
Gentile Dr. Marco Rossi 
con la 3^ edizione del nostro notiziario, riprendiamo i contatti dopo la pausa estiva, per 
comunicarvi, come sempre, le ultime novità sulle cefalee e fornirvi il calendario dei 
prossimi eventi e delle attività dell’ANIRCEF. 

In particolare vi segnaliamo la variazione della data del II Congresso Nazionale ANIRCEF 
che si svolgerà sempre presso l’hotel Carlton di Bologna dal 17 al 20 maggio 2006 (e 
non dal 24 al 27 maggio come precedentemente comunicato). E’ in allestimento il sito 
www.anircefbologna2006.org dove saranno disponibili il programma preliminare e tutte 
le informazioni utili. 
I soci sono invitati a preparare numerosi abstract da inviare al Congresso. I 
migliori lavori saranno premiati! 

Vi informiamo poi che nell’ambito del prossimo congresso SIN (Cernobbio, 8-12 ottobre 
2005), lunedì 10 ottobre dalle 17.00 alle 18.30, si terrà il Simposio dell’ANIRCEF dal 
titolo “Le cefalee nella neurologia”, moderato dai Professori Vincenzo Bonavita e 
Gennaro Bussone (visualizza il pdf del programma). 
Inoltre, sempre al Congresso SIN, in collaborazione con l’ANIRCEF, è prevista una 
relazione dal titolo “La differenza di genere nella comorbilità tra emicrania e ictus (E. 
Agostoni) che si terrà sabato 8 ottobre nell’ambito della Riunione del Gruppo di Studio 
Donna e Malattie Neurologiche. 

Rivolgiamo infine, al nostro Past President, prof. Gian Camillo Manzoni e Signora, i 
nostri calorosi auguri per la nascita dei gemelli Camilla e Francesco 
La Redazione. 

INVIATE LE VOSTRE SEGNALAZIONI ALLA REDAZIONE DELL’ANIRCEF NEWS 
Se avete notizie da divulgare, suggerimenti, commenti che vorreste pubblicare sulla 
nostra Newsletter, inviateli alla nostra redazioneinfo@anircef.it; le notizie più 
interessanti a giudizio del board scientifico, usciranno sui prossimi numeri del nostro 
bollettino. L’ANIRCEF intende infatti favorire lo scambio reciproco di informazioni tra i 
soci e facilitare i giovani neurologi in cerca di opportunità. 
 
 

 LE ULTIME NOVITÀ

» NEWS - LA NOSTRA ATTIVITÀ SOCIALE 
Con la presente edizione della Newsletter prende vita uno spazio attravero 
il quale l'Associazione informa i Soci in merito alle attività sociali 
promosse. I lettori potranno accedere alle relative notizie entrando all'area Soci e quindi 
aprendo la pagina NEWS 

» REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE 
Nella sezione “Letteratura Internazionale”, curata dalla Dr.ssa Daniela Cologno, 

 » 

 
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 
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.  
 

 



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. 
 
» CALENDARIO CONGRESSI 
Il nostro calendario congressi, costantemente aggiornato, vi segnala la IV Giornata 
Nazionale AIC: Cefalea, quale futuro? (accreditata ECM: 3 crediti formativi) che si 
svolgerà a Pratolino- Vaglia (FI) il prossimo 5 Novembre, ed il Corso di 
aggiornamento in neurologia in 2 Moduli: Epilessia e Stroke – Il Dolore in 
Neurologia (11 Novembre 2005, Università di Milano Bicocca, Monza – MI), in corso di 
accreditamento. 

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 

 » 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  


