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Lega Italiana Contro L’Epilessia 
Rinnovo cariche elettive triennio 2021-2024 

 
 
Alla cortese attenzione del Presidente  
Prof. Oriano Mecarelli 
Via Nizza 45, Roma  
 
 
 
Rif: Proposta candidatura Dr. Angela La Neve per rinnovo cariche sociali LICE 2021-2023 
 
 
Caro Presidente, 
con la presente desidero riproporre la mia candidatura in qualità di Tesoriere per le 
prossime elezioni di rinnovo delle cariche sociali che si terranno nel contesto della 
prossima Riunione Policentrica (Roma. 11 febbraio 2021). 
 
Sono nata a Taranto il 15.08.1958 e mi sono laureata con lode in Medicina e Chirurgia 
nel 1982 presso l’Università degli Studi di Bari e specializzata sempre con lode in 
Neurologia presso la stessa Università nel 1986. 
La mia attività professionale si è sviluppata, fin dal 1987, presso la Clinica 
Neurologica del Policlinico di Bari, principalmente nell’ambito del Centro per la cura 
e diagnosi delle epilessie, di cui nel 2000 sono diventata la Responsabile, ottenendo il 
riconoscimento della LICE, tuttora in atto.  
Nell’ambito del Centro per l’Epilessia in questi anni ho potenziato i volumi di attività 
assistenziale  e implementato  iter diagnostico/terapeutici ad hoc in rapporto a 
specifiche popolazioni di pazienti: - donne in età fertile con epilessia; - pazienti 
anziani; - pazienti con tumori cerebrali primitivi o secondari; - selezione di pazienti 
candidabili ad applicazione di SNV (che viene effettuata presso il nostro Dipartimento;  
- transition.. 
Il Centro è inoltre punto di riferimento regionale delle malattie rare di interesse 
epilettologico. 
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Dal punto di vista didattico la mia attività si svolge tuttora sottoforma di lezioni, 
esercitazioni, seminari e tutoraggio per gli specializzandi della Scuola di 
Specializzazione in Neurologia della Università di Bari. 
 
I miei principali ambiti ed interessi di ricerca riguardano: SUDEP; Epilessia e 
gravidanza (in particolare valutazione farmacocinetica dei nuovi farmaci antiepilettici 
durante la gravidanza e il periodo perinatale); Epilessia e stroke; Sperimentazione 
clinica di nuovi farmaci antiepilettici; Valutazione degli effetti collaterali delle 
politerapie; Studio dei meccanismi genetici di farmacoresistenza; Valutazione degli 
effetti cognitivi dei FAE; Epilessie nell’anziano. 
I risultati della mia attività scientifica sono dimostrati dalla lista delle pubblicazioni 
scientifiche su Riviste nazionali ed internazionali. 
 
Sono socia della Lega Italiana contro l’Epilessia da oltre 30 anni. Per la Lega Italiana 
contro l’Epilessia ho svolto il ruolo di Coordinatore della Sezione Regionale pugliese 
nei trienni 2003-2005 e 2006-2008. Successivamente ho fatto parte del Consiglio 
Direttivo della stessa società come Revisore dei Conti nel triennio 2009-2011,  dal 
2011 al 2017 in qualità di  Consigliere e dal 2017 ad oggi in qualità di Tesoriere. 
Negli anni ho avviato nell’ambito della stessa LICE numerose collaborazioni 
instaurando un buon rapporto con la maggioranza dei soci ritenendo di godere della 
loro stima e fiducia.  
Nell’ambito della LICE partecipo attivamente ai lavori della Commissione Farmaco e 
della Commissione Epilessia e genere. Ho partecipato attivamente alle attività della 
società in collaborazione con la Società Italiana dei Medici di Medicina Generale, 
dalla quale sono derivati tre documenti congiunti. Ho partecipato inoltre alla stesura di 
Linee Guida e review per la Lice e la sua  rivista Clinical Cases and Reviews in 
Epilepsy (CRE). 
Nello scorso triennio in qualità di Tesoriere ho perseguito le finalità di sostenere la 
società in scelte che rappresentano i suoi obiettivi strategici quali formazione (oltre al 
Corso di Video-EEG sono stati Corsi LICE di Genetica e di Neuroimmagini), 
informazione (stretta collaborazione con le Associazioni laiche e avvio del Progetto 
Scuola) e sostegno della ricerca (implementazione di bandi di ricerca specifici 
annuali). Ho inoltre sostenuto il maggiore coinvolgimento dei giovani soci con 
attraverso l’istituzione di un maggior numero di premi per il miglior contributo ai 
Congressi. Nel prossimo mandato vorrei in qualità di Tesoriere, oltre a meglio 
strutturare e rinforzare gli obiettivi descritti e in parte già raggiunti, mettere a 
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disposizione della Società e dei soci il bagaglio di esperienze accumulato in questi 
anni, per meglio perseguire gli obiettivi strategici e sostenere le nuove modalità 
organizzative imposte dalla contingente situazione pandemica.  
 
Oltre che di LICE sono anche socia della Società Italiana di Neurologia (SIN). 
 
Ringraziando della cortese attenzione, porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 
Bari  10.12.2020                                                              Angela La Neve 
 
 
 


