
Se hai problemi nella visualizzazione di questo documento clicca qui

  

Anno XIV – N° 2, Giugno 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 Ottobre 2016

Gentile Socio

 

Il Comitato Scientifico del 2° Congresso Nazionale Congiunto
ANIRCEF-SISC invita tutti i soci a partecipare numerosi a Bologna
anche tramite l'invio di contributi scientifici. 
Sul sito del congresso ( www.congressoanircefsisc2016.com ) è attiva
la piattaforma online per l'invio degli Abstract (scadenza per l'invio: 15
Luglio 2016) e sono disponibili le istruzioni per la compilazione.  Nel
nostro calendario congressi potrai scaricare il programma, la scheda di
iscrizione e la scheda di prenotazione alberghiera. 

Mancano ancora pochi giorni all' VIII Giornata ANIRCEF in
Lombardia che per quest'ottava edizione si svolgerà presso il Museo
Diocesano di Brescia in data Venerdì 17 Giugno. L'evento dal titolo
Emicrania e trattamento: passato, presente e futuro è a partecipazione
gratuita e rilascia n° 7 crediti formativi. 

A seguire (8-9 Luglio 2016), tutti a correre a Marina di Ravenna 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) con un Workshop sulla Cefalea cronica
quotidiana . 

ANIRCEF, in collaborazione con ANGELINI, ha promosso, apportando
il proprio contributo scientifico, il progetto I Mal di testa togliteli dalla
testa, (di cui è stata recentemente inviata una mail informativa a tutti i
soci), realizzando l'App, iMalditesta , disponibile gratuitamente per
iOS e Android: uno strumento semplice, sempre a portata di mano ed
efficace per monitorare l'insorgenza e l'andamento degli episodi di mal
di testa. Per saperne di più puoi consultare il nuovo portale
www.imalditesta.it. 
Il video dimostrativo è disponibile anche nel sito, nella sezione
MEDIA/VIDEO . 
Ti invitiamo pertanto a scaricare l'App e a suggerirla ai tuoi
pazienti. 

Aggiornamenti nel sito: vedi le nuove “ pillole ” di aprile-maggio,
preparate dalla Dr.ssa Tonini, short news dalla letteratura scientifica in
tema di cefalee. 
In Letteratura Scientifica (la nostra review periodica della letteratura
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internazionale), gli articoli selezionati per i soci dalla Dr.ssa Cologno
dalla letteratura (periodo febbraio.giugno 2016). 
Per i pazienti, tra le Novità dal mondo scientifico, un interessante
articolo sull'emicrania con aura, selezionato e sintetizzato dalla nostra
Dr.ssa Saracco. 
Nella sezione Media/Video: Mal di testa: cause, sintomi, diagnosi e
cura. Ecco i consigli dell'esperto , i consigli di Gennaro Bussone
dalla diretta web del 24 maggio; intervista a cura di Nicola Miglino
Direttore editoriale di Dica33. 

In occasione della prossima denuncia dei redditi, Ti chiediamo di
devolvere il 5x1000 alla Fondazione Italiana Cefalee Onlus. 
Aiutaci a Crescere! Sostieni la ricerca sulle cefalee. 

 

Infine ti ricordiamo che per accedere all'area riservata ai SOCI è
necessario inserire i propri codici di accesso (login e password). 
Qualora non ricordassi i codici di accesso puoi richiederli alla
Segreteria Organizzativa ( info@anircef.it ). 

Augurandoti una buona estate, 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 
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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
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come progetti di ricerca, notizie da
segnalare etc. 
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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