
Gentile Socio, 
 
con questo numero, l’ultimo prima dell’estate, abbiamo il piacere di mettere in rete per i 
nostri soci, grazie alla gentile concessione della Springer, nella sezione “Congress 
Highlights”, gli atti del Congresso FOCUS ON HEADACHES AND FACIAL PAIN: RECENT 
ADVANCES IN MECHANISMS AND MANAGEMENT, appena conclusosi a Stresa, 
organizzato dal nostro Presidente, il prof. Gennaro Bussone. 
Il prossimo appuntamento annuale, come già preannunciato nella scorsa edizione 
dell’ANIRCEF NEWS, è con il II Congresso Nazionale ANIRCEF “Le basi scientifiche delle 
Cefalee” che si terrà a Bologna dal 24 al 27 maggio 2006. 
 
In questo trimestre molti sono stati gli aggiornamenti apportati nel sito, oltre ai consueti 
aggiornamenti che riguardano il calendario congressi (tutti gli appuntamenti più 
importanti in Italia e all’estero in tema di cefalee), la selezione delle pubblicazioni 
internazionali etc.; per questo la invitiamo a visitare il sito ricordandole che ogni suo 
consiglio sarà apprezzato al fine di migliorare i servizi offerti. 
 
Augurandole buona navigazione e una buona estate, le diamo appuntamento per 
Settembre.  
 
La Redazione.

» AVETE UN ARTICOLO CHE VORRESTE INSERIRE NELL’ANIRCEF NEWS?  
Inviate i vostri articoli al responsabile della redazione dell’ANIRCEF News (a 
info@anircef.it) che li selezionerà per pubblicarli sui prossimi numeri. L’ANIRCEF intende 
favorire lo scambio reciproco di informazioni e facilitare i giovani neurologi in cerca di 
opportunità; a questo scopo invitiamo tutti i soci ad inviare proposte, suggerimenti e 
segnalazioni alla Segreteria Organizzativa dell’ANIRCEF a info@anircef.it. 

LE ULTIME NOVITÀ 

» PROTOCOLLI DI RICERCA PROMOSSI DA ANIRCEF 
 
Continua la raccolta dei dati per chi desidera aderire ai vari protocolli di ricerca promossi 

 » 

 
I ANNUNCIO CONGRESSO 
ANIRCEF 
 

 

 » 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 Dr.ssa Maria Clara 
Tonini 
 

 

 » CENTRI CEFALEE ANIRCEF 

Da oggi è possibile 
pubblicare nel nostro sito i 
dati del vostro Centro 
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da ANIRCEF su Cefalea ed epilessia, Emicrania e contraccettivi, La Cefalea come 
possibile indicatore clinico di diagnosi precoce nella Trombosi Venosa 
Cerebrale (TVC)”. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina “Ricerca ANIRCEF 
 
» REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE 
 
Nella sezione “Letteratura Internazionale”, curata dalla Dr.ssa Daniela Cologno, 
l’ aggiornamento sui principali studi pubblicati in tema di cefalee negli ultimi tre mesi, 
costituisce un'utilissima risorsa per una facile consultazione delle più importanti 
pubblicazioni internazionali.

» BORSE DI STUDIO
Annunciate due borse di studio bandite dall’Istituto Nazionale Neurologico “C.Besta” di 
Milano. Per informazioni vi rimandiamo nella home page del sito.

» CENTRI CEFALEE ANIRCEF
Cresce il numero dei centri cefalee selezionati da ANIRCEF. Nella riunione dell’ultimo 
Consiglio Direttivo, svoltasi a Frascati (RM) il 13 maggio scorso, sono stati accettati 3 
nuovi centri: 
 
U.O. di Medicina Riabilitativa - Arenzano - Genova 
Direttore della Struttura: Dr. Luigi Baratto 
Responsabile Centro Cefalee: Dr. Marcello Farinelli 
 
Centro per la Diagnosi e Cura delle Cefalee e delle Algie cranio-facciali 
Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - Milano 
Direttore della Struttura: Prof. Nereo Bresolin 
Responsabile Centro Cefalee: Dr. Andrea Gallanti 
 
Presidio Ospedaliero Gradenigo - Torino 
Direttore della Struttura: William Liboni 
Responsabile Centro Cefalee: Dr. Enrico Oddenino 

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 

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  
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