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Bollettino ufficiale dell'ANIRCEF, la rivista quadrimestrale on-line per i soci.
L’uscita del prossimo numero è prevista per il 1 Febbraio 2013

Gentile Socio

si è appena concluso a Napoli, il V Congresso Nazionale ANIRCEF
“Le cefalee: il dolore come necessità”. 
Il Congresso ha ricevuto l'adesione del Presidente della Repubblica e il
riconoscimento dell'IHS (International Headache Society) oltre a
molteplici prestigiosi patrocini (Ministero della Salute, Università degli
Studi di Napoli Federico II, Seconda Università degli Studi di Napoli,
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico C. Besta e Sistema
Sanitario Regionale Lombardia, SIN, SNO, FISM, Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia etc.). 

Pur avendo ridotto la durata rispetto alle precedenti edizioni (quasi una
giornata in meno), il Comitato Scientifico è riuscito a concentrare temi
di massima attualità, come il riflesso della Legge 38 sulla patologia
cefalalgica, il dolore come necessità, proposte per una revisione
sistematica delle cefalee primarie, l'emicrania come fattore di rischio
(ribaltando la relazione tra fattori di rischio per l'emicrania e
l'emicrania), alimentazione ed emicrania, il futuro terapeutico e altri
temi, non dimenticando di rivolgersi però anche ai giovani
specializzandi cui è stato dedicato un Teaching Course sulle Cefalee
primarie rare e ai Medici di Medicina Generale che hanno potuto
partecipare (gratuitamente) ad un breve corso dedicato alle cefalee “in
generale”. 
Non dimentichiamo il supporto delle industrie che hanno contribuito alla
realizzazione di questa V edizione del Congresso ANIRCEF:
l'ALMIRALL ha promosso un concorso per giovani neurologi e
specializzandi iscritti all'ANIRCEF dove gli autori dei 3 migliori casi
clinici Paola di Fiore, Angelo Ranieri e Daniela Ungaro, sono stati
premiati con una iscrizione al congresso EHMTIC di Londra, una
iscrizione al congresso SIN di Rimini e con un volume scientifico; la
LUSOFARMACO ha contribuito con il simposio “Emicrania: 3 questioni
ancora aperte”, la PFIZER ha supportato il Teaching Course per i
Medici di Medicina Generale; a loro e a tutte le altre che hanno
partecipato in vari modi, Biofutura, Eli-Lilly, Janssen-Cilag, Laborest,
MSD, Neopharmed Gentili, Novartis, Pharmaval, Piam, Seaband, St.
Jude, vanno quindi i nostri ringraziamenti. 
In chiusura, l'ANIRCEF ha voluto ricordare Pasquale Montagna
dedicandogli la sessione delle premiazioni: nel ricordo del nostro Past
President sono stati premiati il miglior Poster e la migliore
Comunicazione Orale. 
In occasione del Congresso si è svolta, come di consuetudine, l'
ASSEMBLEA DEI SOCI per il rinnovo delle cariche sociali
dell'ANIRCEF che entreranno in vigore a novembre e che saranno rese
note nel nostro sito. 

Cambiando argomento , da questo mese entra ufficialmente in carica il

Il nostro sito in sintesi

ANIRCEF
Contiene le informazioni su chi
siamo, i nostri obiettivi, le modalità
di iscrizione e di rinnovo, 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/dicembre12.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/asc/cosaASC/index.html


nuovo BOARD EDITORIALE del sito che ha lavorato in questi mesi per
aggiornare molte sezioni. Abbiamo, grazie alla dottoressa Barbara
Rapuzzi, un Glossario completamente ampliato ed aggiornato; la
dottoressa Chiara Lia si è occupata invece della sezione sugli Esami
Diagnostici; tutta l'area dedicata ai Pazienti, dove tra l'altro è stata
ampliata la pagina delle Domande ricorrenti, è curata e coordinata
dalla dottoressa Maria Clara Tonini. 

Corsi ASC: nella primavera 2013 verrà avviato un nuovo “Corso di
Perfezionamento sul dolore cefalico”; il Corso verrà avviato al
raggiungimento del numero minimo di iscritti. Per incentivare la
partecipazione di giovani specialisti e/o specializzandi, studiosi e/o
cultori delle cefalee, la F.I.CEF. (Fondazione Italiana Cefalee Onlus)
metterà, anche quest'anno, a disposizione un numero limitato di “borse
di studio” del valore dell'80% circa della quota di iscrizione del Corso.
Maggiori informazioni saranno rese note sul sito appena disponibili. 

Per concludere, ricordiamo i prossimi appuntamenti in materia di
cefalee: 

22 Settembre 2012 – Sarnico (BG) 
IV Giornata ANIRCEF in Lombardia 
LE CEFALEE SECONDARIE: VASCOLARI E FARMACOLOGICHE 

6-9 Ottobre 2012 – Rimini 
Workshop ANIRCEF a XLIII Congresso Nazionale della SIN 
Informazioni » 

(Per il calendario completo e per maggiori informazioni, si invita a
consultare anche Eventi ANIRCEF e Calendario congressi ) 

Buone vacanze e arrivederci al prossimo numero! 

Fabio Frediani  
Responsabile Scientifico del Sito 

Giulia Pierangeli  
Responsabile ANIRCEF INFORMA

 

AREA MEDICA
Area ad accesso riservato per i
medici. Fra le altre, contiene
informazioni riguardanti le ultime
novità nel campo delle terapie.

  

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

  

PER I PAZIENTI
Tante informazioni utili ma
soprattutto un nostro Esperto 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 aggiornata
trimestralmente dalla dottoressa
M.C. Tonini.

  

   

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.anircef.it/opencms/sezioni/servizio/board.html
http://www.neuro.it/public/congresso_sin.php
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/anircef/evAnircef/index.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/soci/calCongrCorsiIniz/congr.html
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

(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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