
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 2022. 

           Caro Socio, 

nell’augurarti buon autunno, ti diamo il ben trovato dopo la pausa estiva.  
Come ormai noto, il Decreto Riaperture di giugno ha fissato al 1 luglio la data di ripresa di convegni e congressi in 
presenza.  
E infatti siamo ripartiti subito con un evento residenziale ECM della nostra Scuola di Formazione sulle Cefalee ASC; il 5-6 
Luglio 2021 si è tenuto a Roma il CORSO RESIDENZIALE ASC “CEFALEA E COVID: DALLA FISIOPATOLOGIA ALLA 
TERAPIA E OLTRE”. Tutte le relazioni del Corso sono state pubblicate nell’area ASC del sito, alla pagina MATERIALI 
DIDATTICI, riservata ai Soci. 
I progetti di ANIRCEF, non si sono fermati, anzi sono molteplici e ambiziosi. 
Sono stati formalizzati i partenariati con la SNO, la Società dei Neurologi, Neurochirurghi, Neurologi Ospedalieri, e con 
l’AINAT, l’Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali, e si è rafforzato il rapporto di collaborazione con l’AIC-
onlus, l’Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee (http://www.malditesta-aic.it/).  
Sempre con l’obiettivo di essere più vicini ai pazienti e più veloci nelle comunicazioni, è nata la pagina Facebook ANIRCEF 
che vi invitiamo a seguire (https://www.facebook.com/ANIRCEF-Associazione-Neurologica-Italiana-per-la-Ricerca-sulle-
Cefalee-100947071916844 ) su cui settimanalmente vengono postati appuntamenti, articoli scientifici di interesse e brevi 
video dei nostri esperti con le risposte alle domande più frequenti dei pazienti. 
Tutti i Soci disponibili a fornire un breve video di risposta a una delle domande poste più frequentemente dai pazienti, da 
pubblicare nella pagina Facebook, possono contattare la nostra Segreteria Organizzativa EVA Communication, 
telefonicamente al numero 06-6861549 oppure via email a info@anircef.it, per richiedere maggiori istruzioni. 
L’ANIRCEF da anni mantiene l’affiliazione alla FISM, la Federazione delle Società Medico-Scientifiche italiane e all’ IHS, 
l’International Headache Society. Grazie a quest’ultima tutti i Soci ANIRCEF hanno diritto ad agevolazioni sulle quote di 
iscrizione alla società e ai suoi congressi. Per ulteriori informazioni visita la pagina AFFILIAZIONI del sito. 

Con piacere ti informiamo che la storica sezione del sito di Rassegna Stampa dalla Letteratura Scientifica nazionale e 
internazionale, da anni curata puntualmente e professionalmente dalla Dr.ssa Daniela Cologno, è stata ampliata con le 
pubblicazioni scientifiche dei Soci ANIRCEF. Se pertanto hai pubblicato degli articoli scientifici e vuoi che vengano 
pubblicati anche nel nostro sito, ti invitiamo ad inviarli via email alla Segreteria. Gli stessi articoli vengono postati anche 
nella pagina FB. 

Ma il progetto che ci coinvolge maggiormente ora è l’XI CONGRESSO NAZIONALE ANIRCEF 2022 che coincide anche 
con il Ventennale della nascita di ANIRCEF e di cui vi diamo con entusiasmo il primo annuncio: 

Il Congresso si svolgerà interamente in presenza a Roma nella prestigiosa sede dell’Auditorium della Conciliazione. 
Mettete in agenda le date; a breve saranno fornite le indicazioni per inviare gli Abstract. 

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. 



IN BREVE 

LETTERATURA SCIENTIFICA
La review dell’ultimo quadrimestre giugno-settembre è un "Focus su COVID-19,Vaccini e Cefalee". Dall’analisi dei lavori 
pubblicati in questo periodo è infatti emersa una netta preponderanza di articoli relativi a cefalee e COVID in tutti i vari aspetti 
della pandemia (malattia COVID 19, lockdown e vaccini). Grazie alla Dr.ssa Daniela Cologno per il suo apporto nel puntuale 
aggiornamento di questa sezione del sito.  

NOVITA’ DAL MONDO SCIENTIFICO
Nell’Area PAZIENTI, nella pagina curata dalla 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 

CORSO ASC-CAMPUS BIO-MEDICO
Il 30 settembre si è conclusa con il project work discusso dai discenti la I edizione del Corso di perfezionamento in diagnosi 
e cura delle cefalee presso l'università Campus Bio-Medico di Roma. Il Corso ha visto la partecipazione di 30 discenti che, 
attraverso i due moduli tenuti a distanza e i tirocini in presenza presso i centri convenzionati, hanno ottenuto il diploma 
universitario di perfezionamento in diagnosi e cura delle cefalee. È in via di approvazione la II edizione del Corso che si terrà 
nel 2022. 

I PROSSIMI PRINCIPALI APPUNTAMENTI IN ITALIA E ALL’ESTERO e sul WEB 

3-7 Ottobre 2021
WCN 2021 – 25th WORLD CONGRESS OF NEUROLOGY
https://wcn-neurology.com/ 

14-16 Ottobre 2021
Congresso AINAT: Nuovi orizzonti di conoscenza in Neuroscienze, Al di là del Faro
Lloyd’s Baia Hotel - Vietri Sul Mare, 14 
www.ainat.it 

5-7 Novembre 2021
ASC HEADACHE CASE REPORT MEETING – II Edizione
Courtyard Marriott Rome Central Park – Roma 

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



MAIN TOPICS:  
CEFALEE PRIMARIE 
CEFALEE, COVID-19 E VACCINI 
CEFALEE IN PS 
CEFALEE, ANTICORPI MONOCLONALI E GEPANTI 
ATTENZIONE: Le pre-iscrizioni si accettano fino al 20 Ottobre 2021 
https://www.anircef.it/2019/02/03/corsi-residenziali-in-programmazione/ 

10-13 Novembre 2021
35° Congresso Nazionale SISC – Cefalee 2021, quali risposte alle nuove sfide?
Congresso virtuale 
www.sisc.it 

17-20 Novembre 2021
LX CONGRESSO NAZIONALE SNO: STRATEGIE MULTIDISCIPLINARI – 60 anni di evoluzione in 
Neuroscienze 
Fiera Internazionale della Sardegna, Cagliari 
https://sno2021.snoitalia.org/ 

30 Novembre – 1-3 Dicembre 2021 
16° Forum Risk Management in Sanità 

3-6 Dicembre 2022
52° Congresso SIN, Milano
www.neuro.it 

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. 


