
 
Gentile Socio, 
riapriamo la nostra consueta rubrica dopo la pausa estiva, augurandoci 
che tu abbia trascorso delle serene vacanze. 
Per vedere tutti gli aggiornamenti apportati nel sito in questo ultimo 
trimestre, puoi consultare la sezione "Le ultime novità" riportata in fondo 
a questa News. 

"Con questo numero desideriamo presentarti la nostra ultima iniziativa; 
infatti è stato recentemente inviato a tutti i soci ANIRCEF e SIN, il I° 
numero dell'ANIRCEF News Letter (qualora non l'avessi ricevuto, non 
esitare a comunicarlo alla nostra Segreteria Organizzativa). 
Questa iniziativa editoriale, voluta da tutto il Consiglio Direttivo 
dell'ANIRCEF ed in modo particolare dal nostro Presidente, Prof. Gennaro 
Bussone, nasce con l'intento di supportare gli scopi della nostra 
Associazione e di colmare un vuoto "cartaceo" alle nostre iniziative.  
La News Letter avrà un uscita quadrimestrale ed è costituita da quattro 
pagine; in ogni numero è previsto lo spazio per un articolo scientifico che 
rappresenta lo stato dell'arte su un argomento di particolare interesse, la 
presentazione di un caso clinico, una rassegna bibliografica e, infine, il 
calendario dei congressi più importanti sulle cefalee e sulle iniziative della 
nostra Associazione. A tal fine, ogni socio è invitato ad inviare casi clinici 
di particolare interesse che, una volta esaminati dal board scientifico, 
saranno pubblicati. Sperando di aver fornito a tutti voi un ulteriore 
strumento di aggiornamento ed informazione nel campo delle cefalee, 
saluti a tutti".  
 
       Il Direttore Scientifico  
       Florindo d'Onofrio  

Ci preme inoltre ricordarti che prosegue l'organizzazione del V Seminario 
Clinico Focus on Primary Headache che si terrà a Stresa dal 24 al 26 
Maggio 2007 dove è prevista la presenza dei più esperti colleghi 
nazionali ed internazionali. Per i Soci che vogliono partecipare al Meeting 
è prevista una Sessione di Comunicazioni e una di Posters. 
Prossimamente sarà possibile scaricare dal nostro sito il programma 
scientifico e l'abstract form.  
 
Per concludere, prima di augurarti una buona navigazione, ti ricordiamo 
ancora una volta che l'ANIRCEF conta sempre sulla fattiva partecipazione 
dei propri soci ed intende favorire lo scambio reciproco di informazioni 
per facilitare i giovani neurologi in cerca di opportunità. A tal fine se hai 
notizie da divulgare, suggerimenti, commenti che vorresti vedere 
pubblicate nella nostra Newsletter o nel nostro sito, inviali alla nostra 
redazione (info@anircef.it); le notizie più interessanti a giudizio del board 
scientifico, usciranno sui prossimi numeri del nostro bollettino.  
 
Arrivederci alla prossima edizione!  

 » AREA PAZIENTI 

Nell'AREA PAZIENTI 
le, Novità sulle Cefalee
selezione di facile 
consultazione delle pi
importanti pubblicazioni 
nazionali ed internazionali in 
tema di cefalee dell'ultimo 
trimestre, a cura della 
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 curca delle 
cefalee affiliati all'ANIRCEF, in 
tutta Italia. Se volete che il 
vostro centro venga pubblicato 
in tale elenco, cliccate qui
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 che vi sono stati forniti 
dalla Segreteria Organizzativa.

 Una volta entrati nell'area SOCI 
potrete personalizzare la Vostra 
password nella sezione "Profilo 
Personale" dove sar
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La Redazione.  

 LE ULTIME NOVITÀ

» 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 mesi in tema di cefalee. 
 
» LINEE GUIDA 
In questo numero, nella sezione dedicata alle più importanti linee guida 
internazionali, una revisione, a cura della dottoressa Paola Torelli, delle 
linee guida dell'EFNS recentemente pubblicate su Neurology, per il 
trattamento dell'emicrania.  
 
» NOVITA' SULLE CEFALEE - PER I PAZIENTI 
In questa sezione una facile consultazione per informazioni utili e 
interessanti sul mal di testa ricavate delle più importanti pubblicazioni 
internazionali del trimestre luglio-settembre 2006. 

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. 

possibile aggiornare i propri dati 
personali (telefono, cellulare, e
mail etc.). 

 » Aggiornamento dati personali
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