
 

 

 

 Abteilung Neurologie ☎0473 264453-Fax: 0473 264449 – 

neuro@asbmeran-o.it 

 

 

Merano, 4 gennaio 2021 

 

Alla Cortese Attenzione 

del Presidente della Lega Italiana contro l'Epilessia, LICE 

 

Ai Soci della Lega Italiana contro l'Epilessia, LICE 

 

Proposta di candidatura a Consigliere e programma di lavoro  

 

Stimati Colleghi, 

in vista del rinnovo delle cariche sociali della LICE per il prossimo triennio intendo proporre la mia 

candidatura alla carica di Consigliere.  

Qualora eletto, collaborerò con gli altri Membri del Consiglio Direttivo LICE impegnandomi a rap-

presentare le esigenze dei Soci più giovani, e cercando di realizzare − con determinazione e ri-

spetto − quanto indicato nel mio programma di lavoro, che riporto qui sotto e di cui mi assumo la 

responsabilità.    

Vi ringrazio per l´attenzione e l´eventuale supporto. 

Cordialmente, 

 

Francesco Brigo 

  



 

 

PROGRAMMA DI LAVORO – FRANCESCO BRIGO 
 

▪ Sostenere le attività formative di YES-Italia sia a livello locale che nazionale. 

▪ Organizzare un corso annuale residenziale di formazione in epilessia (diagnosi e terapia) rivolto pre-
valentemente a giovani epilettologi e realizzato con un approccio di evidence-based practice.  

▪ Proporre un teaching course in occasione dei Congressi nazionali LICE rivolto prevalentemente a 
giovani epilettologi (da tenersi il primo giorno del congresso, parallelamente alle riunioni delle com-
missioni e dei gruppi di studio). 

▪ Favorire una collaborazione fra i Soci LICE più giovani e il gruppo Epilessia Cochrane per apprendere 
e utilizzare gli strumenti per realizzare revisioni sistematiche della letteratura. 

▪ Proporre l´adesione al progetto ILAE/Wikipedia, favorendo la partecipazione dei giovani Soci alla 
revisione o creazione di articoli di Wikipedia su tematiche epilettologiche. 

▪ Proporre l´istituzione di un sistema trasparente ed oggettivo per valutare le proposte di ricerca 
avanzate dai giovani epilettologi italiani, dandone ampia visibilità e cercando di favorire la collabo-
razione fra vari centri. 

▪ Proporre un sistema di consulenza/tutoraggio a favore dei giovani Soci interessati ad intraprendere 
attività di ricerca.  

▪ Proporre di individuare i centri epilessia disponibili ad ospitare giovani Soci offrendo una forma-
zione neurologica ed epilettologica mirata (esplicitando proposta formativa, modalità di tutoraggio, 
grado di coinvolgimento nelle attività di ricerca e assistenziali, persone di riferimento).  

▪ Riproporre il forum online come strumento di confronto e discussione su casi clinici e tematiche di 
interesse epilettologico o neurologico. 

▪ Proporre di ampliare la pagina Web LICE inserendo materiale educativo (ad esempio commenti o 
revisioni critiche di articoli recenti e rilevanti).  

▪ Proporre che l'assemblea dei Soci LICE, in seduta straordinaria, si esprima in merito ad una alternanza 
(a rotazione) nella nomina del Coordinatore Interregionale tra le varie regioni costituenti una Sezione 
interregionale, in modo da garantire la massima rappresentatività a livello territoriale. 


