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 2021.
Apriamo questo numero di Giugno con una lettera del Presidente ai Soci, scritta a seguito della recente comunicazione
ricevuta da SIN di recesso ANIRCEF da Associazione Autonoma Aderente.

Caro Socio,
dietro sollecitazione della SIN, negli ultimi 2 anni abbiamo alacremente condotto trattative per la costituzione di
una nuova Società comune delle cefalee con i colleghi e amici della SISC, formulando proposte per il nuovo Statuto
che tutelassero i nostri valori per creare una Società Scientifica più moderna e inclusiva. Le commissioni di lavoro
intersocietarie hanno lavorato in un clima sereno e di piena collegialità, trovando numerosi punti di convergenza. Su
alcuni aspetti – quali, la nostra proposta di alternanza tra Presidenti universitari e non, e l’adozione di un primo biennio
di governo costituente congiunto - si sono registrate diversità di vedute sulle quali stavamo attivamente lavorando.
L’attuale Presidente SIN ha però ravvisato in ciò una violazione delle “linee di indirizzo SIN” e del cronoprogramma da
lui stesso tracciato, chiedendo e ottenendo dal suo CD la revoca ad ANIRCEF dello status di Associazione Autonoma
Aderente.
ANIRCEF rappresenta da 20 anni un inimitabile modello di formazione culturale, clinica e scientifica nel settore
delle cefalee, qualità che le hanno valso l’affiliazione all’International Headache Society.
Oggi la nostra Società conta circa 200 iscritti attivi ed esprime il 49.4% (79/160) dei Centri Cefalee italiani censiti.
Negli anni vi è stata una alternanza di Presidenti ospedalieri e universitari, a dimostrazione di un’inclusività per
competenze e valori, indipendente dunque dagli ambiti culturali di provenienza.
Elementi cardine di ANIRCEF sono da sempre una spiccata attenzione alla formazione - tramite la Scuola dell’ASC
- modello didattico di riferimento di ANIRCEF - e un coinvolgimento paritario di tutti gli iscritti nelle attività societarie
e nei suoi organismi rappresentativi. Non a caso, infatti, oltre l’80% degli attuali membri del Consiglio Direttivo di
ANIRCEF sono colleghi formati dall’ASC.
Non potendo davvero recriminare nulla sul nostro operato, siamo fiduciosi in un breve futuro di poter riannodare
il dialogo con SIN, in cui ANIRCEF ha rappresentato l’evoluzione del Gruppo di Studio sulle Cefalee. Stiamo nel
frattempo formalizzando il partenariato con SNO e AINAT, cogliendo questo momento storico come occasione per
allargare la base neurologica di riferimento di ANIRCEF.
ANIRCEF è antesignana della ricerca neurologica sulle Cefalee. Qui sono nati i primi pionieristici studi di
stimolazione cerebrale profonda nella cefalea a grappolo cronica farmacoresistente (Prof. Bussone) e le rivoluzionarie
ipotesi sulla biochimica delle amine elusive nelle cefalee primarie (Prof. D’Andrea). Questa spiccata attitudine alla ricerca
e alla innovazione è alla base dell’allocazione ai Centri ANIRCEF della massima parte dei trial clinici con farmaci
sperimentali per le Cefalee, anche in ambito pediatrico.
Oggi più che mai la nostra Società vuole emergere come interlocutore privilegiato di Istituzioni, Decisori e Aziende.
Iniziative uniche al mondo quali il Registro Nazionale dell’Emicrania (I-GRAINE) vanno in questa direzione. Il data-base
ANIRCEF degli anticorpi monoclonali anti-CGRP è il più ampio d’Europa. A giugno partirà una piattaforma informatica
per i nuovi farmaci che già vede l’adesione di 41 Centri Cefalee italiani.
ANIRCEF come sorgente di big-data è, pertanto, la sfida che abbiamo intrapreso ormai da tempo.
La nostra quotidiana attività clinica può e deve essere ricerca. Una ricerca moderna che coinvolga e valorizzi tutti
e possa conferire a ognuno visibilità scientifica, professionale e umana. Il tuo apporto continuerà così a essere
determinante per ANIRCEF e arricchente per tutti noi.
Un caro saluto

Piero Barbanti

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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IN BREVE
ANIRCEF INFORMA
Diamo il benvenuto alla Dr.ssa Giovanna Viticchi, nuovo Responsabile di ANIRCEF INFORMA dopo le dimissioni della Dr.ssa Pierangeli.
Buon lavoro da tutta l’ANIRCEF!
CORSO UCBM-ASC
Dal 6 all'8 maggio si è tenuto il II modulo del Corso di Perfezionamento Universitario in diagnosi e cura delle cefalee, lo storico Corso
ASC approdato quest'anno all'Università Campus Bio-Medico di Roma. Le lezioni, nonostante siano state tenute a distanza per la nota
situazione, sono state comunque caratterizzate dalla consueta eccellente qualità dei Corsi in presenza dell’ASC e da una partecipazione
dei discenti particolarmente attiva, culminata con la presentazione dei loro casi clinici nelle sessioni dedicate, più strutturati e numerosi
che mai. É stata molto partecipata anche l'ultima giornata, che trattando i temi delle cefalee in urgenza e il percorso del paziente sul
territorio, era stata aperta con 9 crediti ECM anche ad altri 40 medici, oltre ai 30 iscritti al Corso. Il Corso continua con i tirocini che i
discenti dovranno tenere presso le 8 sedi convenzionate con l'università e dislocate su tutto il territorio e culminerà con il project work
finale che i partecipanti dovranno sostenere alla fine di settembre, a chiusura del Corso. Abbiamo iniziato a lavorare con ASC alla
seconda edizione per l'anno accademico 2021-2022!
XIII Giornata Nazionale del Mal di Testa
Il 21 Maggio si è tenuta la 13esima Giornata Nazionale del Mal di Testa. Come gli altri anni è stata una giornata molto partecipata dai
pazienti e dagli specialisti delle cefalee, ma più degli altri anni si sono diversificati i canali comunicativi. Il riconoscimento dell’emicrania
come malattia sociale e l’ottenuta rimborsabilità degli anticorpi monoclonali contro il CGRP ha accresciuto l’interesse dei cittadini sulla
patologia. In questo scenario, una rinnovata energia e nuove modalità di incontro hanno permesso ad ANIRCEF di raggiungere in
modo diverso diversi pazienti. Alcuni centri hanno offerto visite gratuite, altri hanno effettuato giornate divulgative di educazione sulle
cefalee e sui percorsi terapeutici. Inoltre, i pazienti hanno potuto rivolgere le loro domande agli ESPERTI anche a distanza, attraverso
un incontro ZOOM in diretta o visionando un video di risposta registrato e trasmesso sulla pagina Facebook di ANIRCEF. Non da
ultimo, la campagna social “un minuto per il tuo mal di testa”, indetta da SIN, ha diffuso delle brevi pillole-video di 30 giovani esperti
ANIRCEF e SISC in risposta alle domande frequentemente poste dai pazienti in ambulatorio. Tutte queste iniziative sono state promosse
con successo attraverso il sito e la pagina Facebook di ANIRCEF e altri canali molto importanti per i pazienti come la pagina Facebook
dell’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (AIC).
ANIRCEF e AIC-onlus
Le Istituzioni e le Aziende riconoscono le associazioni dei pazienti quali interlocutori privilegiati. Per tale
motivo l’AIC-onlus, l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (storica associazione di pazienti affetti da cefalea nata a Firenze
nell’anno 1985), sta puntando a un forte rilancio in stretta collaborazione con l’ANIRCEF.
ANIRCEF E AINAT E SNO
ANIRCEF è a fianco di AINAT e SNO per garantire una migliore interazione con i Neurologi Territoriali e con i Neurologi Ospedalieri.
XI CONGRESSO NAZIONALE ANIRCEF 2022
Nel 2022 ANIRCEF compie 20 anni. Sarà l’occasione per un grande Congresso Internazionale che avrà l’impronta di ciò che siamo stati
e il seme di ciò che saremo, coniugando innovazione ed efficienza con solidarietà e umanità.
Stay tuned!
NOVITA’ DAL MONDO SCIENTIFICO
Nell’Area PAZIENTI, nella pagina puntualmente curata dalla preziosa Dr.ssa Maria Gabriella Saracco, segnaliamo la pubblicazione di
un nuovo articolo su un argomento sempre di attualità: “LA DIAGNOSI DI CEFALEA”, fonte bibliografica “Role of neuroimaging in
headaches’ clinical management” di Cinzia Finocchi & Monica Bandettini, Neurological Sciences (2020) 41 (Suppl 2):S363–S365
LETTERATURA SCIENTIFICA
Per i SOCI, in Letteratura Scientifica, la review di 5 nuovi articoli pubblicati dalle principali riviste scientifiche nazionali e internazionali,
nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2021, selezionati e adattati dalla nostra Dr.ssa Daniela Cologno, che da anni cura e
aggiorna puntualmente questa pagina del sito.
ANIRCEF E’ SU FB E INSTAGRAM
Al passo con i tempi e per raggiungere sempre più anche i giovani, ANIRCEF si è dotata ora, dopo la pagina FB, anche di un profilo
Instagram. Una visibilità sui social consentirà una diffusione più ampia e veloce delle notizie raggiungendo non solo i Soci ma anche
tutti coloro che in qualche modo si interessano di Cefalee e chi soffre di questa patologia. Invitiamo tutti a seguirci e a farci seguire
DATI VISUALIZZAZIONE DEL SITO ANIRCEF
Il numero delle visualizzazioni del sito, nel periodo 27 aprile - 24 maggio, sono state 206.000 e si sono trasformate in circa 10.600 visite,
con un incremento dell'8% sul mese precedente e una percentuale di visitatori unici cresciuta del 16,7%. La media dei visitatori
giornalieri è di circa 400 persone, anch'essa in crescita e comunque non soggetta a forti oscillazioni (c'è un calo ciclico nel week-end).
Interessante è il fatto che i visitatori nuovi sono circa il 90% e quindi si può ipotizzare un progressivo costante aumento degli utenti. I
risultati sono interessanti, tenendo conto che il risultato dipende dalla qualità dei contenuti e dalla migliorata indicizzazione, che ha
alzato il ranking delle pagine (oggi la posizione media nei risultati di ricerca è del 12,7) e non da campagne pubblicitarie sul web.

ANIRCEF al fianco di F.I.CEF. Onlus per

sostenere la Ricerca sulle Cefalee.

I PROSSIMI PRINCIPALI APPUNTAMENTI IN ITALIA E ALL’ESTERO e sul WEB
10 Febbraio - 10 Agosto 2021
MIGRAIN “ON AIR”: Parliamo di emicrania
Corso gratuito on line
Per iscriversi: https://migraine-on-air.prexcube.it
Per ulteriori informazioni: https://www.anircef.it/2019/01/26/novita-dal-mondo-scientifico/

QUOTA CONGIUNTA ANIRCEF-SIN
A causa del recesso ANIRCEF da
Associazione Autonoma Aderente SIN,
l’agevolazione Quota Congiunta ANIRCEFSIN non sarà più valida con decorrenza
immediata.

3-6 Giugno 2021
63rd American Headache Society Annual Scientific Meeting
VIRTUAL MEETING: https://americanheadachesociety.org/events/63rd-annual-scientific-meeting/
9-11 Giugno e 16-18 Giugno 2021
IASP 2021 World Congress on Pain
VIRTUAL MEETING: https://iaspvirtualcongress.evareg.com/
19-22 Giugno 2021
7th Congress of the EAN, European Academy of Neurology
VIRTUAL MEETING: https://www.ean.org/congress2021
5-6 Luglio 2021
CORSO RESIDENZIALE ASC “CEFALEA E COVID: DALLA FISIOPATOLOGIA ALLA TERAPIA E OLTRE”
https://www.anircef.it/2019/02/03/corsi-residenziali-in-programmazione/
8-12 Settembre 2021
IHC 2021 – International Headache Congress – IHS and EHF joint congress 2021
VIRTUAL MEETING: https://www.headache-congress.org/
23-24 Settembre 2021
I FRANCIACORTA HEADACHE
Relais Franciacorta, Corte Franca, Brescia (Per info: EVA Communication, Email info@evacommunication.it)
3-7 Ottobre 2021
WCN 2021 – 25th WORLD CONGRESS OF NEUROLOGY
Nota Stampa del Presidente SIN
22-24 Ottobre 2021
ASC HEADACHE CASE REPORT MEETING – II Edizione
17-20 Novembre 2021
LX CONGRESSO NAZIONALE SNO: STRATEGIE MULTIDISCIPLINARI – 60 anni di evoluzione in Neuroscienze
Fiera Internazionale della Sardegna, Cagliari
CONGRESSO IBRIDO: https://sno2021.snoitalia.org/
30 Novembre – 1-3 Dicembre 2021
16°Forum Risk Management in Sanità
Grazie per continuare a seguirci e a sostenerci e arrivederci al prossimo numero

Sabina Cevoli
Responsabile Scientifico sito

Giovanna Viticchi
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.

