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Verbale Assemblea annuale dei Soci del 12 dicembre 2022 – Abbasanta (OR) h. 15 - 20 
 
 
La assemblea annuale inizia alle ore 19 al termine della serata di aggiornamento che ha visto la 
presentazione dei 7 casi clinici da parte di tutti i colleghi dell’isola. I casi presentati erano tutti di 
ottimo valore sia per il rigore metodologico che l’interesse suscitato che ha generato un intenso e 
ricco dibattito, che ha consentito di sottolineare concetti diagnostici e pratiche terapeutiche ( si allega 
il programma). Alla riunione hanno partecipato 30 colleghi  
 
L’assemblea si è aperta in presenza di 14 soci, in regola con le quote (Banditelli, Casellato, Coa, 
Corona, Fonti, Magli, Cossu, Fois, Muzzetto, Rossi, Pruna, Puligheddu, Zene, Merella). 
 
L’assemblea è stata introdotta dal consuntivo delle iniziative della nostra sezione attuate nel corso di 
questo anno 
 

1) Corso aggiornamento su “epilessia donna e gravidanza” organizzato con  
L’ AINAT (neurologi terr.) AOGOI ( Ginec. Ospedal) e SIN (società neonatologi) Sardegna  
a Oristano il 7 maggio 2022 cui hanno preso parte circa 50 medici 
2 relatori esterni: Dina Batttino-MI  e Alessandra Pistelli-FI 
 

2) Iniziativa di presentazione nazionale del Cenobamato per la LICE Sarda 
Cui hanno partecipato 20 medici 
 

3) Corso aggiornamento su Epilessia nella 3° età – organizzato con AINAT (neurologi terr.) 
Cui hanno partecipato 56 medici (neurologi e geriatri) 
Relatore esterno: Carlo A. Galimberti - PV 
 

4) Protocollo farmaci a scuola  
È in corso un lavoro di realizzazione di un protocollo regionale RAS con Ufficio scolastico 
regionale per la somministrazione dei farmaci in orario di lezione di cui la nostra regione non 
è ancora dotata. 
 

5) Rapporti con Assessorato Sanità : si attende un appuntamento con l’assessore di nuova 
nomina Prof C Doria per la ripresa del iter di approvazione dei PDTA gia redatti dal TTE 
(tavolo tecnico epilessie) nominato nel 2019 

6) Si ricorda che il nostro socio dr D Fonti sta frequentando il Master di epilettologia a Genova 
per il quale usufruisce della borsa di studio LICE che copre quasi del tutto l’scrizione 
  

7) La nostra sezione regionale conta 50 iscritti – dato relativamente stabile ma in via di 
arricchimento alla luce di nuove richieste. 
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8) Il coordinatore riferisce di aver avviato una sottoscrizione per dotare di una borsa di studio il 
prossimo candidato sardo al Master di epilettologia del 2023-24: sono stati raccolti circa 700 
euro; si auspica di arrivare a 2000 

 
 
 
PROGRAMMA iniziative 2023 
 
Il coordinatore fa presente che l’organizzazione delle iniziative ha anche il fine di favorire la crescita 
di una leadership volta a identificare un gruppo e un coordinatore per il triennio prossimo.  
 
 
Proposte: 
 

a) Giornata Mondiale epilessie febbraio 2023 si sollecita la realizzazione di iniziative nelle 3 
città (CA-NU-SS)  

b) Corso residenziale di aggiornamento sulla terapia delle epilessie ( 3 giorni per un totale di 
24 h teorico pratiche)  con una quota di docenti LICE extra isola pari a 1/3 e i 2/3 della nostra 
sezione con coinvolgimento dei più giovani – Maggio 2023 a Solanas 
 

c)  Epilessia e gravidanza a domicilio – progetto in  realizzazione che prevede un  modulo di 
informazione di 90’ da portare in tutti gli ospedali dell’isola sede di punto nascita con 
coinvolgimento medici specializzandi ( neurologia, ostetricia e neonatologia)  
 

d) Riunione con assemblea annuale dei soci autunno 2023: data da definire - tema libero 
 

e) Borsa di studio per Socio LICE sardo al Master epilettologia a Genova, 2023-24 
 
Il dr Pruna precisa che intende riproporre una riflessione sul tema della aggregazione delle regioni – 
nell’ambito della LICE – ovvero che la nostra regione aderisca ad una macroarea; precisa quindi che 
sosterrà la candidatura del futuro coordinatore regionale che sia disponibile ad attuare tale proposta. 
Il coordinatore precisa che riaprirà un dibattito su chat come avvenuto in passato allorchè era stata 
deciso l’accorpamento tra regioni e la nostra aveva deciso di adottare la scelta di rimanere sezione 
unica. 
 
La riunione ha termine alle 20. 
 

Valtere Merella - Coordinatore    


