
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° Giugno 2020.

Caro SOCIO,

apriamo questo primo numero del 2020 augurando un buon anno di salute e lavoro e con un 
breve aggiornamento sul Progetto Rete Cefalee. Il progetto avviato da ANIRCEF nel 2019 ha
l’obiettivo di individuare il volume degli aventi diritto al trattamento con anticorpi monoclonali 
anti CGRP nella profilassi dell’emicrania.  

“Stiamo assistendo ad un processo  di trasformazione culturale che finalmente ci fa definire 
l’emicrania una malattia neurologica cronica, a prescindere dalla frequenza degli attacchi e che  
introduce il concetto di prevenzione. La scienza ci offre una opportunità terapeutica che gli studi 
clinici hanno dimostrato di rilevante efficacia e un buon profilo di sicurezza. Per sostenere questa 
importante opportunità terapeutica  è nata l’esigenza di definire un sistema organizzativo 
(Progetto Rete Cefalee), che nel prossimo futuro possa permettere ai centri neurologici di essere 
attivi nella gestione del paziente emicranico con la nuova proposta terapeutica” queste le parole 
del Presidente Elio Agostoni.  

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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Lo studio, avente quindi la finalità di individuare i potenziali pazienti emicranici candidabili al 
trattamento con anticorpi monoclonali anti CGRP, si propone di definire l’organizzazione della 
specifica patologia emicranica attraverso l’individuazione di un modello inclusivo delle 
Neurologie regionali e si prefigge di analizzare, in un breve arco temporale, l’incidenza dei 
pazienti che afferiscono ai diversi setting operativi (Pronto Soccorso, Ambulatorio di Neurologia 
Generale e Ambulatorio Cefalee di primo livello al quale giungono pazienti direttamente 
provenienti dal medico di Medicina Generale).

ANIRCEF, attraverso i propri referenti delle macro aree, che a loro volta si avvalgono di referenti 
regionali, sta lavorando a livello nazionale per raccogliere questi dati su cui vi terremo  informati.              

X Congresso Nazionale ANIRCEF
Il Presidente ANIRCEF, Elio Agostoni ricorda a tutti i soci di mettere in agenda le date del 
X Congresso Nazionale. Il Congresso, dal titolo “Le Cefalee nell’evoluzione delle  
neuroscienze” si propone alla platea  dei neurologi e dei cultori di questo capitolo quale
momento fondamentale per rivedere la cultura scientifica, per definire i percorsi clinici e i modelli 
organizzativi, per disegnare progetti di ricerca e opportunità formative. Il congresso verrà 
ospitato nella prestigiosa sede istituzionale del grattacielo Pirelli nel contesto della città 
metropolitana di Milano sede di una moderna ridefinizione urbanistica.

XII Giornata Nazionale del mal di testa
Anche quest’anno ANIRCEF aderirà, in collaborazione con la SIN, alla Giornata Nazionale del mal 
di testa,  prevista per il mese di maggio, mettendo in campo iniziative rivolte a chi soffre di 
questa patologia, come Open Day con visite gratuite, incontri mirati sul tema, consulenze etc. 
Seguiranno ulteriori informazioni non appena disponibili.

Codice Etico
Da giugno 2019, il gruppo di lavoro nominato dal Consiglio Direttivo e composto da B.Colombo 
(Milano) e D. Zarcone (Gallarate), sta lavorando alla stesura di un regolamento etico di ANIRCEF 
sul modello del Codice Etico della SIN. 
A breve la versione definitiva sarà pubblicata nel sito.

https://www.anircef.it/wp-content/uploads/2019/10/Anircef-Card-2020.pdf


Cambiando argomento, passiamo a informarvi sui prossimi appuntamenti in materia di cefalee. 
Segnaliamo, in ordine cronologico:

29 Febbraio 2020
ITINERARI SNO - Focus on Cefalee (Varese)
Provider e Segreteria Organizzativa: More Comunicazione (www.morecomunicazione.it) 
Evento con patrocinio ANIRCEF

3-6 Giugno 2020
LX CONGRESSO NAZIONALE SNO: STRATEGIE MULTIDISCIPLINARI, 60 anni di 
evoluzione in Neuroscienze (Cagliari)
Evento con patrocinio ANIRCEF

24-26 Settembre 2020
FRANCIACORTA HEADACHE
Evento con patrocinio ANIRCEF

10-12 Dicembre 2020
X CONGRESSO NAZIONALE ANIRCEF: Le cefalee nell’evoluzione delle neuroscienze
(Milano) (vai all’annuncio)

ASC
La nostra Scuola, che ha da poco festeggiato il suo Ventennale nella splendida cornice 
dell’Acquario Romano di Roma, per il 2020 ha in progetto importanti novità. Grazie a una 
collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma, sta mettendo a punto il 
programma di un  CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN DIAGNOSI E CURA 
DELLE CEFALEE con rilascio di crediti CFU. Il percorso formativo prevede una durata di 8 mesi e 
l’acquisizione di 12 CFU (pari a 300 ore). La sua formula modulare e part-time lo rende 
compatibile e contestuale con gli impegni e le responsabilità professionali. Il Corso sarà 
strutturato in 2 aree tematiche (Le Cefalee Primarie  - Le Cefalee Secondarie), ciascuna 
sviluppata in un modulo di 3 giorni, con  forme integrate di attività teoriche, apprendimento 
individuale ed esperienze sul campo. Il primo modulo verrà avviato a fine anno. Ulteriori notizie 
saranno pubblicate, non appena disponibili, nel nostro sito (sezione ASC) e nel sito 
dell’Università.

In breve
Tra le novità e gli aggiornamenti nel sito dell’ultimo quadrimestre vi segnaliamo: 
AREA SOCI – Letteratura Scientifica: gli articoli dalla letteratura scientifica nazionale ed internazionale 
del periodo Ottobre 2019 – Febbraio 2020 (a cura della dr.ssa D. Cologno)
AREA PAZIENTI – Pillole dal mondo: quattro brevissimi articoli selezionati dalla letteratura (a cura della 
dr.ssa M. C. Tonini); Novità dal mondo scientifico: un articolo della Dr.ssa M. Saracco sulle nuove 
terapie di profilassi.
AREA STAMPA – Rassegna stampa: “Emicrania: con i gepanti la profilassi è ottimale” (articolo di C. 
Peccarisi) “Emicrania, in arrivo una iniezione mensile per prevenire gli attacchi” (articolo del 
19/1/2020) e molti altri.

Augurandoci che questo numero di ANIRCEF INFORMA sia stato di tuo interesse, ti diamo 
appuntamento al prossimo numero. 
Grazie per continuare a seguirci e sostenerci.

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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Sabina Cevoli
Responsabile Scientifico Sito

Giulia Pierangeli
Responsabile ANIRCEF INFORMA

Notizia legale 
Questa newsletter è riservata ai soli Soci ANIRCEF. Titolare del trattamento dei dati è l'ANIRCEF con sede legale c/o 
il  presidente Onorario in 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., in Via R.R. Pereira 151/D - 00136 Roma, Tel. 06-6861549 - Fax 06-68392125 - E-mail: 
info@anircef.it; info@evacommunication.it) designata anche come Responsabile del Trattamento.

https://www.anircef.it/2019/01/26/pillole-dal-mondo/
https://www.anircef.it/2019/01/26/novita-dal-mondo-scientifico/
ttps://www.anircef.it/2019/02/03/rassegna-stampa/
https://www.anircef.it/wp-content/uploads/2019/10/Anircef-Card-2020.pdf
https://www.anircef.it/2019/02/01/letteratura-scientifica-2/



