi LICE, 
etc,  sarà fatto girare nuovamente a tutto il Direttivo per ulteriori commenti e/o 
proposte di modifica e poi ratificato per essere rapidamente reso disponibile a tutti i 
Soci entro la fine dell’anno. 
 

2. Criteri per la concessione dei patrocini 
 

Il Presidente provvederà in tempi brevi alla stesura di criteri da condividire poi con 
tutto il CD. 
 

3. Fondazione. Capovilla informa che Emilio Perucca sarà il nuovo 
Presidente della Fondazione e propone che Federico Vigevano faccia 
parte del CdA della Fondazione come Membro aggiunto eletto dal CD. Il 
CD approva all’unanimità. 

Si informa che attualmente la Fondazione è carente di fondi propri, in quanto non 
sono stati ancora accreditati i 23.000 euro circa assegnati in base al 5 per mille 
della denuncia dei redditi 2011. Si decide inoltre di prevedere in futuro lo 
spostamento sulla Fondazione degli importi già previsti nel bilancio preventivo 
LICE per il finanziamento di alcune Commissioni (per es. la C. Genetica), in modo 
che possano essere emessi bandi di ricerca specifici.   
 

4. Commissioni e Gruppi di Studio. Si discute a lungo sulla composizione 
delle  

Commissioni e dei Gruppi di studio, soprattutto perché in alcuni casi i componenti 
proposti sono troppo numerosi e spesso anche non Soci. Il Presidente ricorda che 
il Manuale operativo parla di “numero ristretto” e si discute molto su come 
interpretare tale dicitura. Si concorda per “4/10-12” membri per le Commissioni (a 
seconda della loro complessità) e per “4/7-8” per i GdS. Il Presidente raccomanda 
ai Coordinatori di invitare i membri non Soci ad iscriversi alla LICE. Per le 
composizioni già decise o in via di definizione si rimanda alla Tabella allegata. 
La nomina del Responsabile della Commissione Promozione e quella del 
Referente dei Coordinatori regionali verrà discussa durante il prossimo CD. 
 

http://www.lice.it/


 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Segretario 

 
Oriano Mecarelli 

Sapienza Università di Roma 

Dip.to di Neurologia e Psichiatria 

Policlinico Umberto 1° 

Viale Regina Elena, 336 

00161 Roma 

Tel:   06 49912875    
Fax:  06 49912657 

@ oriano.mecarelli@uniroma1.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. E-diary. Michelucci comunica che l’utilizzo dell E-diary è partito in alcuni 
dei Centri  

pilota già in precedenza individuati. Vatti (Siena) chiede di aderire all’esperienza-
pilota. Mecarelli comunica che – grazie allo sponsor del progetto – verrà a breve 
preparata una brochure illustrata da consegnare ai pazienti, per rendere più 
agevole l’utilizzo del diario elettronico. 
 

6. Nuova Rivista LICE (CRE: Clinical Cases and Reviews in Epilepsy) 
Michelucci ribadisce che l’obiettivo dovrebbe essere educazionale e si confida che 
il primo numero possa essere pronto prima possibile, anche se i paper già 
pervenuti sono poco numerosi. Si concorda che occorre stimolare al massimo la 
pubblicazione sulla Rivista dei casi più interessanti presentati al prossimo 
Policentrico.  
 

7. Sedi futuri Congressi LICE.  
       Si conferma che il prossimo Congresso LICE 2015 si terrà a Genova dal  10  
       al 12  giugno.  Maura Stella espone poi la sua relazione tecnica riguardo la    
       sede di Messina per il Congresso 2016, richiesto dal Prof. Pisani. Le  
       criticità riguardano:  
 
       la logistica:  
       la sede è raggiungibile solo in aereo. Quindi, si arriverebbe a   
       Messina intorno all'ora di pranzo del primo giorno e si ripartirebbe prima  
       dell'ora di pranzo del terzo. Tale spazio temporale ridotto è ritenuto dal CD non  
       accettabile per il congresso LICE, anche alla luce della riduzione della durata  
       totale del Congresso;  
        
       la scarsa ricettività alberghiera:  
       (al momento vi è certezza di un numero di  camere ragionevolmente disponibili  
       che è insufficiente per le necessità del Congresso); 
         
        i costi maggiori delle singole partecipazioni sponsorizzate:       
       (questo determinerebbe, come già anticipato da alcuni sponsor, un minor  
       numero di delegati invitati); 

      
Centro Congressi:  
 è sprovvisto di un numero sufficiente di sale per le Sessioni parallele e le 
riunioni delle Commissioni. 

 
Alla luce di queste difficoltà  il CD esprime parere negativo sull’organizzazione del 
Congresso 2016 a Messina, dando mandato a Maura Stella di informare il Prof. 
Pisani delle motivazioni. Si ridiscute riguardo l’ipotesi di scegliere una sede stabile 
per il Congresso LICE, identificabile come ipotesi preferenziale in Roma, oppure in 
un’alternanza Roma-Milano, per facilitare l’organizzazione logistica e ridurre i costi 
(riducendo anche la quota di iscrizione). Si chiede a Maura Stella di avere un 
nuovo preventivo dall’Ergife per un contratto biennale o triennale. 



 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Segretario 

 
Oriano Mecarelli 

Sapienza Università di Roma 

Dip.to di Neurologia e Psichiatria 

Policlinico Umberto 1° 

Viale Regina Elena, 336 

00161 Roma 

Tel:   06 49912875    
Fax:  06 49912657 

@ oriano.mecarelli@uniroma1.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Statuto e Manuale operativo LICE. Appare sempre più urgente una 
revisione sia dello Statuto che del Manuale operativo, in molti punti 
obsoleti e contradditori. Anche sulla base di quanto discusso nel 
precedente CD si ripropone una Commissione ad hoc composta da 
Michelucci, Capovilla e Mecarelli, che dovrà in tempi brevi presentare una 
proposta contenente le modifiche, da discutere poi collegialmente. 
 

9. Nomina Comitato Tecnico Scientifico Congresso di Genova 2015. 
Per la Giornata a tema (Manifestazioni parossistiche non epilettiche) i Responsabili 
saranno: Capovilla, Galimberti e Michelucci. Per la Giornata a Tema libero i 
Responsabili saranno: Beccaria, Labate, La Neve, Meletti, Specchio N., Striano P., 
Vatti, Vignoli. Faranno inoltre parte del CTS Monti e Ferrari. 
 

10. Sezioni Regionali. Capovilla ripropone una diversa organizzazione delle 
Sezioni Regionali, con la creazione di alcune Macroregioni, con a capo un 
Coordinatore che possa contare sull’aiuto di alcuni collaboratori. Si 
attenderà l’elezione di tutti i Coordinatori, che dovrà avvenire entro 
dicembre pv, per poi organizzare una Riunione collegiale, coordinata da 
Presidente e Segretario, che si dovrà tenere in occasione del Policentrico 
2015. 
 

11. Nuovi Soci. Si ratifica l’accettazione  dei seguenti nuovi Soci: Parente 
Annalisa e Giovagnoli Annarita (Milano), Nosadini Margherita (Padova), 
Soldani Claudia (Perugia), Filippini Melissa (Bologna). 

 
La Riunione del CD si è chiusa alle ore 17.00 
 
Il segretario  

 
Oriano Mecarelli  
 


