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Anno XI – N° 3, ottobre 2013

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 Febbraio 2014

Gentile Socio

apriamo quest'ultimo numero del 2013 con un ringraziamento ed un
saluto ad una persona speciale. Il Prof. Gennaro Bussone da agosto
ha lasciato, per sopraggiunti limiti di età, il suo prestigioso ruolo di
Direttore del Dipartimento di Neurologia e del Centro Cefalee
dell'Istituto Neurologico”C. Besta” di Milano. Conoscendolo, sappiamo
perfettamente che questo non significa perderlo, tuttaltro! Confidiamo
apertamente e gli auguriamo di cuore che questa nuova opportunità
possa consentire a tutti noi di contare ancor di più sui suoi spunti critici
e stimolanti, perché la sua grande esperienza e il suo notevole intuito
clinico possano ancor di più rappresentare un patrimonio per chi crede
nella Ricerca e nell'ANIRCEF in particolare. 
Il tempo non ti mancherà, auguri, Gennaro!! 

Si è appena conclusa la V Giornata ANIRCEF in Lombardia: LE ETA'
DELLA CEFALEA tenutasi nella ormai abituale sede di Sarnico (BG)
organizzata e presieduta dal socio Dottor Carmelo Eros Malara.
Argomento dell'evento, sono state le cefalee nelle diverse età della
vita, dall'infanzia all'età avanzata. Il Dr. Marco Russo, del Centro
Cefalee di Parma, ha preparato per i nostri soci, un esauriente ed
interessante riassunto, scaricabile dalla sezione Highlights dai
congressi. Nella Rassegna Stampa sono invece disponibili tutti gli
articoli inerenti l'evento, pubblicati sulle varie testate giornalistiche. 

L'Area dedicata ai pazienti, curata dalla dr.ssa Maria Clara Tonini, è
stata arricchita di due nuove pagine: la pagina “PILLOLE DAL
MONDO” , una raccolta di comunicazioni brevi e consigli pratici sul mal
di testa, e la pagina “RACCONTARE LA CEFALEA” dove verranno
pubblicate curiosità inviateci dai pazienti. 

Aggiornamenti on line: 
Numerosi sono gli aggiornamenti apportati nel sito in quest'ultimo
quadrimestre, in particolare nell'Area Pazienti, rubrica Novità dal
Mondo Scientifico, con l'articolo preparato dalla Dr.ssa M.G. Saracco,
“la sindrome metabolica e la sua associazione con le cefalee
primarie” ; nell'Area Soci, tra le Linee Guida, le linee guida EFNS per
il trattamento della cefalea a grappolo e delle altre cefalee
autonomiche-trigeminali, tradotte in italiano; nella Letteratura
Scientifica, la selezione degli articoli del periodo Luglio-Settembre
2013. 
Sempre nell'Area Pazienti, la pagina delle Domande Ricorrenti viene
costantemente aggiornata con le domande più frequenti ricevute da chi
soffre di mal di testa. 

Prossimi appuntamenti: 
Ti ricordiamo gli AUDIT CLINICI IN TEMA DI CEFALEE: VI Incontro 
( Milano 26 Ottobre 2013 ); segnaliamo il Corso teorico-pratico “

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/ott13.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/asc/cosaASC/index.html


Ruolo innovativo del trattamento con tossina botulinica di tipo A
nel contesto dell'iter diagnostico-terapeutico dell'emicrania
cronica” 
( Milano 20 Novembre 2013 ): entrambi questi eventi sono patrocinati
ANIRCEF; ricordiamo inoltre il consueto appuntamento al Congresso
SIN (Milano) con il Workshop ANIRCEF previsto per il 4 Novembre
prossimo. 
E' in fase di programmazione il XII Corso ASC di Formazione su
cefalee e dolori cranio-facciali, con il seguente calendario: 
21-23 Marzo 2014: 1°Modulo: LE CEFALEE PRIMARIE 
7-9 Novembre 2014: 2°Modulo: LE CEFALEE SECONDARIE 
 La sede del XII Corso ASC sarà la sede storica, il Grand Hotel Villa
Tuscolana di Frascati (RM). Il Corso verrà realizzato al raggiungimento
del numero minimo di iscrizioni. 
Per informazioni asc@evacommunication.it.

Bologna Cefalea 2014 ( 7 Febbraio 2014 ) 

Last but not least, non dimenticare le date del VI CONGRESSO
NAZIONALE ANIRCEF: LE CEFALEE NEI CONTESTI SOCIALI (
Asti, 29-31 Maggio 2014 ). 
Il Congresso si propone di trattare e dibattere i vari aspetti del dolore
cefalico in ambito sociale. Il programma scientifico vedrà coinvolto il
mondo del lavoro, della scuola, dello sport nell'ambito di una patologia
così invalidante come la cefalea. Ricordando che la cefalea
rappresenta, a livello mondiale, la seconda patologia per incidenza e
frequenza, si cercherà di valutare quanto la stessa sia motivo di
assenza o di diminuita produttività o rendimento nei vari contesti. 

Board Editoriale 
Per vedere i responsabili delle Aree del sito e delle relative sezioni,
clicca qui. 
Ai componenti del Board Editoriale un vivo ringraziamento per la
preziosa collaborazione. 

Buona lettura e arrivederci al prossimo numero. 

Fabio Frediani

 
Responsabile 
Scientifico del Sito

Giulia Pierangeli

 
Responsabile 
ANIRCEF INFORMA

Se non ricordi la password per accedere all'area soci, richiedila a
info@anircef.it

 

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.

  

 

ANIRCEF al fianco di F.I.CEF.  
per sostenere la ricerca sulle
cefalee

   

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

mailto:asc@evacommunication.it
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/servizio/board.html
mailto:info@anircef.it
http://www.ficef.org/
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scientifico verranno pubblicati nel sito.

     

 
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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