
Caro Socio, 
 
questo primo numero dell'ANIRCEF NEWS del 2004 contiene, oltre ai consueti 
aggiornamenti sui principali studi pubblicati in tema di cefalee negli ultimi due mesi, a 
cura della Dr.ssa Cologno, un report sul 1° Meeting su "Deep Brain Stimulation Study 
Group for Headaches" svoltosi a Milano il 31 gennaio scorso. 
Il calendario dei congressi nazionali ed esteri è costantemente aggiornato anche con i 
meeting locali e regionali che ci vengono segnalati dai soci. 
 
Invitate i vostri colleghi a visitare il sito e ad iscriversi per l'anno in corso. 
 
Con l'occasione ricordiamo ai soci che non avessero ancora provveduto, che sono ancora 
in riscossione le quote di rinnovo. Cliccare qui per le modalità. 
 
Vi auguriamo una buona lettura e vi diamo appuntamento alla prossima edizione 
dell'ANIRCEF NEWS, prevista per il 15 Maggio 2004.

» 1st MEETING DBS STUDY GROUP FOR HEADACHES 
 
Si è svolto a Milano il 31 gennaio, il 1 ° incontro del gruppo internazionale di ricercatori 
sull'applicazione del Deep Brain Stimulation nelle cefalee. La invitiamo a visitare la 
sezione Congress Highlights nell'area soci del sito per leggere il programma 
scientifico ed un report sul meeting oltre ad altre informazioni sugli eventi trascorsi.

» REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE  
Aggiornato a febbraio 2004 
A cura di Daniela Cologno  
L'aggiornamento sui principali studi pubblicati in questi mesi, in tema di cefalee.

» NUOVI APPUNTAMENTI CON LE CEFALEE 
A cura della Segreteria Organizzativa ANIRCEF e ASC 
I nuovi importanti appuntamenti nazionali ed esteri sulle cefalee.  

Notizia legale: questa Newsletter è riservata solo ai Soci ANIRCEF. 
Per motivi di privacy dei propri dati, si sconsiglia di inoltrare la presente 

Newsletter ad altre persone 

 » 1° CONGRESSO ANIRCEF 

28-31 Ottobre 2004 
Le Cefalee e la Neurologia  
28-31 Ottobre 2004 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Milano 
Bicocca, Monza (MI) 

  

 » SCADENZA ISCRIZIONE SOCI 

  Ringraziamo tutti i soci che hanno già 
rinnovato la loro iscrizione per l'anno 2004 
ed invitiamo chi non avesse ancora 
provveduto, a consultare il sito per 

informarsi sulle modalit à di rinnovo. »

 

 » PASSWORD PERSONALE!

Le ricordiamo che per accedere all'area 
soci del sito ANIRCEF, occorre l'inserimento 
dei codici personali, inviati nell'edizione 
dell'ANIRCEF New di Novembre 2003.

 

  Una volta entrato nell'area SOCI potr à 
personalizzare la Sua password nella sezione 
"Profilo Personale" dove sarà anche 
possibile aggiornare i Suoi dati personali 
(telefono fisso, cellulare e indirizzo e-mail). 
 

  » Aggiornamento dati personali  

Page 1 of 1

2/17/2004file://C:\DOCUME~1\PAOLO~1.MEN\LOCALS~1\Temp\663PTZ2T.htm

http://www.anircef.it/soci/congress_highlights/default.asp?menu=congressi_eventi
http://www.anircef.it/soci/letteratura/default.asp?menu=letteratura
http://www.anircef.it/soci/calendario/default_2004.asp?menu=calendariocongressi#gennaio2004
http://www.anircef.it/anircef/congressi/default.asp?menu=congressi
http://www.anircef.it/soci/aggiornamento/default.asp?menu=ar_aggiornamento
http://www.anircef.it/soci/mod_iscrizione/default.asp?menu=modalita


Cliccare qui per scaricare il modulo di iscrizione

Stampare e compilare il modulo.

Allegare il proprio curriculum vitae

Inviare entrambi per posta all'attenzione del Prof. Elio Agostoni, Segretario
dell'ANIRCEF, al seguente indirizzo della Segreteria Organizzativa:

EVA Communication Srl.
Via Cassiodoro 19 - 00193 Roma
Tel. / Fax 06-6861549
E-mail: info@anircef.it

La vostra richiesta sarà vagliata dal Consiglio dei Soci Fondatori, che avrà
cura di comunicare per iscritto l’accettazione e le modalità di pagamento
della quota associativa.

All’atto del versamento della quota associativa saremo lieti di inserirvi nel
registro dei Soci ANIRCEF ed inviarvene conferma con le informazioni per
l’accesso all’area riservata ai soci.

Quote di iscrizione 2004
La quota annuale è di € 40,00 (€ 20,00 per gli specializzandi).

Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato tramite:

1) Bonifico bancario
Banca Intesa BCI
sede di Avellino / CIN J
ABI 03069 - CAB 15120 - C.C. N° 081848510126 intestato a ANIRCEF

2) Conto corrente postale n° 36851913 intestato a ANIRCEF

Per visualizzare il modulo di iscrizione, é necessario
Acrobat Reader, clicca sul bottone a sinistra.

 

User Name

 Password
invio  

  Password dimenticata?
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