CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, 2 luglio 2007

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

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

Segretario Amministrativo:
Rappr. Collegio Professori:
Rappr. Dirigenti Ospedalieri
Presidente S.N.R.:
Direttore “Il Radiologo”:
Direttore del sito web
Delegato per le attività informatiche
Presidente 43° Congresso Nazionale:
Segretario alla Presidenza:
Coordinatore ECM:

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

La seduta inizia alle ore 10.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Roberto Lagalla.
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Argomenti ordine del giorno:

1) Giustificazioni
2) Approvazione verbale 26-27 Aprile 2007
3) Ratifica nuovi Soci
4) Comunicazioni
5) Rapporti SIRM-SIUMB
6) Partecipazione italiana a RSNA
7) Modelli organizzativi in senologia ed ipotesi di revisione della Carta Senologica
8) Costituzione Gruppo di studio di Radiologia Odontostomatologica
9) Atto clinico-radiologico: revisione documento
10) Attività commerciale della SIRM: proposte
11) Censimento nazionale delle risorse umane e tecnologiche dell’area radiologica
12) Modifiche di statuto, regolamento e norme di incompatibilità. Convocazione Assemblea
13)
14)
15)
16)
17)
18)

ordinaria
Fellowship in cardioradiologia e istituzione centri di addestramento
Congresso nazionale SIRM 2008: comunicazioni del Presidente
Proposte di nomina a Soci onorari ed Emeriti
Eventuale revisione delle modalità e dei costi delle comunicazioni societarie
Determinazioni societarie in materia di m.d.c. per RM
Varie ed eventuali.
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1) Giustificazioni
Il Presidente dà lettura delle giustificazioni pervenute da parte degli assenti giustificati:
consiglieri Carriero, Orlacchio e Solbiati.
2) Approvazione verbale 26 - 27 aprile 2007
Accettata un’integrazione richiesta dal Prof. Marano, il verbale viene approvato all’unanimità.
3) Ratifica nuovi Soci
Vengono ratificati, alla data del 1.07.07, 5 soci ordinari, 4 juniores e 2 aggregat (all. 1).
4) Comunicazoni
Riguardano:
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

Nomina del Dott. Gioacchino Pedicelli componente della Commissione giudicatrice del
Premio “Luigi Pigorini”.
Esame e proposta di diffusione ai Soci delle linee-guida sui mezzi di contrasto in
radiologia uro-genitale, realizzate dall’ESUR nel giugno 2007, attraverso link del sito
societario con quello ESUR.
Presa d’atto di avvenuto invio alle Autorità sanitarie e politiche competenti del
documento intersocietario SIRM, AINR e AIFM su Direttiva Europea 2004/40/CE
relativo ai campi elettromagnetici e all’uso clinico della Risonanza Magnetica.
Confluenza nella costituenda IRPA (Associazione Internazionale di Radioprotezione) di
AIRM, AIRP e AIFM. Richiesta di eventuale azione societaria al Presidente della Sezione
di Radioprotezione.
Invito al 62° Congresso Nazionale SIC per simposio congiunto SIRM-SIC. Delega alla
Sezione di studio di Cardioradiologia.
Sottoscrizione di referti Cardio-TC da parte di specialisti cardiologi.
Sul punto, acquisito il parere del Presidente della Sezione di Cardioradiologia, si
conviene che il referto rechi la sola firma dello specialista radiologo; in caso di esami
condotti in collaborazione di altre figure specialistiche (es. cardiologi), quest’ultima
potrà essere annotata in calce o nell’intestazione del referto. Lo specialista
eventualmente coinvolto, qualora lo ritenesse opportuno, potrà redigere una propria
relazione clinica per quanto di sua esclusiva competenza. Il C.D. dà mandato a
Tamburrini affinchè tale posizione venga chiaramente riportata sul documento
societario riguardante “L’atto clinico-radiologico”, in fase di revisione.
Segnalazione di referto “tecnico-sanitario”, sottoscritto da un TSRM, in palese
violazione di ogni norma giuridica e prerogativa professionale. Il Presidente informa di
avere formalmente segnalato la grave circostanza alla Federazione Nazionale TSRM,
con invito a svolgere accertamenti e ad assumere conseguenti provvedimenti. Da
notizia stampa si apprende che il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.
Informazioni relative al primo incontro della Consulta Nazionale (provvisoria) dei
giovani Radiologi (Milano, 07.05.2007).
Procedure di trasferimento a ESR delle quote SIRM, in precedenza versate ad EAR.
Presa d’atto della delibera dell’Assemblea Straordinaria di ASSOBIOMEDICA (28.05.07)
su riqualificazione delle regole per le sponsorizzazioni di congressi scientifici e attività
di formazione.
Approvazione documento FISM in materia di ECM.
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XII.

Conferimento di patrocinio societario al master universitario di II livello “Osteoporosi e
Densitometria Ossea”, acquisito il parere favorevole della competente Sezione di
studio.
XIII. Autorizzazione a link del sito societario con AMAMI per diffusione di vademecum
terminologico.
XIV. Ratifica procedure elettorali per il rinnovo del Comitato Direttivo della Sezione di
“Radiologia muscolo-scheletrica”.
XV.
Nomina rappresentanti SIRM per valutazione linee guida AIOM sui sarcomi dei tessuti
molli.
XVI. Esiti del primo corso di metodologia scientifica svoltosi ad Abano Terme.
XVII. Con propria nota, la Società Europea di Neuroradiologia modifica il precedente
orientamento di includere la neuroradiologia nella Sezione UEMS di neurologia,
ricollocandola nell’ambito delle discipline radiologiche, anche a seguito dell’intervento
congiunto di SIRM e AINR.
Il C.D. prende atto con soddisfazione.
XVIII. Comunicazione dell’Istituto Superiore di Sanità relativa alla prossima pubblicazione del
documento su garanzia di qualità in radiologia diagnostica ed interventistica. Richiesta
di prosecuzione delle attività di collaborazione con la SIRM. Al riguardo, il C.D.
esprime parere favorevole.
XIX. Conferimento di incarico al Prof. Carlo Bartolozzi per partecipazione a panel
multidisciplinare su imaging delle lesioni focali epatiche, promosso dall’Istituto
Superiore di Sanità.
XX.
Comunicazioni del Presidente SNR relative a rinnovo contratto di lavoro, indennità di
esclusività, libera professione, precariato, TFR. La relativa informativa scritta è
acquisita agli atti.

5) Rapporti SIRM-SIUMB
Il Presidente comunica che è stato recentemente inviato dal prof. C.Filice, Presidente della
SIUMB, una proposta di convenzione tra SIRM e SIUMB (All. 2). Il documento è stato
sottoposto ad una preliminare analisi da parte del Presidente della Sezione di Ecografia che
l’ha giudicato condivisibile, sia pure con alcune riserve; in particolare si eccepisce sulla quota
aggiuntiva di € 10 che i Soci della Sezione SIRM dovrebbero versare per essere iscritti alla
Società Europea ed alla SIUMB come soci aggregati mentre i soci SIUMB verrebbero
automaticamente iscritti come Soci aggregati della Sezione di Ecografia.
Il C.D. delega il Segretario alla Presidenza ad approfondire la materia, confermando
l’opportunità di proficui rapporti collaborativi con la SIUMB.
6) Partecipazione italiana RSNA
Con riferimento alla sessione scientifica dedicata alla Radiologia italiana (Italy presents) che
avrà luogo in seno a RSNA 2007, il C.D. prende atto della definizione del programma
scientifico e, unitamente all’agenzia incaricata dell’organizzazione, discute le modalità di
svolgimento della “serata italiana” che seguirà l’evento scientifico nella stessa giornata del 26
novembre p.v. (All. 3).
Si prende altresì atto della disponibilità di numerose aziende e di alcune istituzioni a
supportare economicamente la manifestazione.
Il C.D. – nel rilevare l’importanza e il prestigio dell’intera iniziativa che, per la prima volta, si
realizza nella storia del congresso nord-americano di radiologia – conferma a Solbiati la delega
operativa, d’intesa con il Presidente eletto Siani e con il Segretario Amministrativo al quale
viene conferito l’incarico di assumere i necessari contatti per la realizzazione di uno stand
istituzionale, valutando la congruità del relativo costo.
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7) Modelli organizzativi in senologia ed ipotesi di revisione della Carta senologica.
Sul punto riferisce il Prof. Giuseppetti, nella qualità di Presidente della Sezione di Senologia, il
quale propone la costituzione di un gruppo di lavoro per l’approfondimento delle seguenti
tematiche:
- revisione del documento societario e proposizione di aggiornati modelli organizzativi;
- definizione di posizione ufficiale della Società in materia di organizzazione senologica;
- sostegno della Società verso i propri Soci in situazioni nelle quali le Aziende sanitarie
organizzino l’attività di diagnostica senologica in maniera non coerente con il documento.
Il C.D. approva e individua i seguenti componenti del gruppo di lavoro: Giuseppetti, Di
Maggio, Del Favero, Frigerio e Montemezzi. A margine della discussione, lo stesso Prof.
Giuseppetti riferisce in merito ad iniziative parlamentari in corso, aventi ad oggetto la
senologia, e al progetto “Europa Donna”: per entrambe le fattispecie è stata richiesta la
collaborazione della competente Sezione di studio.
8) Costituzione Gruppo di studio Radiologia Odontostomatologica
Il Presidente informa il C.D. sulla richiesta della sezione Odontostomatologia e Capo-collo di
costituire un gruppo di studio sulla radiologia odontostomatologica aperto anche agli
odontoiatri. Si apre la discussione al termine della quale il Presidente propone di autorizzare il
C.D. della Sezione a costituire il gruppo di studio, sull’esempio di quanto fatto dalla Sezione di
Muscolo-scheletrica per la medicina della sport, in cui cooptare figure odontoiatriche
stabilendo inoltre rapporti con le Società Scientifiche dell’area odontoiatrica.
Il C.D. approva.
9) Atto clinico-radiologico: revisione documento
Il C.D. esprime parere favorevole al documento revisionato da Tamburrini ed allegato al
presente verbale (All. 4). Introdotto quanto segnalato al punto VI delle comunicazioni, si
autorizza la pubblicazione dello stesso sulla stampa societaria.
10) Attività commerciali della SIRM: proposte
Il Segretario Amministrativo e il consulente, Dott. Colella, esprimono al C.D. le motivazioni che
(All. 5), alla luce della più recente normativa fiscale e in relazione agli adempimenti da
svolgersi per il riconoscimento giuridico della SIRM, suggeriscono di procedere alla
separazione delle attività commerciali mediante costituzione di una struttura societaria “in
house”.
Il C.D. prende atto delle motivazioni e il Presidente propone un necessario approfondimento
della materia, aggiornando la relativa determinazione.
11) Censimento nazionale delle risorse umane e tecnologiche dell’area radiologica.
Essendo stata verificata la disponibilità di alcune Aziende a supportare economicamente il
progetto, sia pure in misura inferiore a quella prevista, il C.D. esprime unanime la volontà di
attuare il progetto impiegando, ad integrazione delle risorse esterne, fondi societari.
Anche il Segretario del SNR si dichiara favorevole a tale decisione ed esprime la disponibilità
ad esaminare un’eventuale partecipazione economica del SNR. Si dà quindi mandato a Siani,
Rotondo, Miele e Grassi di avviare la fase preliminare dell’iniziativa, congiuntamente con SNR.
12) Modifiche di statuto, regolamento e norme di incompatibilità: convocazione
assemblea ordinaria
Garlaschi e Grassi illustrano le proposte di modifica del regolamento e dello statuto e le norme
sulle incompatibilità delle cariche societarie, come esitate dal gruppo di lavoro
precedentemente costituito. Si apre un dibattito articolato ed approfondito a cui partecipano
tutti i Consiglieri ed in conclusione il C.D. approva, per la presentazione alla prossima
Assemblea dei Soci, le modifiche riportate negli allegati al presente verbale (All. 6 e All. 7).
L’Assemblea Ordinaria viene convocata in Riva del Garda (TN) il giorno 14.09.07, ore 13.00.
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13) Istituzione centri di addestramento
Centonze riferisce che a tutt’oggi hanno presentato domanda 15 centri per la cardioradiologia
e 15 per la neuroradiologia; la distribuzione territoriale degli stessi risulta abbastanza
omogenea sul territorio. Per la valutazione delle proposte, si invierà la documentazione
pervenuta ai Presidenti delle rispettive Sezioni.
14) Congresso nazionale SIRM 2008: comunicazioni del Presidente
Marano distribuisce ed illustra una nota, allegata al presente verbale, sull’attuale stato
dell’organizzazione del Congresso che procede con la corretta tempistica (All. 8). Il C.D. si
esprime unanimemente a favore del rispetto del silenzio precongressuale a decorrere dal 1°
gennaio 2008, prevedendo un’unica deroga per i corsi a numero chiuso svolti nella sede di
Milano e già programmati.
15) Proposte di nomina a Soci onorari ed emeriti
Il C.D. nomina un’apposita Commissione, composta da Pozzi, Garlaschi e Siani per la
valutazione delle proposte già pervenute.
16) Eventuale revisione delle modalità e dei costi delle comunicazioni societarie
Su proposta del Direttore del sito web e del delegato alle attività informatiche (All. 9), si
approvano i necessari aggiornamenti del sistema di comunicazione informativa, nell’intento di
assicurare una corretta comunicazione ai Soci, tutelando la privacy e ottimizzando le
procedure di lavoro.
Il C.D. delega i predetti responsabili a svolgere i necessari adempimenti, sentito il Segretario
Amministrativo.
17) Determinazioni societarie in materia di m.d.c. per RM
Tamburrini, sulla base della delega ricevuta nella precedente seduta di C.D., riferisce sulla
costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare che si è impegnato a consegnare a SIRM,
entro Luglio, una breve nota al riguardo mentre, in occasione del prossimo convegno di
Maratea, è prevista una T.R. sull’argomento. Il C.D. prende atto.
18) Varie ed eventuali
- Il Presidente ed il Consiglio Direttivo esprimono unanime compiacimento per l’avvenuta
elezione del Socio, Prof. Massimo Bazzocchi, a Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurigia dell’Università di Udine .
- Si comunica che il Prof. Laghi è stato inserito nel Board europeo dell'Esgar; il C.D. ne
prende atto e si rallegra con il Prof. Laghi.
Non essendovi altri punti all’O.d.G., la riunione del C.D. si chiude alle ore 17 del 2 Luglio 2007.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Gian Marco Giuseppetti

Prof. Roberto Lagalla
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