
Gentile Socio,  
a partire da questo secondo numero, ANIRCEF News uscirà il 15 di ogni mese 
anziché il 25.  
In questa bacheca troverete notizie relative alla "vita" ed alle attività dell'ANIRCEF, 
ma ci sarà spazio anche per i vostri commenti e suggerimenti: inviateli alla redazione 
info@anircef.it e saranno selezionati dal board editoriale per essere inseriti nelle 
prossime edizioni di ANIRCEF News.

» 1° ANNUNCIO ON-LINE DEL 1° CONGRESSO ANIRCEF 2004 
 
"Le Cefalee e la Neurologia" 28-31 Ottobre 2004 - Monza (MI) 
E' ora disponibile on-line in formato pdf il primo annuncio del Congresso ANIRCEF! 
Salvatelo sul desktop ed inviatelo anche ai Vostri colleghi!

» CARTA DEI DIRITTI DEL PAZIENTE CEFALALGICO 
 
Presentata l'8 Novembre 2003 dall'AIC alla "Giornata Nazionale delle Cefalee" 
Consultate la carta online nell'area del sito dedicata al paziente.

» 2° EDIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELL' IHS  
Il Prof. Gian Camillo Manzoni e la Dr.ssa Paola Torelli 
illustrano i principali cambiamenti proposti nella nuova  classificazione dell'IHS  
e le eventuali implicazioni sulla diagnosi delle Cefalee.  
Inoltre, troverete un link diretto al sito IHS per la 1° e la 2° edizione della classificazione 
IHS in versione pdf.  

» REVISIONE DELLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULLE CEFALEE 
 
A cura di Paola Torelli 
ANIRCEF offre una revisione critica delle più importanti linee guida internazionali rivolte 
alla gestione e al trattamento del paziente con cefalea.

» REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE 
 
Aggiornato a Novembre 2003 
A cura di Daniela Cologno  
Un'utilissima risorsa per un facile aggiornamento sui principali studi pubblicati 
in tema di cefalee.

» PRINCIPALI RIVISTE SCIENTIFICHE ON-LINE DEDICATE ALLE CEFALEE  
Volete pubblicare un articolo su una delle principali riviste scientifiche?  
Consultate il Link alle "Riviste Scientifiche on-line" nella sezione "Letteratura 
Internazionale" dell'area SOCI per accedere al informazioni per gli autori sui siti delle 
riviste on-line. 
 
Cercate articoli su un argomento specifico? 
Per facilitare la Vostra ricerca, sul lato destro della pagina, sempre nella sezione 
"Letteratura Internazionale", troverete i Link Diretti ai principali motori di ricerca 
medica: PubMed / Medline, Amedeo Migraine e Free Medical Journals. Buona ricerca!

» HIGHLIGHTS DEI CONGRESSI  
SIMPOSIO ANIRCEF "Attualità in tema di Cefalee"  
Dal XXXIV Congresso della SIN, Roma, 11-15 ottobre 2003 a cura di Paola Torelli 
Visitare la sezione Congress Highlights nell'area SOCI del sito per questa e altre 
informazioni sugli eventi trascorsi.

» NUOVI APPUNTAMENTI CON LE CEFALEE  
A cura della Segreteria Organizzativa ANIRCEF e ASC 
I nuovi importanti appuntamenti nazionali ed esteri sulle cefalee.

 » INCONTRI CON I SOCI

Incontri trascorsi
14 novembre 2003, Frascati

  » Assemblea dei Soci

    10 ottobre 2003, 
Palazzo dei Congressi Roma

 

» Consiglio dei Soci Fondatori

Prossimi appuntamenti:
28 Novembre 2003, Novi Ligure

» Consiglio Direttivo

28-31 Ottobre 2004 Monza (MI) 
in occasione del 1° Congresso 
Nazionale ANIRCEF 

» 2° Assemblea dei Soci

 » SCADENZA ISCRIZIONE SOCI

Florindo d'Onofrio, 
in qualità di Tesoriere ANIRCEF ha 
il compito di ricordare che 
l'iscrizione all'associazione per 
l'anno in corso decade il prossimo 
31 Dicembre 2003.

 

  Vi invitiamo a consultare il sito per 
informarvi su come effettuare il 
rinnovo dell'iscrizione e il relativo 
pagamento » 

 

 

 
 » PASSWORD PERSONALE!

Per accedere all'area SOCI del sito 
ANIRCEF inserire i codici personali 
di accesso:

 

  I Vostri dati personali sono: 
Username: 
Password: 
N° d'iscrizione: 

 

  Una volta entrato nell'area SOCI 
potrà personalizzare la Sua 
password nella sezione 
"Profilo Personale" dove sar à 
anche possibile aggiornare i 
Suoi dati personali (telefono fisso, 
cellulare e indirizzo e-mail).

  » Aggiornamento dati personali  

http://www.anircef.it/soci/mod_iscrizione/default.asp?menu=modalita
http://www.anircef.it/anircef/congressi/default.asp?menu=congressi
http://www.anircef.it/pazienti/carta_diritti/default.asp?menu=carta_diritti
http://www.anircef.it/soci/classificazioni/default.asp?menu=ihs
http://www.anircef.it/soci/linee_guida/default.asp?menu=ar_cefalee
http://www.anircef.it/soci/letteratura/default.asp?menu=letteratura
http://www.anircef.it/soci/letteratura/default_riviste.asp?menu=letteratura
http://www.anircef.it/soci/congress_highlights/default.asp?menu=congressi_eventi
http://www.anircef.it/soci/calendario/default.asp?menu=calendariocongressi

	a: fgdfgdgdfsdfsdfsdfsdfs


