
 
Gentili Soci, 
 
come avrà notato l’ANIRCEF NEWS esce ora dopo aver saltato il numero di settembre. 
Ci scusiamo per questo disguido e la informiamo che potrà comunque trovare quanto 
prima l’edizione di settembre 2004 nell’archivio online. 
Le ricordiamo che stanno per scadere le quote associative per l'anno in corso e la 
invitiamo pertanto a rinnovare l' iscrizione per il 2005. 
Colgo l'occasione per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie, un Buon Natale ed un 
ottimo 2005 con ANIRCEF. 
 
Cordiali saluti e arrivederci a Stresa a Maggio 2005. 
 
Gennaro Bussone 
Presidente ANIRCEF

» Gli atti del 1° Congresso Nazionale ANIRCEF 
“Le cefalee e la Neurologia” disponibili on line per i Soci.  
Grazie alla collaborazione della Springer-Verlag Italia, possiamo offrire ai nostri soci 
il Volume degli Atti del Congresso.

» RASSEGNA STAMPA  
A cura di Cesare Peccarisi 
Grazie all’attiva partecipazione della Pfizer Italia e al nostro addetto Stampa Cesare 
Peccarisi, il sito ospita una accurata rassegna stampa sia laica che specialistica, 
costantemente aggiornata.

» CONGRESS HIGHLIGHTS: 
questo mese focus sul 15th Migraine Trust Symposium  
A cura di Paola Torelli 
Nella sezione Congress Highlights, curata dalla dr.ssa Torelli, questo mese focus sul 
15th Migraine Trust Symposium svoltosi a Londra dal 23 al 27 Settembre 2004. 
Inoltre, dal Simposio ANIRCEF “Recenti acquisizioni in tema di cefalee primarie” 
all’interno del Congresso SIN di Genova (Settembre 2004), abbiamo messo a 
disposizione per voi gli abstract delle relazioni dei Proff. Gennaro Bussone, Gian Camillo 
Manzoni, Pietro Cortelli, e del Dr. Massimo Leone. 

» REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE  
A cura di Daniela Cologno 
L’aggiornamento sui principali studi pubblicati nel trimestre settembre-dicembre, 
in tema di cefalee. 

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

» PROTOCOLLI DI RICERCA PROMOSSI DA ANIRCEF
 
Nella sezione “ricerca ANIRCEF” ulteriori informazioni sugli studi attualmente in atto e le 
modalità per aderire. 
 

Notizia legale: questa Newsletter è riservata solo ai soci ANIRCEF. 

 » NUOVO PRESIDENTE ANIRCEF

Si sono svolte a Monza, 
nell’ambito del I Congresso 
ANIRCEF, le elezioni del 
Presidente Eletto e del nuovo 
Consiglio Direttivo. 
Per vedere la nuova 
composizione, visitare la 
sezione “Chi Siamo” all’interno 
della sezione "Cos'è l'ANIRCEF" 
 
Stresa 27-28 Maggio 2005 
 

 

 » 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!

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  
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