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Gentile Socio

come anticipato nell'ultimo numero del 15 giugno, da
questo numero l'ANIRCEF INFORMA diventa
quadrimestrale. La prossima uscita è quindi prevista per il
1 febbraio 2012.

Il Board Editoriale è stato completamente rinnovato e molti di voi che
hanno risposto alla nostra richiesta di collaborare, sono entrati a far
parte del Board. Ci auguriamo pertanto che, con rinnovate forze, il
nostro sito sarà sempre più aggiornato e ricco di informazioni e servizi
utili. 

I soci che collaboreranno con noi sono: 

M.Gabriella Saracco, Asti - responsabile della sezione SOCI 
A. Napolitano, Lucca / Antonio Russo, Napoli – responsabili della
sezione ASC 
G. Pierangeli, Bologna   - responsabile di ANIRCEF INFORMA 
P. Querzani, Ravenna – responsabile della sottosezione “Linee guida”
G. Airola, Torino / G. Bonavina, Bologna/M. Finotti, Bergamo –
responsabili della sottosezione “casi clinici” 
M. Lacerenza, Milano – responsabile della sottosezione “Novità
Terapeutiche” 
S.Cevoli, Bologna – responsabile della sottosezione “Centri per la
cura delle cefalee” 
M. Iudicello, Orbassano (TO) – responsabile della sottosezione
“Associazioni pazienti” 
C. Lia, Aosta – responsabile della sottosezione “Esami diagnostici” 
B. Rapuzzi, Milano – responsabile della sottosezione “Glossario” 
F. Perini, Vicenza – nuovo “Esperto” della rubrica “L'esperto risponde”
insieme agli esperti “storici” R. De Marco, Bergamo /N. Massetto,
Milano / T. Partziguian, Bergamo/ R. Rao,Brescia/B. Colombo,
Milano 

La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei nuovi collaboratori
per istruzioni riguardanti il loro nuovo incarico. 

Si è appena conclusa a Sarnico (BG) la III Giornata ANIRCEF in
Lombardia: TACs e dolore trigeminale (sabato 24 settembre):
l'evento, organizzato dal dr. Eros C. Malara, ha ottenuto, tra gli altri,
anche il patrocinio della Regione Lombardia. Ha aperto i lavori il
Sindaco della città che ha dato il benvenuto agli oltre 70 partecipanti.
Un successo, che ha convinto gli organizzatori a ripetere la
manifestazione, fissando già da ora la data del 22 Settembre 2012. 

Visto il successo di questo tipo di manifestazioni (locali, della durata di
una giornata, a partecipazione gratuita) l'ANIRCEF ha già pianificato
anche la IV Giornata ANIRCEF in Lombardia: La gestione del
paziente cefalalgico che si terrà all'Auditorium Giorgio Gaber nel
Palazzo della Regione Lombardia (Milano), il 13 aprile 2012. 

Ma tra i prossimi appuntamenti ricordiamo innanzitutto  quello con il V

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.

  

http://www.anircef.it//sezioni/soci/anircefInforma/archivioNL/Ottobre11.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/asc/cosaASC/index.html


Congresso Nazionale ANIRCEF: il dolore come necessità (31
maggio / 2 giugno 2012): Napoli sarà la sede del Congresso, con tre
giorni sul lungomare di fronte al Castel dell'Ovo: un contesto che sarà
difficile dimenticare. 

Prima di questo, cronologicamente, vi è l'appuntamento a Torino per il
Congresso SIN (22-25 Ottobre) dove, il 24 ottobre 2011, ci sarà il
Workshop ANIRCEF su “Le cefalee croniche”. 

In evidenza anche il corso organizzato dall'Istituto Besta dalla dr.ssa
Licia Grazzi e dal prof. Gennaro Bussone: La Cefalea cronica: dalle
terapie convenzionali agli approcci innovativi (Milano, 3-4
novembre 2011) il cui programma e le relative informazioni, sono
disponibili nel sito (nel calendario corsi). 
A novembre (11-13 novembre 2011) partirà anche il X Corso ASC di
Perfezionamento sul Dolore Cefalico (1°Modulo: il dolore cefalico
primario) grazie anche al contributo della F.I.CEF. che ha messo a
disposizione delle borse di studio consentendo quindi anche a giovani
e brillanti specializzandi, di poter partecipare. 

Lasciando ora gli appuntamenti, vi segnaliamo gli aggiornamenti nel
sito: come sempre nella sezione Pazienti, a “Novità dal mondo
Scientifico”, rubrica puntualmente curata dalla dr.ssa Maria Clara
Tonini, troverete un riassunto dalla stampa degli articoli pubblicati
nell'ultimo trimestre, e nella sezione riservata ai Soci, a “Letteratura
Scientifica”, la review periodica della letteratura internazionale a cura
della dr.ssa Daniela Cologno. 

Infine, come sempre, vi invitiamo a visitare la Rassegna Stampa,
curata da Cesare Peccarisi, notevolmente aggiornata. 

Buona navigazione e arrivederci al prossimo numero. 

 

Fabio Frediani 
Responsabile Scientifico del Sito 

Giulia Pierangeli 
Responsabile ANIRCEF INFORMA 

 

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 è
curato da Cesare Peccarisi che
puntualmente aggiorna la
ricchissima rassegna.

  

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
M.C. 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.
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.

http://www.ficef.org/
http://www.ficef.org/
mailto:info@anircef.it


     

 
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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