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Gentile Socio

Si è appena concluso il IV Congresso Nazionale ANIRCEF svoltosi a
Genova dal 2 al 5 giugno. 
Questa edizione, che ha ottenuto, tra l’altro, il patrocinio del Ministero della
Salute (oltre che quelli citati nel programma) ha visto la partecipazione di circa
300 iscritti ed ha avuto un forte riscontro mediatico: il Dr. Cesare Peccarisi,
responsabile dell’ufficio stampa ANIRCEF, ha curato una ricca rassegna
stampa che potrete consultare nell’Area Stampa del nostro sito. 
Per i soci saranno inoltre presto disponibili sul sito gli atti del congresso in
versione pdf. 

In occasione del Congresso si è riunita l’Assemblea dei Soci che ha votato per
il rinnovo delle cariche sociali (biennio 2010-2012) che, come sempre,
avranno validità dal mese di novembre. 
Auguri al presidente uscente Prof. Pasquale Montagna e un particolare
ringraziamento per aver voluto essere con noi in questa importante occasione;
auguri anche al nuovo presidente Prof. Gennaro Bussone per il suo secondo
mandato, nonché alla nuova segretaria, la Dr.ssa Franca Moschiano (Lecco),
al Tesoriere il riconfermato Dr. Florindo d’Onofrio e a tutti i componenti del
Direttivo, ai Probiviri e ai Revisori dei Conti. 
Nella riunione del Direttivo inoltre sono stati affiliati nuovi centri facendo così
salire a 76 il numero dei centri affiliati ad ANIRCEF sul territorio nazionale. 

Sempre a Genova è stato dato l’annuncio del prossimo Congresso: il V
Congresso Nazionale ANIRCEF si terrà a Napoli nel 2012. 

Subito dopo l’estate (25 settembre) siete tutti invitati a partecipare alla 1^
Giornata ANIRCEF in Lombardia: il Dr. Eros C. Malara, socio ANIRCEF, ha
infatti presentato il programma preliminare per questo importante evento,
rivolto soprattutto ai medici lombardi ma aperto a chiunque volesse
partecipare. 

A Genova, il Dr. Fabio Frediani, Responsabile Scientifico del Board Editoriale
del sito ANIRCEF, ha presentato i dati del sito dopo l’importante operazione di
restyling effettuata a settembre scorso. 
Grazie al lavoro di una valida equipe, infatti, il sito ha raggiunto una media di
52 visite al giorno (che, nei giorni del congresso, sono arrivate a 85!); ma
l’ANIRCEF punta a rinnovare il Board Editoriale per dare spazio a quei soci
che volessero collaborare con noi. Si invitano pertanto tutti i soci interessati a
candidarsi per il prossimo biennio come responsabili di una sezione del sito.
(Per informazioni: info@anircef.it).

Augurandovi una buona navigazione e una buona estate, vi diamo
appuntamento per il prossimo numero di ANIRCEF INFORMA Novità in rete,
previsto per il 15 settembre.

 

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/giugno2010.html
mailto:info@anircef.it
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


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

25 Settembre 2010 
I Giornata ANIRCEF in Lombardia

     

 
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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