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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 2014

Gentile Socio

si è appena concluso ad Asti il VI Congresso Nazionale ANIRCEF,
quest'anno incentrato sui contesti sociali della cefalea. TUTTI A
TEATRO PER SCONFIGGERE IL MAL DI TESTA! La sede del
congresso è stata infatti l'ottocentesco teatro Vittorio Alfieri,
completamente ristrutturato nel 2002 e capace di accogliere gli oltre
300 tra neurologi, medici di medicina generale, farmacisti intervenuti. 

 

Il Congresso ha ottenuto il Patronato del Presidente della Repubblica
oltre a numerosi altri prestigiosi patrocini. 
Come sempre il Comitato Scientifico ha realizzato con Springer Verlag
il volume degli atti del Congresso che sarà a breve disponibile per i
soci nel sito. 
Nella sezione Rassegna Stampa verranno inoltre pubblicati gli articoli
usciti sulle principali testate. 

Al Congresso è stato presentato il risultato dello studio sponsorizzato
da FICEF e condotto in collaborazione tra ANIRCEF e i farmacisti della
regione Piemonte. Tale studio realizzato attraverso la
somministrazione di un questionario distribuito nelle farmacie, ha
confermato quanto la cefalea resti una patologia invalidante con
pesanti ripercussioni sul lavoro, sulla scuola, sullo sport e sul tempo
libero. 
Tutte le sessioni e i simposi sono stati oggetto di grande interesse da
parte dei congressisti, in quanto i temi trattati sono stati di estrema
attualità, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista di
avanzamento delle conoscenze scientifiche sulla problematica delle
cefalee. 
Grazie dunque a tutti quanti sono intervenuti ad Asti, alle aziende che

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-Giugno-2014.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/asc/cosaASC/index.html


ci hanno sostenuto, ai relatori e moderatori per il loro prezioso apporto
scientifico e a tutti quanti hanno contribuito al successo di questa VI
edizione del Congresso. 
In occasione del Meeting si è svolta, come di consuetudine,
l'ASSEMBLEA DEI SOCI per il rinnovo delle cariche sociali
dell'ANIRCEF. I nuovi eletti saranno operativi da novembre prossimo.
Al dottor Marco Aguggia Presidente uscente dell'ANIRCEF succederà
il Prof. Pietro Cortelli quale vanno i migliori auguri da tutti i soci
ANIRCEF. 

Per il prossimo Congresso Nazionale bisognerà attendere due anni;
nel frattempo vi diamo appuntamento a Cagliari, il prossimo 11
Ottobre, al Corso di aggiornamento ANIRCEF “Le cefalee croniche:
dalla clinica alla terapia” nell'ambito del XLV Congresso SIN . 

5x1000 FICEF 
Il contributo allocato alla FICEF quest'anno, tramite il 5 x 1000
permetterà di aumentare le possibilità di finanziare la Ricerca sulle
Cefalee, obiettivo primario della FICEF onlus. 
I progetti di ricerca che sono stati presentati nel mese di maggio, sono
stati oggetto di discussione al Consiglio Scientifico della Fondazione
tenutosi ad Asti, nell'ambito del Congresso ANIRCEF, verranno
sottoposti a valutazione da parte di un Board Scientifico nel mese di
giugno e successivamente resi noti sul sito di FICEF e ANIRCEF. 

Un voto, 100.000 aiuti concreti - Summer Edition UNICREDIT 
UniCredit ha deciso di rinnovare l'iniziativa a sostegno al Non Profit,
mettendo a disposizione un importo complessivo di € 100.000, a titolo
di donazione, da distribuire tra le Organizzazioni aderenti al servizio
www.ilMioDono.it . Sostieni la FICEF votandola su www.ilMioDono.it 
L'iniziativa, avviata il 5 Giugno 2014, terminerà il 7 Luglio 2014 . 

Nuovo Corso ASC 2015 
Stiamo raccogliendo le adesione per il nuovo Corso ASC di formazione
su Cefalee e dolori Cranio-Facciali, master di perfezionamento di II
Livello, in due moduli. E' disponibile un numero limitato di iscrizioni a
quota agevolata. Per maggiori informazioni clicca qui o rivolgiti alla
Segreteria Organizzativa. 

SIMPOSIO ALMIRALL a VI Congresso Nazionale ANIRCEF: 2°
Italian Headache Cases Awards (IHCA) 
Vai alla classifica definitiva 
  
Novità nel sito 
Oltre ai consueti aggiornamenti disponibili nelle nostre rubriche
(letteratura scientifica, pillole dal mondo, novità dal mondo scientifico
per i pazienti) segnaliamo per i soci, un interessante commento sulla
nuova edizione della Classificazione (ICHD-III). 
Nell'ultimo quadrimestre sono arrivati anche diversi racconti dei
pazienti, pubblicati nella sezione dedicata “Raccontare la cefalea”. 

Augurandovi buona lettura e buone vacanze, 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.

https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?sslforce=1&id_organizzazione=795
https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?sslforce=1&id_organizzazione=795
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/attForm/corsiProgrammazione/calendario-corsi/calendarioCorsi.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/medica/comAziende/SIMPOSIO-ALMIRALL-a-VI-Congresso-Nazionale-ANIRCEF.html
http://www.ficef.org/
http://www.ficef.org/
mailto:info@anircef.it


 
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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