
 

 

 
Benvenuto alla 1^Edizione dell’ANIRCEF News - il bollettino ufficiale dell’ANIRCEF 
Prof. Gian Camillo Manzoni – Presidente dell’ANIRCEF 
 
 
Cari Soci, 
in pochi capitoli della medicina si è assistito negli ultimi anni, e si sta tuttora assistendo, ad un incalzante sviluppo 
delle conoscenze come in quello delle cefalee.  
Dalla nosografia e tassonomia (ricordiamo la classificazione della International Headache Society con la sua 
nuovissima revisione), all’epidemiologia (è un fiorire di studi di prevalenza delle diverse forme di cefalea primaria in 
tutto il mondo), alla qualità di vita (si stanno realizzando sempre più adeguati strumenti di misurazione della disabilità 
nell’emicrania), alla clinica (vengono via via individuate e delineate nuove forme come, per esempio, la cefalea ipnica, 
la thunderclap headache, la new daily persistent headache e la SUNCT), alla patogenesi (pensiamo alle acquisizioni 
nel campo della genetica dell’emicrania emiplegica familiare), alla terapia (basti citare i diversi triptani) non vi è 
settore di ricerca delle cefalee che non sia interessato da un grande fervore di studi. 
Parallelamente, assistiamo al susseguirsi di congressi, convegni, incontri e corsi d’aggiornamento sulle cefalee. 
Da queste considerazioni discende l’esigenza di un’informazione la più possibile precisa, puntuale e completa. E’ 
proprio con questo scopo che nasce ANIRCEF News. Mi auguro che possa divenire occasione di comunicazione e 
dialogo tanto utile quanto stimolante. 
 
Prof. Gian Camillo Manzoni 
 

Informazione sull’ANIRCEF News 

 
Ogni mese riceverete via e-mail una copia dell’ANIRCEF News contenente  le informazioni utili per i soci 
sulle attività dell’ANIRCEF, le novità nel campo delle cefalee e il SSN; congressi ed eventi da segnalare sulle cefalee, 
corsi di formazione, Highlights dei congressi, i principali articoli pubblicati sulle cefalee, le nuove ricerche in corso e 
molto di più…..tutto selezionato dalla nostra redazione gestita dal Prof. Pietro Cortelli. 
Per leggere gli articoli completi è sufficiente cliccare sul titolo di vostro interesse per consultare l’intero articolo 
pubblicato sul sito. Inoltre, sarà possibile accedere all’edizione attuale dell’ANIRCEF News in formato .pdf e anche ai 
numeri precedenti sul sito nell’area riservata ai soci ANIRCEF. 
Buona lettura! 
 
 
Finalmente il lancio del sito ANIRCEF                                                                 www.anircef.it 
Prof. Elio Agostoni, Segretario dell’ANIRCEF 
 
 

Cari Soci, è grazie alla vostra fiducia ed alla vostra pazienza che abbiamo finalmente potuto realizzare qualcosa per 
voi. Il sito www.anircef.it  è stato infatti studiato e pensato per comunicare più facilmente con voi e per fornirvi uno 
strumento di lavoro dove potrete trovare tutte le informazioni utili nel campo delle cefalee. A voi sarà inoltre dedicato 
un forum per un continuo scambio di opinioni. 
 
Il sito  www.anircef.it è in fase di costruzione e in questa fase l’accesso è riservato esclusivamente ai soci 
ANIRCEF. Il sito sarà lanciato al pubblico in occasione del prossimo congresso SIN. Essendo il vostro sito, riteniamo 
molto importante che possiate seguire anche voi i progressi del lavoro, inviandoci i vostri suggerimenti a 
info@anircef.it. 
 

 

Per accedere al sito ANIRCEF premete il bottone a sinistra. Nella pagina che vi apparirà, nei campi di LOGIN 

SOCI posti a sinistra della videata, inserite come Username: anircef e come Password: soci. Da questo 

momento sarete liberi di navigare nel sito. 

 
Per motivi di privacy, quando il sito sarà aperto a tutti, l’accesso alle aree del sito dedicate ai soci, sarà riservato solo 
ai soci che avranno rilasciato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/1996 alla nostra 
segreteria organizzativa. A questi soci verrà inviata una password personale. Chi non avesse ancora inviato il 
consenso è pertanto pregato di mettersi in contatto con la segreteria organizzativa entro la fine di settembre.  
 
Fiducioso di offrire un servizio qualitativo e soprattutto efficace per i soci ANIRCEF, vi ringrazio per l’attenzione  
 
Elio Agostoni 
 

http://www.anircef.it/soci/news/verify.asp?idnews=0


 
ANNUNCIO DEL 1° CONGRESSO ANIRCEF 2004 - 28-31 Ottobre 2004 
 
Congresso “Le Cefalee e la Neurologia” 
Università degli Studi di Milano - Bicocca 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Via Cadore, 48  

20052 Monza (MI) -  Italia 
 
 

 Titolo: “Le Cefalee e la Neurologia” 
 

 
SIMPOSIO ANIRCEF SULLE “ATTUALITA’ IN TEMA DI CEFALEE” 
11 Ottobre 2003 Ore 16.15 - 18.15 
AULA E: Palazzo dei Congressi, Roma 
 
in occasione del XXXIV Congresso SIN (Società Italiana di Neurologia) 
11-15 Ottobre 2003 

 

 Programma scientifico: “Attualità in Tema di Cefalee” 
 
 
 
NOVITA’:NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE CEFALEE DELL’IHS 
 
 
Prof. Gian Camillo Manzoni e Dr.ssa Paola Torelli, illustrano i principali cambiamenti proposti nella nuova 
classificazione dell’IHS e le eventuali implicazioni sulla diagnosi delle Cefalee. 
  

 
La seconda edizione della classificazione delle cefalee  
della INTERNATIONAL HEADACHE SOCIETY (IHS)  

 
 
HIGHLIGHTS – Congressi ed Appuntamenti  
 
 

 
FOCUS on Chronic Headache: Recent Advances in Mechanisms and Management 
Stresa - 31 maggio 2003 
 

 
Atti del congresso on-line – sono consultabili on-line con ogni relazione facilmente scaricabile  
in formato pdf.  

 

 
Le Cefalee tra territorio ed Ospedale: sono possibili percorsi integrati? 
Forlì - 10 maggio 2003  
 

 
Dr. Pietro Querzani presenta i risultati e l’impatto dell’applicazione di un protocollo per la gestione del 
paziente cefalalgico in Pronto Soccorso  

 
 
Appuntamento con le cefalee  
 

 I nuovi importanti appuntamenti sul tema della cefalea, in Italia ed all’estero 

Preparato da Dr.ssa Fabiola Magnifico e Vittoria Javicoli della Segreteria Organizzativa dell’ANIRCEF & ASC  

 
 
Novità nel SSN: il piano sanitario regionale 
 

 L'appropriatezza dei ricoveri ed il governo clinico: l'esempio dell'Emilia Romagna 

Dott.ssa Maria Grazia Stagni e Dott.ssa Simona Bianchi del Presidio Ospedaliero “G.B. Morgagni – L. Pierantoni” 
di Forlì, presentano le esperienze dell’Emilia Romagna nell’ottica di un miglioramento della qualità dei servizi resi ai 
cittadini, congiunto alla sostenibilità economica.  
 
 
 
REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE 

 

 
Dr.ssa Daniela Cologno, vi presenta un’utilissima risorsa per un facile aggiornamento sui principali studi 
pubblicati da gennaio a giugno 2003.  
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