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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 2021.
Caro Socio,
nell’augurarti, quest’anno in modo particolare, Buon Anno Nuovo, abbiamo il piacere di aprire questo primo numero del 2021
invitandoti a leggere la lettera del nuovo Presidente ANIRCEF, Prof. Piero Barbanti, a tutti i Soci con gli obiettivi per il prossimo
biennio. Diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro a tutto il nuovo Consiglio Direttivo e al nuovo Segretario Dottoressa
Claudia Altamura.
Salutiamo con affetto e ringraziamo per l’impareggiabile lavoro svolto come Segretario negli ultimi 4 anni la Dottoressa Maria
Clara Tonini fonte costante di preziosi suggerimenti e idee.
X CONGRESSO NAZIONALE ANIRCEF: LE CEFALEE NELL’EVOLUZIONE DELLE NEUROSCIENZE
Il nostro Congresso nazionale si è concluso con successo e ha visto la partecipazione di circa 300 iscritti; nonostante sia stato un
“Congresso virtuale” con area espositiva virtuale e interattiva, networking, conference room e in live streaming, è stato molto
seguito e apprezzato. Ricordiamo che l’evento è accreditato come evento FAD, disponibile on line fino al 31 Marzo 2021, e
rilascia 15 crediti ECM. Per partecipare, occorre entrare con le proprie credenziali nella piattaforma del Congresso
(www.anircef2020.it), cliccare sul tasto ECM, completare tutto il percorso formativo, compilare il questionario di apprendimento
on-line (saranno consentiti al massimo cinque tentativi di superamento della prova, previa la ripetizione della fruizione dei
contenuti per ogni singolo tentativo) e compilare il questionario di valutazione on-line. Possono partecipare all’evento FAD
anche coloro che non hanno partecipato al Congresso Live previa iscrizione. Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria
Organizzativa (EVA Communication Tel 06 6861549; Email info@anircef.it).
EMICRANIA: COMBATTERE IL DISAGIO E PROSPETTIVE FUTURE
Si è svolto il 20 gennaio l’evento virtuale “Emicrania: combattere il disagio
e prospettive future” realizzato dal Sole24Ore in collaborazione con Radio24,
con il supporto incondizionati di Eli Lilly, Teva, Lundbeck e Novartis e con
interventi dei Presidenti IHS (Messoud Ashina), SIN (Gioacchino Tedeschi),
ANIRCEF (Piero Barbanti) e di numerosi esperti (Prof. Fabrizio Vernieri,
Dr.ssa Sabina Cevoli, Dr.ssa Luisa Fofi e molti altri).
Per chi non avesse potuto partecipare all’evento LIVE è disponibile il video su
https://stream24.ilsole24ore.com/video/eventi/emicrania-20-gennaio-2021combattere-disagio-e-prospettive-future/ADXCItEB
AFFILIAZIONI
L’ANIRCEF è affiliata alla SIN (Società Italiana di Neurologia), all’ IHS (International Headache Society) e alla FISM (Federazione
delle Società Medico-Scientifiche italiane).
Dal 2018 i Soci ANIRCEF possono pagare una quota associativa annuale congiunta ANIRCEF-SIN di € 120,00, di cui € 80,00 anziché
€ 100,00 per quota SIN e € 40,00 anziché € 50,00 per quota ANIRCEF.
Quest’anno abbiamo potuto verificare che questa è stata una iniziativa molto apprezzata, infatti i soci che ne hanno usufruito
sono aumentati sensibilmente rispetto allo scorso anno quando questa opportunità era probabilmente ancora poco nota. I soci
ANIRCEF possono inoltre, grazie all’affiliazione all’IHS, usufruire di una quota di iscrizione ridotta all’International Headache
Society, che permette tra l’altro di iscriversi a quote ridotte al Congresso IHC/EHF 2021(Settembre, Berlino). A proposito del
Congresso IHC 2021, sarà un congresso ibrido cioè tutte le sessioni saranno anche disponibili in streaming per coloro che non
volessero o non potessero viaggiare.
Per ulteriori informazioni invitiamo i Soci a consultare la nostra nuova pagina del sito AFFILIAZIONI.
I PROSSIMI PRINCIPALI APPUNTAMENTI IN ITALIA E ALL’ESTERO
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Itinerari SNO in FAD – Focus on Emicrania
Webinar ECM - https://www.morecomunicazione.it/archivio-eventi/itinerari-sno-in-fad-focus-on-emicrania-11-febbraio-2021/
11-13 Marzo 2021
Corso di Perfezionamento Universitario in Diagnosi e Cura delle Cefalee – 1° Modulo (Università Campus Bio-Medico di Roma)
3 Aprile 2021
8th ARCH - Asian Regional Conference of Headache (Taipei, Taiwan)
17-22 Aprile 2021
American Academy of Neurology Annual Meeting (San Francisco, USA)
19-22 Maggio 2021
LX CONGRESSO NAZIONALE SNO: STRATEGIE MULTIDISCIPLINARI – 60 anni di evoluzione in Neuroscienze (Fiera Internazionale della
Sardegna, Cagliari)
19 Maggio 2021
Introduzione al metodo GRADE: conoscere il metodo GRADE per il rating della qualità delle evidenze
Corso FAD online a pagamento. www.gimbeducation.it
3-6 Giugno 2021
63rd American Headache Society Annual Scientific Meeting (Orlando, FL, USA)
17-19 Giugno 2021
I FRANCIACORTA HEADACHE (Relais Franciacorta, Corte Franca, Brescia)
19-22 Giugno 2021
7th Congress of the EAN, European Academy of Neurology (Virtual meeting: https://www.ean.org/congress2021)
27 Giugno – 1 Luglio 2021
IASP 2021 World Congress on Pain (Virtual meeting: https://www.iaspworldcongress.org/)
8-12 Settembre 2021
IHC 2021 – International Headache Congress – IHS and EHF joint congress 2021 (Berlino, Germania)
https://www.headache-congress.org/
3-7 Ottobre 2021
WCN 2021 – 25th WORLD CONGRESS OF NEUROLOGY
Roma, Centro Congressi La Nuvola l Roma,

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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XVIII CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN DIAGNOSI E CURA DELLE CEFALEE
Per le ragioni note legate alla pandemia, è stato necessario spostare le date del Corso affinché possa svolgersi in presenza
in sicurezza.
Le nuove date sono state così riprogrammate:
1°Modulo – LE CEFALEE PRIMARIE, 11-13 Marzo 2021
2°Modulo – CEFALEE SECONDARIE e CEFALEE NELL’EMERGENZA/URGENZA, 6-8 Maggio 2021
Tirocinio: entro il 30 Giugno 2021
Come tutti i Corsi ASC, anche questo, nato con la collaborazione dell’Università Campus Bio Medico di Roma, è a numero
chiuso e per l’edizione 2021 i posti sono già esauriti.
I FRANCIACORTA HEADACHE
L’evento, già in programma per settembre 2020, è slittato a causa dell’emergenza Covid e si terrà dal 17 al 19 Giugno 2021
nella splendida cornice dei vigneti della Franciacorta. Sarà l’occasione per incontrarsi nuovamente in presenza e
confrontarsi. La cefalea ha da poco ricevuto il riconoscimento sociale di “malattia” e negli ultimi anni le innovazioni
terapeutiche per fortuna non sono mancate.
WCN2021-XXV Word Congress of Neurology
La Società Italiana di Neurologia ospiterà a Roma, presso il centro congressi La Nuvola dal 3 al 7 ottobre 2021, il 25°
Congresso Mondiale di Neurologia. L’ultima edizione del congresso mondiale ospitata in Italia risale al 1961 (quando ancora
l’evento era denominato congresso internazionale); si tratta quindi di un appuntamento particolarmente importante che
speriamo possa interessarvi.
Tutte le informazioni sia scientifiche che logistiche relative al WFC Rome 2021 sono pubblicate e disponibili sul sito
https://2021.wcn-neurology.com/ .
La sottomissione di abstracts è già aperta sulla piattaforma https://2021.wcn-neurology.com/submission/ e la data di
scadenza prevista per la presentazione dei propri contributi è fissata al 5 aprile 2021.
NUOVA PAGINA FB DI ANIRCEF
Abbiamo pensato che una visibilità sui social potesse consentire una diffusione più ampia e veloce delle notizie e
raggiungere non solo i Soci ma anche tutti coloro che in qualche modo si interessano di Cefalee e soprattutto chi soffre di
questa patologia.
E’ nata così la pagina FB ANIRCEF-Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee
https://www.facebook.com/ANIRCEF-Associazione-Neurologica-Italiana-per-la-Ricerca-sulle-Cefalee-100947071916844
QUOTA ASSOCIATIVA 2021
Confidando che vorrete continuare a sostenerci anche quest’anno, chiediamo a chi non avesse ancora provveduto, di
regolarizzare la posizione associativa per il 2021.
Per le modalità di rinnovo: https://www.anircef.it/2019/01/27/iscrizione-rinnovo/
IN BREVE
Tra le novità e gli aggiornamenti nel sito dell’ultimo quadrimestre vi segnaliamo:
In Letteratura Scientifica (Area Soci), la pagina curata puntualmente da anni dalla Dr.ssa Daniela Cologno, è disponibile
una selezione degli articoli pubblicati dalle principali riviste scientifiche nel periodo da agosto 2020 a gennaio 2021. Tutta gli
articoli precedenti sono comunque sempre disponibili nell’archivio.
Ricordiamo inoltre ai Soci che possono visionare i verbali delle Assemblee e delle riunioni societarie, in fondo alla pagina
CHI SIAMO dell’Area Soci.
La Rassegna Stampa (Area Stampa) viene costantemente aggiornata con i principali articoli sul tema delle cefalee; in
particolare è stata allestita una sezione con la rassegna stampa dal Congresso Nazionale.
Segnaliamo infine le Novità dal mondo scientifico (Area Pazienti), pagina a cura della Dr.ssa Maria Gabriella Saracco, con
un nuovo articolo sull’importanza della Neurologia di genere in ambito Cefalee e considerazioni dalla lettura su Emicrania
e differenze di genere, presentata dal Dr. G. B. Allais al X Congresso Nazionale ANIRCEF di dicembre.
Grazie per continuare a seguirci e a sostenerci e arrivederci al prossimo numero

Sabina Cevoli
Responsabile Scientifico Sito

ANIRCEF al fianco di F.I.CEF. Onlus per
sostenere la Ricerca sulle Cefalee.
QUOTA CONGIUNTA ANIRCEF-SIN
Grazie ad un accordo con la SIN (Società Italiana
di Neurologia), cui ANIRCEF è affiliata, è possibile
pagare una quota congiunta di associazione
ANIRCEF-SIN: la quota annuale è di € 120,00 (di
cui € 80,00 di quota associativa SIN e € 40,00 di
quota associativa ANIRCEF). E’ possibile effettuare
il pagamento tramite bonifico bancario oppure su
conto corrente postale (Banca Intesa San Paolo:
IBAN: IT 63 K030 6909 6061 0000 0108 567
intestato a ANIRCEF - Conto corrente postale N°
36851913 intestato a ANIRCEF).
NB: nell’effettuare il pagamento, deve essere
obbligatoriamente specificato in causale: “Quota
congiunta ANIRCEF/SIN Anno ____, Dr. /Dr.ssa__
Copia dell’avvenuto pagamento va inviato per
email alla Segreteria Organizzativa info@anircef.it
CONVENZIONI ASSICURATIVE
La SIN ha recentemente sottoscritto una nuova
convenzione assicurativa dedicata ai propri
associati, con IGB Insurance Gold Brokers srl. La
convenzione, oltre a offrire migliori prestazioni di
copertura rispetto alle condizioni precedenti,
prevede proposte formulate ad hoc per le diverse
posizioni professionali degli associati. Sono infatti
disponibili proposte personalizzate per
medici dipendenti S.S.N.
medici dipendenti case di cura/ospedali privati
medici liberi professionisti
medici specializzandi pubblici e privati

In quanto ANIRCEF è associazione aderente
alla SIN è possibile sviluppare convenzioni
personalizzate anche per i soci ANIRCEF.
Per ulteriori informazioni: www.neuro.it , link
http://www.neuro.it/web/eventi/NEURO/assi
curazione.cfm

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 a 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.

