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R E L A Z I O N E  D E L  P R E S I D E N T E  
 
 
Cari Soci, 
 
1 La situazione finanziaria 2010 innanzitutto: 

Entrate: Euro 220.100 
Uscite: Euro 86.155. 
Immobilizzazioni finanziarie - totale Euro 70.262 che è dovuto alla vendita del 
gioiello di famiglia il Journal of Headache and Pain. Il conto economico senza la 
vendita  sarebbe  di  € 70.100  di  entrate  con  € 86.165  di  uscite con una  perdita di  
€ 16.000 nel 2010. 

 
2 Attività nei confronti dei soci: 

A fronte di questa situazione finanziaria la Società appare attiva come dimostrato dalla 
capacità di organizzare 14 eventi regionali e sponsorizzare 9 eventi e corsi nel corso 
dell’anno cui hanno partecipato almeno 2.000 persone. 

 
Linee Guida: vengono fornite le LG aggiornate. Come prassi per le LG internazionali i 
soci avranno la possibilità di correggere errori, aggiungere suggerimenti o adattamenti 
alle modalità d’uso che invieranno a sisc@sisc.it così per via elettronica 
pubblicheremo sul sito la versione definitiva condivisa dai soci. 

 
3 Iscritti 

La situazione degli iscritti invece è in costante lieve riduzione, e verrà esposta in 
dettaglio dal Segretario 

 
 
OBIETTIVI PER IL PROSSIMO ANNO 
 
• Valutazione del quadro economico generale: la ricerca dei fondi 

� Agenzia unica 
� Nuovi farmaci 
� Elettro e magnetoterapia, e tossina botulinica 

• Attivazione delle reti Cefalee e definizione dei LEA 
• Scuola Superiore da inserire come elemento di curriculum 
• Aggiornamento per neurologi per le esigenze della rete 
• Aggiornamento dei MMG e Pediatri per percorsi diagnostico-terapeutici 
• Coordinamento di studi societari 

� Spontanei 
� Sponsorizzati 

• Giornale delle Cefalee: 
� Trasformarlo in una rivista di aggiornamento con fascicoli monotematici 

 
� Iscritti: 

Perché uno si dovrebbe iscrivere alla SISC? 
a) Avere informazioni organizzate ed affidabili 
b) Partecipare a gruppi di discussione  Facebook, Blog, Risposte a quesiti 
c) Facilitare l’accreditamento per ambulatori da inserire nella rete 
d) Attività di lobbying 

 
 
Poniamoci un obiettivo per il 2011: Ogni iscritto ne inscriva uno nuovo! 
 
 
 Il Presidente 
 Luigi Alberto Pini 


