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Gentile Socio

Dal 1 Settembre è finalmente on-line la nuova versione del nostro sito!

Questa versione ha richiesto oltre un anno di lavoro; si è lavorato sulla
veste grafica, sui percorsi di navigazione affinché la consultazione
risultasse più facile ed intuitiva anche per i meno “esperti”, ma
soprattutto sui contenuti perché è desiderio del Board Scientifico
dell’ANIRCEF che il sito possa essere sempre più un valido strumento
di consultazione e di lavoro per i propri associati e non solo.

Tra le novità che vogliamo segnalarti, c’è la sezione riservata ai Casi
Clinici: qui vengono pubblicati casi clinici particolarmente interessanti
proposti dai soci, con un commento del Dottor Domenico D’Amico ,
che evidenzia gli aspetti di maggior interesse. 
Nell’Area Medica ci sono poi le Novità Terapeutiche: rubrica curata
dalla Dottoressa Susanna Usai , un’utilissima risorsa per i colleghi
medici. 
Ma la grossa novità riguarda la sezione dedicata ai Pazienti; per loro è
stata istituita la rubrica “ L’Esperto Risponde” dove potranno
contattare via e-mail i nostri specialisti.

Tutte le altre informazioni contenute nel sito sono state puntualmente
aggiornate affinché possano costituire veramente uno strumento utile di
lavoro e di ricerca: 
abbiamo così un nutrito elenco dei centri per la cura della cefalea,
affiliati ANIRCEF, su tutto il territorio nazionale, un calendario dei più
importanti appuntamenti nazionali ed internazionali in tema di
cefalee e in generale in ambito neurologico, le più importanti linee
guida nazionali e internazionali rivolte alla gestione del paziente
cefalalgico, una rassegna stampa aggiornatissima, curata dal
responsabile ufficio stampa Cesare Peccarisi, e molto altro.

Ai soci sono riservati alcuni vantaggi, tra cui quello di poter scaricare
dal sito gli atti dei Congressi Nazionali ANIRCEF e dei Seminari di
Stresa, di consultare la Letteratura Scientifica, gli Highlights dai
maggiori Congressi nazionali ed internazionali (pagina curata dalla
Dottoressa Paola Torelli , ma dove ciascuno dei soci può pubblicare
un report a sua firma), e trovare ancora molte altre informazioni che
sarebbe troppo lungo elencare qui, ma che ti invitiamo a scoprire
navigando nel nostro sito.

Tutto ciò è stato possibile naturalmente grazie al supporto delle
Aziende che ci sostengono ed al Board Editoriale che ha lavorato sodo
anche d’estate per rispettare l’obiettivo prefissato di lanciare il sito
subito dopo le ferie estive.

Un grazie particolare quindi a:

Piero Barbanti 
Gerardo Casucci 
Daniela Cologno 
Bruno Colombo 

Sergio Genco 
Nicoletta Massetto 
Franca Moschiano 
Tania Partziguian 

Il nostro sito in sintesi

CALENDARIO CONGRESSI
Consultate sempre il nostro
Calendario Congressi, dove
troverete un ricco elenco dei più
importanti appuntamenti nazionali
ed internazionali in tema di cefalee
e in generale in ambito
neurologico.

  Calendario congressi 

LETTERATURA SCIENTIFICA
La rivista, puntualmente curata
dalla Dr.ssa Daniela Cologno
contiene una selezione dei più
importanti articoli della letteratura
internazionale in tema di cefalee.

  Letteratura Scientifica 

CENTRI PER LA CURA DELLE
CEFALEE
Nel sito, l’elenco dei centri affiliati
e le modalità per richiedere
l’affiliazione

  Centri per la cura delle cefalee 

LINK UTILI
Una selezione dei link alle più
importanti Società e Riviste
Scientifiche, Associazioni per i
Pazienti, Case Farmaceutiche ed
altri link utili

  Link utili 

PER I PAZIENTI
Tante informazioni utili per i
pazienti e, nella rubrica NOVITA’
DAL MONDO SCIENTIFICO ,
curata dalla Dr.ssa Maria Clara
Tonini , una sintesi degli articoli
più interessanti sul mal di testa
usciti sulla stampa nazionale ed
internazionale

  Per i pazienti 

http://www.anircef.it//sezioni/soci/anircefInforma/archivioNL/sett09.html
http://www.anircef.it//sezioni/soci/calCongrCorsiIniz/congr.html
http://www.anircef.it//sezioni/soci/lettSci/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/pazienti/centri/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/link/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/pazienti/index.html


Pietro Cortelli 
Domenico D’Amico 
Rosa De Marco 
Roberto De Simone 
Florindo d’Onofrio 
Fabio Frediani 

Cesare Peccarisi 
Renata Rao 
Maria Clara Tonini 
Paola Torelli 
Susanna Usai

e a:

Buona navigazione! 

Fabio Frediani 
Responsabile Scientifico del Sito 
Pietro Cortelli 
Responsabile ANIRCEF INFORMA 

PS Ogni tuo commento alla nostra Segreteria (info@anircef.it) ci sarà
gradito e soprattutto servirà sempre più a migliorarci e ad arricchirci.

A tutti i soci

il nostro sito, così come la nostra Newsletter, vogliono essere uno
strumento di comunicazione con cui anche voi potete 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.

 

Prossimi appuntamenti

23-24 ottobre 2009 
Workshop Amici dell’ASC:10 anni di una
Scuola delle Cefalee: da come eravamo
a come siamo Frascati (RM) 
Evento rivolto ai soli Amici dell’ASC 

2-5 giugno 2010 
IV Congresso Nazionale ANIRCEF -
"Cefalee: conoscenze attuali e
prospettive future” Palazzo Ducale,
Genova
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