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Anno XV – N° 2, Giugno 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 Ottobre 2017

Gentile Socio

 

Si è appena concluso il Congresso “STRESA HEADACHE 2017”, X
Edizione del Congresso biennale organizzato dal nostro Presidente
Onorario, il Prof. Gennaro Bussone. 

I principali studiosi e opinion leader nazionali ed internazionali nello
studio del mal di testa, si sono dati appuntamento sulle rive del Lago
Maggiore per trattare molteplici aspetti: dai progressi nel campo della
neurobiologia con particolare attenzione alle ultime acquisizioni di
neurochimica e di neuroimmunologia, al meccanismo di
cronicizzazione della patologia emicranica, aspetti sociali, nuove
prospetti di trattamento e molto altro. 
Gli atti del Congresso, pubblicati in lingua inglese sulla rivista
scientifica Neurological Sciences (rivista ufficiale della Società Italiana
di Neurologia - SIN) sono stati distribuiti a tutti i partecipanti e saranno
a breve disponibili per i soci ANIRCEF nel sito. 
Nonostante le ormai note difficoltà organizzative, l'elevato livello
scientifico del programma e dei relatori ne hanno decretato, anche
stavolta il successo. Al congresso sono intervenuti infatti circa 230 tra
partecipanti, relatori ed altri ospiti. Una nutrita rassegna stampa, curata
dal Dr. Cesare Peccarisi, è già on line in Area Stampa. 
Come ogni edizione, al termine dei lavori vi è stata la premiazione del
miglior Poster e della migliore Comunicazione Orale. I premi
quest'anno sono andati al Dr. Salvatore Caratozzolo dell'Università
degli Studi di Brescia (miglior Poster) e alla Dr.ssa Emanuela
Sansone, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta di Milano
(migliore Comunicazione Orale). Il premio è consistito in una targa
ricordo oltre all'iscrizione al prossimo Congresso Nazionale ANIRCEF
(Milano, 2018). 
Al congresso si sono tenute anche le riunioni societarie ANIRCEF,
Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci. 
Il Direttivo ha accolto la richiesta di iscrizione di diversi nuovi soci e
concesso il patrocinio a “SCATTA IN TESTA” , la corsa non
competitiva di 5 e 10 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), giunta alla sua 4°edizione che quest'anno si
correrà nei giorni 28 e 29 Luglio a Marina di Ravenna (RA). 

Sono inoltre stati affiliati i due seguenti centri cefalee: 

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

http://www.anircef.it//sezioni/soci/anircefInforma/archivioNL/attuale-Giugno-2017.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/asc/cosaASC/index.html


CASA DI CURA SAN LORENZINO 
Ambulatorio Casa di Cura Privata Convenzionata - Cesena (FC) 
Responsabile Centro Cefalee: Marcello Amadori 

OSPEDALE MORGAGNI PIERANTONI 
Forlì (FC) 
Responsabile Centro Cefalee: Silvia Strumia 

Pro.G.R.AN. (Progetto Gruppi di Ricerca ANIRCEF) 
l Progetto Gruppi di Ricerca ANIRCEF (Pro.G.R.AN.) ha l'obiettivo di
proporre “nuovi e innovativi” progetti di studio sulla patologia
cefalalgica in campo epidemiologico, patogenetico, diagnostico, di
neuroimaging, clinico, farmacologico, che coinvolgano il più possibile i
soci dei centri e ambulatori cefalee di tutta Italia, per consolidare la
mission di ANIRCEF, promuovere ricerca e diffonderla in ambito sia
nazionale che internazionale. 
Il progetto, già illustrato nel numero scorso della nostra rivista, è stato
accolto entusiasticamente: sono infatti già 5 i progetti pervenuti dai
soci; per visionarli e per aderire, o per proporre un progetto di studio, vi
invitiamo a consultare l'apposita sezione del sito . 

ANIRCEF E LE ISTITUZIONI 
ANIRCEF, insieme ad altre oltre 100 importanti istituzioni e
associazioni coinvolte nella ricerca clinica nel nostro Paese, ha
sottoscritto il Documento propositivo per la Ricerca Clinica no profit:
“La ricerca clinica come investimento per l'Italia, dalle parole
all'azione – una proposta in 10 punti”, promosso da FADOI e
presentato alle Istituzioni (Ministero Salute, AIFA, Commissioni
Parlamentari etc). Invitiamo tutti i soci a prendere visione del
documento ( clicca qui per scaricare il pdf ). 

ANIRCEF, in quanto Società Scientifica affiliata alla FISM , ha
recentemente partecipato ad un importante incontro organizzato dal
Ministero della Salute per un approfondimento sui lavori condotti
nell'ambito della Commissione Permanente Tariffe (CPT) in materia di
aggiornamento e definizione tariffaria delle prestazioni incluse
nell'allegato 4 (specialistica ambulatoriale) del DPCM di
aggiornamento dei LEA. 
Alla riunione (del 7 Aprile scorso), la CPT ha presentato il metodo e le
tariffe sull'attuale nomenclatore pubblicato in Gazzetta Ufficiale (12
gennaio 2017), con il fine di raccogliere eventuali istanze per poter
decidere se le tariffe attuali sono adeguate o meno. 

INDAGINE CONOSCITIVA ANIRCEF 
Al fine di migliorare le iniziative e il rapporto con i propri soci, abbiamo
preparato un questionario che chiediamo cortesemente di compilare
ed inviare alla Segreteria di Presidenza, Dr.ssa Maria Clara Tonini (
mariaclara.tonini@tin.it ) entro il 30 giugno 2017. 
Il questionario servirà ad ANIRCEF, non solo per un censimento
aggiornato di tutti i Centri e Ambulatori in Italia, ma anche e soprattutto
per capire meglio i bisogni dei Soci nei confronti della nostra
Associazione attraverso le criticità esplicitate e le azioni di
miglioramento suggerite, affinché ANIRCEF possa essere sempre più
un punto di riferimento di aggiornamento scientifico, di informazioni
continue, di aiuto nella tua pratica clinica, di sostegno ai pazienti e
infine di promozione e sostegno alla ricerca. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
I prossimi appuntamenti sulle cefalee sono dopo l'estate con l' XI
Congresso Nazionale A.I.N.A.T. (l'Associazione Italiana Neurologi
Ambulatoriali Territoriali) “La Neurologia del Territorio: stato attuale
e prospettive” che si terrà a Roma (Courtyard Marriott Rome Central
Park) dal 5 al 7 Ottobre 2017. 
Subito dopo ci si incontrerà a Napoli (14-17 Ottobre) per il XLVIII
Congresso SIN (Centro Congressi Mostra d'Oltremare). 

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 febbraio-maggio 2017). Nella

 

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

http://www.anircef.it/opencms/sezioni/anircef/la-ricerca-anircef/index.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/soci/anircefInforma/anircef-informa-doc.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/soci/anircefInforma/anircef-informa-doc.html
mailto:mariaclara.tonini@tin.it
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/soci/lettSci/index.html
http://www.ficef.org/
http://www.ficef.org/


sezione dedicata ai pazienti, vedi le nuove “pillole” , preparate dalla
Dr.ssa Tonini, short news dalla letteratura scientifica e un'altra breve
storia di una paziente in “Raccontare la Cefalea” . 

Chiudiamo questa edizione augurandovi una buona estate e dandovi
appuntamento al prossimo numero! 

 

Sabrina Cevoli Giulia Pierangeli 

 

 
Responsabile Board Editoriale 
ANIRCEF INFORMA

Responsabile 
ANIRCEF INFORMA

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

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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