
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 febbraio 2020.

Caro SOCIO,

bentrovato dopo la pausa estiva.

Ti informiamo che nel nostro sito, AREA ANIRCEF, Sezione CHI SIAMO, in fondo alla 
pagina è pubblicato il Verbale dell’ultima Assemblea dei Soci del 23 Maggio scorso. 
Per un maggior coordinamento delle iniziative sul territorio nazionale, ANIRCEF ha 
istituito 5 Macro Aree, nominando per ciascuna 2 referenti. Tutti i Soci sono invitati a 
informare delle proprie iniziative locali la Segreteria, così da poterne dare 
comunicazione attraverso i nostri canali di divulgazione.

Per quanto riguarda le iniziative della Macro Area 1 (Nord-Ovest: Liguria, Piemonte e 
Valle d’Aosta) ti segnaliamo il XXXIV Congresso Nazionale S.I.R.A.A. Agopuntura e 
Riflessoterapie in Neurologia, appena concluso (Asti, 27-28 Settembre 2019), di cui puoi 
trovare il programma nel nostro calendario congressi (Area Medica pagina https://
www.anircef.it/2019/01/27/calendario-congressi-corsi-iniziative/  sezione Congressi in 
Italia). Sempre nel calendario congressi, troverai  programma e scheda di iscrizione agli 
Audit Clinici in Cefalee - Le cefalee in PS (Milano 29 Novembre 2019), a cui SONO 
ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI. Il corso, lo ricordiamo, è ad iscrizione gratuita, a 
numero chiuso per 30 partecipanti, e rilascia crediti formativi ECM.

Metti in agenda la data dell’evento celebrativo per i 20 anni dell’ASC, la nostra Scuola 
di Formazione sulle Cefalee che, dall’inizio della sua attività, ha già realizzato ben 17 
Corsi Residenziali e formato circa 700 medici, tra specializzandi e specialisti in 
neurologia e altre specialità. L’evento, rivolto agli Amici dell’ASC, si terrà a Roma nella 
splendida cornice dell’Acquario Romano, sabato 18 Gennaio 2020. 

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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Da segnalare anche le date del X CONGRESSO NAZIONALE ANIRCEF (Milano, 
10-12 Dicembre 2020). Ulteriori informazioni sul prossimo numero.

In breve

Tra le novità e gli aggiornamenti nel sito dell’ultimo quadrimestre vi segnaliamo:

AREA PAZIENTI – Pillole dal mondo: tre brevissimi articoli selezionati dalla 
letteratura (a cura della dr.ssa M. C. Tonini).  Novità dal mondo scientifico: un 
sunto dell’intervento di P. Rizzoli al Congresso di Stresa di maggio scorso (a cura 
della dr.ssa G. Saracco).

AREA STAMPA – Un bacio contro il mal di testa. I genitori affettuosi lo 
«prevengono», Corriere Salute, 12 settembre 2019

Per concludere quest’ultimo numero dell’anno, ti ricordiamo di continuare a 
sostenerci rinnovando la quota associativa annuale. L'iscrizione ha infatti validità 
fino al 31 dicembre. 
Per informazioni sul rinnovo: https://www.anircef.it/2019/01/27/iscrizione-rinnovo/

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

Buon autunno 

Sabina Cevoli Giulia Pierangeli 

Responsabile ANIRCEF INFORMA     Responsabile Scientifico sito 

Note legali
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.

www.ficef.org

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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