
Gentile Socio, 
 
Questa seconda edizione della nostra news vede come novità principale il I Congresso 
dell'ANIRCEF che si svolgerà a Monza dal 28 al 31 Ottobre p.v. Nel sito sono finalmente 
disponibili il programma preliminare e le schede di registrazione. Sono previste quote di 
iscrizioni preferenziali per i soci ANIRCEF; controllate che la vostra iscrizione per l'anno 
in corso sia stata regolarizzata! 
 
Il programma preliminare è stato spedito per posta a tutti i soci ANIRCEF ed a tutti i soci
SIN. Qualora non l'aveste ricevuto, potete farne richiesta alla nostra Segreteria o 
scaricarlo direttamente on-line. 
 
In questo numero, oltre alle ormai consuete rubriche (Congress Highlights che ogni 
volta offre un focus su un evento svolto in tema di cefalea di particolare interesse, a 
cura della Dr.ssa Paola Torelli; Review della letteratura Internazionale: 
aggiornamenti sui principali studi pubblicati in tema di cefalee negli ultimi tre mesi, a 
cura della Dr.ssa Daniela Cologno; Appuntamenti con le Cefalee, il calendario dei più 
importanti congressi nazionali ed esteri nel campo delle cefalee, costantemente 
aggiornato dalla Segreteria) troverete una serie di altre notizie interessanti. 
 
Buona Lettura e arrivederci al prossimo numero che uscirà dopo le vacanze estive, il 15 
Settembre. 
 
La Redazione.

» Al I CONGRESSO ANIRCEF LO START UFFICIALE DEL PROTOCOLLO 
DELLO STUDIO "CEFALEA ED EPILESSIA"  
Cari Colleghi 
Come già preannunciato, invio il protocollo dello studio "Cefalea ed Epilessia" ed il 
relativo questionario per la raccolta dati. 
Prevediamo una raccolta di dati retrospettiva "immediata" e lo start ufficiale per lo 
studio prospettico a ottobre, in occasione del I congresso dell'ANIRCEF che si terrà a 
Monza. Se saremo tempestivi contiamo di presentare i primi risultati in forma di poster 
con il nome dei centri partecipanti. 
Confidando nella vostra partecipazione, cordiali saluti. 

Marco Aguggia  

SIMPOSIO ANIRCEF AL PROSSIMO CONGRESSO SIN  
Anticipati i temi del prossimo Simposio ANIRCEF che si terrà domenica 26 settembre 
p.v., all'interno del Congresso SIN a Genova: 
 
Recenti acquisizioni in tema di cefalee primarie:  
    1. Aspetti epidemiologici 
    2. Il ruolo del neuroimaging 
    3. Il ruolo del sistema nervoso autonomo  
    4. Strategie terapeutiche 
 
...Ulteriori informazioni sulla prossima edizione dell'Anircef News (o da richiedere alla 
Segreteria)

» CONGRESS HIGHLIGHTS 
A cura di Paola Torelli 
Questo mese focus sul 13th International Headache Research Seminar, svoltosi a 
Copenhagen (Danimarca) il 26-28 marzo scorso. 
La invitiamo a visitare la sezione Congress Highlights nell'area soci del sito per 
questa e altre informazioni sugli eventi trascorsi. 

» REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
A cura di Daniela Cologno 
Una efficace sintesi dei principali studi pubblicati in questi mesi, in tema di cefalee, 

 » I CONGRESSO ANIRCEF 

 » 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!

Le ricordiamo che per accedere all'area 
soci del sito ANIRCEF, occorre l'inserimento
dei codici personali, inviati nell'edizione 
dell'ANIRCEF New di Novembre 2003.

 

 Una volta entrato 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 atc.).

 » Aggiornamento dati personali  
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aggiornata a maggio 2004!

» NUOVI APPUNTAMENTI CON LE CEFALEE 
A cura della Segreteria Organizzativa ANIRCEF e ASC 
Il nostro calendario congressi, visibile nell'area riservata ai Soci, viene costantemente 
aggiornato con i nuovi importanti appuntamenti nazionali ed esteri sulle cefalee. 
Nell'area pubblica del sito, sono visibili i congressi e gli eventi ANIRCEF.

» DRG e CEFALEE 
A cura di Pietro Querzani e Elena Vecchi 
Il sistema dei Diagnosis Related Groups (DRG) è una modalità di classificazione dei 
pazienti ricoverati in ospedale definita a "iso-risorse": tale sistema è stato introdotto in 
Italia a seguito dell'emanazione del D.L.502/92 e del D.L. 517/93 di riordino del Sistema
Sanitario Nazionale (SSN).

Notizia legale: questa Newsletter è riservata solo ai Soci ANIRCEF. 
Per motivi di privacy dei propri dati, si sconsiglia di non inoltrare la presente Newsletter 

ad altre persone 
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