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Anno XIII – N° 3, Ottobre 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 Febbraio 2016

Gentile Socio

 

nel darti il bentornato dopo la pausa estiva, ti informiamo sulle
principali notizie pubblicate nel sito nell'ultimo quadrimestre. 
In autunno attenzione al mal di testa da cervicale; in area stampa
(Comunicati), i 5 CONSIGLI PER EVITARE IL MAL DI TESTA DA
CERVICALE , a cura del Prof. Gennaro Bussone, Presidente Onorario
ANIRCEF. 

In rassegna stampa sono disponibili numerosi articoli usciti sulle
maggiori testate giornalistiche e una nutrita rassegna del Congresso
STRESA HEADACHE SEMINAR 2015, tenutosi a Stresa dal 28 al 30
maggio scorsi. Sempre in area stampa, sezione Media/Video,
l'intervista sul mal di testa di Michele Mirabella al Prof. G. Bussone in
una recente puntata di Elisir. 
Ancora, nella sezione Media/Video le foto della II Edizione di “ SCATTA
IN TESTA, Italian Run for Headache ”, la corsa non competitiva di
beneficenza, tenutasi a Cervia il 24 e 25 luglio scorso con lo scopo di
raccogliere fondi per l'Associazione Italiana per la lotta contro le
Cefalee ( AIC ) e far luce su una delle malattie di cui soffrono 20 milioni
di persone in Italia. 
In Letteratura Scientifica (area soci), la Review periodica della
letteratura internazionale pubblicata sulla stampa scientifica nell'ultimo
quadrimestre, selezionata e sintetizzata per i nostri Soci dalla Dr.ssa
Daniela Cologno. Nell'Area dedicata ai pazienti, curata dalla Dr.ssa
Tonini, troverai invece nuove “ pillole”, articoli molto sintetici di facile e
rapida consultazione e in “raccontare la cefalea”, una paziente
racconta l'esperienza della sua cefalea. 
Questi e molti altri ancora gli aggiornamenti nel sito www.anircef.it che
ti invitiamo a consultare periodicamente. Qualora non ricordassi i codici
di accesso alla sezione riservata ai Soci, contatta la nostra Segreteria
Organizzativa ( info@anircef.it ). 

Essendo questo l'ultimo numero del 2015, TI RICORDIAMO DI
PAGARE LA QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2016! 
L'iscrizione infatti ha validità fino al 31 dicembre e va rinnovata entro
30 giorni dalla scadenza. La quota annuale è sempre di € 50,00 (€

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 e
internazionali, una selezione della
letteratura scientifica, il calendario
congressi, la classificazione  IHS,
le linee guida, ricerche e protocolli,
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.

  

AREA MEDICA
Area ad accesso riservato per i

http://www.anircef.it//sezioni/soci/anircefInforma/archivioNL/attuale-Ottobre-2015.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/stampa/comunicati/index.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/stampa/Media-Video/iniziativa-scatta-in-testa.html
http://www.malditesta-aic.it/
mailto:info@anircef.it
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/asc/cosaASC/index.html


25,00 per gli specializzandi). 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario (Banco di
Napoli - Gruppo Intesa San Paolo IBAN:
IT56I0101015120081848510126) oppure sul Conto Corrente Postale
dell'ANIRCEF (n° 36851913). 
Per entrambe le modalità di pagamento, ricordati di specificare in
causale: “Quota associativa ANIRCEF Anno ____ -  Dottor/Dottoressa
________________” e di inviare copia dell'avvenuto pagamento alla
Segreteria Organizzativa. 

Passiamo ora a informarti circa le nostre prossime attività: 

ANIRCEF E SIN 
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 SISC 
Dal 29 al 31 Ottobre si terrà a Roma, presso il CNR di Piazzale Aldo
Moro, il 1° Congresso Nazionale Congiunto ANIRCEF-SISC, dal
titolo La Cefalea in Italia al 2015, che in tre giorni di lavori porrà al
centro del dibattito l'importanza sociale di questa malattia, le nuove
conoscenze sui suoi meccanismi di genesi, la innovatività delle terapie
emergenti e la necessità di educazione verso tutti gli attori, medici,
pazienti, formatori, decisori. Il programma, così come tutte le
informazioni utili, sono disponibili nel sito
congressoanircefsisc2015.com 

ANIRCEF E ASC 
La nostra storica Scuola di Formazione sulle Cefalee (ASC) ha aperto
le iscrizioni per il XIV “ SEMINARIO CLINICO MULTIMEDIALE DI
FORMAZIONE SULLE CEFALEE”, Corso Residenziale ECM in 2
Moduli (1° Modulo “LE CEFALEE PRIMARIE”: 11-13 Marzo 2016 ; 2°
Modulo “LE CEFALEE SECONDARIE”: 18-20 Novembre 2016 ). E'
disponibile un numero limitato di iscrizioni a Quota Agevolata. Per
ulteriori informazioni e per conoscere i tempi per inoltrare la domanda,
consulta il Comunicato oppure contatta la Segreteria Organizzativa. 

ANIRCEF E I SOCI 
Vi invitiamo a inviarci le comunicazioni relative ai vostri eventi e alle
attività scientifiche e/o formative da voi organizzate. 
ANIRCEF ha concesso il patrocinio ai seguenti eventi organizzati dai
Soci: 
8 Ottobre : Corso di Formazione – Le cefalee in età evolutiva
(Palermo). 
La finalità del corso è quella di fornire delle conoscenze di base, per
mettere i Medici interessati nelle condizioni di svolgere al meglio la loro
Missione, che è quella di cercare di salvaguardare il più possibile e al
meglio la salute dei bambini. 

23 Ottobre : Corso di Perfezionamento in CEFALEE - I Edizione,
Università Campus Bio-Medico di Roma. 
Il Corso di Perfezionamento in Cefalee si propone di far acquisire agli
operatori sanitari conoscenze teoriche e applicate per un corretto
utilizzo degli strumenti metodologici necessari all'attività sanitaria
quotidiana nell'ambito della diagnosi e cura delle principali forme di
cefalee, primarie e secondarie. La metodologia didattica prevede sia
lezioni frontali che lavori di gruppo su casi clinici, oltre che la frequenza
degli ambulatori del Centro Cefalee del Policlinico Campus Bio-
Medico, che permettano ai discenti di applicare le conoscenze teoriche
acquisite. 
Per ulteriori informazioni e le modalità di iscrizione, scarica il
programma dal nostro Calendario Corsi. 

Arrivederci al prossimo numero. 

Fabio Frediani Giulia Pierangeli

 

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; due nuove rubriche:
Pillole dal mondo (articoli redatti in
modo breve e sintetico per una
rapida consultazione), Curiosità
(le  più svariate “curiosità” sulle
cefalee, dall'articolo storico, alla
vignetta, alla segnalazione
“artistica” etc) 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. 
Inviate quindi i dati alla nostra redazione

http://congressoanircefsisc2015.com/
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/attForm/corsiProgrammazione/calendario-corsi/calendarioCorsi.html
http://www.ficef.org/
http://www.ficef.org/


 
Responsabile 
Scientifico del Sito

 
Responsabile 
ANIRCEF INFORMA

(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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