
Gentili colleghe e colleghi,

con questa lettera vi propongo la mia candidatura per il mandato
di Consigliere del Direttivo LICE per il prossimo triennio 2021-
2023.
La proposta di candidarmi  a  consigliere nasce dal desiderio di
proseguire l’iter iniziato con il coordinamento LICE prima della
regione  Liguria  (dal  2015  al  2017)  e  quindi  della  Macroarea
Piemonte Liguria Valle D’Aosta (dal 2018 ad oggi in attesa delle
nuove  elezioni).  E’  stata  un’esperienza  per  me  arrichente  sul
piano umano, utilissima e molto formativa che mi ha permesso di
implementare  negli  anni  i  rapporti  tra  i  colleghi  delle  diverse
realtà universitarie/ospedaliere e territoriali creando una rete di
collaborazione  ed  un  vero  e  proprio  gruppo  di  lavoro  di
macroarea (attualmente siamo ben 82 soci!) che si è tradotto non
solo nell’organizzazione delle riunioni istituzionali  ma anche in
eventi formativi residenziali per favorire la cultura epilettologica,
giornate di discussioni di casi clinici e progetti di collaborazione
di ricerca clinica. 
 
I progetti che ho in mente e per i quali mi impegnerò a fondo 
qualora fossi eletta sono:

Maggiore integrazione dei soci sia a livello Nazionale che 
nell’ambito delle Sezioni Regionali-Macroaree
Desidererei favorire un maggiore coinvolgimento dei Soci sia negli
aspetti  scientifici  sia  formativi  con  la  partecipazione  e
l’integrazione  nelle  attività  LICE  di  medici  appartenenti  a
strutture più periferiche che si fanno carico di seguire numerosi
pazienti affetti da epilessia ma che proprio perché magari oberati
dalla  routine non  sono inseriti  in circuiti  di  ricerca clinica e
riescono  meno  a  partecipare  ad  eventi  di  formazione  ed
aggiornamento epilettologico.
Potenziamento  delle  riunioni  policentriche  regionali  e
interregionali  per  favorire  la  creazione  di  reti  di  collaborazioni
regionali/multiregionali  con  progetti  di  ricerca  clinica  da
condividere.



Congresso Nazionale
In tale ambito mi piacerebbe promuovere le sessioni/workshop
monotematici con  argomenti di impatto nella pratica clinica (che
hanno  poi  come  comun  denominatore  la  qualità  di  vita  del
paziente affetto da epilessia) quali le interazioni farmacologiche,
gli  effetti  collaterali  in  particolare  gli  effetti  metabolici  delle
terapie  AED  croniche,  la  delicata  fase  della  transition,  le
problematiche neuropsicologiche e quelle di tipo psico-sociale.

Progetto Epilessia e Scuola
Potenzierei ulteriormente le   iniziative di divulgazione  sul tema
Epilessia a  livello  scolastico  di  qualsiasi  ordine  e  grado  per
agevolare  gli  insegnanti  a  sapersi  raffrontare  meglio  con
bambini/ragazzi  affetti  da  epilessia  ed  agevolare  il  loro
inserimento in ambito scolastico, che tutt’oggi può essere ancora
difficoltoso a seconda delle diverse realtà.

Vi ringrazio per l’attenzione

Genova, 8 Gennaio 2021

Daniela Audenino


