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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 2018

Gentile Socio
Innanzitutto Buon Anno Nuovo.

Questo 2018 è carico di progetti e iniziative. In primo luogo, come già
anticipato nel numero di ottobre scorso, ANIRCEF ha presentato al
Ministero domanda di iscrizione all'elenco delle Società Scientifiche e
Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie accreditate per
elaborare le linee guida cui gli esercenti le professioni sanitarie si
dovranno attenere nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie. Inoltre sta
lavorando, di concerto con SISC, alla stesura di nuove Linee Guida sulle
cefalee.
Sempre in campo istituzionale, ANIRCEF, in collaborazione non soltanto
con SISC ma anche con FICEF, CIRNA e le Associazioni dei pazienti AIC,
ALCE e OUCH, ha inviato (a luglio scorso) una lettera al Ministro Beatrice
Lorenzin in cui tutto il mondo scientifico e laico richiede con forza
l'inserimento delle Cefalee Croniche nei LEA.
E' del 22 dicembre scorso la risposta del Ministro che conferma che la
nostra richiesta di inserimento delle cefalee primarie croniche tra le
patologie oggetto di esenzione è stata sottoposta al vaglio della
Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA. E' probabile che
ANIRCEF sarà invitata a breve a sostenere le proprie ragioni ai fini
dell'accoglimento della richiesta. Vi terremo informati sugli sviluppi.
Tra gli altri progetti di ANIRCEF c'è la revisione dei Centri Cefalee affiliati. I
criteri per il riconoscimento dei Centri e Ambulatori per la diagnosi e cura
delle Cefalee, rivisti deliberati e confrontati con quelli SISC, sono stati
inviati lo scorso dicembre a tutti i Centri affinché vi si possano adeguare. Il
prossimo step prevede l'aggiornamento dei dati e le site-visit ai Centri.
Per quanto riguarda il PROGRAN, due sono i progetti scientifici in corso,
proposti e coordinati dai Soci Carlo Lovati e Fabrizio Vernieri, a cui hanno
aderito rispettivamente 4 e 13 Centri.

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 e altri.

AREA MEDICA
Area ad accesso riservato per i
medici. Contiene informazioni

E' recentissima l'attivazione di una Survery in collaborazione con l'Istituto
Superiore di Sanità per la creazione di un registro delle cefalee croniche in
Italia. Anche in questo caso l'iniziativa, nata in ANIRCEF già 4 anni orsono
con uno studio di pochi Centri pilota, è stata allargata a tutti i Centri
ANIRCEF, nell'ottica di una futura diffusione a tutti i Centri Nazionali,
ANIRCEF e SISC.
Prosegue inoltre la collaborazione attiva di ANIRCEF con “Impact
Proactive”: ANIRCEF ha presenziato al Meeting di Rimini (nell'agosto
scorso) nella sezione “salute” ( vedi brochure ) e al Meeting “Impact
proactive: report Meeting Salute 2017 e programmazione 2018” tenutosi a
Firenze a novembre scorso in occasione della 12° edizione del “Forum
Risk management in Sanità”.
Anche i rapporti con la SIN, di cui ANIRCEF è società affiliata, sono
sempre più consolidati. Con la SIN si è concordato infatti di istituire dal
2018 una quota associativa unica per entrambe le società (SIN e
ANIRCEF) nella misura di € 120,00 (€ 80,00 SIN e € 40,00 ANIRCEF) al
posto dell'attuale totale di € 150,00 (€ 100,00 SIN e € 50,00 ANIRCEF).
Per ulteriori informazioni contattare le rispettive Segreterie.
Ma il vero progetto di questo 2018 è il prossimo Congresso Nazionale.
Dopo l'esperienza dei congressi congiunti svolti nel 2015 e 2016, nel 2018
ANIRCEF riprende infatti la consueta cadenza biennale del proprio
Congresso Nazionale. La prestigiosa sede dell'Università Statale di Milano
ospiterà la IX edizione del Congresso , dal titolo “Le cefalee alla svolta
verso il futuro” . Infatti, dopo l'era dei triptani, siamo oggi in dirittura
d'arrivo per le nuove molecole antagoniste del CGRP. Molecole che
sembrano promettere un cambiamento epocale delle modalità di
trattamento e della qualità di vita dei nostri pazienti.
Il Congresso sarà preceduto da un Teaching Course per giovani
neurologi, in collaborazione con ASC, a partecipazione gratuita e a
numero chiuso.
Una novità di questo Congresso riguarda il premio per la Miglior
Comunicazione: un soggiorno formativo di 1 mese presso il Centro
Cefalee John R Graham dell'Harvard Medical School di Boston.
Per questo attendiamo numerosi contributi scientifici da inviare alla
Segreteria Scientifica entro il 20 Febbraio 2018 seguendo le istruzioni
riportate sul documento CONTRIBUTI SCIENTIFICI: INFORMAZIONI
GENERALI .
La rivista ufficiale SIN Neurological Sciences ha modificato la propria
policy editoriale, per cui potrà pubblicare solo un numero limitato di
contributi sul supplemento dedicato al Congresso. Pertanto i contributi
accettati come Comunicazione orale e i migliori Poster a giudizio del
Comitato Scientifico saranno pubblicati come short paper.

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.

Come di consueto, in occasione del Congresso sarà convocata l'
Assemblea dei Soci ANIRCEF (sabato 16 giugno, al termine dei lavori
congressuali).
PROSSIMI APPUNTAMENTI
9 Marzo – 25 Novembre 2018
XVI Corso Residenziale ASC - SEMINARIO DI FORMAZIONE
AVANZATA SULLE CEFALEE
Corso Residenziale ECM in 2 Moduli
1°Modulo: “LE CEFALEE PRIMARIE” (9-11/3/2018)
2°Modulo: “ALTRE CEFALEE E INNOVAZIONI TERAPEUTICHE” (2325/11/2018)
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. Per le richieste, essendo ancora
disponibili pochi posti, i termini sono stati prorogati fino al 10 Febbraio
2018. Per maggiori informazioni, vai alla sezione ASC del sito o contatta la
Segreteria ( asc@evacommunication.it ).
2-5 Maggio 2018
LVIII Congresso Nazionale SNO
Palariccione, Via Virgilio 17 – Riccione (RN)
www.snoitalia.org
15 Giugno 2018
TEACHING COURSE per giovani Neurologi: LA GESTIONE DEL
PAZIENTE CON CEFALEA CRONICA (in collaborazione con ASC)
Milano, Università degli Studi
www.anircef.it

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
come progetti di ricerca, notizie da
segnalare etc.

15-17 Giugno 2018
IX Congresso Nazionale ANIRCEF: Le Cefalee alla svolta verso il
futuro
Milano, Università degli Studi
www.anircef.it

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.

22 Settembre 2018
CEFALEE UPDATE VI EDIZIONE
Gallarate (VA)
www.anircef.it
27 - 30 Ottobre 2018
XLIX Congresso SIN (Società Italiana di Neurologia)
Centro Congressi La Nuvola, Roma
www.neuro.it

IN BREVE
In Novità dal mondo scientifico , un articolo della Dr.ssa Saracco sui
risultati di un sondaggio sui Centri Cefalee italiani in cui si pratica il
trattamento con tossina botulinica per l'emicrania cronica e, in Letteratura
Scientifica , la nostra Review periodica della letteratura scientifica
internazionale, ben 10 articoli del quadrimestre ottobre 2017 – gennaio
2018, selezionati e riassunti per voi dalla Dr.ssa Cologno.
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

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:
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