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Anno XIII – N° 1, Febbraio 2015

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 2015

Gentile Socio

l'anno appena iniziato è ricco di novità. L'ANIRCEF ha infatti siglato in
chiusura 2014 un accordo con la SISC per la realizzazione di due
Congressi congiunti; il primo Congresso Congiunto ANIRCEF-SISC
si svolgerà a Roma dal 29 al 31 Ottobre ed il secondo a Bologna
nell'autunno del 2016 in data da definire. Come da lettera del
Presidente Pietro Cortelli, inviata a tutti i soci prima delle feste
natalizie, tutti gli amici ANIRCEF, ed in particolare i giovani, sono
invitati ad inviare i propri suggerimenti sui temi che vorrebbero vedere
trattati nei prossimi congressi, in modo che il comitato scientifico possa
costruire un programma scientifico di interesse per tutti. 

Ma il primissimo appuntamento è per il prossimo 6 Febbraio a Bologna
con il meeting “Bologna Cefalea”. 
Segue il corso della nostra Scuola, “I Seminario Clinico Multimediale
di Formazione sulle Cefalee” che si terrà a Frascati nella sede storica
(Grand Hotel Villa Tuscolana), corso in due moduli sulle cefalee
(1°Modulo: Le cefalee primarie, 20-22 Febbraio 2015 ; 2°Modulo: Le
cefalee secondarie, 6-8 Novembre 2015). Sono ancora disponibili
pochissimi posti a quota agevolata ma i tempi per fare domanda sono
ormai davvero strettissimi. L'ASC ha anche avviato, in collaborazione
con la Beneventum Srl e grazie al contributo di Bayer HealthCare SPA,
il suo primo Corso FAD, gratuito "Cefalee attribuite a patologia
cerebrovascolare acuta arteriosa e venosa" , evento accreditato ECM
con numero 54-113046 che consentirà di acquisire 10 crediti formativi
validi su tutto il territorio nazionale. Il corso, della durata di 10 ore, è
valido dal 22 dicembre 2014 al 21 dicembre 2015 ed è rivolto alla
categoria professionale Medico Chirurgo (tutte le discipline). 

Stresa ospiterà dal 28 al 30 Maggio 2015 , il “Seminar of Headaches
2015”. Questo congresso internazionale prevede un aggiornamento sui
più importanti temi di ricerca e clinica delle cefalee primarie e
secondarie. Il programma preliminare è pubblicato nel sito affinché
ciascuno possa valutarlo sia per inviare il proprio contributo scientifico,
sia per partecipare attivamente ai lavori congressuali. Al fine di
agevolare le iscrizioni dirette e di coloro che non abbiano trovato una
sponsorizzazione, il Presidente del Congresso, Prof. Gennaro
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Bussone, ha deciso di offrire una riduzione di € 100,00 sulla quota
(che quindi costerà € 400,00 anziché € 500,00) per le richieste di
iscrizione pervenute alla Segreteria Organizzativa entro il 15 Aprile
2015. 
L'ANIRCEF sarà inoltre presente, come sempre, al XLVI Congresso
SIN (Genova 11-13 Ottobre ). 

Questo per quanto riguarda gli appuntamenti con eventi scientifici. 
Ma le attività dell'ANIRCEF non si limitano a questo: l'ANIRCEF ha
appena sottoscritto il “Documento sulla ricerca clinica da promotori no-
profit in Italia” promosso da FADOI (Federazione delle Associazioni
Dirigenti Ospedalieri Internisti). Il documento , indirizzato tra gli altri alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero
della Istruzione, Università e Ricerca, AIFA, AGENAS e al Garante per
la Protezione dei dati Personali, chiede la semplificazione e
omogeneizzazione della normativa nazionale per la ricerca clinica non
profit e degli aspetti organizzativi. 

ANIRCEF partecipa inoltre all' Italian Migraine Project, progetto cui
hanno preso parte anche Alleanza cefalalgici, Associazione Italiana
lotta Cefalee, AIC, Federdolore, Federfarma, Lega Italiana Cefalalgici,
MMG e SISC; è affiliata all' International Headache Society, motivo
per cui gli associati ANIRCEF possono usufruire di una speciale quota
di iscrizione all'IHS. 
Altri progetti dell'ANIRCEF sono svolti con il supporto della FICEF
Fondazione Italiana Cefalee , la nostra onlus nata con lo scopo di
raccogliere fondi per supportare la ricerca sulle cefalee. 

La nostra Scuola di Formazione sulle Cealee (ASC) ha appena
realizzato un altro importantissimo progetto: la riedizione
completamente revisionata ed aggiornata del libro LE CEFALEE:
MANUALE TEORICO PRATICO edito nel 2007 con la casa editrice
Springer; il libro è attualmente in fase di stampa con la casa editrice
CORTINA EDITORE con il nuovo titolo LE CEFALEE – CLINICA E
TERAPIA. Il volume sarà distribuito gratuitamente agli iscritti ai Corsi
ASC ma è anche possibile, per chi fosse interessato, acquistarlo. 

Altro obiettivo della nostra associazione è quello di avere un sito
costantemente aggiornato affinché possa essere uno strumento di
lavoro e di scambio di informazione con soci e non soci e un supporto
valido anche per i pazienti cefalalgici. Ma non sempre è cosa semplice
e per questo lavoro ringraziamo tutto il Board Editoriale che nonostante
i numerosi impegni collabora attivamente all'aggiornamento delle varie
sezioni, gli Esperti che rispondono ai quesiti dei pazienti e tutti quanti in
un modo o nell'altro ci danno il loro supporto e sostegno. 

Ti invitiamo quindi a consultare sempre il sito dove in Home Page
vengono pubblicate le notizie più importanti, ma anche tutte le nostre
rubriche; se non ricordi i codici di accesso per navigare nell'area soci
non esitare a richiederli alla Segreteria. 

Infine ti ricordiamo ancora una volta l'importanza per la nostra
associazione della regolarità dei pagamenti delle quote associative dei
propri soci; qualora non avessi ancora effettuato il pagamento della
quota del 2015 ti invitiamo a provvedere al più presto. 

Grazie dell'attenzione e buona navigazione.

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

 

AREA MEDICA
Area ad accesso riservato per i
medici. Contiene alcune
informazioni riguardanti le ultime
novità nel campo delle terapie.

  

AREA STAMPA
L'ufficio stampa dell'ANIRCEF è
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PER I PAZIENTI
Ricca sezione dedicata ai pazienti:
un Esperto che risponde ai quesiti
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(Pillole dal mondo) che raccoglie
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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. 
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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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