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Anno XIII – N° 2, Giugno 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 Ottobre 2015

Gentile Socio

si è appena concluso lo “ STRESA HEADACHE SEMINAR 2015”
organizzato dal nostro Presidente Onorario Prof. Gennaro Bussone. Si
tratta della nona edizione del Congresso che ogni due anni richiama da
tutta Italia e dal mondo i principali studiosi di mal di testa sulle rive del
Lago Maggiore. Sono trascorsi 18 anni da quando il Centro Cefalee del
Besta di Milano inaugurò questa fortunata serie di incontri scientifici
trasformatisi ormai in un appuntamento di riferimento internazionale
che ha toccato di volta in volta ognuno dei particolari aspetti della
malattia a cui nell'arco della vita sfugge solo il 5% della popolazione
mondiale. 
Nonostante le difficoltà organizzative iniziali, l'elevato livello scientifico
del programma e dei relatori ne hanno decretato, ancora una volta, il
successo. 
Il volume degli atti del congresso, edito dalla Springer, sarà a breve
disponibile on line per i soci alla pagina “Atti congressuali”. 

Al congresso sono intervenuti circa 190 tra partecipanti, relatori ed altri
ospiti. 
Come di consueto, al termine dei lavori vi è stata la premiazione del
miglior Poster e della migliore Comunicazione Orale. I premi
quest'anno sono andati alla dr.ssa Maria Curcio (miglior Poster) e al dr.
Carlo Lovati (migliore Comunicazione Orale). Per incentivare la
partecipazione al I Congresso Congiunto ANIRCEF-SISC,
quest'anno il premio è consistito nell'iscrizione al Congresso che si
terrà a Roma dal 29 al 31 Ottobre prossimi. 
Si sono svolte a Stresa anche le riunioni del Consiglio Direttivo e
l'Assemblea dei Soci ANIRCEF. 
Il Direttivo ha accolto la richiesta di iscrizione di diversi nuovi soci e
concesso il patrocinio ai seguenti eventi: 

“Scatta in testa”, la corsa non competitiva di 5 Km, organizzata
dall'AIC, che si terrà il 24 e 25 Luglio a Cervia, Milano Marittima
la VII Giornata ANIRCEF in Lombardia, che quest'anno
tratterà gli aspetti della gestione dell'urgenza nelle cefalee e gli
aspetti psicopatologici delle cefalee primarie (Bergamo, 25
Settembre )
il Congresso su "Nutrizione, Cibo e Cefalee", organizzato
dall'IRCCS San Raffaele Pisana (RM) in programma per il 26
Settembre
ed infine il "Corso di Perfezionamento in Cefalee"
dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, con avvio il 23
Ottobre .

  

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-2015.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/asc/cosaASC/index.html


Nell'Assemblea dei Soci, il Tesoriere Dr. Florindo d'Onofrio ha illustrato
i dati della società (bilancio, n° soci etc.) 

ANIRCEF E SIN 
Dopo l'estate ANIRCEF sarà presente, come di consueto, al XLVI
Congresso SIN (Genova 10-13 Ottobre ) con un Corso di
aggiornamento su Le cefalee autonomico-trigeminali ( sabato 10
ottobre ) e con una sessione su I diversi aspetti della condizione
emicranica ( domenica 11 ottobre ). 

ANIRCEF E IHS 
ANIRCEF è affiliata all' International Headache Society, motivo per
cui gli associati ANIRCEF possono usufruire di una speciale quota di
iscrizione all'IHS. 

ANIRCEF E FICEF 
ANIRCEF al fianco di FICEF per sostenere la ricerca sulle cefalee. 
La FICEF Fondazione Italiana Cefalee , onlus è nata con lo scopo di
raccogliere fondi per supportare la ricerca sulle cefalee. 
Puoi sostenere anche tu la ricerca sulle cefalee ricordati di destinare
alla FICEF onlus il 5 x 1000. 
Questo è il numero di Codice Fiscale 95 111 73 06 36 e questo il
videoclip sul sito (Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c.1 lett.a. del D.
Lgs. 460/97). 

ANIRCEF E ASC 
La nostra Scuola di Formazione sulle Cefalee
(ASC) ha appena realizzato un altro
importantissimo progetto: la riedizione
completamente revisionata e aggiornata del
volune LE CEFALEE: MANUALE TEORICO
PRATICO edito nel 2007 con la casa editrice
Springer; il libro, dal titolo LE CEFALEE –
CLINICA E TERAPIA è in vendita nelle migliori
librerie scientifiche e on-line sul sito di Cortina
Editore, la nuova casa editrice. Il volume sarà
distribuito gratuitamente a tutti gli iscritti ai Corsi
ASC come manuale del corso. 
Per informazioni sul nuovo Corso ASC, il II SEMINARIO CLINICO
MULTIMEDIALE DI FORMAZIONE SULLE CEFALEE, Corso
Residenziale ECM in 2 Moduli (1° Modulo “LE CEFALEE PRIMARIE”:
Marzo 2016* ; 2° Modulo “LE CEFALEE SECONDARIE”: Novembre
2016* - date da definire), visita il sito alla sezione ASC oppure contatta
la nostra Segreteria Organizzativa. 

ALTRE NOTIZIE 
Con l'uscita di questa newsletter, troverai nel sito già pubblicata una
prima rassegna stampa del Congresso di Stresa e la consueta
Letteratura Scientifica curata da Daniela Cologno, oltre a numerosi altri
aggiornamenti. In “HIGHLIGHTS DAI CONGRESSI” è disponibile il
report del 4th European Headache and Migraine Trust International
Congress (Copenhagen, 18-21 Settembre 2014) preparato da Paola
Torelli. 

Buone vacanze. 

Fabio Frediani Giulia Pierangeli

 

AREA MEDICA
Area ad accesso riservato per i
medici. 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 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.ficef.org/
https://www.youtube.com/watch?v=W1B_XT4N8yM
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/stampa/rassegna/indiceRassegna.html
http://www.ficef.org/
http://www.ficef.org/


 
Responsabile 
Scientifico del Sito

 
Responsabile 
ANIRCEF INFORMA

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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