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“Confinia cephalalgica et neurologica”: il nuovo nome
della Rivista, fondata nel lontano 1992, sintetizza un
programma editoriale strettamente correlato al nuovo
impulso che intendiamo dare alla Fondazione di cui la
Rivista è Organo: C.I.R.N.A. ONLUS, Centro Italiano di Ricerche in Neuroscienze Avanzate, che oltre al tema vastissimo e multidisciplinare delle cefalee,
intende da quest’anno spaziare ancora di più nel più
ampio ambito neurologico generale, istituendo al proprio interno Comitati Tecnico Scientifici dedicati, che
si occuperanno di argomenti che spaziano dal dolore ai
problemi del sonno, dall’aging alle malattie neurodegenerative, dalle turbe del comportamento alle malattie
psicosomatiche, in una visione d’insieme in cui la Neurologia rappresenta una sorta di “tessuto connettivo”
interdisciplinare, non essendoci attività biologica che
non sia direttamente o indirettamente sotto controllo
nervoso. La Rivista manterrà la sua caratteristica di
“vetrina” per contributi teorici e sperimentali nell’ambito delle ricerche biomediche ed in Scienze umane,
ai confini tra Natura e Cultura, Mente e Cervello, archetipi, comportamenti e stili di vita, in un programma editoriale che si presenta ambizioso e che necessita
del contributo di tutti i cultori della nostra Disciplina.
Non mancheranno una finestra sui farmaci in arrivo e
una rivisitazione di molecole di vecchia data ma ancora valide, così come sarà dato spazio alla Medicina

Complementare e Alternativa (CAM), al Termalismo
e alle terapie naturali, quali Fitoterapia e Massoidroterapia, quest’ultima in una sezione della Rivista non
a caso denominata “Salus per Aquam Manusque”, in
collaborazione con la più importante Associazione di
Professionisti del settore (AnaM), che già ha emanato
un “Decalogo” sulla Cefalea, frutto del lavoro congiunto con la nostra Associazione AlCe (Alleanza Cefalalgici). Daremo spazio anche all’affascinante terra di
confine fra Fisica, Biochimica e Clinica che rappresenta un futuro imminente delle Scienze biomediche
in generale e della Neurologia in particolare: Biorisonanza e Bioelettromagnetismo, con una sezione della
Rivista dedicata, già da questo numero. Supplementi
monotematici e Quaderni di approfondimento completeranno un programma editoriale di ampio respiro,
nella certezza che molti confini possono ancore essere
superati, in una visione del sapere medico che il nuovo
millennio sta delineando come pressante esigenza.
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