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Anno XII – N° 1, Febbraio 2014

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 Giugno 2014

Gentile Socio

Buon Anno Nuovo da tutta la Redazione. 
Apriamo questo primo numero del 2014 ringraziando tutti coloro che
hanno aderito all'iniziativa " Un voto, 200.000 aiuti concreti -
Edizione di Natale" a sostegno della FICEF, la nostra Fondazione No
Profit, per la promozione della ricerca scientifica nel campo della
prevenzione, diagnosi e cura delle cefalee, promossa da UniCredit e
conclusasi il 13 gennaio scorso. 

L'iniziativa è stata promossa da UniCredit che ha destinato un importo
complessivo di € 200,000 a favore di tutte le Organizzazioni aderenti al
servizio www.ilMioDono.it , servizio al quale FICEF fa parte da diversi
mesi, ma anche perché è molto importante diffondere ad un pubblico
sempre più vasto chi siamo e cosa facciamo nell'ambito delle cefalee. 
Per questo motivo ti invitiamo ancora, qualora non l’avessi già fatto, a
iscriverti nelle nostre pagine Facebook (ANIRCEF, ASC e FICEF)
invitando anche i tuoi amici, parenti, colleghi etc. a fare altrettanto. 

E’ inoltre molto importante che tutti i soci siano in regola con il
pagamento della quota associativa e che effettuino il pagamento con
puntualità e regolarità. Questo consente a noi di continuare la nostra
attività di ricerca e di formazione, ma offre anche al socio i seguenti
vantaggi: accesso all'area riservata del sito, riduzioni sulle quote di
iscrizione del nostro congresso nazionale etc. 
Prima di effettuare il pagamento della quota ti suggeriamo però di
verificare con la Segreteria la tua posizione associativa; questo perché
in caso di arretrati insoluti, la Segreteria provvederà a registrare il
pagamento per l’ultimo anno non saldato. 

Aggiornamenti on line: 
Oltre ai consueti aggiornamenti disponibili nelle nostre rubriche
segnaliamo per i soci, un interessante commento sulla nuova edizione
della Classificazione (ICHD-III). 

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/attuale-febbraio-2014.html
http://www.ilmiodono.it/
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/asc/cosaASC/index.html


Prossimi appuntamenti: 
7 Febbraio 2014 
Corso di Aggiornamento - BOLOGNA Cefalea 2014 
Aula Magna, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie -
DIBINEM 
Via Ugo Foscolo 7 - Bologna 
Provider e Segreteria organizzativa: 
MCC S.r.l., Tel. 051263703 - Fax 051 238564 
segreteria@mccstudio.org - www.mccstudio.org 

1 Marzo 2014 
CEFALEE UPDATE IV Edizione 
A.O.“S. Antonio Abate” Palazzina Didattica Villa Sironi, Gallarate (VA) 
Segreteria Organizzativa   
Davide Zarcone, Azienda Ospedaliera “S. Antonio Abate” U.O. di
Neurologia 
 E-mail: davide.zarcone@aogallarate.it 

21-23 Marzo 2014 
XII Corso ASC di Formazione su cefalee e dolori cranio-facciali 
1°Modulo: LE CEFALEE PRIMARIE (21-23 Marzo 2014); 2°Modulo: LE
CEFALEE SECONDARIE (7-9 Novembre 2014)  
Grand Hotel Villa Tuscolana, Frascati (RM) 
Per il Corso sono ancora disponibili 5 posti alla quota di iscrizione
agevolata. Termine per effettuare la domanda: 
7 Febbraio 2014 (Per informazioni asc@evacommunication.it oppure
06 6861549). 

2 Aprile 2014 
LA CEFALEA CRONICA DALLE TERAPIE CONVENZIONALI AGLI
APPROCCI INNOVATIVI: PROBLEMATICHE IN ETA'
ADOLESCENZIALE E GIOVANILE 
4°Seminario Teorico-Pratico 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta, Via Celoria 11 Milano
Informazioni: Manuela.bloise@istituto-besta.it 

29-31 Maggio 2014 
VI CONGRESSO NAZIONALE ANIRCEF: LE CEFALEE NEI
CONTESTI SOCIALI 
Teatro Alfieri, Asti 

 

Ti ricordiamo che il 28 Febbraio scade il termine per potersi iscrivere
alla quota di iscrizione ridotta (€ 380,00 per i Soci ANIRCEF in regola
con il pagamento della quota associativa per il 2014 ed € 430,00 per i
non soci, € 250,00 per gli specializzandi, IVA inclusa). 
Il Congresso sarà accreditato per Medici Chirurghi e per Farmacisti. In
particolare ai Farmacisti e ai MMG sarà dedicato il Simposio FICEF,
realizzato in collaborazione con la Consulta degli Ordini dei Farmacisti
del Piemonte e con il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco-Università di Torino, previsto in apertura del Congresso
(giovedì 29 Maggio 2014). 

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 Giulia Pierangeli

 

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
scientifico verranno pubblicati nel sito.
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Responsabile 
Scientifico del Sito

 
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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