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Anno VIII n° 1 marzo 2010

Gentile Socio

Nell’ultimo numero del 2009 vi avevamo anticipato la notizia che la
nostra società aveva ottenuto l'affiliazione all'IHS ma che mancava la
definitiva approvazione del Board IHS che si sarebbe riunito a Gennaio
2010. 
Ora possiamo aprire questo primo numero del 2010 comunicandovi
che, a seguito della riunione del Board IHS, l'ANIRCEF ha ottenuto la
definitiva affiliazione dell'International Headache Society. 
Questo importante riconoscimento contribuisce ad aumentare il
prestigio dell'ANIRCEF anche a livello internazionale. 
Nel sito dell'IHS ( www.i-h-s.org ) è possibile vedere la lista delle
società affiliate all'IHS. 
Altre novità da segnalare:

Un team di esperti ANIRCEF ha avviato un FORUM sul Corriere
della Sera, dedicato ai pazienti con mal di testa. In un solo mese
e mezzo sono pervenute oltre 700 domande di cui 300 hanno
già avuto una risposta. Nella home page del nostro sito è
riportato il link per accedervi. Dall'attivazione del Forum, le visite
al sito dell'ANIRCEF sono sensibilmente aumentate. 

La dottoressa Torelli ha commentato per voi il Corso “Bologna
Cefalee 2010” svoltosi il 7 febbraio presso la prestigiosa Aula
Magna della Clinica Neurologica (vedi sezione Soci / Highlights).

La dottoressa Maria Clara Tonini invita tutti i soci a seguire
l’esempio dell’A.O. Garbagnate che ha avviato un progetto che
ha vinto in Lombardia un premio nell’ambito di “Ospedali che
promuovono la salute”, organizzando 3 incontri rivolti alla
popolazione per far conoscere l'emicrania 

scarica locandina 

Buona navigazione; il prossimo appuntamento con l'ANIRCEF
INFORMA è per il 15 giugno, ma contiamo di vederci prima a Genova,
dal 2 al 5 giugno, per il IV Congresso Nazionale ANIRCEF!

Fabio Frediani 
Responsabile Scientifico del Sito 

 

Il nostro sito in sintesi

Aggiornamenti nel sito
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/news1_1marzo10.html
http://www.i-h-s.org/
http://www.anircef.it//sezioni/soci/anircefInforma/downloadPdf.html
http://www.anircef.it//sezioni/soci/calCongrCorsiIniz/
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 
Responsabile ANIRCEF INFORMA

 

AIUTACI A CRESCERE - ANIRCEF al fianco di
F.I.CEF. per sostenere la ricerca sulle cefalee

Anche quest’anno, in sede di presentazione delle dichiarazioni dei
redditi dell’anno 2009 sarà possibile destinare, senza aggravio
finanziario per i donanti,  il 5X1000 delle imposte sul reddito versate
allo Stato alla F.I.CEF.  Fondazione Italiana Cefalee Onlus. 
Basta riportare il codice fiscale 95111730636 della Fondazione
 all’interno del riquadro dedicato al: “Sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione
sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di
cui all’art. 10, c.1 lett.a. del D. Lgs. 460/97” sul modulo IRPEF per la
dichiarazione dei redditi e ricordarsi di firmare. 
La scelta della destinazione dell’8x1000 e del 5x1000 dell’IRPEF non
sono in alcun modo alternative tra loro, pertanto possono essere
espresse entrambe. 
Questo gesto da parte dei Medici, Pazienti, delle loro famiglie e di
tutti coloro che hanno a cuore i nostri valori, aiuterà la F.I.CEF. Onlus
a realizzare un numero sempre maggiore di iniziative e
sponsorizzare sempre più progetti di ricerca per la cura e la
prevenzione delle cefalee. 
Se hai domande su come destinare il 5X1000 alla F.I.CEF. scrivi a:
segreteria@ficef.org

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 (per
ulteriori dettagli consulta il
calendario degli eventi
ANIRCEF):

13 Marzo 2010 
AVELLINO 2010 
IV Giornata ANIRCEF in Campania:
“Novità in campo di Cefalee” 

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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