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Lega Italiana Contro L’Epilessia 

Rinnovo cariche elettive triennio 2021-2024 
Cari Soci, 
 
in vista del rinnovo delle cariche sociali della LICE presento la mia candidatura 
in qualità di Tesoriere per il triennio 2021-2023. 
 
Continuerò a svolgere i compiti previsti secondo statuto dalla carica di 
Tesoriere finalizzando i miei consigli e le mie indicazioni sempre al 
perseguimento degli obiettivi strategici della nostra Società: formazione, 
informazione e ricerca. 
 
Mi impegnerò a perseguire tali obiettivi mettendo a disposizione la mia 
esperienza, anche per individuare nuove modalità operative  in considerazione 
della situazione pandemica che ci ha colpiti, e che comunque influenzerà il 
futuro a breve e medio termine della operatività della nostra società. 
 
Oltre a tali propositi legati strettamente alla carica elettiva per cui mi candido 
perseguirò gli obiettivi di: 
 
1. Supportare un clima di massima serenità nell’ambito del CD e della società 
stessa 
 
2. Sostegno ai giovani: 
- favorendo ulteriormente la partecipazione a congressi, corsi nazionali e 
regionali, con implementazione di borse di studio o premi per miglior 
contributo/progetti di ricerca; 
- promuovendo l’istituzione di borse di studio destinate alla formazione 
epilettologica clinica e /o sperimentale mediante stage presso strutture di 
eccellenza in Italia o all’estero o partecipazione ad eventi formativi nazionali o 
internazionali; 
- assicurando un ruolo più attivo nelle iniziative congressuali/formative LICE.  
 
3. Coinvolgimento nelle attività formative della LICE di tutte le Sezioni 
regionali e di macro-area in maniera itinerante per evitare penalizzazioni 
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territoriali 
 
4. Integrazione dei soci: 
- maggiore coinvolgimento dei soci sia negli aspetti scientifici sia formativi 
- favorire la partecipazione e l’integrazione di medici appartenenti a strutture 
con scarse possibilità di sponsorizzazione e non inserite in attività di ricerca a 
livello nazionale in attività LICE quali Corsi specifici (Video-EEG, 
Neuroimmagini, Genetica, etc) 
- capillarizzazione della offerta formativa a tutte le regioni con incentivazione 
regionali e interregionali; in particolare implementare la cultura specifica in 
ambito pediatrico con coinvolgimento dei pediatri di base e ospedalieri 
- potenziamento delle riunioni policentriche regionali e interregionali per 
favorire la creazione di network regionali/multiregionali 
 
4. Revisione dei Criteri di Riconoscimento dei Centri con possibile 
coinvolgimento di tutti i membri del CD in specifici casi che pongono dubbi.  
È un punto del mio precedente programma che purtroppo per una serie di 
problematiche non sono riuscita a condurre a termine ma in riferimento al 
quale ho già avviato un dibattito costruttivo nell’ambito del CD.  
 
4. LICE e Problematiche psico-sociali 
Favorire a livello regionale la cooperazione delle associazioni laiche locali per 
la valutazione e risoluzione delle problematiche psicosociali con cui si 
confrontano le persone affette da epilessia e i loro familiari nelle diverse realtà 
territoriali. 
 
Confidando nel vostro appoggio vi ringrazio fin d’ora e porgo cordiali saluti 
 
 
 
Bari 12.12.2020                                                 Angela La Neve 


