
Se hai problemi nella visualizzazione di questo documento clicca qui

  

Anno VIII n° 3 - settembre 2010

Gentile Socio

Dopo l'estate eccoci nuovamente al lavoro. È trascorso esattamente un
anno da quando abbiamo rinnovato il sito e siamo lieti di annunciarvi
che, a breve, ci saranno ulteriori arricchimenti. Il Board Editoriale,
infatti, verrà rinnovato e nella sezione Pazienti verranno pubblicate le
domande più frequenti ricevute dai nostri “Esperti” in questo anno di
attività. 

Nel frattempo vi indichiamo gli aggiornamenti apportati nel sito in
questo trimestre: 

Atti Congressuali: come già per le precedenti edizioni, anche
per il IV Congresso Nazionale ANIRCEF è disponibile per i
soci, in formato pdf, il libro degli Atti del Congresso, edito da
Springer Verlag.
Calendario Congressi: il calendario, aggiornato costantemente
dalla nostra Segreteria Organizzativa, contiene i più importanti
appuntamenti nazionali e internazionali ma anche gli eventi
locali segnalatici dai soci.
Centri Cefalee: l'elenco dei centri riconosciuti dall'ANIRCEF
cresce continuamente: l'ultimo Direttivo ha, infatti, affiliato ben 4
nuovi centri: 2 in Campania, 1 nel Lazio e 1 in Sardegna.
Novità dal mondo scientifico : questo trimestre la nostra
dr.ssa M.Clara Tonini ha sintetizzato per i pazienti quanto
selezionato dalla stampa specialistica con l'articolo "Che cosa fa
cambiare un'emicrania episodica in forma cronica?"
Rassegna Stampa : è disponibile una ricca e aggiornata
rassegna stampa sulle cefalee, curata dal dr. Cesare Peccarisi

Letteratura Scientifica : la rubrica, curata dalla dr.ssa Daniela
Cologno, questo trimestre non conterrà i consueti aggiornamenti
perché la dr.ssa Cologno è diventata mamma della piccola Virginia. I
migliori auguri di tutta la redazione alla nuova arrivata, al fratellino
Vittorio e ai genitori! 

 

E qui di seguito vi ricordiamo i prossimi appuntamenti: 

25 Settembre: 1ª Giornata ANIRCEF in Lombardia (Sarnico –
BG), evento gratuito per medici chirurghi, riservato alle prime
100 richieste ricevute dalla Segreteria Organizzativa
27 Ottobre: Simposio ANIRCEF a Catania in occasione del
Congresso SIN
26-28 Maggio 2011: 7° Seminario di Stresa (Focus on
Headaches); il termine per l'invio di poster e comunicazioni orali
è stato fissato al 15 gennaio 2011.

(Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Eventi ANIRCEF”)  

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/sett10.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


In particolare, contiamo sulla vostra partecipazione al Simposio
ANIRCEF all'interno del Congresso SIN per discutere le ricadute
assistenziali e terapeutiche legate all'applicazione della recente Legge
n°38, del 15 marzo 2010 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore) nel nostro settore di patologia (dolore
neuropatico e cefalee); questo anche ai fini della pianificazione dei
prossimi Congressi ANIRCEF e dei nostri corsi formativi della Scuola
ASC. 
Il presidente Eletto prof. Gennaro Bussone, a tal proposito, ha inviato a
tutti i soci, lo scorso luglio, una lettera , per condividere idee e pareri
con l'obiettivo di promuovere adeguati standard di formazione nello
spirito di questa legge così importante e innovativa nella terapia del
dolore. 
Il testo della legge è scaricabile dal nostro sito, direttamente dalla home
page.

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 dicembre.

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
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