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Anno XII – N° 3, Ottobre 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 Febbraio 2015

Gentile Socio

nel darti il bentornato dopo la pausa estiva, veniamo subito ad
informarti sui nostri progetti. 

 

L'appuntamento più prossimo è per sabato 29 Novembre con la VI
Giornata ANIRCEF in Lombardia che per questa edizione ha cambiato
sede: si terrà infatti a Gallarate in provincia di Varese. Quest'anno
tratteremo "Le cefalee del distretto cranio-facciale". L'iscrizione è
gratuita ma obbligatoria. Per maggiori informazioni vai alla pagina
eventi anircef . 
Per quanti invece interverranno al XLV Congresso SIN (Cagliari 11-14
Ottobre), ricordiamo che ANIRCEF sarà presente sabato 11 Ottobre ,
con un Corso di aggiornamento a numero chiuso, dal titolo “Le cefalee
croniche: dalla clinica alla terapia”. 

Tra gli eventi patrocinati ANIRCEF, con piacere segnaliamo il
Convegno “La malattia racconta: storie in rosa”, Responsabile
Scientifico, la nostra Maria Clara Tonini. L'appuntamento è sabato 4
Ottobre alla Clinica San Carlo di Paderno Dugnano. Ogni intervento
sarà accompagnato dalla testimonianza di donne che raccontano la
loro malattia (scarica il programma dal calendario congressi ). 
A Bologna si terrà anche quest'anno il meeting “Bologna Cefalea” il 6
Febbraio 2015, mentre Stresa ospiterà dal 28 al 30 Maggio 2015 , il
“Seminar of Headaches 2015”, organizzato dal Prof. Gennaro
Bussone. Questo congresso internazionale prevede un aggiornamento
sui più importanti temi di ricerca e clinica delle cefalee primarie e
secondarie. Durante il meeting è prevista una sessione dedicata alla
presentazione di comunicazioni orali e poster. La deadline per l'invio
degli abstracts è fissata al 15 gennaio 2015. Ulteriori informazioni nella
pagina eventi anircef . 

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/ottobre-2014.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/anircef/evAnircef/index.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/soci/calCongrCorsiIniz/congr.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/anircef/evAnircef/index.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/asc/cosaASC/index.html


 

Nel 2015 si terrà, inoltre, nella sede storica dei corsi ASC, il nuovo
corso organizzato dall'Associazione per una Scuola delle Cefalee
(braccio formativo dell'ANIRCEF), dal titolo I Seminario Clinico
Multimediale di Formazione sulle Cefalee. Il Corso è suddiviso in 2
Moduli: 
- 1° Modulo: Le cefalee primarie ( 20-22 Febbraio 2015 ); 
- 2° Modulo: Le cefalee secondarie ( 6-8 Novembre 2015 ). 
E' disponibile un numero limitato di iscrizioni a quota agevolata
(maggiori informazioni nella sezione ASC). 

Rinnovo cariche sociali 
A novembre subentrerà il nuovo Direttivo ANIRCEF che resterà in
carica per il biennio 2014-2016. 
Al Dottor Marco Aguggia Presidente uscente dell'ANIRCEF succederà
il Prof. Pietro Cortelli a cui vanno i nostri migliori auguri. 

Novità nel sito 
Nasce la pagina “Curiosità”. A lungo la curiosità è stata considerata
come una cosa negativa (l'Eden si perde per la curiosità di Eva, Psiche
perde Amore per la curiosità di guardarlo in viso), ma noi oggi la
consideriamo come qualcosa di positivo sia nella scienza che
nell'intelligenza, è un istinto che guida alla scoperta di nuove
informazioni, conoscenze, comprensione e consapevolezza, il
carburante della scienza e delle discipline dello studio umano, una vera
e propria propensione all'interessamento personale verso ciò che
incuriosisce”. Le “ curiosità” pubblicate in questa sezione saranno le più
svariate, dall'articolo storico, alla vignetta, alla segnalazione “artistica”
etc. Inviateci le vostre “curiosità”. Le più interessanti a giudizio della
redazione saranno pubblicate. Altri aggiornamenti dell'ultimo
quadrimestre riguardano la LETTERATURA SCIENTIFICA (a cura di
Daniela Cologno) e le NOVITA' DAL MONDO SCIENTIFICO (Maria
Gabriella Saracco). 

Raccontare la cefalea 
In questa nuova pagina del sito, nella sezione pazienti, è possibile
raccontare la propria esperienza di cefalea attraverso un racconto, una
poesia, una fotografia, un disegno, una segnalazione di un articolo o di
un libro. Per far sì che diventi una pagina dinamica, sollecitiamo tutti i
nostri soci ad invitare i propri pazienti ad inviare la propria
testimonianza. 

Scadenza quote associative 
Essendo questo l'ultimo numero del 2014 della nostra rivista, ci preme
ricordare che la quota associativa ha validità fino al 31-12-2014 e ti
invitiamo pertanto a regolarizzare la posizione associativa entro tale
data. Le modalità per effettuare il rinnovo della quota, sono riportate
alla pagina  "Iscrizione" del sito. 
Per controllare la propria posizione associativa e verificare quindi
l'importo esatto da pagare, in caso di arretrati, contattare
preventivamente la Segreteria Organizzativa (EVA Communication
info@anircef.it oppure telefonicamente 06-6861549). 

Augurandoti buona lettura, arrivederci al prossimo numero e al
prossimo anno. 

Fabio Frediani

 
Responsabile 
Scientifico del Sito

Giulia Pierangeli

 
Responsabile 
ANIRCEF INFORMA

 

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
Ricca sezione dedicata ai pazienti:
un Esperto che risponde ai quesiti
dei pazienti; una sintesi degli
articoli più interessanti sul mal di
testa dalla stampa nazionale e
internazionale; una nuova rubrica
(Pillole dal mondo) che raccoglie
articoli redatti in modo breve e
sintetico per una rapida
consultazione, curiosità e molto
altro.

  

 

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. 

http://www.anircef.it/opencms/sezioni/anircef/comIscr/
mailto:info@anircef.it
http://www.ficef.org/
http://www.ficef.org/


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

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.

     

 
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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