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ANIRCEF INFORMA – Novità in rete è il bollettino ANIRCEF, la rivista
quadrimestrale on-line per i soci. 

L'uscita del prossimo numero è prevista per il 1 Ottobre 2013

Gentile Socio

Si è appena concluso a Stresa l' 8th International Headache Seminar
FOCUS ON HEADACHES: PAIN, EMOTION AND HEADACHE,
organizzato e presieduto dal Prof. Gennaro Bussone. 

Il Congresso ha avuto un elevato livello scientifico grazie ai contributi di
tutti i relatori. 
Come puoi vedere dall'ampia rassegna stampa pubblicata nel sito,
l'evento ha avuto, anche grazie all'efficiente ufficio stampa
dell'ANIRCEF, curato da Cesare Peccarisi, una grossa eco mediatica.
Al congresso hanno partecipato 180 iscritti, oltre ai relatori e moderatori
. Come di consueto al termine dei lavori vi è stata la premiazione del
miglior Poster e della migliore Comunicazione Orale. I premi
quest'anno sono andati alla Dr.ssa Paola Ciasca (miglior Poster) e al
Dr. Paolo Viola (migliore Comunicazione Orale). Il premio consiste
nell'iscrizione al XLIV Congresso SIN (Milano 2-5 Novembre 2013). 

A Stresa si è anche tenuto il Direttivo ANIRCEF e il Presidente, Marco
Aguggia, ha illustrato brevemente i temi del prossimo Congresso
Nazionale, il VI CONGRESSO NAZIONALE ANIRCEF: LE CEFALEE
NEI CONTESTI SOCIALI, che si terrà presso il Teatro Alfieri di Asti dal
22 al 24 Maggio 2014. Il Congresso affronterà le Cefalee in vari
contesti quali lavoro, scuola, alimentazione, donna, medicina legale
etc. 
Il Direttivo ha inoltre accolto la richiesta di iscrizione di 7 nuovi soci,
l'affiliazione di 1 nuovo centro cefalee e concesso il patrocinio a diverse
meritevoli iniziative. 
Successivamente al Direttivo, durante l'Assemblea dei Soci Fondatori e
Co-Fondatori, è stata accolta all'unanimità la proposta del Prof.
Bonavita di nominare il Prof. Bussone Presidente Onorario 
Si è tenuta inoltre l'annuale Assemblea dei Soci e il Tesoriere Dr.
Florindo d'Onofrio ha illustrato i dati della società (bilancio, n°soci etc .) 
Su richiesta del Prof. Tedeschi, l'Assemblea dei Soci ha ratificato
all'unanimità la nomina del Prof. Bussone a Presidente Onorario. 

La Fondazione Italiana Cefalee (FICEF) con la collaborazione
dell'ANIRCEF ha promosso un progetto di ricerca che coinvolge le
farmacie di Torino, Cuneo, Novara, Asti e Alessandria. 
A questo progetto collaborano l'Ordine dei Farmacisti e la Facoltà di
Farmacia dell'Università di Torino. 
Viene messo a disposizione di chiunque si rechi in farmacia un
questionario di 7 domande anonimo e gratuito con cui inquadrare
meglio il mal di testa grazie alla sequenza diagnostica messa a punto
da neurologi che da anni si occupano di questa malattia. Il farmacista
avrà così uno strumento in più per aiutare i cefalalgici a gestire il loro
mal di testa e i pazienti avranno referenti sicuri a cui rivolgersi :
l'ANIRCEF ( www.anircef.it ), Associazione scientifica affiliata alla

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/giugno-2013.html
http://www.anircef.it/opencms/
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/asc/cosaASC/index.html


Società Italiana di Neurologia e la FICEF ( www.ficef.it ), la Fondazione
Italiana Cefalee onlus che promuove iniziative come questa per
migliorare la qualità di vita dei pazienti e l'attività dei medici che si
occupano di loro. 
Questo progetto potrebbe essere in futuro esteso ad altre regioni
italiane. 
Inoltre nel congresso di Stresa sono stati presentati, dalla Dr.ssa
Moschiano e dal Dr. Allais, i risultati di due studi di collaborazione
FICEF-ANIRCEF appena terminati e in via di pubblicazione: 
1) La cefalea dell'adolescente: risultati di uno studio epidemiologico
nazionale 
2) L'emicrania in gravidanza: risultati di uno studio epidemiologico 

Per le iniziative suddette e per le molte altre che intendiamo realizzare,
ti chiediamo di ricordarti di destinare alla FICEF onlus il 5 x 1000. 
Questo è il numero di Codice Fiscale 95 111 73 06 36 e questo il
videoclip sul sito (Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c.1 lett.a. del D.
Lgs. 460/97). 

Aggiornamenti on line. 
Con l'uscita di questa newsletter, troverai numerosi aggiornamenti nel
sito, in particolare nelle rubriche Letteratura Scientifica (quadrimestre
marzo – maggio 2014), Novità dal mondo scientifico, Rassegna
stampa, Calendario Congressi. 

Buona navigazione e arrivederci al prossimo numero e ai prossimi
eventi ANIRCEF dopo la pausa estiva: 

21 Settembre 2013 
V Giornata ANIRCEF in Lombardia: LE ETA' DELLA
CEFALEA
26 Ottobre 2013 - Sarnico (BG) 
AUDIT CLINICI IN TEMA DI CEFALEE: VI Incontro (evento
patrocinato ANIRCEF)
4 Novembre 2013 - Milano 
Workshop ANIRCEF a Congresso SIN
22-24 Maggio 2014  - Teatro Alfieri, Asti 
VI CONGRESSO NAZIONALE ANIRCEF: LE CEFALEE NEI
CONTESTI SOCIALI

Fabio Frediani
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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.

  

   

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.it/
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/pazienti/fonFicef/
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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