ANIRCEF E I PAZIENTI
ANIRCEF tiene molto alla formazione e all'informazione di chi soffre di
cefalea. Nella sezione "pazienti" del sito vi è la possibilità di avere
informazioni di ogni genere; basti pensare alla rubrica "l'Esperto risponde",
che mette a disposizione uno staff di esperti per rispondere ai quesiti dei
pazienti; o a sezioni come “Pillole dal mondo”(articoli redatti in modo breve
e sintetico per una rapida consultazione), “Curiosità” (notizie curiose
dall'articolo storico alla vignetta, alla segnalazione “artistica” etc.); vi è inoltre
la possibilità di raccontare la propria storia che verrà pubblicata nella rubrica
“Raccontare la cefalea”; e poi altro ancora come i riferimenti delle principali
Associazioni Pazienti, dei Centri Cefalee, il significato degli esami diagnostici,
la Carta dei Diritti, il glossario per i cefalalgici e così via.

ANIRCEF E FICEF
ANIRCEF è al fianco di F.I.CEF. (Fondazione Italiana Cefalee) per sostenere la
ricerca sulle cefalee. La Fondazione (senza scopo di lucro) persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuovendo la raccolta di
fondi per finanziare le attività di ricerca, di studio, con sovvenzioni, premi e
borse di studio. Per ulteriori informazioni: www.ficef.org.
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ANIRCEF E I GIOVANI
ANIRCEF intende formare e supportare i giovani che si occupano di cefalee. I
giovani meritevoli sono infatti premiati ai congressi nazionali con premi in
denaro o con l’iscrizione ai principali congressi neurologici italiani. ANIRCEF
dedica ai giovani speciali condizioni di iscrizione ai congressi, pubblica i loro
lavori migliori nei libri degli atti, promuove la loro partecipazione ai Corsi di
formazione (di cui poi molti diventano, a loro volta, docenti), il loro
coinvolgimento in studi multicentrici etc.

PERCHÉ ASSOCIARSI ALL'ANIRCEF
Molteplici sono i vantaggi nel diventare socio ANIRCEF.
Il socio ANIRCEF ha infatti:
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› tariffe di iscrizione agevolate ai congressi

› tariffe di iscrizione agevolate all’International Headache Society (IHS)
› accesso alla sezione riservata del sito www.anircef.it
› possibilità di partecipare a studi multicentrici

› possibilità di richiedere l’affiliazione del proprio centro cefalee con relativa
pubblicazione nel sito
› accesso al materiali dei corsi ASC (diapositive delle lezioni, casi clinici etc.)
Ma associarsi all’ANIRCEF è molto più di tutto questo: il sostegno e la fiducia
dei propri soci sono infatti elementi indispensabili per la vita e la crescita di
ANIRCEF.
Per le modalità di iscrizione e per ulteriori informazioni si rimanda al sito:
www.anircef.it o alla Segreteria Organizzativa.

www.anircef.it

l’anirCeF, associazione neurologica italiana per la ricerca sulle
Cefalee, società scientifica aderente alla sin, è stata costituita
nel luglio 2002 a napoli per iniziativa di 30 soci fondatori,
evoluzione del Gruppo di studio Cefalee, attivo nella sin
(società italiana di neurologia) dal 1998.
l’associazione ha carattere multidisciplinare ed è aperta a tutti
i professionisti che operano presso strutture universitarie,
ospedaliere, irCCs e altre strutture sanitarie nel campo della
ricerca di base e della ricerca clinica sulla patologia cefalalgica
sia primaria che secondaria.

ANIRCEF E LA RICERCA
Scopo principale di ANIRCEF è quello di promuovere lo sviluppo della ricerca
scientifica di base e clinica nel campo delle cefalee.
ANIRCEF si propone di:
› costituire un riferimento scientifico multidisciplinare nazionale;
› promuovere e divulgare le conoscenze nel campo delle cefalee;
› organizzare congressi scientifici nazionali ed internazionali anche in concerto
con la SIN;
› favorire lo sviluppo di protocolli clinici e la stesura di
Linee guida diagnostiche e terapeutiche;
› offrire opportunità per i giovani che si vogliono
occupare della patologia cefalalgica;
› promuovere progetti di formazione continua
› favorire la promozione di studi multicentrici e
multidisciplinari nel campo della epidemiologia, patogenesi, clinica e farmacologia della
patologia cefalalgica;
› essere interlocutore presso le Istituzioni per
la definizione di strategie politico-economiche-assistenziali;
› creare rapporti di collaborazione culturale e scientifica con analoghe società
nazionali e internazionali e con le Associazioni nazionali e internazionali dei
pazienti cefalalgici.

ANIRCEF E LA FORMAZIONE (ASC)

CONGRESSI ANIRCEF
L’appuntamento ufficiale degli iscritti avviene in occasione del Congresso
Nazionale, che si tiene ogni 2 anni, e dei Congressi annuali della SIN.
ANIRCEF organizza inoltre incontri locali, regionali,
nazionali e internazionali con lo scopo di
focalizzare precipui temi nel campo della ricerca
di base e clinico-terapeutica.

IL SITO ANIRCEF
Il sito dell’Associazione (www.anircef.it) ha l’ambizione di porsi come punto di riferimento sia per
gli operatori, che possono trovare informazioni, novità scientifiche, highlights dai congressi e tanto
altro, sia per i pazienti, cui è dedicata un’ampia e aggiornata sezione con tantissime informazioni, dai
Centri Cefalee più vicini alle novità dalla stampa, dal
percorso per ottenere un riconoscimento sociale, al
decalogo comportamentale per il paziente cefalalgico.
Inoltre ogni socio ha la possibilità di accedere a una sezione riservata, con articoli, diapositive, abstract ed
estratti dai Congressi oltre alla possibilità di essere
coinvolto nei vari progetti di ricerca e di formazione e di
proporne di nuovi.

L’ASC, Associazione per una Scuola delle Cefalee, è il braccio formativo
dell’ANIRCEF ed è un’associazione senza scopo di lucro, costituitasi nel
Febbraio del 1999, con la finalità di promuovere la formazione e lo studio sulle
cefalee per rispondere con competenza specialistica alla domanda di salute
e alla necessità correlata di formazione medica continua.
Dalla sua fondazione l’ASC realizza la propria attività di formazione attraverso
Corsi Residenziali accreditati ECM (ciascun Corso, della durata media di 40
ore, rilascia circa 50 crediti formativi), che affiancano alle lezioni teoriche,
numerose sessioni pratiche, allo scopo di mettere il medico in condizione di
disporre subito di strumenti operativi da utilizzare nella propria
pratica clinica quotidiana.
L’originale manuale cartaceo che originava dalle lezioni
tenute dai Docenti ha subito una continua costante
trasformazione fino a diventare un testo estremamente
dettagliato e completo che esamina tutta la patologia
cefalalgica.
I Corsi Residenziali ASC sono rivolti essenzialmente a
specialisti in neurologia con un interesse nel trattamento
di pazienti con cefalea; tuttavia possono partecipare
anche specialisti non neurologi purché operino in campo
cefalalgico, con un curriculum valutabile.
Per garantire un alto livello qualitativo, i corsi sono a
numero chiuso (da 35 a un massimo di 50 partecipanti).
Le attività dell’ASC sono patrocinate dalla SIN (Società
Italiana di Neurologia) e si svolgono sotto l’egida dell’IHS
(International Headache Society).
Patrocinano le attività della scuola anche:
aiC – Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee
FiCeF – Fondazione Italiana Cefalee
FisM – Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane
snO – Scienze Neurologiche Ospedaliere

