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Anno VII n° 4 dicembre 2009

Gentile Socio

apriamo l’ultimo numero di quest’anno con una importante
comunicazione: l’ANIRCEF ha ottenuto l’a ffiliazione IHS (salvo
definitiva approvazione dopo riunione del Board IHS, previsto per
gennaio 2010). Ciò rappresenta un successo importante per la nostra
Società, aumentandone il prestigio internazionale. 
A seguito di questo riconoscimento, l’ANIRCEF richiederà il patrocinio
dell’IHS per il IV Congresso Nazionale (Genova, 2-5 Giugno 2010). 

Nel frattempo, sono già tre mesi che il nostro sito è on-line nella sua
nuova veste grafica e strutturale e gradiremmo un coinvolgimento da
parte dei nostri soci; come avrete avuto modo di notare navigando nel
sito, abbiamo inserito diverse opportunità di interazione con i soci: nella
sezione RICERCHE E PROTOCOLLI, infatti, ogni utente accreditato
(socio ordinario da almeno un anno, in regola col pagamento delle
quote, collegato direttamente ad un Centro Cefalee riconosciuto) può
sottoporre alla nostra comunità scientifica una propria osservazione
clinica o riflessione scientifica potenzialmente in grado di diventare
l’oggetto di una specifica ricerca multicentrica. 
Il socio è, inoltre, invitato a inviare alla redazione (info@anircef.it )
CASI CLINICI presentati in eventi patrocinati da ANIRCEF, in modo
che si venga a costituire un archivio di casi a disposizione dei soci
stessi. 

Per i pazienti è sempre attiva la rubrica L’Esperto risponde dove, a
rotazione mensile, un nostro specialista risponderà ai quesiti inviati
tramite l’apposito form nel sito. 

Per continuare ad avere l’accesso all’area SOCI del sito e a ricevere
ANIRCEF INFORMA, è necessario regolarizzare la propria posizione
associativa; chiudiamo pertanto questa edizione ricordando le modalità
del rinnovo delle quote associative per il 2010

Modalità di rinnovo quote associative

Quote di iscrizione 
La quota annuale, a partire dal 2010, è di € 50,00 (€ 25,00 per gli
specializzandi). 

Modalità di pagamento 
Il pagamento può essere effettuato tramite: 

Bonifico bancario 
Banco di Napoli - Gruppo Intesa San Paolo 
IBAN: IT56I0101015120081848510126 
intestato a ANIRCEF 

Conto corrente postale 
n° 36851913 - intestato a ANIRCEF 

Per entrambe le modalità di pagamento, specificare in causale: 

 

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/dicembre09.html
mailto:info@anircef.it
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


“Quota associativa ANIRCEF Anno ____  - 
Dottor/Dottoressa ________________” 

Inviare copia dell’avvenuto pagamento alla Segreteria Organizzativa.

Ricordandovi che il vostro contributo annuale (oltre che
naturalmente quello delle aziende che ci sostengono e alle quali va
il nostro ringraziamento) costituisce una dimostrazione del vostro
interesse per lo sviluppo della ricerca e delle conoscenze relative al
campo delle cefalee in Italia e contribuisce in modo fondamentale
alla prosecuzione e implementazione delle numerose attività di tipo
scientifico che l’ANIRCEF porta avanti nell’interesse di tutti i soci,
cogliamo l'occasione per ringraziarvi e per inviarvi i nostri più sentiti
auguri di 

Fabio Frediani 
Responsabile Scientifico del Sito 

Pietro Cortelli 
Responsabile ANIRCEF INFORMA

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

19-21 febbraio 2010 
1° Modulo del IX Corso ASC di
Perfezionamento in diagnosi e terapia
delle cefalee: "Forme maggiori di cefalee
primarie" - Grand Hotel Villa Tuscolana,
Frascati (RM) 

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

     

 
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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