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Anno XIV – N° 3, Ottobre 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 Febbraio 2017

Gentile Socio

Ben ritrovato dopo la pausa estiva. L'autunno che sta per cominciare si
annuncia denso di appuntamenti. 

Dal 21 al 23 Ottobre 2016 si terrà a Londra l' INTERNATIONAL
HEADACHE ACADEMY - IHEAD (Europe), una 3 giorni di alta
interattività con overview sulle Cefalee a 360°, sponsorizzato dall'IHS
che ha offerto ai propri soci, tra cui ANIRCEF, l'opportunità di candidare
60 giovani medici e ricercatori nel campo delle cefalee per la
partecipazione al Congresso (iscrizione gratuita, hotel e costi di viaggio
rimborsati da IHS). 
Ci congratuliamo pertanto con i vincitori augurandogli un proficuo
soggiorno a Londra. 

Quasi contestualmente si terrà, dal 22 al 25 Ottobre, il XLVII
Congresso SIN di Venezia dove ANIRCEF sarà presente con un
Workshop sulla Cefalea cronica quotidiana . 

A fine novembre (dal 24 al 26) appuntamento a Bologna al 2°
Congresso Nazionale Congiunto ANIRCEF-SISC . 
Il Comitato Scientifico del Congresso invita tutti i soci a partecipare
numerosi. 
Sul sito del Congresso ( www.congressoanircefsisc2016.com ) sono
disponibili il programma scientifico, la scheda di iscrizione e la scheda
di prenotazione alberghiera. 
 A Bologna vi sarà il rinnovo delle cariche sociali ANIRCEF per il
biennio 2016-2018, da votare all'Assemblea dei Soci prevista per il 25
Novembre 2016. 

Si ricorda che, in ottemperanza alle regole dello statuto dell'ANIRCEF,
sono ammessi alla votazione per il rinnovo delle cariche sociali
ANIRCEF i soci in regola con il pagamento della quota associativa per
l'anno in corso e i nuovi soci che abbiano versato la quota associativa
per l'anno in corso da almeno 6 mesi. 
Ogni socio ANIRCEF, in regola con il pagamento della quota
associativa per l'anno in corso, può inoltre candidarsi alle seguenti
cariche sociali: tesoriere, consiglio direttivo, revisore dei conti. Le
modalità per candidarsi sono pubblicate sul sito e sono state inviate
contestualmente al nostro bollettino a tutti i Soci. Ricordiamo che il
termine ultimo per proporre la propria candidatura è fissato per
quest'anno al 31 ottobre 2016. La propria candidatura deve essere
inviata alla segreteria organizzativa di ANIRCEF. 

PROGETTO PATHWAYS 
Sicuramente avrai già ricevuto nei giorni scorsi una nostra
comunicazione informativa relativa alla collaborazione di ANIRCEF al
progetto, finalizzato a individuare i bisogni e le difficoltà in ambito

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, la
classificazione IHS, linee guida,
ricerche e protocolli, casi clinici e
comunicazioni dalle aziende.
Contiene inoltre il Calendario
Congressi, visibile a tutti.

  

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 UTILI
Contiene una selezione dei link
alle più importanti Società e Riviste
Scientifiche, Associazioni per i
Pazienti, Case Farmaceutiche
eccetera.

  

AREA MEDICA
Area ad accesso riservato per i
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lavorativo dalle persone con malattie croniche, allo scopo di
migliorarne le condizioni. 
Il progetto, della durata di tre anni, ha l'obiettivo finale di sviluppare
delle linee guida a livello europeo per supportare l'attuazione di
strategie di inserimento e reinserimento lavorativo efficaci per le
persone affette da malattie croniche e mentali. 
E' richiesta, pertanto, la collaborazione dei soci nel far accedere i propri
pazienti al sondaggio on line ( goo.gl/ ) e far compilare il questionario
sui bisogni lavorativi. 

APP IMALDITESTA 
Continua anche la collaborazione con ANGELINI al progetto I Mal di
testa togliteli dalla testa. 
L' App, iMalditesta è 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 (
www.imalditesta.it . Il video dimostrativo è disponibile anche nel nostro
sito, nella sezione MEDIA/VIDEO . 

CORSI PATROCINATI 
ANIRCEF patrocina il Corso di perfezionamento in Cefalee
promosso dal Centro Cefalee del Policlinico Universitario Campus Bio-
Medico di Roma, con la direzione scientifica del socio Fabrizio Vernieri;
il corso, rivolto a medici di medicina generale, consta di 4 moduli e
tratterà di cefalee primarie e secondarie. Il primo modulo: 'Emicrania:
diagnosi e trattamenti' si svolgerà l' 11 novembre 2016. 

Come per tutte le precedenti edizioni, ANIRCEF patrocina il meeting
“International Multidisciplinary Seminar Stresa Headache 2017 , il
consueto appuntamento biennale (giunto alla X Edizione!) organizzato
dal Prof. Gennaro Bussone, che si terrà nella sede storica, l'hotel
Regina Palace di Stresa, dal 25 al 27 Maggio 2017.  Per ulteriori
informazioni invitiamo a contattare la Segreteria Organizzativa (EVA
Communication).  

  
CORSO DI FORMAZIONE SULLE CEFALEE ASC 
La nostra storica Scuola di Formazione sulle Cefalee (ASC) informa
che nel 2017 partirà il nuovo ha aperto le iscrizioni per il XV
“Seminario Clinico Multimediale di Formazione sulle Cefalee” ,
Corso Residenziale ECM in 2 Moduli (1° Modulo “LE CEFALEE
PRIMARIE”: 24-26 Marzo 2017; 2° Modulo “LE CEFALEE
SECONDARIE”: 10-12 Novembre 2017). Per ulteriori informazioni
invitiamo a contattare la Segreteria Organizzativa. 

NOVITA' NEL SITO 
Vedi le nuove “pillole” , preparate dalla Dr.ssa Tonini, short news dalla
letteratura scientifica, sugli strani effetti collaterale della Tossina
botulinica nel trattamento dell'emicrania cronica, e sull'impatto di
internet e del cellulare negli adolescenti. 
In Letteratura Scientifica (la rubrica con una review periodica della
letteratura internazionale), gli articoli selezionati per i soci dalla Dr.ssa
Cologno dalla letteratura (periodo giugno-settembre 2016). In questo
numero la sindrome delle gambe senza riposo nei pazienti emicranici:
prevalenza e severità clinica, e molti altri. 

Cambiando completamente argomento, desideriamo esprimere le
nostre più sentite condoglianze alla famiglia dell'amico e socio
Fondatore ANIRCEF, il Prof. Giulio Rosati, che ci ha lasciati da poco;
con piacere pubblichiamo questo bel ricordo del Professore della socia
dr.ssa Patrizia Balsamo, che è stata sua allieva: 

E così, con il Prof. Rosati si chiude definitivamente l'epoca storica della
neurologia di Sassari, anche se era già fuori gioco da anni, ma lui
rappresentava un'intera generazione didattica che ora si è esaurita. 
La mia neurologia era una grande famiglia (e ieri ne ho avuto conferma
nel ritrovare tutti, anche se in una triste circostanza) dove ho imparato
a non contare il tempo del lavoro e dello studio, che poi negli anni le
cose siano decisamente cambiate è cronaca. 
Non mi resta che applicare gli insegnamenti ricevuti, con amore,
professionalità, umiltà e dedizione nella vita lavorativa presente e
futura, con il massimo impegno perché a noi, componenti di quella

 

medici. Contiene informazioni
riguardanti le ultime novità nel
campo delle terapie.

  

AREA STAMPA
Rassegne stampa, comunicati e la
nuova sezione MEDIA/VIDEO
dove sono pubblicate interviste,
video e altro. L'ufficio stampa
dell'ANIRCEF è curato dal Dr.
Cesare Peccarisi.

  

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; le rubriche: “ Pillole
dal mondo”, articoli redatti in modo
breve e sintetico per una rapida
consultazione, le più svariate
“Curiosità” sulle cefalee,
dall'articolo storico, alla vignetta,
alla segnalazione “ artistica” etc., e
“Raccontare la cefalea” con
racconti inviati dai pazienti.

  

 

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
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famiglia, rimane l'arduo compito di onorare la memoria di chi,
direttamente o in regia, chiuso nella sua stanza, nella coltre di fumo,
nel suo apparente distacco da tutto e da tutti, immerso nei suoi studi,
nella sua ricerca, amato, odiato, polemico, ruspante, diretto, scomodo,
intuitivo, geniale, decisamente originale poiché sopra le righe, ha fatto
la storia di una scuola che ha prodotto molti lavori scientifici,
contribuendo alla neurologia italiana ed estera. 
Questo il mio ricordo per Lui. 
Sassari, 17 agosto 2016 

Patrizia Balsamo 

Chiudiamo con questo affettuoso ricordo la nostra rivista e vi diamo
appuntamento 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 
 

nel nostro calendario congressi, così
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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