
Caro Amico, Cara Amica, 
 
desidero proporre la mia candidatura alla carica di PRESIDENTE nell’ambito delle elezioni per le cariche 
direttive LICE del triennio 2021-2024. 
 
Ho lavorato per molti anni in seno alla nostra società scientifica, e desidero ora estendere la mia esperienza 
ed il mio lavoro personale e professionale svolti in qualità di Vicepresidente LICE, per continuare ad 
innovare e implementare quanto già impostato durante la Presidenza di Oriano Mecarelli. 
Negli ultimi anni LICE è cresciuta molto, si è modernizzata ed ha raggiunto un importante numero di iscritti 
realmente partecipi. Su questo inestimabile patrimonio mi preme continuare a lavorare per potenziale la 
visibilità ed il ruolo della Società a livello italiano ed internazionale. 
 
Come obiettivo principale mi propongo di promuovere una gestione della Società “coordinata”, operando in 
Gruppi di lavoro su tematiche specifiche, in base alle rispettive esperienze ed interessi tematici 
 
Sarà auspicabile e gradito che i Coordinatori regionali e di macroarea partecipino alle riunioni del Consiglio 
Direttivo e siano maggiormente coinvolti nella vita della Società, per dare voce alle esigenze delle diverse 
realtà territoriali.  
 
Anche gli YES-Italia dovranno essere regolarmente rappresentati in Direttivo, essendo la forza giovane che 
lavora e rinnova la nostra Società.  
 
Il Presidente di Fondazione parteciperà attivamente per coniugare le attività di ricerca, crowd-funding, 
promozioni culturale e sociale. 
 
Fatta questa indispensabile premessa i principali punti del mio programma sono i seguenti: 
• implementare la portata formativa/educazionale: 

- continuo aggiornamento del format del Congresso Nazionale, secondo le necessità e le possibilità di 
svolgerlo a distanza o in presenza; 

- aggiornamento progressivo del Format della Policentrica: sessioni parallele, spazio per comunicazioni 
di ampio respiro; 

- pianificazione di Corsi di aggiornamento, incoraggiando gli eventi intersocietari;  
- istituzione di borse per permettere ai giovani di partecipare soprattutto a corsi di alta formazione, 

master e congressi internazionali; creazione di corsi Internazionali LICE con altri Chapters ILAE; 
- nuova organizzazione di Master in epilettologia in collaborazione con le Università e gli IRCCS;  
- implementazione di percorsi ECM sotto forma di FAD, per favorire l’aggiornamento professionale di 

coloro che non possono partecipare ai Congressi. 
 

• collaborare con altre Società Scientifiche con interessi in comune per la crescita culturale dei partecipanti; 
 
• collaborare con le Associazioni dei pazienti, per raggiungere sul territorio anche i pazienti più lontani e 

collaborare per raggiungere obiettivi comuni;  
 
• identificare nuovi e più semplici Criteri di Riconoscimento dei Centri, per favorire il riconoscimento LICE 

e la distribuzione dell’informazione; 
 
• potenziare la collaborazione con le Istituzioni/Associazioni per un maggior coinvolgimento dei Ministeri 

della Salute e dell’Istruzione con l’obiettivo di un giusto riconoscimento della patologia e dei suoi effetti 
sociali, lavorativi e scolastici; 

 
• potenziare l’attività di ricerca sperimentale e clinica in continuo connubio con Fondazione LICE: le 

possibilità economiche attuali consentono di sostenere un maggior numero di Progetti di Ricerca LICE; va 
incrementata la capacità di sostegno scientifico di LICE e Fondazione LICE alla stesura di progetti ed al 
loro svolgimento; 

 
• collaborare intensamente con ILAE: 

- scegliere una figura di “delegato” che mantenga stretti rapporti con ILAE, per il riconoscimento del 
ruolo di LICE ma anche per intensificare le attività collaborative ed educazionali;  

- ribadire la candidatura già espressa per ospitare il Congresso ILAE mondiale per il 2022 
(verosimilmente verrà spostato al 2023); 



- rendere più fattiva e propositiva la nostra partecipazione all’ International League, promuovere in 
futuro una maggiore presenza di esperti italiani nelle sue Commissioni e gruppi di lavoro ed una 
maggiore rappresentanza LICE anche nei programmi dei Congressi europei e internazionali.  

 
 
Vi ringrazio fin d’ora per la vostra attenzione  
 
 
Laura Tassi 

 
  


