
Se hai problemi nella visualizzazione di questo documento clicca qui

  

Anno X n° 1 - febbraio 2012

Novità in rete è il bollettino ufficiale dell'ANIRCEF, la rivista on-line per i
soci ad uscita quadrimestrale.

Il prossimo numero uscirà il 1 Giugno 2012

Gentile Socio

con questo primo numero del 2012, la rivista on-line dell'ANIRCEF
compie 10 anni! Era infatti il lontano 2003 quando la nostra Società
apriva il suo sito internet e contestualmente inviava ai soci il primo
numero della rivista che allora si chiamava ANIRCEF NEWS. 

Ringraziamo pertanto tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni
e che ci auguriamo continuino a farlo, anche perché, oltre a sostenere
le nostre attività, possono usufruire di importanti vantaggi come
l'accesso alle sezioni riservate del sito  e il ricevimento della nostra
rivista on-line, ma soprattutto una consistente riduzione sulla quota di
iscrizione al Congresso Nazionale la cui prossima edizione, vi
ricordiamo, si terrà alla fine di maggio a Napoli nella splendida cornice
del lungomare partenopeo che si snoda davanti a Castel dell'Ovo. 

Chi non avesse ancora provveduto a rinnovare il pagamento della
quota associativa per il 2012, può regolarizzare la sua posizione
optando fra le due modalità seguenti: 

Bonifico bancario: Banco di Napoli - Gruppo Intesa San Paolo 
- IBAN: IT56I0101015120081848510126 - intestato a ANIRCEF
Conto corrente postale n° 36851913 - intestato a ANIRCEF

NB: 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. 

Aggiornamenti dell'ultimo quadrimestre nel sito 
Negli Highlights dai congressi sono stati pubblicati i report del
Workshop ANIRCEF all'ultimo Congresso della SIN (a cura del dr.
Roberto de Simone) e della III Giornata ANIRCEF in Lombardia:
TACs e dolore trigeminale, (preparato dal dr. Russo) svoltasi a
Sarnico (BG) lo scorso 24 settembre; nella sezione dedicata ai pazienti,

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/NL1-2012.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/asc/cosaASC/index.html


tra le Novità dal mondo scientifico , troverete una selezione di articoli
della letteratura scientifica del periodo ottobre 2011-gennaio 2012
sintetizzata da Maria Clara Tonini mentre la review periodica della
Letteratura scientifica internazionale, per i soci, è stata aggiornata da
Daniela Cologno; infine, nella Rassegna Stampa , curata da Cesare
Peccarisi, gli articoli pubblicati sulla stampa laica dell'ultimo
quadrimestre. 

Sempre per i pazienti, la dr.ssa Tonini ha preparato un importante
strumento di aiuto per richiedere l'invalidità per disabilità dovuta a
cefalea, di cui sono scaricabili nella relativa sezione ( Invalidità ) sia il
Flow-chart che il fac-simile dell'attestato di trasmissione all'INPS. 
In questi giorni il nuovo Board Editoriale sta apportando importanti
aggiornamenti anche alle sezioni “Glossario”, “Linee Guida”, “Casi
Clinici” etc. Per concludere vi riportiamo in evidenza i prossimi
appuntamenti in materia di cefalee (per il calendario completo e per
maggiori informazioni, consulta anche le pagine Eventi ANIRCEF e il
calendario congressi): 

3 Febbraio 2012 - Bologna 
Giornata di Aggiornamento “BOLOGNA CEFALEA 2012” 

31 maggio / 2 giugno 2012 - Napoli 
V Congresso Nazionale ANIRCEF: il dolore come necessità 

IMPORTANTE 
L'Almirall, che sarà presente al Congresso con un Simposio dedicato
alla discussione di casi clinici, ha indetto un BANDO DI CONCORSO
rivolto a Neurologi e Specializzandi in Neurologia dei Dipartimenti di
Neurologia italiani e soci ANIRCEF. I casi dovranno essere inviati
entro il 30 aprile 2012. 
Gli autori dei casi selezionati saranno premiati e invitati a presentare
gli stessi al Simposio del Congresso di Napoli. 
I casi clinici saranno inoltre pubblicati su un volume edito da Menthalia
e sponsorizzato da Almirall.

31 maggio - Napoli 
Teaching Course per Medici di Medicina Generale: Le cefalee “in
generale” 
nell'ambito del V Congresso Nazionale ANIRCEF: il dolore come
necessità 
Il Teaching Course - Le cefalee “in generale” , corso a partecipazione
gratuita, è rivolto ai Medici di Medicina Generale, e rilascia crediti
formativi ECM ai primi 50 Medici di Medicina Generale iscritti. 

31 maggio - Napoli 
Teaching Course per Specializzandi: “Le cefalee primarie rare” 
nell'ambito del V Congresso Nazionale ANIRCEF: il dolore come
necessità 

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

6-9 Ottobre 2012 - SIN 
Workshop ANIRCEF a XLIII Congresso Nazionale della SIN 

Arrivederci al prossimo numero

Fabio Frediani  
Responsabile Scientifico del Sito 

 

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/pdf/bando-concorso-ALMIRALL.pdf
http://www.ficef.org/
http://www.ficef.org/
mailto:info@anircef.it


Giulia Pierangeli  
Responsabile ANIRCEF INFORMA

     

 
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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