
Se hai problemi nella visualizzazione di questo documento clicca qui

  

Anno XV – N° 1, Gennaio 2017

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 2017

Gentile Socio

Innanzitutto Buon Anno Nuovo. 
Come già molti di voi sapranno, a novembre 2016 è subentrato il
nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica per il biennio 2016-
2018. 

 

Il Neo Presidente, Dr. Fabio Frediani, ha già inviato una comunicazione
a tutti i soci illustrando il suo programma e in particolare il progetto “
Pro.G.R.AN.” (Progetto Gruppi di Ricerca ANIRCEF), che intende
coinvolgere i Soci in attività di ricerca clinica multicentrica e nazionale. 
Nel progetto è affiancato dalla nuova Segretaria in carica, la Dr.ssa
Maria Clara Tonini. 

Con la collaborazione dei soci e con il supporto del Consiglio Direttivo
si intende, dunque, coordinare questo ambizioso progetto di ricerca per
far sì che, quando nel 2018 vi sarà il prossimo Congresso Nazionale,
questo possa realmente diventare il palcoscenico su cui tutti possano
presentare il frutto del proprio lavoro. 
Chi intendesse inviare la propria opinione o suggerimenti in proposito
può inviarli agli indirizzi mariaclara.tonini@tin.it e info@anircef.it . Nel
sito sarà dato ampio spazio al progetto. 

ANIRCEF E I GIOVANI 
E' nato il gruppo giovani ANIRCEF-SISC con finalità di ricerca e
formazione nel campo delle cefalee. Il gruppo è nato spontaneamente
a Roma nel 2015 durante il I Congresso Congiunto, ha portato la
propria voce al Congresso di Bologna 2016 e sta già pensando di
proporre nuovi studi al comitato etico. A breve sarà loro dedicata una
apposita sezione nel sito al fine di invitare tutti i nostri giovani soci,
soprattutto quelli che hanno frequentato i Corsi dell'ASC, a
congiungersi ai lavori in corso e/o a presentare proposte. 

APPUNTAMENTI 
Il primo appuntamento dell'anno è con il Corso dell'ASC, la nostra
Scuola di Formazione sulle Cefalee, giunto alla sua XV Edizione, i cui
contenuti sono revisionati e aggiornati e con alcune novità legate agli

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
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Scientifiche, Associazioni per i
Pazienti, Case Farmaceutiche
eccetera.
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argomenti trattati e alla modalità con cui questi saranno trattati. 
Il “ Seminario Clinico Multimediale di Formazione sulle Cefalee ”,
come sempre strutturato in due moduli, si terrà a Roma presso il
Courtyard Marriott Rome Central Park (1°Modulo: 31 Marzo, 2 Aprile
2017; 2°Modulo: 10-12 Novembre 2017). Sono ancora disponibili
alcuni posti a quota agevolata: gli interessati sono pregati di
inviare la domanda con la massima urgenza (per ulteriori
informazioni: asc@evacommunication.it ). 

Seguirà a Bologna (Venerdì 7 Aprile) il Corso di Aggiornamento “
Bologna Cefalea 2017 ”, il consueto appuntamento organizzato dal
Past President, Prof. Pietro Cortelli, e dalla sua squadra bolognese in
ricordo del compianto Professor Pasquale Montagna. L'evento è
patrocinato ANIRCEF. 

ANIRCEF patrocina inoltre STRESA HEADACHE 2017, International
Multidisciplnary Seminar , il Congresso organizzato dal Professor
Gennaro Bussone, giunto alla sua X Edizione. L'appuntamento è a
Stresa dal 25 al 27 Maggio 2017. 

INVALIDITA' CIVILE PER LE CEFALEE PRIMARIE 
Nell'area Pazienti del sito, nella pagina sull'invalidità, abbiamo
pubblicato un articolo, preparato dalla Dr.ssa Clara Tonini sulla
revisione sulla normativa italiana in merito al riconoscimento
dell'invalidità civile per le cefalee primarie, ed in particolare per
l'emicrania, a 10 anni dalla prima regolamentazione. 

IN BREVE 
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 ottobre 2016 – gennaio 2017). In
questo numero “Esiti del parto in donne con emicrania acuta in
gravidanza” e diversi altri. 

Nella sezione dedicata ai pazienti, vedi le nuove “ pillole ”, preparate
dalla Dr.ssa Tonini, short news dalla letteratura scientifica e in Novità
dal Mondo Scientifico (rubrica a cura di M.G. Saracco) l'articolo
“Efficacia dell'agopuntura come terapia di profilassi dell'emicrania". 

BOARD EDITORIALE 
A causa dei numerosi impegni dovuti alla nuova carica di Presidente, il
Dr. Frediani annuncia che lascerà il ruolo di Responsabile Scientifico
del sito. Verrà sostituito dalla Dr.ssa Sabina Cevoli a cui diamo il
benvenuto nel board! 

Chiudiamo questa edizione augurandovi buona navigazione e dandovi
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 
  

 

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
nel nostro calendario congressi, così

mailto:asc@evacommunication.it
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/soci/lettSci/archivio2016.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/pazienti/pillole-dal-mondo/index.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/pazienti/novMonSci/index.html
mailto:info@anircef.it
http://www.ficef.org/
http://www.ficef.org/


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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