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Anno VIII n° 4 - dicembre 2010

Gentile Socio

Apriamo questo ultimo numero del 2010 con un caloroso saluto al
Presidente uscente, il Professor Pasquale Montagna, e diamo il
benvenuto al nuovo Presidente, il Professor Gennaro Bussone che
resterà in carica fino al 2012. 
Da novembre sono infatti attive le nuove cariche sociali per il biennio
2010-2012; le nuove cariche sono visibili nella sezione CHI SIAMO del
sito. 

Tra gli obiettivi annunciati dal nuovo Presidente per i prossimi 2 anni
del suo mandato, vi sono l'implementazione dell'attività di ricerca
dell'ANIRCEF: a tal proposito è già in itinere un progetto di studio,
coordinato dalla Professoressa Carola Narbone e dal Dottor Domenico
D'Amico, con l'obiettivo di produrre una linea guida clinica da validare
all'interno dell'ANIRCEF e, in un secondo momento, da proporre all'IHS
anche in previsione della prossima revisione della classificazione
internazionale (si veda la sezione LINEE GUIDA). 
Un altro obiettivo riguarda il consolidamento dei rapporti con l'IHS;
come già sapete, l'ANIRCEF ha ottenuto già l'anno scorso l'affiliazione
all'IHS; pertanto l'IHS ha offerto a tutti i soci ANIRCEF una vantaggiosa
proposta di associazione per il 2011 (si veda la HOME PAGE). Sempre
entro la fine del 2012 è prevista la pubblicazione della edizione
rivisitata e corretta del volume:Le Cefalee, manuale teorico pratico –
edito da Springer Verlag e a cura di G. Bussone, G. Casucci, F.
Frediani, G.C. Manzoni, V. Bonavita, la cui prima edizione è stata
stampata nell'ottobre del 2007 ed ha costituito un prezioso strumento
per i partecipanti ai corsi della nostra Scuola di Formazione sulle
Cefalee (ASC). 

Numerose sono le iniziative formative in programma; tra le altre ci
preme segnalarvi: 
4 Febbraio 2011: Corso di aggiornamento “Bologna Cefalee 2011” 
1 Aprile 2011: 2^ giornata ANIRCEF in Lombardia “La donna
emicranica” 
26-28 Maggio 2011: 7° Seminario di Stresa (Focus on Headaches:
update and upcoming developments) 
A novembre inoltre partirà il X Corso ASC di Perfezionamento in
diagnosi e terapia delle cefalee e delle algie cranio-facciali, corso
in 3 moduli di 16 ore formative ciascuno, accreditato ECM ; la nostra
Segreteria è a vostra disposizione per informazioni sulle modalità di
accesso. Ulteriori informazioni sono inoltre disponibili nella sezione
ASC del sito. 
A Stresa verrà presentato il V Congresso Nazionale ANIRCEF che si
svolgerà a Napoli a maggio 2012. 

Tornando al sito, vi segnaliamo in particolare gli aggiornamenti delle
sezioni: 

Highlights dai congressi : in questa pagina troverete ben due
nuovi report: dal XLI Congresso SIN di Catania da poco
concluso (preparato dalla Dottoressa Paola Torelli) e dal

Il nostro sito in sintesi

ANIRCEF
Contiene le informazioni su chi
siamo, i nostri obiettivi, le modalità
di iscrizione, i centri cefalee affiliati
e gli eventi organizzati dalla
società.

  

AREA SOCI
Area ad accesso riservato.
Contiene le 2 Newsletter
dell’ANIRCEF, gli atti congressuali
da scaricare, gli highlights dai
maggiori congressi nazionali ed
internazionali, una selezione della
letteratura scientifica, il calendario
congressi (visibile a tutti), la
classificazione IHS, le linee guida,
ricerche e protocolli promossi
dall'ANIRCEF, casi clinici di
particolare interesse e
comunicazioni dalle aziende.

  

ASC
L'Associazione per una Scuola
delle Cefalee è il braccio formativo
dell'ANIRCEF. In questa sezione
tutte le informazioni e i calendari
delle attività. 

   

LINK
Un validissimo strumento di lavoro;
contiene una selezione dei link alle
più importanti Società e Riviste
Scientifiche, 
Associazioni per i Pazienti, Case
Farmaceutiche e altri link utili.

  

http://www.anircef.it//sezioni/soci/anircefInforma/archivioNL/dic10.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/asc/cosaASC/index.html


2°Congresso EHMTIC di Nizza (redatto ed inviatoci da una
nostra socia, la Dottoressa Paola Di Fiore)
Centri Cefalee : è stato affiliato un nuovo centro: Ospedale Villa
Salus - Ambulatorio di struttura privata accreditata Mestre – VE
(con la socia Dottoressa Donata Decima come Responsabile
del Centro Cefalee)
Letteratura scientifica : torna il consueto aggiornamento di
questa sezione, impeccabilmente curato dalla Dottoressa
Daniela Cologno che per motivi personali aveva saltato l'ultimo
appuntamento; una selezione dei più importanti articoli dalla
letteratura scientifica internazionale in tema di cefalee. 
Novità dal mondo scientifico : puntualmente la nostra
Dottoressa Maria Clara Tonini aggiorna questa rubrica
dedicata ai pazienti, facendo una accurata sintesi degli articoli
più interessanti sul mal di testa pubblicati dalla stampa
nazionale e internazionale
Linee guida : come anticipato nella prefazione, sono qui
disponibili delle raccomandazioni dell'ANIRCEF per la gestione
ragionata della cefalea a grappolo cronica, ovvero suggerimenti
di un comportamento terapeutico razionale rivolti soprattutto ai
Centri Cefalee affiliati al fine di ottenere una unitarietà di
approccio terapeutico nei centri affiliati. 

Oltre a questi aggiornamenti messi in evidenza, vi invitiamo comunque
a visitare anche le altre sezioni del sito per essere sempre aggiornati
sui più importanti appuntamenti nazionali e internazionali (Calendario
Congressi), sugli eventi organizzati dalla società (Eventi ANIRCEF),
su cosa viene pubblicato dalla stampa in materia di cefalee (Area
Stampa) e su molto altro. 

Per concludere ci preme ricordarvi che a dicembre scadono le quote
associative; pertanto, pregandovi di voler continuare a sostenerci
rinnovando l'associazione per il 2011 (la quota annuale è di € 50,00
e di € 25,00 per gli specializzandi), vi inviamo qui di seguito le modalità
di pagamento: 
Bonifico bancario 
Banco di Napoli - Gruppo Intesa San Paolo - IBAN:
IT56I0101015120081848510126 - intestato a ANIRCEF 
Conto corrente postale n° 36851913 - intestato a ANIRCEF 

Importante: per entrambe le modalità di pagamento, specificare in
causale: 
“Quota associativa ANIRCEF Anno ____ - Dottor/Dottoressa
________________”  ed inviare successivamente copia dell'avvenuto
pagamento alla Segreteria Organizzativa.

Fabio Frediani  
Responsabile Scientifico del Sito 

Pietro Cortelli   
Responsabile ANIRCEF INFORMA

 

AREA MEDICA
Area ad accesso riservato per i
medici. Contiene alcune
informazioni riguardanti le ultime
novità nel campo delle terapie.

  

AREA STAMPA
L'ufficio stampa dell'ANIRCEF è
curato dal Dottor Cesare Peccarisi
che puntualmente aggiorna la
ricchissima rassegna.

  

PER I PAZIENTI
Tante informazioni utili ma
soprattutto un nostro Esperto che
ogni mese che risponde ai quesiti
dei pazienti. 
Inoltre nella sezione Novità dal
mondo scientifico, una sintesi dei
più interessanti articoli sul mal di
testa usciti sulla stampa nazionale
e internazionale.

  

   

A tutti i soci 
Il nostro sito, così come la nostra
Newsletter, vogliono essere uno
strumento di comunicazione con cui
anche i soci possono 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.

http://www.ficef.org/
http://www.ficef.org/
mailto:info@anircef.it


     

 
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
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