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Modena, 26 ottobre 2012 

Cari colleghi, 
 

ormai alla fine del mio mandato ritengo utile fare il punto della situazione della nostra Società. 
 

Quando 4 anni fa mi candidai per la vicepresidenza avevo proposto alcuni obiettivi che riassumo: 
• Regionalizzazione   100% 
• Rapporti con le altre Società “trovare alcuni punti  
  di convergenza e di collaborazione su temi specifici”  50% 
• Scuola Superiore Interdisciplinare delle Cefalee   80% 
• Riorganizzazione dell’ufficio stampa   0% 
• Journal of Headache and Pain  100% 
• Strategie di sviluppo: Inserimento nella legge sul dolore  80% 
• Ricerca e rapporti EHF-IHS  70% 

 
Nel frattempo si sono venute delineando nuove problematiche. 
In primo luogo la vendita del JHP che ha consentito alla SISC di proseguire le sue attività in modo continuativo. 
Nell’anno 2011 inoltre abbiamo finalmente ottenuto il riconoscimento giuridico della Società, e licenziato 
l’ultima versione dello Statuto. 
Con questa operazione siamo riusciti nell’anno corrente ad ottenere l’attribuzione di un accesso per avere il 5 per 
mille dei contributi IRPEF. 
In secondo luogo la crisi economica che è già stata importante nel 2011 e si è fatta dolorosa nel 2012. 
In questa ottica abbiamo intrapreso una strada difficile di risanamento del bilancio economico della società che ha 
imposto tagli e razionalizzazione, per cui sono stati sostituiti i consulenti commercialisti e i Revisori dei conti e 
ridotto il debito orario della nostra Marisa Morson.  
Queste azioni e una attenta ed oculata gestione delle risorse ci fa chiudere il corrente anno in pareggio di 
bilancio e ci fa prospettare per il 2012 un bilancio in utile di alcune migliaia di euro, senza dovere attingere alle 
riserve. 
Questo risultato ci consentirà di sviluppare nei prossimi anni alcune strategie di sostegno a ricerche supportate in 
parte anche dalla SISC e garantire la erogazione dei premi Greppi e Puca per i giovani ricercatori. 

 
Ma il principale e, potremmo dire, epocale obiettivo che abbiamo a portata di mano è il riconoscimento delle 

cefalee come malattia e l’introduzione dei Centri Cefalee negli organigrammi delle ASL. 
Questo obiettivo che appare a portata di mano in Emilia Romagna potrebbe diventare una 

realtà italiana nella prossima legislatura e ritengo che questo da solo possa essere una fonte 
di grande orgoglio per tutti noi: la società partì 35 anni fa come una idea un po’ bizzarra 
che poteva essere un interessante optional di ricercatori con tempo libero e siamo arrivati 
ad avere una malattia riconosciuta e degna di essere curata. 

 
Restano alcune criticità che spero potranno essere risolte nel prossimo futuro: 

1. La difficoltà a reclutare nuovi e giovani soci. 
2. La necessità di andare a identificare in modo formale ed ufficiale gli 

specialisti delle Cefalee e i Centri Cefalee. 
3. La necessità di una revisione sul campo delle effettive competenze 

perché non si possa fregiarsi di qualifiche improprie chi non lo merita. 
 

In conclusione ritengo che abbiamo le forze e le persone adatte per proseguire in 
questa direzione e mi auguro anche verso risultati ancor più esaltanti. 
 

Luigi Alberto Pini 
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