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COMMISSIONI - GRUPPI DI STUDIO
WORKSHOP LICE - SIMPOSI
CERIMONIA DI APERTURA

09:30 - 13:00 Riunione Commissione e Gruppi di Studio

10:00 - 13:00 Commissione Genetica
Riunione congiunta con la 
Società Italiana di Genetica Umana 

La Consulenza Genetica

Moderatori: Francesca Bisulli (Bologna)
Maurizio Genuardi (Roma)

10:00 - 10:30 La consulenza genetica: principi e finalità
Marco Seri (Bologna)

10:30 - 11:00 Dati genetici, dal quesito clinico all’interpretazione dei 
dati
Federico Zara (Genova)

11:00 - 11:30 Il dato genetico nella pratica e nella comunicazione clinica 
dei pazienti con epilessia
Carla Marini (Firenze)

11:30 - 12:00 Il test genetico delle epilessie nel percorso diagnostico 
LICE: l’appropriatezza dei test e proposte di 
aggiornamento
Antonietta Coppola (Napoli) 
Tommaso Pippucci (Bologna)

12:00 - 13:00 Discussione finale

11:00 – 13:00 Riunione Commissione Videoteca

13:00 - 14:00 Colazione di lavoro

mercoledì 5 giugno



14:00 - 15:30 Workshop LICE 
Utilizzo appropriato dei farmaci generici e originatori 
in epilessia (a cura della Commissione del Farmaco)

Moderatori: Rosa Cervellione (FIE - Milano)
Gaetano Zaccara (Firenze)

14:00 - 14:10 Introduzione
Oriano Mecarelli (Roma)

14:10 - 14:30 L’equivalenza biologica e terapeutica dei farmaci
Emilio Russo (Catanzaro)

14:30 - 14:50 Mosaicismi regionali di prescrizione, dispensazione e 
utilizzo dei farmaci antiepilettici
Angela La Neve (Bari)

14:50 - 15:05 La garanzia della qualità dei farmaci: attività di vigilanza e 
controllo dei NAS
Magg. Katja Carboni (Nucleo Carabinieri NAS-AIFA)

15:05 - 15:20 Ottimizzazione della programmazione dei costi e consumi 
dei prodotti farmaceutici
Tiberio Corona (Direttore Staff Direzione Sanitaria
ASL Toscana Nord Ovest – Pisa)

15:20 - 15:30 Conclusioni
Alfonso Iudice (Milano)

15:30 - 16:00 Pausa caffè

16:00 - 17:30 Simposio a cura di Azienda

17:30 - 19:00 Simposio a cura di Azienda

19:00 - 20:30 Cerimonia di Apertura

20:30 Cena



BREAKFAST SEMINAR

08:00 - 09:30 Breakfast Seminar 1 
I cannabinoidi nel 2019
(a cura del Gruppo di Studio Cannabis terapeutica)

Moderatori: Giovanni Ambrosetto (Bologna)
Monica Lodi (Milano)

08:00 - 08:20 Aspetti chimico-farmaceutici del cannabidiolo
Giuseppe Cannazza (Bologna) 

08:20 - 08:35 Sistema cannabinoide
Emilio Russo (Catanzaro)

08:35 - 08:50 Cannabidiolo e sistema immunitario
Tiziana Granata (Milano)

08:50 - 09:30 Conclusioni e discussione 
Monica Lodi (Milano)

08:00 - 09:30 Breakfast Seminar 2
Meccanismi e fattori di rischio della SUDEP
(a cura del Gruppo di Studio SUDEP)

Moderatori: Ettore Beghi (Milano)
Angela La Neve (Bari)

Canalopatie miocardiche e “Sudden Cardiac Death”
Lorenzo Gigli (Milano)

Discussant: Paolo Tinuper (Bologna)

Aggiornamento dello studio caso-controllo internazionale 
e degli altri progetti a cura del GdS
Ettore Beghi (Milano)

giovedì 6 giugno



08:00 - 09:30 Breakfast Seminar 3
Dalle patologie del neurosviluppo alle epilessie:
due facce della stessa medaglia?
(a cura della Commissione Genetica e della 
Commissione Epilessia Sperimentale)

08:00 - 08:05 Introduzione
Amedeo Bianchi (Arezzo) - Eleonora Palma (Roma)

Discussant: Cinzia Costa (Perugia)
Eleonora Palma (Roma)
Pasquale Striano (Genova)

08:05 - 08:30 RNA non codificanti nelle patologie del neurosviluppo 
microRNA 
Eleonora Aronica (Amsterdam, Paesi Bassi)

08:30 - 08:55 GABA, autismo ed epilessia
Enrico Cherubini - Fondazione EBRI (Roma) 

08:55 - 09:20 mTOR, autismo ed epilessia 
Paolo Curatolo (Roma)

09:20- 09:30 Conclusioni e prospettive future 
Cinzia Costa (Perugia)
Pasquale Striano (Genova)

08:00 - 09:30 Breakfast Seminar 4
Tecniche di disconnessione e resezione in chirurgia 
dell’epilessia
(a cura della Commissione Chirurgia)

Il Seminario si svolgerà attraverso il contributo di esperti 
che condivideranno le loro competenze epilettologiche e 
chirurgiche con i discenti secondo la modalità dell'ipertesto.

Moderatori: Carlo Efisio Marras (Roma)
Flavio Villani (Milano)

Discussant: Carmen Barba (Firenze) - Massimo Cossu (Milano)

Panel:Massimo Caulo (Chieti)
Alessandro Consales (Genova)
Alessandro De Benedictis (Roma)   
Flavio Giordano (Firenze)
Roberta Morace (Pozzilli, IS)
Veronica Pelliccia (Milano)
Michele Rizzi (Milano)



GIORNATA A TEMA 
Dalla diagnosi eziologica alla scelta del trattamento

09:30 - 10:30 Introduzione al Tema

Moderatori: Eleonora Palma (Roma)
Federico Vigevano (Roma)

09:30 - 10:00 La comprensione dell’eziologia come base per una scelta 
razionale della terapia
Emilio Perucca (Pavia) 

10:00 - 10:30 Le basi neurobiologiche delle terapie eziologiche
Marco de Curtis (Milano) 

10:30 – 11:00 Pausa caffè

11:00 - 12:10 Epilessie secondarie ad alterazioni del sistema mTOR

Moderatori: Francesca Bisulli (Bologna)
Maria Paola Canevini (Milano)

11:00 - 11:35 Aspetti clinici
Romina Moavero (Roma)

11:35 - 12:10 Epilessie secondarie ad alterazioni del sistema mTOR. 
Aspetti neuropatologici e neurobiologici
Eleonora Aronica (Amsterdam, Paesi Bassi)

12:10 - 13:20 Canalopatie: perdita di funzione vs guadagno 
di funzione 

Moderatori: Massimo Mantegazza
(Valbonne-Sophia Antipolis, Francia)
Pasquale Striano (Genova)

12:10 - 12:45 Canalopatie da mutazioni, perdita e guadagno di funzione:
definizione, meccanismi molecolari e implicazioni 
neurobiologiche
Maurizio Taglialatela (Napoli)

12:45 - 13:20 Canalopatie da mutazioni, perdita e guadagno di funzione:
spettro fenotipico e opportunità terapeutiche
Carla Marini (Firenze)



13:20 - 14:20 Colazione di lavoro

14:20 - 16:15 Epilessie Autoimmuni

Moderatori: Antonio Gambardella (Catanzaro)
Roberto Michelucci (Bologna)

14:20 - 14:55 Encefalopatie su base disimmune dell'infanzia 
associate a epilessia
Stefano Sartori (Padova)

14:55 - 15:30 Epilessie a genesi autoimmune nell’adulto
Flavio Villani (Milano)

15:30 - 16:15 Immunity and neurological disorders
Josep Dalmau (Barcelona, Spagna)

16:15 - 16:40 Pausa caffè

16:40 - 17:40 Lettura a cura di Azienda

17:40 - 18:40 Lettura a cura di Azienda

18:40 - 19:40 Assemblea dei Soci



venerdì 7 giugno

08:00 - 09:30 Network di ricerca - YOUNG EPILEPSY SECTION-I

Moderatori: Simona Balestrini (Londra - UK)) 
Luca de Palma (Roma) - Maria Tappatà (Bologna) 
Oriano Mecarelli (Roma) - Laura Tassi (Milano)

Discussant: Francesco Deleo (Milano)
Whole-brain MRI phenotyping 
nell'eterotopia periventricolare nodulare. 

Giada Giovannini (Modena) 
Biomarcatori neurofisiologici e di imaging 
nello Stato Epilettico Non Convulsivo

Valeria Mariani (Bologna, Milano)
Ruolo della genetica nella chirurgia dell’epilessia

Veronica Pelliccia (Milano)
Stereo-EEG e ricerca

Sara Zagaglia (Londra - UK)
TMS-EMG e TMS-EEG: un approccio 
neurofisiologico allo studio della genetica 
delle epilessie

Luigi Agrò (Cagliari)                                     
Epilessie a eziologia genetica: 
outcome in età adulta



GIORNATA A TEMA LIBERO

09:00 - 11:00 Comunicazioni libere

11:00 - 12:00 Visione Poster e pausa caffè

12:00- 13:00 Lettura a cura di Azienda

13:00 - 14:00 Visione Poster e brunch

14:00 - 15:30 Comunicazioni libere

15:30 - 16:00 Discussione generale

16:00 Test ECM e chiusura congresso



Informazioni Scientifiche

INDICAZIONI PER POSTER, COMUNICAZIONI ORALI
INVIO DEGLI ABSTRACT

Sono previsti poster e comunicazioni orali (anche con presentazione di
documenti video).
Poster: devono avere una dimensione pari a 70 cm (base) per 100 cm (altezza);
particolare cura dovrà essere prestata alla chiarezza grafica e alla facilità di
lettura del materiale presentato. 
Si fa presente che in base alle disposizioni vigenti non saranno esposti poster
che facciano riferimento nella grafica a segni e colori che richiamino le
confezioni dei farmaci e/o le aziende produttrici (caratteristiche di materiale
promozionale).
Gli abstract dovranno essere ricevuti entro e non oltre il 17 marzo e trasmessi
esclusivamente utilizzando il sito www.ptsroma.it/lice2019

NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE ABSTRACT INVIATI PER FAX
 O VIA E-MAIL
Per la compilazione e l’invio degli abstract gli autori sono pregati di attenersi
al regolamento LICE.  Si rammenta inoltre che gli abstract, le presentazioni
orali, le diapositive ed i poster non debbono nominare né riportare il nome
commerciale dei farmaci ma ESCLUSIVAMENTE il nome del principio attivo

Limitazioni al numero di presentazioni
Non è permesso che la stessa persona compaia come primo autore in più di
un contributo originale.
Al momento dell’invio del contributo scientifico, il primo autore dovrà inviare
contestualmente il pagamento della propria iscrizione o menzionare il nome
dello sponsor.
Ai Primi Autori che hanno inoltrato domanda per il Progetto Giovani si
suggerisce di attendere l’eventuale conferma dello stesso prima di versare la
quota per ovviare a successivi rimborsi
Preparazione degli abstract
La persona responsabile della presentazione della comunicazione (orale o
poster) deve comparire come primo nome nella sequenza degli autori.
Gli abstract devono essere strutturati in almeno quattro sezioni:
Razionale e Obiettivi, Metodi, Risultati e Conclusioni. 

Questa strutturazione non è vincolante per relazioni su invito, mirate a
riassumere le conoscenze disponibili su specifici argomenti. I contributi
dovranno essere redatti esclusivamente in italiano, pena l’esclusione



Accettazione e pubblicazione degli abstract
Agli autori verrà inviata conferma scritta dell'avvenuta accettazione entro il 19
aprile attraverso una comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo riportato nella
sezione “registrazione anagrafica”. 
Il referente che compila il modulo dell’abstract deve corrispondere al nome del
1o autore riportato nel testo.
Coloro che avessero inviato lavori e non ne avessero ricevuto conferma entro
tale termine, sono pregati di mettersi tempestivamente in contatto con la
Segreteria Organizzativa

ATTENZIONE
1) In ottemperanza a quanto richiesto dalla Commissione Nazionale ECM tutti i
presentatori (non importa che siano specialisti o medici in formazione) sono
tenuti ad introdurre la propria presentazione con una diapositiva che dichiari
l’assenza del conflitto di interessi:
ovvero l’assoluta autonomia dei contenuti scientifici del proprio intervento ed
indipendenza da interessi economici commerciali con possibili aziende
sponsorizzatrici. Il testo della diapositiva potrà essere modificato ma il
contenuto dovrà essere chiaro come sopra descritto.
2) Non è consentito menzionare in forma orale (nell’esposizione) 
e scritta (nelle diapositive e nei poster) il nome commerciale di farmaci e
dispositivi medici.
Sarà consentito esclusivamente menzionare il nome del principio attivo

PROGETTO GIOVANI
Prevede la registrazione gratuita di 60 giovani

PREMI MIGLIORI CONTRIBUTI
Per i migliori contributi presentati al congresso sono stati istituiti 4 supporti
economici da utilizzare per l’iscrizione a Corsi Internazionali patrocinati da
LICE/ILAE, organizzati in Italia nel 2020:

• Corso di Stereo-EEG – Venezia, in genere nel mese di febbraio
• Corso sulle Epilessie farmaco-resistenti - Tagliacozzo, mese di maggio
• Corso estivo di San Servolo, mese di luglio



Requisiti richiesti per entrambi i progetti - Scadenza 17 marzo
• Età inferiore ai 36 anni
(il candidato non dovrà aver compiuto ancora 36 anni il giorno    
dell’inizio del congresso)

• primo autore del contributo
• socio LICE in regola con i pagamenti dell’anno in corso e dei  precedenti.
Sono considerati Soci coloro che sono già iscritti alla società, non è sufficiente
aver inviato la domanda di iscrizione alla sottomissione del lavoro.
Le candidature per entrambi i progetti  verranno giudicate dal Comitato
Scientifico del Congresso.
Le domande verranno prese in considerazione soltanto se i richiedenti, al
momento della domanda, faranno pervenire obbligatoriamente alla Segreteria
a mezzo e-mail: lice.2019@ptsroma.it o fax 0685356060, l’apposito modulo,
debitamente compilato, scaricabile dal sito del congresso.
Non verranno prese in considerazione domande inviate ad altri indirizzi @ od
oltre la scadenza.

PREMIO GIAN CARLO MUSCAS
La Fondazione Epilessia LICE Onlus istituisce un Premio per il miglior
contributo scientifico pubblicato da un Ricercatore italiano nel 2018. 
Il premio, del valore € 2.500,00 è intitolato alla Memoria di Gian Carlo Muscas
e sarà consegnato in occasione della Cerimonia d’apertura del Congresso.
Il Premio sarà attribuito al Socio LICE che risulterà come Autore a primo nome
di un paper pubblicato o accettato per la pubblicazione nell’anno 2018 su una
Rivista internazionale con IF,  giudicato il migliore tra tutti quelli pervenuti. 
La Commissione preposta alla valutazione è composta dal Presidente della
Fondazione, dal Presidente, Vice Presidente e Segretario della LICE.
Il giudizio della Commissione sarà insindacabile e la stessa si riserva il diritto di
non attribuire il Premio se i contributi pervenuti non saranno considerati di
adeguata rilevanza scientifica. 
I paper in ambito epilettologico oggetto di valutazione potranno spaziare dalla
ricerca di base a quella clinico-diagnostica.
Per poter partecipare alla valutazione l’autore del paper dovrà avere al 31
dicembre 2018 un’età anagrafica inferiore o uguale ai 40 anni ed essere socio
LICE in regola con le quote associative al momento della richiesta.
Il premio “G. C. Muscas” non sarà cumulabile con il Premio per il Miglior
Contributo mentre lo potrà essere con il Progetto Giovani.
Il vincitore dovrà essere presente alla consegna del premio che avverrà
durante la Cerimonia di apertura del Congresso il 5 giugno.
I paper già pubblicati o i manoscritti già accettati per la pubblicazione
(corredati di lettera di accettazione da parte della Rivista) dovranno essere
inviati alla Segreteria della Fondazione al seguente indirizzo email:
fondazionelice@ptsroma.it
Il termine ultimo per la presentazione dei paper e/o manoscritti è il 31 marzo



SITO WEB
Il programma scientifico e la pagina per la sottomissione degli abstract con
l’apposito modulo sarà on line a partire dal 15 febbraio sul sito
www.ptsroma.it/2019

ECM
(Provider n. 1293) provvederà all'accreditamento del congresso

secondo le disposizioni contenute nella normativa del regolamento applicativo
dei criteri oggettivi di cui all'accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017

® 



Informazioni Generali
INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE E 
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

QUOTE DI ISCRIZIONE (entro il 17 marzo)      (a partire dal 18 marzo)
Soci* € 300,00 € 350,00
Non Soci € 430,00 € 480,00
Giovani** € 200,00 € 250,00
Giornaliera Soci* € 170,00 € 230,00
Giornaliera non Soci € 200,00 € 260,00
Biologi e Psicologi Soci            € 150,00 € 200,00
Biologi e Psicologi non Soci        € 200,00 € 250,00
Staff aziendale € 250,00 € 250,00

Cena 5 giugno: contributo per gli iscritti all’intero congresso

* sono considerati Soci coloro che al momento della registrazione al
Congresso saranno in regola con il pagamento di tutte le quote societarie.

** età inferiore ai 36 anni

Tutti i partecipanti sono tenuti al versamento dell’Iva al momento del
pagamento delle quote di iscrizione

RICHIESTA DI ESENZIONE IVA ART. 10 COMMA 20 DPR 633/72
Gli enti pubblici che possono richiedere l’esenzione IVA sul pagamento della
quota di iscrizione di dipendenti, al momento dell'iscrizione devono
necessariamente inoltrare alla Segreteria Congressuale al n. fax 06 85356060
la lettera di autorizzazione dell'Ente Pubblico specificando servizio e importo.
Verranno considerate nulle le richieste di esenzione non accompagnate dalla
lettera. Il pagamento deve pervenire alla Segreteria prima dell’inizio del
Congresso altrimenti il registrante dovrà anticipare il costo della registrazione
e chiederne il rimborso al proprio Ente.

IVA
non

inclusa

€ 20,00



Le quote dei Partecipanti comprendono
• partecipazione ai lavori scientifici
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• crediti ECM agli aventi diritto
• pause caffè e pasti secondo quanto specificato nel programma

La quota dello Staff aziendale comprende
• accesso all’area espositiva
• kit congressuale
• pause caffè e pasti secondo quanto specificato nel programma

MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE
ESCLUSIVAMENTE a mezzo internet: www.ptsroma.it/lice2019 nell’apposita
sezione dedicata alle iscrizioni, previa compilazione delle singole schede
anagrafiche

DELEGAZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire, anche per le agenzie che curano le
registrazioni per le Aziende Farmaceutiche, ESCLUSIVAMENTE attraverso il
sito www.ptsroma.it/lice2019 nell’apposita sezione dedicata alle iscrizioni,
previa compilazione delle singole schede anagrafiche

SOSTITUZIONE NOMINATIVI
A partire dal 23 Marzo per ogni “cambio nome” verrà addebitata una penale
di € 50,00 (IVA inclusa)

RINUNCE
Eventuali rinunce scritte, comunicate entro il 5 aprile, daranno diritto al
rimborso del 50% dell’importo versato, al netto di € 30,00 per spese
amministrative.
A partire dal 6 aprile non è prevista alcuna restituzione della quota versata.
I rimborsi saranno effettuati al termine del congresso

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Hotel Ergife Palace (Sede del Congresso) al momento non possiamo
garantire la disponibilità presso l'Hotel Ergife. Contattare la Segreteria per
sistemazioni nei pressi della sede del congresso



DATE DA RICORDARE

17 MARZO
• Termine della sottomissione degli abstract
• Termine per della sottomissione dei documenti necessari per 

Progetto Giovani e Miglior Contributo 
• Prima scadenza quote di iscrizione 

31 MARZO
• Termine per la sottomissione del Paper e dei documenti  

necessari per il Premio Gian Carlo Muscas

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER QUOTE DI ISCRIZIONE 
E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Il pagamento potrà essere effettuato tramite:

• bonifico bancario in favore di PTS srl da effettuare sul c/c presso 
Intesa San Paolo Agenzia 29 -  Via Paisiello, 10 - 00198 Roma   
IBAN: IT27 P030 6903 2271 0000 0002 695    
(specificando il nome dell’ordinante ed il motivo del pagamento)

• Sistema Paypal - servizio di pagamento on-line 

RINUNCE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Eventuali rinunce scritte, comunicate entro il 5 aprile, daranno diritto al
rimborso del 50% del deposito versato, al netto dei diritti di prenotazione. 
A partire dal 6 aprile non verrà effettuato alcun rimborso



Note
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