
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 

edeventi in tema di cefalee, link utili ed 

altroancora. 

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

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 2022.

Caro Socio, 

NUOVO STATUTO ANIRCEF 
Come già anticipatovi nel numero di Febbraio, l’ultimo Consiglio dei Soci Fondatori del 10/12/2021 

ha approvato  delle  importanti  modifiche  statutarie.  Il  nuovo  Statuto  è   disponibile   nel   sito 

ANIRCEF  – sezione  CHI  SIAMO.  Le principali novità sono: gli scopi statutari sono stati ampliati e divisi in 

finalità (più generali) e scopi (più specifici); a titolo esemplificativo, tra le finalità è stata inserita 

l’elaborazione di linee guida e, tra gli scopi,  la  certificazione  dei  centri  cefalee.  Tra  le  categorie  di 

Soci, scompaiono i Soci Certificati mentre sono stati inseriti i Soci Sostenitori. Scompare, tra gli organi 

sociali, il Consiglio dei Soci Fondatori mentre sono stati inseriti il “Comitato Scientifico” e le “Sezioni 

Regionali e Interregionali (Macroaree)”.  Con  il  nuovo  statuto  viene  aggiunta,  nel  Consiglio  Direttivo, la 

figura del Vice Presidente e scompare il Presidente SIN. Non essendoci più il Consiglio dei Soci 

Fondatori, con il nuovo Statuto sarà l’Assemblea l'unico organo competente a modificare lo statuto e/o a 

sciogliere l’ANIRCEF stessa. 

SETTIMANA DEL MAL DI TESTA 
Dal 9 al 15 maggio si è svolta la SETTIMANA DEL MAL DI TESTA. Quest’anno ANIRCEF l’ha 

“celebrata” mettendo in campo, in collaborazione con l’AIC - Associazione Italiana per la Lotta 

contro le Cefalee, associazione dei pazienti cefalalgici, più di 20 eventi locali su tutto il territorio nazionale 

e ben 18 eventi in  diretta. Le dirette, su ZOOM e/o sulle nostre pagine Facebook e 

INSTAGRAM, hanno visto la  partecipazione attiva dei pazienti con picchi fino a 40 utenti collegati 

per diretta; moltissimi sono stati i complimenti ricevuti e questo ci conferma il bisogno dei pazienti di 

poter parlare con gli specialisti ed  essere finalmente ascoltati. Anche dal rapporto degli eventi in 

presenza si è evidenziata una cospicua partecipazione dei pazienti ai numerosi OPEN-DAY, visite 

ambulatoriali, consulti  etc. dislocati  in  tutta Italia. Insomma,  possiamo  affermare  con  

soddisfazione  che  anche  questa  edizione  della  SETTIMANA DEL MAL DI TESTA è stato un 

successo! Di questo  ringraziamo  tutti  i  Soci  che  hanno  messo il loro tempo  e  la loro   

Rivedi   i   video   delle  dirette a https://professionalità   al   servizio   dei   pazienti. 

www.anircef.it/2019/01/27/iniziative/. 

XI CONGRESSO NAZIONALE ANIRCEF: Re-immaginare le Cefalee: il paziente tra neuroscienze e 
sanità pubblica 
Vi  aspettiamo  numerosi  a  Roma!  Sono  previste  quote  ridotte  per  chi  si  iscrive  entro  il  25  Luglio!
La nostra  Segreteria  Organizzativa  è  a  vostra  disposizione  anche  per  le  esigenze  di  pernottamento. Il 
programma e la scheda di iscrizione sono scaricabili dal sito, alla pagina https:// 
www.anircef.it/2019/01/27/eventi-anircef/ 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

In chiusura del Congresso, sabato 24 Settembre si terrà l’Assemblea dei Soci per l’approvazione dei bilanci e 

per il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2023-2024, come da nuovo Statuto. L’Assemblea elegge il 

Presidente, il Presidente Eletto, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri, il Collegio dei Probiviri e il Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
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RINNOVO CARICHE SOCIALI ANIRCEF BIENNIO 2023-2024 E CANDIDATURE 

In vista delle elezioni, i Soci possono proporre la propria candidatura inviando un’e-mail alla Segreteria 

(info@anircef.it) entro il 21 agosto 2022 specificando il ruolo per cui si propongono.

ONDA 
Dopo i partenariati con l’AINAT e con la SNO, ANIRCEF ha stretto, ad aprile scorso, un accordo di 

collaborazione con la Fondazione ONDA – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere 

https://ondaosservatorio.it/it/. 

MEDICINA NARRATIVA 
Nascono, da una idea della Dr.ssa Maria Clara Tonini, gli Incontri ANIRCEF in Medicina Narrativa per un 

nuovo approccio alla cura delle Cefalee. 

Conoscere la Medicina Narrativa come un “nuovo modello di fare Medicina” è rendersi consapevoli di come 

la narrazione, sia verbale che scritta, e l’ascolto attivo della storia di malattia rappresentano uno strumento 

necessario nella pratica clinica quotidiana per integrare gli aspetti biologici della Medicina tradizionale alle 

componenti emozionali del vivere con una malattia cronica, e fondamentale per porre la persona al centro di 

una cura personalizzata. L’approccio narrativo alla salute, inteso come “racconto” dell’esperienza del vivere 

con la malattia, diventa per il professionista della salute un continuum conoscitivo capace di far comprendere 

quanto contino il vissuto emozionale, i sentimenti, la percezione del dolore, e di creare e costruire un 

rapporto circolare, una relazione empatica e una vicinanza relazionale che si concretizzano in un accordo, un 

sodalizio a lungo termine per concertare una visione più costruttiva nella cura. 

Questi primi tre incontri intendono fornire le basi conoscitive del ruolo strategico che rappresenta la MN nel 

processo di cura e stimolare la curiosità a spingersi oltre, verso l’apprendimento di un sapere non solo clinico 

ma anche esperienziale del vissuto della persona con cefalea, verso una “cultura delle cefalee” più globale - 

in particolare dell’emicrania, la forma più diffusa e invalidante al mondo. 

Per maggiori informazioni: www.evacommunication.it Area EVENTI e www.anircef.it in Eventi Anircef.

RIUNIONE CONGIUNTA ANIRCEF-SNO A LXI CONGRESSO NAZIONALE SNO  - Riva del Garda 
9-12/11/2022 

ANIRCEF sarà presente al LXI Congresso Nazionale SNO con una riunione congiunta ANIRCEF-SNO. In virtù 
del partenariato in essere con SNO, i Soci ANIRCEF possono iscriversi al Congresso a quota agevolata. Vi 
aspettiamo numerosi a Riva del Garda. 

IN BREVE 

In Area SOCI vi segnaliamo la rassegna stampa dalla Letteratura Internazionale del semestre gennaio – 

giugno 2022. La selezione e il sunto degli articoli vengono puntualmente curati da anni dalla nostra cara 
Dr.ssa Daniela Cologno (https://www.anircef.it/2022/01/30/letteratura-scientifica-3).

In Area PAZIENTI, abbiamo due CURIOSITA’, “L’emicrania durante il Ramadan” e “L’effetto dei colori 

nell’emicrania”; e, in RACCONTARE LA CEFALEA, il racconto di una paziente “La mia vita segnata 
dall’emicrania”. La Dr.ssa Maria Clara Tonini, responsabile dell’Area Pazienti e di queste rubriche, ci

consiglia anche la lettura di “Un cuore al buio. Kafka”, di Manuela Cattaneo della Volta e Livio Sposito (Ed. 

Francesco Brioschi). Sempre in Area PAZIENTI, tra le NOVITA’ DAL MONDO SCIENTIFICO potrete leggere 

l’articolo della Dr.ssa Maria Gabriella Saracco “Il sintomo cefalea in corso di COVID-19 e nelle sequele post-
Covid”.  

AREA STAMPA: in quest’area, le nostre

rassegne    stampa, comunicati, interviste 

video 

ASC: l’Associazione per  una  Scuola  delle 

Cefalee è il braccio formativo dell’ANIRCEF. 

In questa sezione si trovano tutte le 

informazioni ei calendari delle attività della 

Scuola. 

ANIRCEF al fianco di F.I.CEF. Onlus 
per sostenere la Ricerca sulle Cefalee. 
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In ricordo di Nicoletta Massetto 

Nicoletta ci ha lasciato. Da qualche giorno non è più con noi, ma il suo ricordo, la sua competenza, la sua disponibilità, il suo sorriso sempre luminoso 
anche quando non era al 100%, saranno sempre con noi e con tutti quelli che hanno avuto la fortuna di incontrarla. 

Ho conosciuto Nicoletta Massetto nel 1981 quando, ragazzotto scapestrato, ero appena arrivato al Besta. Già da subito è stata un punto di 
riferimento. Poi è diventata una compagna di viaggio, grazie alla enorme competenza condita da quella dose di umiltà che purtroppo non è di tutti. 
Abbiamo fatto tante cose, insieme. Condividendo la passione per il nostro lavoro e l'amore per i pazienti, che ha insegnato a tutti coloro che hanno 
avuto la fortuna di lavorare con lei. Non mi ricordo di averla mai vista sopra le righe... magari decisa, determinata, ma sempre con un fine, che era 
quello di applicare al meglio le cose che sapeva nell'interesse dei pazienti. Che l'adoravano perché sapeva dare loro speranze e futuro. 

Ci mancherai, Nicoletta. Ma il tuo ricordo e il tuo insegnamento, no. Grazie, per tutto ciò che hai fatto, per come lo hai fatto, e per tutto quello che ci 
hai dato. 

Fabio Frediani per tutta l’ANIRCEF

I PROSSIMI PRINCIPALI APPUNTAMENTI IN ITALIA, ALL’ESTERO E SUL WEB 

9-10 Giugno 2022
64th Annual Scientific Meeting of the American Headache Society (AHS)
Denver, Colorado USA 
https://americanheadachesociety.org/ 

11 Giugno 2022 
ITINERARI SNO – FOCUS ON EMICRANIA OGGI 
Saronno (VA) 
https://www.morecomunicazione.it/archivio-eventi/itinerari-sno-focus-on-emicrania-oggi/ 

25-28 Giugno 2022
EAN Congress 2022 - European Academy of Neurology
Vienna 
https://www.ean.org/ 

8-11 Settembre 2022
Migraine Trust International Symposium 2022
Londra 
https://www.mtis2020.org/ 

16 settembre 2022 
II   FRANCIACORTA HEADACHE  

Info: EVA Communication, Email info@evacommunication.it

22-24 Settembre 2022
XI     CONGRESSO NAZIONALE ANIRCEF. Re-immaginare le cefalee: il paziente tra 
neuroscienze e sanità pubblica 
Roma 

26 Ottobre 2022, 16 e 23 Novembre 2022 
Meeting ZOOM 
Incontri in Medicina Narrativa per un nuovo approccio alla cura delle Cefalee 
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https://www.morecomunicazione.it/archivio-eventi/itinerari-sno-focus-on-emicrania-oggi/
https://www.ean.org/
https://www.mtis2020.org/
mailto:info@evacommunication.it


9-12 Novembre 2022
LXI CONGRESSO NAZIONALE SNO: RITORNO AL FUTURO – BACK TO 
THE FUTURE Zurück in die Zukunft – CONGRESSO IBRIDO
Riva del Garda (TN) Fierecongressi 
sno2022.it

25-26 Novembre 2022
III HEADACHE CASE REPORT MEETING ASC

Roma 
Info: EVA Communication, Email info@evacommunication.it; 
asc@evacommunication.it 

3-6 Dicembre 2022
52° Congresso SIN, Milano

www.neuro.it 

7-10 Dicembre 2022
16th European Headache Congress (EHC), Vienna
https://www.headache-congress.org/ 
ABSTRACT DEADLINE 2 GIUGNO 2022 

14-17 Settembre 2023
IHC 2023 – Seoul, Republic of Korea
https://ihs-headache.org/ 

Per concludere, vi ricordiamo qui i prossimi appuntamenti sulle Cefalee, che 
potrete trovare anche nel sito Area MEDICI, Pagina Calendario Congressi, 
Corsi, Iniziative https:// www.anircef.it/2019/01/27/calendario-congressi-corsi-
iniziative/  

Augurandovi una buona estate e ringraziandovi per la vostra attenzione, 
vi diamo appuntamento al prossimo numero previsto per il 1 Ottobre.

Sabina Cevoli 
Responsabile Scientifico sito www.amircef.it 

Giovanna Viticchi 
Responsabile ANIRCEF INFORMA 

Notizia legale - Questa newsletter è riservata ai soli Soci ANIRCEF. Titolare del trattamento dei dati è l'ANIRCEF. 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.

mailto:info@evacommunication.it
http://www.neuro.it
https://www.headache-congress.org/
https://ihs-headache.org/
https://www.anircef.it/2019/01/27/calendario-congressi-corsi-iniziative/GraziepercontinuareaseguircieasostenerciearrivedercialprossimonumeroSabinaCevoli.GiovannaViticchiResponsabileScientificoResponsabileANIRCEFINFORMANotizialegale-Questanewsletter�riservataaisoliSociANIRCEF.Titolaredeltrattamentodeidati�l'ANIRCEF.Inqualsiasimomento
https://www.anircef.it/2019/01/27/calendario-congressi-corsi-iniziative/GraziepercontinuareaseguircieasostenerciearrivedercialprossimonumeroSabinaCevoli.GiovannaViticchiResponsabileScientificoResponsabileANIRCEFINFORMANotizialegale-Questanewsletter�riservataaisoliSociANIRCEF.Titolaredeltrattamentodeidati�l'ANIRCEF.Inqualsiasimomento
https://www.anircef.it/2019/01/27/calendario-congressi-corsi-iniziative/GraziepercontinuareaseguircieasostenerciearrivedercialprossimonumeroSabinaCevoli.GiovannaViticchiResponsabileScientificoResponsabileANIRCEFINFORMANotizialegale-Questanewsletter�riservataaisoliSociANIRCEF.Titolaredeltrattamentodeidati�l'ANIRCEF.Inqualsiasimomento
https://www.anircef.it/2019/01/27/calendario-congressi-corsi-iniziative/GraziepercontinuareaseguircieasostenerciearrivedercialprossimonumeroSabinaCevoli.GiovannaViticchiResponsabileScientificoResponsabileANIRCEFINFORMANotizialegale-Questanewsletter�riservataaisoliSociANIRCEF.Titolaredeltrattamentodeidati�l'ANIRCEF.Inqualsiasimomento
https://www.anircef.it/2019/01/27/calendario-congressi-corsi-iniziative/GraziepercontinuareaseguircieasostenerciearrivedercialprossimonumeroSabinaCevoli.GiovannaViticchiResponsabileScientificoResponsabileANIRCEFINFORMANotizialegale-Questanewsletter�riservataaisoliSociANIRCEF.Titolaredeltrattamentodeidati�l'ANIRCEF.Inqualsiasimomento



