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Si è appena concluso a Stresa il 

7 th International Headache Seminar 
FOCUS ON HEADACHES: UPDATE AND UPCOMING

DEVELOPMENTS 

organizzato e presieduto dal Professor Gennaro Bussone, con circa
280 iscritti e la presenza di relatori di fama internazionale. Una ricca
rassegna stampa, curata dal nostro Cesare Peccarisi, è visibile
nell'area stampa del sito. 
A breve avremo a disposizione sul sito la videoregistrazione della
giornata di sabato 28 maggio, dedicata alla terapia. 

In occasione del Congresso si è svolta l'Assemblea dei Soci e il
Direttivo ANIRCEF che ha confermato le date del prossimo Congresso
Nazionale ANIRCEF che si terrà a Napoli dal 31 maggio al 2 giugno
2012 ed ha preso atto di nuove iscrizioni e patrocini richiesti. 

Il giovedì sera (26 maggio) si è riunito anche l'attuale Board Editoriale
del sito, coordinato dal Dottor Fabio Frediani il quale ha illustrato un
resoconto dei dati dei visitatori del sito dal 1° settembre 2009 – data in
cui il sito è stato completamente rinnovato – ad oggi. 

A breve sarà nominato un nuovo Board Editoriale cui entreranno a
far parte numerosi soci ANIRCEF volontari; a ciascuno verrà affidata la
gestione di una sezione del sito. 

Le novità che seguiranno riguardano la periodicità di ANIRCEF
INFORMA che, da trimestrale, diventerà quadrimestrale; le uscite
saranno   1 Febbraio /1 Giugno /1 Ottobre; anche la rubrica “L'Esperto
Risponde” dedicata ai pazienti, avrà una rotazione non più mensile
bensì quadrimestrale. Il sito si arricchirà poi di nuovi contenuti, rubriche
ed aggiornamenti anche grazie ai preziosi consigli dei soci. 
Nel prossimo numero verrà comunicata la nuova composizione del
Board Editoriale. 

Cambiando argomento: è disponibile per i soci il report della II
Giornata ANIRCEF in Lombardia : la donna emicranica svoltosi il 1
Aprile scorso a Brescia curato dal dr. Marco Russo del Centro Cefalee
Parma e quello del Congresso Vertigine e Patologia Neurologica:
Identità Alterità svoltosi a Milano in data 24-25 marzo 2011, a cura del
dr. Domenico D'Amico della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
C. Besta di Milano. 

Il nostro sito in sintesi

ANIRCEF
Contiene le informazioni su chi
siamo, i nostri obiettivi, le modalità
di iscrizione e di rinnovo, 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. 
Tra le Riviste Scientifiche, il nuovo
link alla rivista REVIEW IN
HEALTH CARE che questo mese

http://www.anircef.it//sezioni/soci/anircefInforma/archivioNL/Giugno11.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/asc/cosaASC/index.html


Al dottor D'Amico vanno inoltre le nostre congratulazioni per essere
appena stato nominato Associate Editor della rivista internazionale
HEADACHE, organo ufficiale dell’American Headache Society e
pubblicazione leader da molti anni nel campo della ricerca sulle
Cefalee. 

Come di consueto, troverete degli aggiornamenti anche nella sezione
“Letteratura Scientifica”, review periodica della letteratura
internazionale a cura della dr.ssa Daniela Cologno e nella sezione
Pazienti  “Novità dal mondo Scientifico”a cura della dr.ssa Maria Clara
Tonini. 

Per concludere vi ricordiamo i prossimi appuntamenti: 

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

22-26 Ottobre 2011 
Nell'ambito del XLII Congresso SIN, il 24 ottobre è previsto il
Workshop ANIRCEF “Le cefalee croniche” 
Torino, Centro Congressi Lingotto 

11-13 Novembre 2011 
X Corso ASC (Associazione per una Scuola delle Cefalee) di
Perfezionamento sul Dolore Cefalico 
1° Modulo: Le Cefalee Primarie 
Grand Hotel Villa Tuscolana, Frascati (RM) 

31 Maggio – 2 Giugno 2012 
V Congresso Nazionale ANIRCEF: Il dolore come necessità 
Hotel Royal Continental, Napoli 
Scarica first announcement 

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

Ricordandovi che dal prossimo numero l'ANIRCEF INFORMA diventa
quadrimestrale, vi diamo appuntamento al 1 Ottobre dopo le vacanze
estive. 

Fabio Frediani  
Responsabile Scientifico del Sito 

Pietro Cortelli   
Responsabile ANIRCEF INFORMA

 

pubblica un CALL FOR PAPER per
chi fosse interessato alla
pubblicazione di revisioni in ambito
neurologico con particolare
riferimento alla gestione della
cefalea.

  

AREA MEDICA
Area ad accesso riservato per i
medici. Fra le altre, contiene
informazioni riguardanti le ultime
novità nel campo delle terapie.

  

AREA STAMPA
L'ufficio stampa dell'ANIRCEF,
curato da Cesare Peccarisi,
contiene una ricchissima rassegna
dedicata al recente Focus di
Stresa.

  

PER I PAZIENTI
Tante informazioni utili ma
soprattutto un nostro Esperto 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 aggiornata
trimestralmente dalla dottoressa
Tonini.

  

 

   

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.

http://www.anircef.it/opencms/sezioni/pdfNLGiugno2011.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/pdfNLGiugno2011.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/pdfNLGiugno2011.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/soci/calCongrCorsiIniz/congr.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/soci/calCongrCorsiIniz/iniz.html
http://www.ficef.org/
http://www.ficef.org/


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.

     

 
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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