
 
Gentili Soci, 
 
apriamo questo primo numero del 2005 comunicandovi che l’elenco dei Centri Cefalee 
ANIRCEF continua a crescere grazie alla partecipazione attiva dei Soci. L’ultimo Direttivo 
svoltosi a Frascati (RM) lo scorso 18 febbraio, ha infatti deciso di pubblicare nel proprio 
elenco i nuovi centri: (alla pagina “Centri Cefalee” della Sezione “Cos’è l’ANIRCEF”) 
 
- UNIVERSITÀ CAMPUS BIOMEDICO ROMA 
- ASL 19 - OSPEDALE CIVILE DI ASTI  
- AZIENDA OSPEDALIERA SS.ANTONIO E BIAGIO ALESSANDRIA 
- DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE OFTALMOLOGIA E GENETICA 
CLINICA NEUROLOGICA II GENOVA 
 
Il Direttivo ANIRCEF ha inoltre confermato le date del 2° Congresso Nazionale 
ANIRCEF che si terrà presso l’Hotel Carlton di Bologna dal 24 al 27 Maggio 2006. 
Vi ricordiamo che sono previste quote di iscrizioni ridotte per i soci in regola con il 
pagamento della quota associativa per l’anno in corso; a questo proposito ricordiamo a 
chi non avesse ancora provveduto, le modalità di pagamento della quota associativa 
annuale (€ 40,00 - € 20,00 se specializzandi, allegando relativa certificazione): 
 
Bonifico: 
Banca Intesa, sede di Avellino 
CIN J - ABI 03069 / CAB 15120 
C.C. N° 081848510126, intestato a ANIRCEF 
 
Conto Corrente Postale: 
Conto Corrente Postale n° 36851913, intestato a ANIRCEF 
 
Una copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata a mezzo fax o per email alla 
Segreteria Organizzativa 
(EVA Communication S.r.l. Tel./Fax 06-6861549, E-mail:info@anircef.it). 
 
Buona navigazione ed arrivederci al prossimo appuntamento.

 LE ULTIME NOVITÀ

 
» PROTOCOLLI DI RICERCA PROMOSSI DA ANIRCEF  
Nella sezione “ricerca ANIRCEF” ulteriori informazioni sugli studi attualmente in atto e 
le modalità per aderire.

» LINEE GUIDA  
In questo numero, una revisione, a cura della dottoressa Paola Torelli, 
delle linee guida per l'emicrania pediatrica pubblicate su Neurology lo scorso 
dicembre.

» CONGRESS HIGHLIGHTS: 
“L’Ipotalamo e la neurologia” (Monza 4 Febbraio 2005)  
 
“L’ipotalamo funziona come il principale centro di integrazione delle funzioni endocrine, 
autonomiche e comportamentali, oltre che come timer di numerose funzioni a periodicità
circadiana o stagionale. La sua complessa anatomia, la ricchezza di connessioni 
funzionali con strutture corticali e del brainstem, la ricchezza di neurotrasmettitori che 
ne contraddistinguono la biochimica, fanno di questa struttura un importante nodo 
funzionale a cui tuttavia non è corrisposta un’adeguata considerazione da parte del 
neurologo clinico che spesso lo ha considerato una struttura “accessoria” dell’encefalo. 
Lo scopo del corso è pertanto quello di far luce sul reale ruolo di questa struttura e, 
attraverso un percorso didattico articolato in un’introduzione propedeutica 
neuroanatomica, fisiologica e biochimica, giungere a considerare quegli aspetti di 

 » STRESA 27-28 MAGGIO 2005

 » AREA PAZIENTI

» Nell’AREA PAZIENTI del sito, le 
novità sulle Cefalee, una selezione 
di facile consultazione delle più 
importanti pubblicazioni nazionali 
ed internazionali in tema di cefalee 
dell’ultimo trimestre, a cura della 
Dottoressa Maria Clara Tonini

 

 » CENTRI CEFALEE ANIRCEF

» Da oggi è possibile pubblicare 
nel nostro sito i dati del vostro 
Centro Cefalee 
 
Nell’area pubblica del nostro sito è 
disponibile un ricco elenco dei 
Centri Cefalee ANIRCEF in tutta 
Italia. Se volete che il vostro 
centro venga pubblicato in tale 
elenco, cliccate qui per scaricare il 
modulo e seguite le istruzioni 
riportate. 
 
NB: I dati dei Centri pervenuti alla 
Segreteria Organizzativa saranno 
pubblicati solo dopo l’espressa 
approvazione della presidenza 
ANIRCEF. 

 

 » PASSWORD PERSONALE!

Vi ricordiamo che per accedere 
all'area soci del sito ANIRCEF, 
occorre inserire i propri dati 
personali

 

 Una volta entrati nell'area SOCI 
potrete personalizzare la Vostra 
password nella sezione 
"Profilo Personale" dove sarà 
anche possibile aggiornare i propri 
dati personali (telefono, cellulare, e-
mail etc.).
» Aggiornamento dati personali  

http://www.anircef.it/anircef/centri/default.jsp?menu=centri
http://www.anircef.it/soci/default.jsp?menu=soci
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http://www.anircef.it/pazienti/centri_cefalee/default.jsp?menu=centricefalee
http://www.anircef.it/soci/default.jsp?menu=soci


maggiore rilevanza nella pratica clinica considerando il ruolo nelle disautonomie, nella 
patologia del sonno, nel dolore e nei disturbi depressivi” 
 
Questo mese per i soci gli atti del Congresso organizzato dalla Dottoressa 
Clara Tonini e dal Dottor Franco Grassi dell’Unità Operativa di Neurologia dell’Azienda 
Ospedaliera “G. Salvini” di Garbagnate M.se (MI). 

» REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE  
A cura di Daniela Cologno 
L’aggiornamento sui principali studi pubblicati nel trimestre gennaio-marzo, 
in tema di cefalee. 

» NUOVI APPUNTAMENTI CON LE CEFALEE 
 
A cura della Segreteria Organizzativa ANIRCEF e ASC 
Il calendario congressi aggiornato con i nuovi appuntamenti nazionali ed esteri sulle 
cefalee 

Notizia legale: questa Newsletter è riservata solo ai soci ANIRCEF. 
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