
 

Caro Socio,  
si sono appena svolte a Frascati le elezioni del nuovo direttivo ANIRCEF. 
Apriamo pertanto questa ultima edizione del 2006, con un affettuoso 
saluto al presidente uscente, il Prof. Gennaro Bussone, con gli auguri al 
neo-presidente dell'ANIRCEF, Dr. Giovanni D'Andrea e con la sua lettera 
di saluto rivolta a tutti i soci. 

Il Professor Bussone, nel suo discorso di chiusura, ha ringraziato tutti i 
collaboratori, riassunto alcuni degli obiettivi raggiunti nei due anni della 
sua presidenza (un sito sempre più aggiornato e funzionale; la 
realizzazione dell' ANIRCEF News Letter , la rivista quadrimestrale 
spedita in abbonamento postale a tutti i soci SIN e ANIRCEF; il 
raggiungimento di 300 iscritti) ed elencato alcuni degli obiettivi da 
raggiungere nei prossimi due anni, tra cui quelli di coinvolgere sempre 
più i soci nell'organizzazione di eventi locali regionali (per informazioni 
sulle linee guida per realizzare eventi locali sotto l'egida dell'ANIRCEF, 
contattare la Segreteria Organizzativa), di incrementare attività 
scientifiche e di ricerca e soprattutto quello di far crescere ancora il 
numero dei soci! A questo proposito ricordiamo che l'ANIRCEF ha già tra i 
suoi soci specialisti non neurologi purchè con un interesse specifico nel 
campo delle cefalee.  
 
Patrocini ANIRCEF 
L'ANIRCEF ha concesso il suo patrocinio a due importanti eventi sul tema 
delle cefalee previsti per il 2007 e promossi dai soci:  
 

 
Nuovo Direttivo Anircef 

 
In data 10 Novembre, si sono 

svolte a Frascati (RM), 
nell'ambito del Corso ASC, le 

elezioni del Presidente Eletto e 
del nuovo Consiglio Direttivo. 

Per vedere la nuova 
composizione, visitare la 

sezione "Chi Siamo" all'interno 
della pagina "Cos'è l'ANIRCEF" 

 

24-26 Maggio 
2007Appuntamento a Stresa, 

per il V Seminario Clinico 
Focus on Primary Headache 

 
 

 
 » 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.  
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"Niguarda-cefalee: le nuove frontiere nelle diagnosi e nella cura"  
AO Niguarda - Cà Granda, Milano - 27 Gennaio 2007 
 
"Le Cefalee nella pratica neurologica - Update" 
Hotel Romano Palace - Viale Kennedy - Catania - 17 Febbraio 2007 
 
Centri Cefalee 
Sono stati affiliati all'ANIRCEF i seguenti centri e ambulatori presentati 
dai soci: 
 
Ambulatorio per la diagnosi e cura delle cefalee, Ospedale Mauriziano di 
Torino (Socio presentatore Dr. Raimondo Quaranta) 
Ospedale Santo Spirito - Casale Monferrato (AL) 
(Socio presentatore Dr.ssa Alessandra Ferraris) 
Divisione Neurologica dell'Ospedale Belcolle di Viterbo (Socio 
presentatore Dr. Massimo Minelli) 
U.O. Neurologia, Ospedale Civile S. Andre V. Veneto, La Spezia (Socio 
presentatore Dr. Antonio Mannironi)  
 
Questi ed altri aggiornamenti sono disponibili nel sito nelle relative 
sezioni. 
 
Augurandovi una buona navigazione, un Sereno Natale ed un Felice 
Anno Nuovo, vi ricordiamo che in data 31/12 scade la quota 
associativa. Vi invitiamo ad effettuare il rinnovo per il 2007 (€ 40,00) e 
ad inviare copia dell'avvenuto pagamento alla nostra Segreteria 
Organizzativa. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico 
bancario (Banca Intesa BCI sede di Avellino / CIN J - ABI 03069 - CAB 
15120 - C.C. N° 081848510126 intestato a ANIRCEF) oppure tramite 
conto corrente postale (conto n°36851913 intestato a ANIRCEF)  
 
Arrivederci al 2007!  
 
La Redazione.  
 

 LE ULTIME NOVITÀ

» WORKSHOP AMICI DELL'ASC  

 

 » 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 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.  
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Nei giorni 1 e 2 Dicembre, si è svolto a Napoli il 2°Workshop degli "Amici 
dell'ASC" che ha visto la partecipazione di più di 100 colleghi, diplomati 
in passato, ai corsi dell'Associazione per una Scuola delle Cefalee. Il 
Workshop aveva come titolo "Emicrania: una malattia contraddittoria". 
Nelle due giornate di lavori sono stati discussi interattivamente 
importanti temi riguardanti sia le questioni cliniche che le questioni 
terapeutiche della patologia emicranica. L'originalità della formula del 
"contraddittorio" e l'interesse per i temi trattati hanno fatto sì che il 
Workshop abbia ottenuto grande consenso tra i partecipanti. 

» 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 per il trattamento della cefalea a grappolo  
 
» 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 ottobre-dicembre 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 

 » 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 sarà anche possibile 
aggiornare i propri dati 
personali (telefono, cellulare, 
e-mail etc.). 

 »
Aggiornamento dati 
personali
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pregato di inviare una mail all'indirizzo: info@anircef.it/info@evacommunication.it. 
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