
Gentile Socio, 
con questa ultima edizione prima della pausa estiva, ti informiamo che numerosi sono 
gli aggiornamenti apportati nel nostro sito. 
Primo tra tutti, nella sezione “Congress Highlights” troverai gli atti del II Congresso 
Nazionale appena conclusosi, gentilmente messi a disposizione dalla Springer Verlag. 

I Presidenti del Congresso e la redazione desiderano complimentarsi con i vincitori dei 
premi dedicati ai 3 migliori poster:  

Dr. Carlo Asuni 
Dr.ssa Elisa Sancisi 
Dr. Carlo Lovati  

In data 19 maggio, nell’ambito del congresso, si è tenuta l’annuale Assemblea dei Soci 
per la nomina delle nuove cariche sociali ANIRCEF.  
Auguri quindi al nuovo Presidente, Dr. Giovanni d’Andrea, al Presidente eletto, Prof. 
Pasquale Montagna, al nuovo Segretario, Dr. Fabio Frediani, ai Consiglieri Dr. Elio 
Agostoni, Dr. Gerardo Casucci, Prof. Gian Camillo Manzoni, Dr. Francesco Perini, ai 
Probiviri Dr. Marco Aguggia, Dr. Giovanni Battista Allais, Prof.ssa Maria Carola Narbone, 
nonché ai Revisori dei Conti Dr.ssa Daniela Cologno, Dr. Roberto De Simone e Dr.ssa 
Franca Moschiano.  

Le nuove cariche sociali, secondo statuto, avranno validità dal prossimo mese di 
novembre. 

Alla dottoressa Daniela Cologno vanno anche i nostri migliori auguri perché ….il 15 
giugno convolerà a giuste nozze! 

Buona navigazione! 
La Redazione. 

 LE ULTIME NOVITÀ

» II CONGRESSO NAZIONALE ANIRCEF 
Disponibili per i soci, gli atti del Congresso appena conclusosi a Bologna. 

» GIORNALINO ANIRCEF 
Il primo numero del giornalino ANIRCEF verrà inviato in abbonamento postale il 
prossimo mese di luglio a tutti i soci ANIRCEF e SIN ed avrà cadenza quadrimestrale. 

» CALENDARIO CONGRESSI 
Consultate sempre il nostro calendario congressi, dove troverete un ricco elenco dei più 
importanti appuntamenti in tema di cefalee e in generale in ambito neurologico. Oltre ai 
maggiori congressi nazionali ed internazionali, sono elencati anche eventi minori a 
carattere locale, accreditati ECM. 
 
» REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE 
La sezione, puntualmente curata dalla Dr.ssa Daniela Cologno, ad ogni edizione 
seleziona per voi i più importanti articoli della letteratura internazionale degli ultimi tre 

 » 
 
VISUALIZZA LE FOTO DEL II 
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 

E’ possibile pubblicare nel 
nostro sito i dati del vostro 
Centro o Ambulatorio per la 
diagnosi e cura delle cefalee 
 
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.

 

 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/download/FotoCongresso.ppt
http://www.anircef.it/pazienti/novita_cefalee/default.jsp?menu=novita_cefalee
http://www.anircef.it/anircef/centri/default.jsp?menu=centri
http://www.anircef.it/anircef/centri/default.jsp?menu=centri
http://www.anircef.it/soci/default.jsp?menu=soci
http://www.anircef.it/soci/default.jsp?menu=soci
http://www.anircef.it/soci/default.jsp?menu=soci
http://www.anircef.it/soci/default.jsp?menu=soci
http://www.anircef.it/soci/default.jsp?menu=soci


mesi in tema di cefalee.  
 
» INVIATE LE SEGNALAZIONI ALLA REDAZIONE DELL’ANIRCEF NEWS 
Se avete notizie da divulgare, suggerimenti, commenti che vorreste pubblicare sulla 
nostra Newsletter, inviateli alla nostra redazione (info@anircef.it); le notizie più 
interessanti a giudizio del board scientifico, usciranno sui prossimi numeri del nostro 
bollettino. L’ANIRCEF, conta sempre sulla vostra fattiva partecipazione ed intende 
favorire lo scambio reciproco di informazioni tra i soci e facilitare i giovani neurologi in 
cerca di opportunità. 

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 

http://www.anircef.it/soci/default.jsp?menu=soci
mailto:info@anircef.it
mailto:info@evacommunication.it

	a: 


