CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, 26-27 aprile 2007

Sono presenti:
Il Presidente:
Il Presidente eletto:
Il Vice-Presidente
I Consiglieri:

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

Segretario Amministrativo:
Rappr. Collegio Professori:
Rappr. Dirigenti Ospedalieri
Presidente S.N.R.:
Direttore “Il Radiologo”:
Presidente 43° Congresso Nazionale:
Segretario alla Presidenza:
Coordinatore ECM:

Assenti giustificati:
Il Direttore “La Radiologia Medica”:
Il Direttore del sito web
Il Delegato per le Attività informatiche

R. Lagalla
A. Siani
G. Garlaschi
M. Cova
C. Faletti
V. Miele
S. Montemezzi
M. Centonze
A. Orlacchio
C. Privitera
F. Sardanelli
L. Solbiati
R. Grassi
A. Rotondo
A. Ginevra
F. Vimercati
C. Bibbolino
P. Marano
G.M. Giuseppetti
O. Tamburrini
A. Masi – A. Carriero
R. Pozzi Mucelli
B. Merlino
D. Caramella

Inizio dei lavori: Giovedì 26 aprile 2007, ore 15.30
Conclusione dei lavori: Venerdì 27 aprile 2007, ore 14.00
Presiede la seduta il Presidente SIRM, Prof. Roberto Lagalla.
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Ordine del Giorno
1) Giustificazioni
2) Approvazione verbale 15-16 Gennaio 2007 e ratifica verbale Giunta Esecutiva del

29.03.2007
3) Ratifica nuovi Soci
4) Comunicazioni
5) Attività commerciale della SIRM: proposte.
6) Direttiva EU 40/2004 sull’uso della RM: provvedimenti.
7) Censimento nazionale delle risorse umane e tecnologiche dell’area radiologica.
8) Nomina Delegato italiano in IHE.
9) Rapporti tra SIRM e FISM per “Milano Check-up”.
10) Modifiche di statuto, regolamento e norme di incompatibilità. Convocazione Assemblea

ordinaria.
11) Stato di avanzamento delle iniziative per le donne radiologo.
12) Fellowship in cardioradiologia e istituzione centri di addestramento.
13) Bilancio consuntivo 2006.
14) Determinazioni societarie in materia di m.d.c. per RM.
15) Congresso nazionale SIRM 2008: comunicazioni del Presidente.
16) Consuntivo 42° Congresso nazionale SIRM.
17) Proposte di nomina a Soci onorari ed Emeriti.
18) Varie ed eventuali.
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1) Giustificazioni
Il Presidente dà lettura delle giustificazioni pervenute da parte degli assenti giustificati.
2) Approvazione verbale 15-16 Gennaio 2007 e ratifica verbale Giunta Esecutiva del
29.03.2007
Vengono approvati i verbali del 15-16 gennaio 2007 e ratificato il verbale della Giunta
Esecutiva del 29 marzo 2007
3) Ratifica nuovi Soci
Vengono ratificati i nuovi soci iscritti alla data del 25-4-2007; risultano 384 nuove iscrizioni, di
cui 54 soci ordinari, 328 juniores e 2 aggregati (Allegato 1).
4) Comunicazioni
Riguardano:
a) Andamento delle iscrizioni alla Società e alle Sezioni di studio (Allegato 5).
b) Avanzamento del tavolo di lavoro istituito presso Istituto Superiore Sanità per le
linee-guida di qualità in diagnostica per immagini (Allegato 4).
c) Valutazione opportunità di procedere alla revisione di alcuni documenti societari,
con particolare riferimento a quelli relativi all’atto medico-radiologico e alla
teleradiologia (Allegato 2).
d) Stato dei rapporti con F.N.C.TSRM.
e) Richiesta ANISAP per revisione nomenclatore-tariffario.
f) Linee-guida cardiologiche per la “thalassemia major”.
g) Informazioni relative al sito web societario.
h) L’art. 62 nuovo codice deontologico prevede che “il medico legale richiede
l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella
disciplina coinvolta”.
i) Sviluppo rapporti con CNIPA per la dematerializzazione della documentazione
radiologica (Allegato 3).
j) Istituzione di “breast unit”: proposta di legge e posizione SIRM.
k) Stato di avanzamento iniziative FAD.
l) Informazioni relative a “Junior forum” SIRM.
m) Rapporto del Dott. Emanuele Muto relativo al “Junior Forum” europeo, svoltosi in
occasione di ECR 2007.
n) Linee-guida American Cancer Society: inserimento RM in screening tumore
mammario.
o) Informazioni relative all’Assemblea Generale EAR del 12.03.07, Vienna. Delega per
partecipazione ad Assemblea del 7/8 giugno p.v..
p) Esame lettera Prof. Salvolini relativa a proposta UEMS di inserimento della
neuroradiologia nella sezione specialistica di neurologia.
q) Mancato riconoscimento di crediti ECM ad un neuroradiologo in occasione del
Congresso nazionale SIRM 2006.
r) Nota ASSOBIOMEDICA in merito al rapporto tra aziende e società scientifiche, con
particolare riferimento all’organizzazione di eventi congressuali (Allegato 6).
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s) Diffusione raccomandazioni sugli screening oncologici elaborate dal Ministero della
Salute.
t) Autorizzazione a sostituire, nel C.D. della Sezione di studio di Radiologia Pediatrica,
un Consigliere dimissionario con il primo dei non eletti.
u) Rinnovo del Comitato Direttivo del Gruppo regionale Liguria (Presidente Prof.
Lorenzo Derchi).
v) Abbonamenti telefonici.
w) Risposta della Sezione di Senologia ad articolo su elastosonografia, comparso sul
periodico “Gente”.
x) Comunicazione del programma del Gruppo di studio su Health Technology
Assessment.
y) Autorizzazione a stipulare abbonamento con il giornale TELEMEDITALIA.

5) Attività commerciale della SIRM: proposte
Il Segretario Amministrativo, sulla base delle risultanze del bilancio 2006 (per il quale si
rimanda al successivo punto 13), illustra l’opportunità amministrativa, coadiuvato dal
consulente Dott. Colella, di separare la gestione societaria, basata sulle entrate associative, da
quella della parte commerciale e di servizio.
Segue ampia ed articolata discussione nel corso della quale viene richiamata la previsione
statutaria della evenaule costituzione di una fondazione collegata alla SIRM.
Nel richiamare la forte esigenza che ogni possibile iniziativa resti comunque nel pieno controllo
della Società e dell’Assemblea dei Soci, il Presidente prende atto della proposta e ritiene di
differirne l’eventuale approvazione in attesa dei necessari approfondimenti tecnici, gestionali e
procedurali (Allegato 7).
6) Direttiva EU 40/2004 sull’uso della RM: provvedimenti
Il Consigliere Cova, all’uopo già delegato dal Presidente, ricorda la direttiva europea 2004
recante le norme riguardanti i lavoratori esposti a campi magnetici e quindi anche gli operatori
in ambito RM. Entro il 2008 la direttiva dovrà essere recepita a livello nazionale. Nella stessa
sono indicati limiti di esposizione, calcolati in vivo e su animali, che sono ampiamente
superati dal personale che opera per la manutenzione delle apparecchiature RM o per
l’assistenza a pazienti che necessitino della presenza fisica dell’operatore in corso di
esecuzione dell’esame. Durante lo scorso ECR di Vienna si è dibattuto con preoccupazione
sulla ricaduta di tale direttiva sulla attività clinica di RM. E’ stata ribadita la necessità di
ulteriori validazioni di tali parametri, magari conducendo studi presso i centri di riferimento
disponibili. Vine presentato ed approvato il documento elaborato da SIRM, unitamente ad
AINR e AIFM, nel quale si esprimono le forti perplessità delle stesse Società scientifiche e si
chiede apposita deroga alle Autorità ed Istituzioni sanitarie alle quali il documento viene
inviato (Allegato 12).
7) Censimento nazionale delle risorse umane e tecnologiche dell’area radiologica
Siani riferisce degli incontri con le aziende. Il C.D. approva le modalità di svolgimento del
censimento che verrà svolto dalla SIRM e dal SNR con paritario impegno economico. Per il
prossimo C.D. il Presidente chiede a Rotondo e Siani di presentare un definitivo piano di spesa
e le lettere di intento degli sponsor.
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8)

Nomina Delegato italiano in IHE
Premesso che il Prof. Caramella è stato delegato dalla SIRM per la partecipazione al board
europeo di IHE, il C.D. approva la nomina a delegato italiano in IHE del Dott. Palmino Sacco,
con incarico quadriennale fino al 2010.
Il C.D. approva inoltre l’atto di convenzione con Sviluppo Italia ed Innovazione Italia per un
progetto di ricerca da questi proposto.

9) Rapporti tra SIRM e FISM per “Milano Check-up
La FISM chiede che attività congressuali possano svolgersi presso la fiera di Rho ed in
particolare quelle di società scientifiche di area ortopedica, cardiologica e radiologica. Il C.D.,
pur non impegnando risorse societarie né prevedendo vincoli specifici per Sezioni o Gruppi
regionali, esprime una disponibilità di massima e ratifica il memorandum d’intesa covenuto tra
i Presidenti SIRM e FISM (Allegato 10).
10) Modifiche di statuto, regolamento e norme di incompatibilità. Convocazione
Assemblea ordinaria
Sul punto si apre una articolata e collegiale discussione. Al termine, su proposta del
Presidente, viene costituita una commissione (Montemezzi, Centonze, Grassi, Giuseppetti
Sardanelli, Garlaschi, Orlacchio) per la definizione delle modifiche di statuto e regolamento
maturate nel corso dellle riunioni tenutesi con i Presidenti delle Sezioni e dei Gruppi regionali e
a seguito di sopravvenute esigenze societarie. La commissione, coordinata dal Vice-Presidente
Garlaschi, viene convocata per il giorno 5 giugno presso la sede di Milano.
11) Stato di avanzamento delle iniziative per le donne radiologo
Montemezzi riferisce che la e-mail inviata a tutte le donne radiologo, su precedente incarico
del C.D., ha avuto notevole riscontro. Il Presidente si congratula per il lavoro svolto. Il C.D.
SIRM ribadisce la necessità di tutelare la professionalità delle colleghe e prende atto, con
rammarico, della scarsa presenza delle donne nei ruoli dirigenziali e nelle cariche societarie. Si
chiede un’ulteriore focalizzazione dello “specifico femminile” in radiologia e si concorda
un’incontro sull’argomento, possibilmente alla presenza dei Ministri Turco e Pollastrini ai quali
sono state inviate due lettere.
12) Fellowship in cardioradiologia e istituzione centri di addestramento
Facendo seguito agli orientamenti già condivisi in occasione della precedente riunione del
C.D., il Consigliere Centonze presenta le linee-guida e i criteri di funzionamento dei centri di
addestramento radiologico che avranno la funzione di garantire la qualità dell’apprendiemnto
pratico da parte dei Soci che svolgano periodi di frequenza residenziale in siti accreditati dalla
SIRM attraverso le competenti Sezioni di studio. Si conferma l’intendimento di avviare la
sperimentazione negli ambiti della neuroradiologia e della cardioradiologia, integrando, con
riferimento a quest’ultima caratterizzazione specialistica, le iniziative già assunte dalla Sezione
di Cardioradiologia e dai Proff. Bonomo e Fattori, i quali hanno avviato la realizzazione dei
fellowship in cardioradiologia, con acquisizione di competenze di alto livello a seguito di
formazione teorico-pratica.
A tale ultimo riguardo, il C.D. approva il programma presentato dal Prof. Bonomo concernente
i costi di partecipazione (€.5.000,00) e i siti individuati per lo svolgimento delle attività teoricopratiche (Modena, Bologna, Roma UCSC, Palermo). (Allegato 11)
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13) Bilancio consuntivo 2006
Il Segretario Amministrativo illustra il bilancio consuntivo 2006 che si chiude con un avanzo di
gestione, prime delle imposte, di €456.976, derivante anche dalle sopravvenienze attive del
42° Congresso Nazionale e dal costante incremento del numero dei Soci che, al 31.12.06,
sono risultati ben 8017, superando ogni precente risultato.
Al fine di agevolare l’avvicinamento dei giovani alla SIRM, il C.D. approva l’estensione
dell’iscrizione gratuita anche agli specializzandi del secondo anno di corso, purchè
accompagnata dalla sottoscrizione della relativa copertura assicurativa.
I risultati raggiunti conferiscono ulteriore solidità economico-finanziaria alla Società e
testimoniano la correttezza amministrativa e gestionale del sodalizio che, in tal modo, può
contare su adeguate risorse per l suo potenziamento e il sempre più efficace reggiungimento
degli scopi societari.
Il C.D. unanime si compiace con il Segretario Amministrativo ed approva il bilancio consuntivo
2006. (Allegato 8)
14) Determinazioni societarie in materia di m.d.c. per RM
Il Presidente introduce la problematica della tossicità da MDC in RM. Prende atto delle
iniziative intraprese dalla Sezione di studio dei MDC e dal gruppo di studio HTA. Suggerisce,
altresì, di stendere un documento unico inerente la tossicità dei mdc in genere e con
particolare attenzione alla tossicità del gadolinio; dopo breve discussione, viene considerato
opportuno redarre un documento, da presentare in una consensus conference congiunta tra
le Sezioni SIRM interessate (RM, MdC, Radiologia Forense). Tamburrini viene incaricato di
coordinare l’iniziativa con il concorso di altre Società scientifiche.
15) Congresso nazionale SIRM 2008: comunicazioni del Presidente
Il Presidente del Congresso, Prof. Marano, illustra lo stato dei lavori del prossimo congresso
SIRM 2008 e fornisce dettagliata relazione dei lavori del Comitato Scientifico e degli altri
Comitati Congressuali. Montemezzi chiede di prevedere, nell’ambito dei lavori congressuali,
uno spazio per le donne. Il C.D. approva (Allegato 9).
16) Consuntivo 42° Congresso nazionale SIRM
Essendo stata giustificata l’assenza del Presidente e del Segretario del 42° Congresso
nazionale, Cortivo e Gattoni, il Presidente dà lettura della relazione conclusiva dagli stessi
predisposta e, unitamente all’intero C.D., approva gli atti ed esprime vivo compiacimento per il
risultato scientifico ed organizzativo del Congresso di Milano che si chiude anche con un attivo
di bilancio. (Allegato 13)
17) Proposte di nomina a Soci onorari ed Emeriti
Il Presidente ricorda che soci onorari sono nominati personalità al di fuori della SIRM mentre
soci emeriti sono soci SIRM che si siano particolarmente distinti. Il C.D. incarica i Coordinatori
delle Sezioni e dei Gruppi di sollecitare le proposte da parte delle varie articolazioni societarie.
Nell’immediato, il C.D. propone, quali Soci Emeriti, Paolo Cortivo quale Past President del
Congresso Nazionale 2006 e Francesco Dalla Palma, quale Past President della SIRM.
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18) Varie ed eventuali
Riguardano:
a) criteri applicativi della teleradiologia e richiamo alla necessità di garantire la guardia
radiologica attiva almeno nei DEA di II livello;
b) modalità di comunicazione ai Soci delle attività delle “School of MRI”;
c) eventuale istituzione di borse di studio a valere su fondi comunitari acquisiti a seguito di
partecipazione della SIRM a progetto europeo.

Non essendovi altri punti all’O.d.G., la riunione del C.D. si chiude alle ore 13 del 27 Aprile 2007.

Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Gian Marco Giuseppetti

Prof. Roberto Lagalla
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