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Anno IX n° 1 - marzo 2011

Gentile Socio

Apriamo questo nuovo numero del 2011 con l'elenco dei prossimi
appuntamenti ANIRCEF per l'anno corrente da segnare sul vostro
calendario: 

1 Aprile 2011 
II Giornata ANIRCEF in Lombardia: la donna emicranica 
Brescia, Museo Diocesano 

26-28 Maggio 2011: 7 th International Headache Seminar 
FOCUS ON HEADACHES: UPDATE AND UPCOMING
DEVELOPMENTS 
Stresa (VB) 

24 Settembre 2011 
III Giornata ANIRCEF in Lombardia: TACs e dolore trigeminale 
Sarnico (BG) 

Ottobre 2011 
Workshop ANIRCEF “Le cefalee croniche” – Congresso SIN 
Torino, Centro Congressi Lingotto 

Per ulteriori informazioni su questi eventi, vi rimandiamo alla pagina
Calendario Congressi del sito. 

Inoltre, come già segnalato nell'edizione di dicembre scorso, a
novembre 2011 (11-13/11/2011) partirà il X Corso ASC di
Perfezionamento in diagnosi e terapia delle cefalee e delle algie
cranio-facciali (per informazioni: sezione ASC ). 

Infine vi annunciamo anche l'importante appuntamento di Maggio 2012
con il V Congresso Nazionale ANIRCEF che si terrà a Napoli (date e
sede ancora da definire). Per questo evento vi daremo maggiori
informazioni sul prossimo numero di ANIRCEF INFORMA. 

Tornando alle novità di quest'ultimo trimestre, mettiamo in evidenza: 

Highlights dai congressi : due sono i nuovi report da
congressi disponibili per i soci nella relativa sezione: uno sul
Corso Bologna Cefalee 2011 svoltosi a Bologna il 4 febbraio
scorso (report preparato dalla Dr.ssa Paola Torelli) e l'altro
sulla I Giornata ANIRCEF in Lombardia (Sarnico – BG, 25
Settembre 2010), redatto dalla Dr.ssa Tania Partziguian. Vi
segnaliamo che per tutto il mese di marzo, la Dr.ssa
Partziguian risponderà anche alle domande dei pazienti nella
sezione L'Esperto Risponde .
Letteratura scientifica : per questa edizione, la Dr.ssa Daniela
Cologno ha selezionato e sintetizzato alcuni articoli sulle
cefalee pubblicati nel trimestre gennaio –marzo 2011 da
Cephalalgia, Neurology ed altre principali pubblicazioni
scientifiche internazionali.

Il nostro sito in sintesi

ANIRCEF
Contiene le informazioni su chi
siamo, i nostri obiettivi, le modalità
di iscrizione, i centri cefalee affiliati
e gli eventi organizzati dalla
società.

  

AREA SOCI
Area ad accesso riservato.
Contiene le 2 Newsletter
dell’ANIRCEF, gli atti congressuali
da scaricare, gli highlights dai
maggiori congressi nazionali ed
internazionali, una selezione della
letteratura scientifica, il calendario
congressi (visibile a tutti), la
classificazione IHS, le linee guida,
ricerche e protocolli promossi
dall'ANIRCEF, casi clinici di
particolare interesse e
comunicazioni dalle aziende.

  

ASC
L'Associazione per una Scuola
delle Cefalee è il braccio formativo
dell'ANIRCEF. In questa sezione
tutte le informazioni e i calendari
delle attività. 

   

LINK
Un validissimo strumento di lavoro;
contiene una selezione dei link alle
più importanti Società e Riviste
Scientifiche, 
Associazioni per i Pazienti, Case
Farmaceutiche e altri link utili.

  

http://www.anircef.it//sezioni/soci/anircefInforma/archivioNL/Marzo11.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/soci/calCongrCorsiIniz/congr.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/attForm/corsiResidenziali/corsiProgrammazione/calendarioCorsi.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/pazienti/esperto/index.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/asc/cosaASC/index.html


Novità dal mondo scientifico : la Dr.ssa Maria Clara Tonini,
responsabile di questa rubrica rivolta ai pazienti, che
puntualmente aggiorna con una sintesi della letteratura,
riassume qui un recente articolo di ricercatori americani su una
corretta gestione alla terapia sintomatica e le maggiori
peculiarità dei principali farmaci per l'attacco emicranico (da
Curr Treat Options Neurol)
ANIRCEF Newsletter : l'archivio di questa rivista per i soci,
realizzata con il supporto di Almirall (Direttore Scientifico: Dr.
Florindo d'Onofrio) è arricchito con il numero di dicembre,
scaricabile in pdf. 

Essere soci ANIRCEF vi consente di accedere all'area riservata del
sito, di usufruire di quote di iscrizione ridotte ai congressi ANIRCEF ed
aiuta inoltre la nostra società a crescere; per questo motivo vi invitiamo
a controllare la vostra posizione associativa (contattando la Segreteria
Organizzativa EVA Communication - Tel. / Fax 06-6861549; E-mail:
info@anircef.it ) e, in caso non foste ancora in regola con il pagamento
della quota per l'anno in corso, a regolarizzarla tramite pagamento.
Tutte le informazioni sulle modalità del rinnovo sono disponibili nella
sezione ANIRCEF-come iscriversi . 

Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo numero.

Fabio Frediani  
Responsabile Scientifico del Sito 

Pietro Cortelli   
Responsabile ANIRCEF INFORMA

 

AREA MEDICA
Area ad accesso riservato per i
medici. Contiene alcune
informazioni riguardanti le ultime
novità nel campo delle terapie.

  

AREA STAMPA
L'ufficio stampa dell'ANIRCEF è
curato dal Dottor Cesare Peccarisi
che puntualmente aggiorna la
ricchissima rassegna.

  

PER I PAZIENTI
Tante informazioni utili ma
soprattutto un nostro Esperto che
ogni mese che risponde ai quesiti
dei pazienti. 
Inoltre nella sezione Novità dal
mondo scientifico, una sintesi dei
più interessanti articoli sul mal di
testa usciti sulla stampa nazionale
e internazionale.

  

   

A tutti i soci 
Il nostro sito, così come la nostra
Newsletter, vogliono essere uno
strumento di comunicazione con cui
anche i soci possono diffondere notizie.
Gli eventi a carattere regionale
organizzati dai soci sono, infatti, inseriti
nel nostro calendario congressi, così
come progetti di ricerca, notizie da
segnalare etc. 
Inviate quindi i dati alla nostra redazione
(info@anircef.it); le notizie e gli eventi più
interessanti a giudizio del board
scientifico verranno pubblicati nel sito.

     

mailto:info@anircef.it
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/anircef/comIscr/index.html
http://www.ficef.org/
http://www.ficef.org/
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Notizia legale. Questa newsletter è riservata solo ai Soci ANIRCEF. Titolare del trattamento dei dati è l'ANIRCEF, con

sede legale c/o presidente Onorario - Via Mergellina 23 - Napoli. In qualsiasi momento, per esercitare i diritti previsti dagli
artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, Lei potrà avere accesso ai Suoi dati rivolgendosi alla Segreteria Organizzativa

(EVA Communication S.r.l., sita in Roma in Via R.R. Pereira 151/D - 00136, Tel. 06-6861549 Fax 06-68392125 - E-mail:
info@anircef.it - info@evacommunication.it, designata anche come Responsabile del Trattamento.
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