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Catanzaro, 07 Gennaio 2020 
 

 
Cari Colleghi, 

Ho deciso di proporre la mia candidatura a segretario del consiglio direttivo della LICE, anche a 
seguito di fruttuose interlocuzioni con molti di voi. La ragione che mi ha spinto a questo passo è 
data dalla volontà di contribuire, con spirito unitario, al consolidamento ed ulteriore evoluzione 
della LICE, società cui mi sento molto legato, per il ruolo importante che ha sempre avuto nella 
mia formazione e carriera professionale. 
Tradizionalmente, la LICE ha rappresentato la “casa comune” nella quale tutti coloro che operano 
nel settore dell’epilettologia si sono ritrovati, confrontando le proprie esperienze e condividendo 
idee, proposte e progetti che hanno così potuto trovare coordinamento, supporto e una loro 
valorizzazione. Sfortunatamente, nell’ultimo decennio, una serie di colleghi, anche afferenti a 
prestigiose istituzioni nazionali, se ne sono allontanati in quanto si sono sentiti non pienamente 
partecipi della vita sociale e non adeguatamente rappresentati dai membri del Consiglio, 
soprattutto apicali, che si sono succeduti, privando la società stessa del loro contributo e della loro 
attiva partecipazione. A mio avviso, le ragioni di tutto ciò sono in larga parte da ascrivere a 
conflittualità derivate da scelte non condivise di rappresentanza, soprattutto quelle di presidente e 
segretario, con competizioni elettorali litigiose ed aggressive, non propriamente consone ad una 
società scientifica.  

Lo spirito che sottende la mia scelta di candidarmi è, appunto, quello di contribuire al definitivo 
superamento di queste criticità. Proprio in quest’ottica, mi sono adoperato in un trasparente e 
costruttivo dialogo con molti di voi, ancor più con coloro che hanno avuto ed hanno ruoli 
istituzionali, al fine di realizzare scelte condivise e non conflittuali. L’impegno personale, qualora 
eletto, sarà volto, oltre che al sostegno delle linee programmatiche del Presidente della LICE, a 
rafforzare il processo partecipativo allargato e non del lavoro di poche persone. In quest’ottica, 
ritengo che il territorio e la periferia andrebbero coinvolti in modo più attivo. 
Spero pertanto che la mia eventuale presenza nel consiglio direttivo possa contribuire a portare 
degli spunti nuovi di discussione nei diversi ambiti da affrontare. Anzitutto, ritengo che 
un’attenzione particolare debba essere rivolta ad incoraggiare ancor più la partecipazione alle 
attività dei giovani motivati. In quest’ambito, ritengo fondamentale consolidare anche l’attività 
educazionale per gli iscritti alle scuole di Specializzazione e ai Dottorati di Ricerca in ambito 
neurologico, con coinvolgimento attivo nella presentazione/discussione di casi e lavori originali. 
A questo proposito, è fondamentale garantire pieno sostegno e reperire fondi per il mantenimento 
e l’espansione delle attività scientifiche e formative della Sezione Giovani.  
In linea con quanto già avviato negli ultimi anni, credo sia indispensabile rafforzare la promozione 
dell’approccio traslazionale alle epilessie, con coinvolgimento attivo di esperti della ricerca di 
base, come anche consolidare i settori “di nicchia” altrimenti a rischio di estinzione, quali le 
sindromi epilettiche rare, promuovendone la formazione e gli sbocchi professionali. In qualità di 
segretario, se eletto, cercherò di contribuire a rafforzare: a) le relazioni per tutti vantaggiose tra la 
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nostra società scientifica e le realtà territoriali clinico-assistenziali e di supporto ai pazienti; b) la 
vocazione nazionale della LICE con rappresentanza paritaria di tutte le regioni italiane; c) il ruolo 
sinergico tra le competenze specifiche della LICE e quelle espresse da altre società operanti 
nell’ambito delle epilessie; d) il collegamento tra i diversi centri italiani dedicati alla ricerca, 
diagnosi e cura delle epilessie, con possibilità di scambi culturali tra le varie sedi per i giovani in 
formazione; e) consolidare il ruolo istituzionale della LICE verso gli organi di governo sia 
nazionale sia locale, nonché f) la partecipazione/rappresentanza di LICE ai tavoli istituzionali (sia 
nazionali sia regionali), in una relazione costruttiva e sinergica con altre società interessate. 

 
Un caro saluto a tutti Voi 

 
 

 
Antonio Gambardella 


