
  
 

 
Caro socio, 
apriamo questa prima edizione del 2007 con una notizia di particolare 
importanza: la Regione Lombardia in data 15 gennaio, ha infatti 
pubblicato sul Bollettino ufficiale, una circolare che riconosce la cefalea 
come causa di invalidità. Questo grazie anche alle pressioni dell'AIC-
onlus (l'Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee) il cui 
presidente, dr. Fabio Frediani, è anche, da Novembre scorso, il 
Segretario dell'ANIRCEF. Ecco il suo comunicato stampa:  

"La giunta Regionale Lombarda, dopo forti pressioni dell'AIC Nazionale e 
della sede AIC Lombarda, nella veste del suo Responsabile sig. Giancarlo 
Alicicco, ha disposto nel corso del 2006 l'istituzione di una Commissione 
per definire criteri oggettivi per l'invalidità causate dalle Cefalee, quelle 
croniche in particolare. La Commissione, che vedeva fra le sue fila in 
qualità di 'super-esperto' anche il nostro Presidente, Prof Gennaro 
Bussone, a dicembre 2006 ha emanato una circolare, pubblicata il 15 
gennaio scorso sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) 
dove per la prima volta compare una tabella che, in modo molto 
articolato sulla base della Classificazione IHS 2004, prevede un'invalidità 
variabile dallo 0 al 46% secondo i vari tipi di cefalea, prendendo in 
considerazione la frequenza di attacchi, fino alle forme quotidiane, e la 
risposta ai trattamenti specifici. 
Tutti noi che ci muoviamo in questo campo di patologia, e i Pazienti per 
primi, non possiamo non essere entusiasti di questa che è una vittoria 
per l'Associazione, ma soprattutto per TUTTI i pazienti, che finalmente 
vedono schiudersi la possibilità concreta di non essere più considerati 
malati di "serie B". 
Un plauso quindi alla Regione Lombardia e un invito a tutte le Istituzioni 
preposte, soprattutto nelle altre Regioni, affinché seguano l'esempio 
lombardo per riconoscere al paziente cefalalgico quella dignità e quei 
diritti che troppe volte sono stati dimenticati".  

Questa notizia ha naturalmente avuto una grande eco sulla stampa 
nazionale; il nostro responsabile ufficio stampa, dr. Cesare Peccarisi, ci 
ha gentilmente fornito gli articoli usciti sul Corriere della Sera e sul 
Medico e Paziente (disponibile nella sezione STAMPA - Rassegna 
Stampa). 
 
Cambiando argomento, vi ricordiamo l'appuntamento a Stresa nei giorni 
24-25-26 Maggio per il V Seminario Clinico: FOCUS ON PRIMARY 
HEADACHES: RECENT ADVANCES IN MECHANISMS AND 

MANAGEMENT.  
Il Congresso, fortemente voluto dal Prof. Gennaro Bussone, 
nonostante la situazione di stallo derivata dal blocco imposto da 
Farmindustria, è l'unico evento sulle cefalee a carattere nazionale del 

 

 » CENTRI CEFALEE ANIRCEF 
 

 

 

 Nell'area pubblica del nostro sito 
è disponibile un ricco elenco dei 
Centri e Ambulatori per la 
diagnosi e cura delle cefalee 
affiliati all'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 che vi sono stati forniti 
dalla Segreteria Organizzativa. 

  

 
 
  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   
 

  
 
 

 



primo semestre del 2007.  
 
Contiamo quindi sulla vostra partecipazione e vi aspettiamo numerosi.  
 
La Redazione.  

 AGGIORNAMENTI NEL SITO 
 
» CALENDARIO CONGRESSI  
Consultate sempre il nostro calendario congressi, dove troverete un ricco 
elenco dei più importanti appuntamenti nazionali ed internazionali in 
tema di cefalee e in generale in ambito neurologico.  

» REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE 

Anche in questo numero, i più importanti articoli della letteratura 
internazionale in tema di cefalee del trimestre gennaio-marzo 2007, 
selezionati e sintetizzati per voi dalla Dr.ssa Daniela Cologno. 

 
» PAZIENTI - NOVITA' SULLE CEFALEE 
Una rubrica di facile consultazione sugli articoli più interessanti sul mal di 
testa usciti sulla stampa nazionale ed internazionale nell'ultimo 
trimestre, curata dalla Dr.ssa Maria Clara Tonini. 
 

 
Notizia legale: questa newsletter è riservata solo ai soci ANIRCEF. Titolare del trattamento dei 
dati, con sede operativa presso la propria Segreteria Organizzativa (EVA Communication S.r.l.) 
sita in Roma in Via Cassiodoro, 19 - 00193, Tel/Fax 06-6861549 - E-mail: 
info@anircef.it/info@evacommunication.it, designata anche come Responsabile del Trattamento. 
In qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 7, Lei potrà avere accesso ai Suoi dati rivolgendosi al 
personale della Segreteria Organizzativa. Se non desidera più ricevere questa newsletter è 
pregato di inviare una mail all'indirizzo: info@anircef.it/info@evacommunication.it.    

 

"HO UN CORTO IN TESTA" 
 
Parte la prima edizione del 
Film Festival per comunicare, 
attraverso un cortometraggio, 
che all'emicrania si può 
tenere testa. 
Concorso per giovani 
videomaker del Lazio. 

Termine per l'invio: 15 Aprile 2007. 
Per maggiori informazioni vai alla home 
del sito. 

 

 
 
A tutti i soci: il nostro sito, così come la 
nostra Newsletter, vogliono essere uno 
strumento di comunicazione con cui anche 
voi potete 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. Ma anche 
semplicemente i vostri commenti e 
suggerimenti saranno ben graditi; 
serviranno per migliorarci!/  

 

 

 
 
 

  
 


