
ANIRCEF INFORMA – Novità in rete è il bollettino ANIRCEF, la rivista quadrimestrale
on-line per i soci. L’uscita del prossimo numero è prevista per il 1 Ottobre 2019.

Caro SOCIO,

come avrai avuto modo di vedere, da marzo di quest’anno, abbiamo un sito completamente 
rinnovato. Questo ha probabilmente causato alcuni disagi di cui ci scusiamo, ma stiamo 
lavorando affinché sia al più presto completato e diventi per medici e pazienti un utile 
strumento di lavoro e consultazione sempre disponibile.

Si è appena conclusa la X Edizione di “STRESA HEADACHE 2019”, Congresso biennale 
organizzato dal nostro Presidente Onorario, il Prof. Gennaro Bussone, un riferimento sullo 
stato dell’arte della ricerca clinica e terapeuticanelle cefalee primarie e secondarie. 
Il Supplemento dedicato agli atti del Congresso di Stresa è online all’indirizzo:
https://link.springer.com/journal/10072/40/1/suppl

Per vedere l’intervista dove il Professor Bussone presenta il meeting vai nella sezione 
MEDIA/VIDEO del sito in Area Stampa, o clicca qui:
https://neurologiaitaliana.it/2019/stresa-headache-2019-seminario-internazionale-
multisciplinare-sulla-cefalea/

A Maggio, in occasione della XI Giornata Nazionale del Mal di Testa ANIRCEF, SIN e SISC 
hanno deciso di unire le proprie forze per rendere più efficace il messaggio di awareness 
sull’emicrania e sulle cefalee e sensibilizzare la popolazione tutta.
La Giornata, rivolta principalmente ai pazienti ma anche ai cittadini, ha visto l’entusiastica 
partecipazione di ben 30 Centri Anircef che hanno aderito con iniziative su tutto il territorio 
nazionale, svolte nella settimana dall’11 al 17 Maggio. Sono state fornite informazioni e 
consigli sulle cefalee ed in particolare sulle recenti acquisizioni riguardo al ruolo del CGRP 
nel dolore emicranico e sui nuovi farmaci per la profilassi dell’emicrania.

Dopo l’estate, numerose sono le iniziative dei soci, in programma:
• Asti: XXXIV Congresso Nazionale S.I.R.A.A. - Agopuntura e Riflessoterapie in Neurologia

(27-28 settembre)
• Asti: Congresso triregionale ANIRCEF (16 Novembre 2019)
• Avellino: Giornata ANIRCEF Campania (Dicembre)
• Catanzaro: Evento “Una nuova era nella terapia dell’emicrania”, in associazione con i

neurologi territoriali AINAT (fine anno, data da definire)
• Genova: Seminario relativo ai nuovi anti CGRP nella terapia dell’emicrania nell’ambito

del programma annuale di aggiornamento regionale per la neurologia, organizzato dalla
Clinica Neurologica di Genova.

• Marche: Convegno regionale Marche (fine anno, date e sede da definire)
• Milano: Audit Clinici in Cefalee - Le cefalee in PS (29 Novembre 2019).
• Roma: Il percorso del paziente emicranico, dal medico di medicina generale al centro

cefalee, alla luce delle nuove terapie’, in collaborazione con Ordine dei Medici di Roma
e Snamid. Università Campus Bio-Medico, Roma (Novembre).
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Il nostro sito in sintesi:
ANIRCEF: contiene le informazioni su
CHI SIAMO, la nostra MISSION, le modalità 
per ASSOCIARSI o per rinnovare la 
propria posizione associativa, le modalità 
di richiesta di PATROCINIO, l’elenco dei 
CENTRI CEFALEE, il calendario dei nostri 
EVENTI e un’area dedicata alla RICERCA 
SCIENTIFICA e ai PROGETTI ProGRAN.

AREA PAZIENTI: in quest’area, interamente
dedicata ai pazienti, un nostro Esperto 
risponderà ai loro quesiti; qui si trovano 
le sintesi degli articoli più interessanti 
sul mal di testa dalla stampa nazionale e 
internazionale, selezionati e sintetizzati dal 
nostro Board Editoriale; le rubriche: “Pillole 
dal mondo”, “Raccontare la Cefalea” e 
“Curiosità”, articoli redatti in modo breve 
e sintetico per una rapida consultazione e 
racconti inviatici dai pazienti stessi. Vi sono 
inoltre diverse informazioni utili come i 
Centri Cefalee dove potersi rivolgere, le 
Associazioni Pazienti e molto altro.

AREA MEDICI: area riservata ai medici
che per accedere dovranno registrarsi. In 
quest’area i medici troveranno informazioni 
utili sulle terapie, l’elenco dei congressi ed 
eventi in tema di cefalee, link utili ed altro 
ancora.

AREA SOCI: area ad accesso riservato ai
Soci ANIRCEF in regola con il pagamento 
della quota associativa. Contiene la 
Newsletter dell’ANIRCEF (ANIRCEF 
INFORMA, la rivista on line quadrimestrale), 
casi clinici particolari, linee guida, una 
selezione della letteratura scientifica, la 
classificazione IHS, gli atti e gli highlights 
dei principali congressi.
Sono ad accesso riservato ai Soci anche i 
Materiali Didattici dei Corsi ASC, disponibili 
nell’Area ASC.

Se non ricordi la password per accedere 
all’area Soci, richiedila a info@anircef.it

AREA STAMPA: in quest’area, le nostre
rassegne stampa, comunicati, interviste 
video etc

ASC: l’Associazione per una Scuola delle
Cefalee è il braccio formativo dell’ANIRCEF. 
In questa sezione si trovano tutte le 
informazioni e i calendari delle attività della 
Scuola.
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A Roma, entro la fine dell’anno, festeggeremo anche il VENTENNALE della nascita 
dell’ASC, la Scuola di Formazione sulle Cefalee che dall’inizio della sua attività ha 
già realizzato 17 Corsi Residenziali e formato circa 700 medici, tra specializzandi e 
specialisti in neurologia e altre specialità.

La Scuola, non solo fornisce al discente uno stato dell’arte aggiornato sulla patologia 
cefalalgica, dalla fisiopatologia alla terapia, ma integra l’esposizione teorica di tutti i 
temi trattati con esercitazioni pratiche su casi clinici selezionati. Negli anni, l’elevato 
livello qualitativo e alcune peculiarità dei corsi, hanno decretato il successo della 
Scuola; la partecipazione ad un Corso ASC fornisce ben 50 crediti ECM, la totalità dei 
crediti formativi annui richiesti al professionista . 
Data e sede sono in via di definizione.

In breve
Tra le novità e gli aggiornamenti nel sito dell’ultimo quadrimestre vi segnaliamo
AREA PAZIENTI – Novità dal mondo scientifico: un articolo su DIETA CHETOGENICA  
e CEFALEE PRIMARIE (a cura della dr.ssa M.G. Saracco).
AREA PAZIENTI – Pillole dal mondo: tre brevissimi articoli selezionati dalla letteratura  
(a cura della dr.ssa M. C. Tonini).
AREA PAZIENTI – Raccontare la Cefalea: 2 racconti inviatici dai pazienti.
AREA SOCI – Letteratura Scientifica: sette articoli dalla letteratura scientifica nazionale 
ed internazionale del periodo Ottobre 2018 – Gennaio 2019 (a cura della dr.ssa D. Cologno).

Chiudiamo questo numero ricordandoti che anche quest’anno puoi destinare il 5x1000 
dell’IRPEF a sostegno di F.I.CEF. Onlus. A te costa zero, per i pazienti cefalalgici è tutto!

CODICE FISCALE: 95111730636
Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 

promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui 
all’art. 10, c.1 lett.a. del D. Lgs. 460/97”

Augurandoci che questo numero di ANIRCEF INFORMA sia stato di tuo interesse, 
ti diamo appuntamento al prossimo numero.

Sabina Cevoli Giulia Pierangeli 

     Responsabile Scientifico sito Responsabile ANIRCEF INFORMA

Notizia legale
Questa newsletter è riservata solo ai Soci ANIRCEF. Titolare del trattamento dei dati è l'ANIRCEF con sede legale 
c/o presidente Onorario Via Mergellina 23 Napoli. In qualsiasi momento, per esercitare i diritti previsti dagli 
artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, Lei potrà avere accesso ai Suoi dati rivolgendosi alla Segreteria Organizzativa 
(EVA Communication S.r.l., sita in Roma in Via R.R. Pereira 151/D - 00136, Tel. 06-6861549 Fax 06-68392125 
E-mail: info@anircef.it ;info@evacommunication.it) designata anche come Responsabile del Trattamento.

ANIRCEF al fianco di F.I.CEF. Onlus per sostenere
la Ricerca sulle Cefalee.

A TUTTI I SOCI
Il nostro sito, così come la nostra Newsletter, 
vogliono essere uno strumento di comunicazione 
con cui anche i soci possono diffondere notizie. 
Gli eventi a carattere regionale organizzati 
dai soci sono, infatti, inseriti nel nostro calendario 
congressi, così come progetti di ricerca, notizie da 
segnalare etc. Inviate quindi i dati alla nostra 
redazione (info@anircef.it); le notizie e gli 
eventi più interessanti a giudizio del board 
scientifico verranno pubblicati nel sito.
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