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05 Gennaio 2021 

Cara/o Socia/o, 

Egregio Presidente della Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE)  
 

Ti indirizzo questa breve lettera per illustrare la mia candidatura per la carica di Tesoriere alle 

prossime elezioni per il rinnovo delle cariche del consiglio direttivo.  

Dopo alcune riflessioni ho deciso di candidarmi per cercare di continuare a portare il mio contributo per 

migliorare le attività della nostra società. Nell’ultimo trienno la LICE si è modernizzata ed ha raggiunto 

un importante numero di iscritti attraverso nuovi giovani soci. E questo è indicativo di un buon lavoro 

fatto negli anni. 

In particolare, credo che tra i diversi obiettivi, due di particolare importanza siano stati raggiunti: un 

maggior coinvolgimento dei giovani (con la sezione YES), e un maggior coinvolgimento delle scienze di 

base. Queste due ‘componenti’ della nostra società hanno e dovranno avere un ruolo fondamentale anche 

nel futuro. 

 

Che cosa vorrei per la LICE del futuro?  

A parte alcuni punti che ritengo imprescindibili, mi riferisco ad un maggior ruolo e collaborazione di LICE 

con altre società scientifiche nazionali e internazionali, con le associazioni dei pazienti, al mantenimento 

di una offerta formativa/educazionale che ha sempre caratterizzato LICE, vorrei portare alcuni punti 

programmatici alla attenzione del prossimo direttivo. 

 

Primo. Le epilessie nonostante siano nel loro insieme tra i disordini neurologici più comuni, ad oggi non 

ricevono una adeguata attenzione da parte dei diversi stakeholders, sia in termini di risorse, che 

finanziamenti. E’ fondamentale nel prossimo futuro agire per migliorare questa situazione. 

 

Secondo. Ritengo che la LICE debba cercare di sviluppare programmi di formazione per sviluppare 

competenze che diano risposte ai quesiti a cui i clinici si trovano di fronte nella pratica quotidiana. In 

questo ambito credo di poter dare un contributo in particolare sulle tematiche correlate alle condizioni di 

urgenza. 

 

Terzo. La ricerca. Penso che LICE, al di la del lavoro delle Commissioni e Gruppi di Studio, che hanno 

fatto molto spesso un eccellente lavoro in questi anni, dovrebbe poter essere “una piattaforma” per creare 

reti di ricerca clinica, proponendo studi di ampio respiro, con numerosità elevata, e con metodologia 

adeguata.  

 

Vi ringrazio fin d’ora per la vostra attenzione. 

Rivolgo a voi tutti un caloroso appello a recarvi alle urne ‘digitali’ per esprimere il vostro voto e 

testimoniare la vivacità della nostra società. 
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