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Anno XIV – N° 1, Febbraio 2016

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 2016

Gentile Socio

 

innanzitutto desideriamo augurarti un Buon Anno Nuovo. 
Passiamo subito a segnalarti che sono cambiati gli appoggi bancari
dell'ANIRCEF. 
I pagamenti tramite bonifico delle quote associative da ora in poi
dovranno essere effettuati su Banca Prossima - Gruppo Intesa San
Paolo IBAN: IT 10 O 03359 01600 1000 0010 8567. 

Le novità che troverai nel sito, apportate nell'ultimo quadrimestre,
riguardano principalmente l'area PAZIENTI dove abbiamo pubblicato
ben 5 nuove “pillole”, articoli molto sintetici di facile e rapida
consultazione, selezionati e riassunti dalla Dr.ssa Maria Clara Tonini. 

Tra le “Novità dal mondo scientifico” la Dr.ssa Saracco ha sintetizzato
un recente articolo di Headache sul “Trattamento acuto dell'emicrania
negli adulti”. 

E' stato recentemente affiliato un nuovo centro cefalee, il
POLIAMBULATORIO GHILARZA ASL 5 ORISTANO Distretto Ghilarza-
Bosa, Ambulatorio per le Cefalee di I Livello. Responsabile del Centro
la socia ANIRCEF Dr.ssa Patrizia Balsamo. 

Per accedere all'area riservata ai SOCI, dove troverai una review
periodica della letteratura internazionale e molte altre informazioni utili,
è necessario inserire i propri codici di accesso (login e password).
Qualora non ricordassi i codici di accesso ti invitiamo a richiederli alla
Segreteria Organizzativa ( info@anircef.it ). 

Passiamo ora a informarti circa le nostre prossime attività. 
Sono ancora disponibili 2 posti ad iscrizione a Quota Agevolata al
prossimo corso organizzato dall'ASC (la nostra Scuola di Formazione
sulle Cefalee) “SEMINARIO CLINICO MULTIMEDIALE DI
FORMAZIONE SULLE CEFALEE”, Corso Residenziale ECM in 2
Moduli (1° Modulo “LE CEFALEE PRIMARIE”: 4-6 Marzo 2016 ; 2°
Modulo “LE CEFALEE SECONDARIE”: 18-20 Novembre 2016 ). Il

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-Febbraio-2016.html
mailto:info@anircef.it
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/asc/cosaASC/index.html


corso rilascia 50 crediti formativi ECM. 
Il corso non si terrà stavolta nella sede storica che ha ospitato i corsi
della Scuola per oltre 12 anni (il Grand Hotel Villa Tuscolana) ma
presso il Courtyard Rome Central Park Hotel. Per ulteriori informazioni
ti invitiamo a contattare con la massima urgenza la Segreteria
Organizzativa ( asc@evacommunication.it ). 

In data sabato 9 Aprile 2016 si terrà, presso l'Hotel Le Robinie Centro
Congressi di Solbiate Olona (VA), l'evento CEFALEE UPDATE V
EDIZIONE organizzato dal Dr. Davide Zarcone, ad iscrizione gratuita e
accreditato ECM (5 crediti). 

Il 17 Giugno 2016 sarà la volta dell' VIII GIORNATA ANIRCEF IN
LOMBARDIA che quest'anno si terrà a Brescia e avrà come
Responsabile Scientifico la Dr.ssa Renata Rao. 

Il 9 Luglio 2016 , tutti a Cervia per la III Edizione di SCATTA IN
TESTA, la corsa non competitiva di 5 Km, organizzata dal Prof. Piero
Barbanti e dal Dr. Pietro Querzani per sostenere l'A.I.C. (l'Associazione
Italiana per la lotta contro Cefalee). 

ANIRCEF sarà presente, come di consueto, al XLVII Congresso SIN
(Venezia 23-25 Ottobre ). 

E per chiudere brillantemente il 2016, dal 24 al 26 Novembre
aspettiamo tutti a Bologna, al 2° Congresso Nazionale Congiunto
ANIRCEF-SISC che si terrà presso il Teatro Arena del Sole. Il Primo
Annuncio è disponibile nel nostro Calendario congressi. 

Buona navigazione e arrivederci al prossimo numero. 

Fabio Frediani

 
Responsabile 
Scientifico del Sito

Giulia Pierangeli

 
Responsabile 
ANIRCEF INFORMA

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

 

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

mailto:asc@evacommunication.it
mailto:info@anircef.it
http://www.ficef.org/
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(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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