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Anno XVI – N° 2, Giugno 2018

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 2018

Gentile Socio

eccoci nuovamente al nostro consueto appuntamento quadrimestrale
di informazioni sulla nostra società. 
Abbiamo intanto il piacere di informare che la richiesta dei soci F. Bono
e F. Vernieri di diventare soci certificati, è stata accolta dal Consiglio
dei Soci Fondatori riunitosi lo scorso 27 Gennaio. Lo stesso Consiglio
ha cooptato come soci Fondatori i soci C. Finocchi, P. Barbanti. G.
Tedeschi e P. Querzani. Il Prof. Guidetti è entrato a far parte di Anircef
diventandone socio Onorario. Ben 15 sono invece i nuovi soci Ordinari
entrati a far parte della società. 
Il Consiglio ha anche apportato alcune modifiche statutarie necessarie
al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti dal DM 2/8/2017 (Legge
Gelli) per l'iscrizione nell'elenco delle società scientifiche. 
Il nuovo statuto è pubblicato nel nostro sito nell'area Anircef. 
Dall'inizio dell'anno anche il Direttivo ANIRCEF si è riunito 2 volte per
discutere delle molteplici attività in corso. Innanzitutto sull'ormai
prossimo “IX Congresso Nazionale ANIRCEF: Le cefalee alla svolta
verso il futuro” che si terrà a Milano dal 15 al 17 Giugno , per cui ci
sono ancora pochi giorni per iscriversi, e sul Teaching Course pre
congressuale LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON CEFALEA
CRONICA, Corso ad iscrizione gratuita e accreditato ECM. 

Anche per il corso, che si terrà sempre presso l'Università Statale di
Milano Venerdì 15 Giugno, ci sono ancora posti disponibili. 

Subito dopo l'estate, Sabato 22 Settembre , ci sarà a Gallarate (VA) la
VI edizione di CEFALEE UPDATE, con il patrocinio ANIRCEF e, ad
ottobre ANIRCEF sarà presente al Congresso SIN (Roma, 27-30
Ottobre ) con un corso sugli anticorpi monoclonali. A Palermo, dal 4 al
6 Ottobre 2018 , si terrà invece il XII Congresso Nazionale AINAT,
anche questo con il patrocinio ANIRCEF. 

A Milano, Sabato 16 giugno , ci sarà l' Assemblea dei Soci
ANIRCEF. L'Assemblea sarà chiamata questa volta, essendo le
cariche sociali in scadenza, a votare per le cariche sociali ANIRCEF
per il biennio 2018-2020. Si voterà per Presidente Eletto, Consiglieri,
Segretario, Tesoriere, Probiviri e Revisori. C'è tempo per inviare la
propria candidatura (secondo il regolamento ) ancora fino all' 8 Giugno
. 

Il 19 Maggio 2018 è stata la Giornata Nazionale del Mal di Testa.
Questa giornata, nata nel 2001 con AIC, portò alla legge sull'invalidità
in Lombardia e venne in seguito “adottata” da SISC. Quest'anno,
rispondendo all'invito SIN, ANIRCEF ha deciso di aderire nonostante il
pochissimo preavviso. Ben 11 sono state le iniziative regionali
organizzate dai soci ( vedi elenco ) e vi è stato anche, grazie al
supporto dell'ufficio stampa SIN e di Cesare Peccarisi, un ritorno

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. 
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Pazienti, Case Farmaceutiche e
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mediatico importante. 

Vi aggiorniamo anche sull'importante lavoro di riqualificazione Centri
Cefalee ANIRCEF, svolto dalla Commissione Centri Cefalee coordinata
dal Prof. Fabrizio Vernieri. Alcuni Centri sono stati eliminati, in
compenso si sono aggiunte le affiliazioni dei Centri Cefalee
dell'OSPEDALE MARTINI (Torino), dell'OSPEDALE HUMANITAS
GRADENIGO (Torino) e dell'AORN “A. CARDARELLI” (Napoli). 
Il lungo lavoro svolto ha portato all'aggiornamento e dei dati dei centri
e alla classificazione degli stessi in 3 livelli. I dati conclusivi del lavoro
saranno presentati a breve proprio al Congresso di Milano. 

Cambiando fronte, il Board Editoriale del sito ha subito una revisione
ed un aggiornamento; sono entrati a far parte del Board i soci C.
Lovati, P. di Fiore e L. Fofi, che ringraziamo per la loro disponibilità. A
breve anche il sito avrà una nuova veste grafica e la possibilità di
effettuare alcune azioni direttamente on line (come ad esempio le
richieste di associazione, di affiliazione, i pagamenti delle quote
associative etc). 

Per concludere, visto che siamo in periodo di dichiarazione dei redditi,
vi invitiamo a destinare il 5x1000 alla FICEF Onlus , la nostra
Fondazione nata con lo scopo primario di promuovere la ricerca
scientifica nel campo della prevenzione, diagnosi e cura delle cefalee. 

 

Grazie per l'attenzione e a presto.

 

 

Sabina Cevoli Giulia Pierangeli 

 

 

Responsabile Scientifico sito 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
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
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