
 

 

Bologna, 7 gennaio 2021 

 

Carissimi,  

desidero proporvi la mia candidatura come Consigliere nell’ambito delle elezioni per le cariche 

direttive LICE del triennio 2021-2024.  

Sono iscritta alla LICE dal 1997 e fin dall’inizio ho partecipato attivamente e con grande entusiasmo alle 

numerose attività scientifiche, educazionali e assistenziali promosse dalla nostra Società. 

Nell’attuale Consiglio Direttivo, insediato nel 2017 e tuttora esecutivo, ho ricoperto il ruolo di Consigliere 

maturando una specifica esperienza ed affrontando anche le sfide legate all’emergenza sanitaria 

dell’ultimo anno. Durante questo triennio ho contribuito alla crescita della nostra società scientifica, in 

particolare partecipando all’attività della commissione genetica e a tutte le attività educazionali che, senza 

dubbio, rappresentano il fiore all’occhiello della nostra società.  

La mia candidatura nasce dal desiderio di proseguire il lavoro svolto fino ad oggi per contribuire ancora alla 

crescita della nostra Società e consolidare quanto già realizzato durante la Presidenza di Oriano Mecarelli. 

Nell’ambito delle attività future, desidero promuovere e sviluppare i seguenti punti: 

• promuovere le iniziative del gruppo YES garantendone la rappresentanza nelle commissioni e gruppi 

di studio; supportare i giovani meritevoli nelle iscrizioni a Congressi, a Corsi di alta formazione, 

Master; incentivare la loro mobilità per periodi formativi presso Centri di Terzo Livello nazionali o 

stranieri; 

• affermare un ruolo primario, ma soprattutto unitario, della LICE nello scenario internazionale, in 

particolare dentro l’ILAE dove il contributo della scuola epilettologica italiana può sicuramente 

crescere con una maggiore presenza di esperti italiani nelle Commissioni e gruppi di lavoro ed una 

maggiore rappresentanza anche nei programmi dei Congressi europei e internazionali. In quest’ottica 

è di fondamentale importanza la candidatura dell’Italia, già espressa, di ospitare il Congresso ILAE 

mondiale per il 2022 (verosimilmente posticipato al 2023); 

• potenziare il dialogo e lo scambio culturale tra le varie anime della nostra società che, nella sua 

unicità include, neurologi, neuropsichiatri infantili, neurochirurghi, neuroradiologi, biologici, tecnici 

di neurofisiopatologia. In particolare, credo sia prioritario favorire l’integrazione tra area pediatrica 

e area dell’adulto come ci insegna l’esperienza della transizione; 



• migliorare la rete tra le varie realtà locali ed i centri di ricerca per favorire lo scambio culturale, lo 

sviluppo dei progetti di ricerca e la crescita dei singoli centri;  

• uniformare i percorsi diagnostico-terapeutici diffondendo capillarmente il lavoro prezioso di 

commissioni e gruppi di studio LICE per garantire prestazioni di elevato livello in tutte le aree 

geografiche;  

• promuovere la ricerca clinica e sperimentale, incrementando il finanziamento di progetti innovativi, 

in collaborazione con la Fondazione LICE e assicurando l’accesso a queste risorse anche ai giovani e 

ai centri LICE più recentemente riconosciuti; 

• collaborare, su obbiettivi comuni, con le altre Società Scientifiche incoraggiando eventi intersocietari 

per favorire la crescita culturale dei partecipanti;  

• rafforzare i rapporti con le Associazioni dei pazienti, che sono interlocutori insostituibili nel dialogo 

con le Istituzioni finalizzato ad un giusto riconoscimento della patologia e dei suoi effetti sociali, 

scolastici e lavorativi; 

 
 

Vi ringrazio e mi auguro di incontrarvi, il prima possibile, di persona. 

 
Francesca Bisulli  

IRCCS-ISNB, Azienda USL di Bologna 
DBINEM, Università di Bologna 

e-mail: francesca.bisulli@unibo.it 
Tel. +39 051 4966937 

 
 
 
 


