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Anno XV – N° 3, Ottobre 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 Febbraio 2018

Gentile Socio

nel darti il bentrovato dopo la pausa estiva, desideriamo aggiornarti
sulle novità dell'ultimo quadrimestre in campo cefalee. 
Come probabilmente già saprai, a seguito della recente Legge n. 24
dell'8 Marzo 2017 (Legge Gelli), il 2 Agosto è stato pubblicato il primo
Decreto del Ministero della Salute “Elenco delle società scientifiche e
delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie". Tale
decreto istituisce e regolamenta l’elenco delle società scientifiche e
delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
accreditate per elaborare le linee guida cui gli esercenti le professioni
sanitarie si devono attenere nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie. 
ANIRCEF si sta adoperando per rientrare in tale elenco, e per
aggiornare le proprie Linee Guida. 
Già dallo scorso maggio, infatti, ANIRCEF ha istituito al suo interno
una Commissione di lavoro per la revisione delle Linee Guida
delle Cefalee, composta dal Presidente ANIRCEF, Prof. Fabio
Frediani, dal Prof. Piero Barbanti e dal Prof. Elio Agostoni, che lavorerà
con una pari Commissione della SISC. 

Sempre in campo istituzionale ANIRCEF ha inviato il 31 di luglio, una
lettera al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, sottoscritta dai
presidenti delle Associazioni, Fondazioni e Società scientifiche che si
occupano di cefalee, per richiedere il riconoscimento delle cefalee
primarie croniche da inserire nei nuovi LEA; ANIRCEF, in
collaborazione con SISC, FI.CEF., CIRNA, e con le Associazioni di
pazienti AI.Ce., AIC e OUCH, sta portando avanti questa importante
battaglia, con il fine di far riconoscere il carattere invalidante della
malattia emicrania e il suo peso sulla salute. 

Tra gli altri progetti di ANIRCEF c'è la revisione dei Centri Cefalee
affiliati; per questo è stata istituita una Commissione per la definizione
dei criteri per il riconoscimento dei Centri e Ambulatori per la diagnosi e
cura delle Cefalee. Responsabili di questa attività sono i Soci Sabina
Cevoli (Bologna) e Fabrizio Vernieri (Roma) i quali hanno già
presentato un documento con una proposta di criteri per definire 3
livelli di intervento: 
Primo livello: AMBULATORIO DI DIAGNOSI E CURA PER LE
CEFALEE 
Secondo livello: CENTRO DI DIAGNOSI E CURA PER LE CEFALEE 
Terzo livello: CENTRO DI ECCELLENZA PER LE CEFALEE 
Una volta definiti e approvati tali criteri, saranno inviati a tutti i Soci 
responsabili dei Centri per una verifica ed eventuale adeguamento. 

ANIRCEF promuove la ricerca scientifica nel campo della
epidemiologia clinica, prevenzione, diagnosi e cura delle cefalee.
Recentemente a tutti i soci ANIRCEF è stata inviata una
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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-Ottobre-2017.html
http://www.anircef.it/opencms/sezioni/asc/index.html
http://www.anircef.it//sezioni/asc/cosaASC/index.html


comunicazione del Presidente Onorario ANIRCEF e Vice Presidente e
Presidente del Consiglio Scientifico F.I.CEF., Professor Gennaro
Bussone, di invito a presentare un progetto di ricerca che potrà essere
finanziato con i fondi che FI.CEF. ha ottenuto  dal 5x1000 del 2015
(previa valutazione e accettazione del Consiglio Scientifico, per quanto
riguarda la valenza scientifica del progetto e del Consiglio di
Amministrazione per la richiesta economica). 
C'è ancora tempo per inviare un progetto fino al 15 Ottobre . 
Il Progetto dovrà essere inviato alla Segreteria Scientifica FI.CEF.,
segreteria@ficef.org . Per ulteriori informazioni e per la “ Struttura del
Progetto” : www.ficef.org. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

5-7 Ottobre 2017 
XI Congresso Nazionale A.I.N.A.T. "La Neurologia del Territorio:
stato attuale e prospettive" 
Roma, Courtyard Marriott Rome Central Park 

14-17 Ottobre 2017 
XLVIII Congresso SIN 
Napoli, Centro Congressi Mostra d'Oltremare 
ANIRCEF sarà presente con un Workshop, EMICRANIA: RECENTI
ACQUISIZIONI FISIOPATOLOGICHE E TERAPEUTICHE, sabato 14
ottobre dalle ore 11,00 alle 13,00 in Teatro Mediterraneo. 

10-12 Novembre 2017 
XV Corso Residenziale ASC – 2° Modulo del SEMINARIO CLINICO
MULTIMEDIALE DI FORMAZIONE SULLE CEFALEE 
Roma, Courtyard Marriott Rome Central Park 
Questo 2°Modulo è riservato solamente a chi ha già frequentato il
1°Modulo del 31 Marzo-2 Aprile 2017. 

9-11 Marzo 2018 
XVI Corso Residenziale ASC 
Roma, Courtyard Marriott Rome Central Park 
Partirà a Marzo 2018 il XVI Corso della nostra Scuola di Formazione
sulle Cefalee . Come da diversi anni ormai, anche quest'anno sarà
possibile fare richiesta di iscrizione a quota agevolata. Le richieste
dovranno essere inviate alla Segreteria ASC entro il 30 Dicembre
2017. Per maggiori informazioni, vai alla sezione ASC del sito o
contatta la Segreteria ( asc@evacommunication.it ) 

27-29 Settembre 2018 
IX Congresso Nazionale ANIRCEF: Le Cefalee alla svolta verso il
futuro. 
Milano, Università degli Studi 

IN BREVE 
In Letteratura Scientifica (la rubrica con una review periodica della
letteratura internazionale), gli articoli selezionati dalla letteratura per i
soci dalla Dr.ssa Cologno (periodo giugno-settembre 2017). 
Nella pagina dedicata ai pazienti, le nuove “pillole” (short news dalla
letteratura scientifica) preparate dalla Dr.ssa Tonini; in " Raccontare la
Cefalea ” un'altra breve storia, e in Novità dal mondo scientifico , un
articolo della Dr.ssa Saracco sulle "Novità sui meccanismi
fisiopatologici dell'emicrania" . 

Chiudiamo questo numero ricordanti di continuare a sostenerci
rinnovando la quota associativa. 
L'iscrizione ha infatti validità fino al 31 dicembre e va rinnovata entro 30
giorni dalla scadenza. La quota annuale è di € 50,00 (€ 25,00 per gli
specializzandi). 
Il pagamento può essere effettuato tramite Bonifico bancario (Banca
Prossima - Gruppo Intesa San Paolo IBAN: IT 10 O 03359 01600 1000
0010 8567 intestato a ANIRCEF) oppure tramite Conto corrente
postale n° 36851913 intestato a ANIRCEF. 
Ricordiamo di specificare sempre in causale: "Quota associativa
ANIRCEF Anno ____ - Dottor/Dottoressa ________________" 
e di Inviare copia dell'avvenuto pagamento alla Segreteria
Organizzativa. 
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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
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Augurandoci che questo numero di ANIRCEF INFORMA sia stato di
tuo interesse, ti diamo 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 
  

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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