CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Sede SIRM
Milano, 16-17 dicembre 2008
Inizio dei lavori: ore 15.00 di martedì 16 dicembre 2008

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

A. Siani
A. Rotondo
A. Orlacchio
L. Solbiati
I Consiglieri
G. Benea
D. Caramella
A. Carriero
M. Centonze
M. Grosso
C. Masciocchi
R. Polverosi
C. Privitera
F. Sardanelli
P. Sartori
Il Rappr. Collegio Professori
A. Del Maschio
Il Presidente del SNR
F. Vimercati
Il Segretario Amministrativo
R. Grassi
Il Direttore de “La Radiologia Medica”
R. Pozzi Mucelli
Il Direttore de “Il Radiologo”
C. Bibbolino
Il Direttore del sito web
B. Merlino
Il Delegato per le attività informatiche societarie A. Giovagnoni
Il Coordinatore del Collegio Naz. dei Dirigenti
C. Faletti
Radiologi Ospedalieri
Il Coordinatore ECM
O. Tamburrini
Il Presidente 44° Congresso Nazionale
G. Gortenuti
Il Segretario alla Presidenza
B. Accarino
Presiede il Presidente SIRM, Dott. Alfredo Siani
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Argomenti ordine del giorno:
1) Giustificazioni
2) Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 17 Settembre
3) Ratifica nuovi soci
4) Ratifica rinnovo gruppi regionali
5) Comunicazioni del Presidente 15.00-15.30
6) Casa Comune (Grassi- Colella) 15.30-15.45
7) Relazioni del Segretario Amministrativo: Bilancio consuntivo anno 2008 al 30/11/08-

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

Approvazione bilancio preventivo 2009 SIRM- Approvazione contratto SIRM-SIRM srl Approvazione bilancio preventivo SIRM srl (Grassi-Colella) 15.45-16.15
Criteri di accreditamento Centri di Senologia - CDR Senologia- Teleradiologia clinica
mammografica (Giuseppetti) 16.15-17.00
Rapporti SIRM AIMN (Orlacchio) 17.00-17.30
Rapporti SIRM-TSRM (Privitera) 17.30-17.45
Visita ispettiva di CertiQuality e Certificazione della Società; Affiancamento delegato della
qualità: proposte (Centonze) 17.45 -18.15
Gruppo di studio sul rapporto medico radiologo e pronto soccorso (Faletti) 18.15-18.45
Relazione del Progetto Cote (Vimercati) 18.45-19.00
Centri di riferimento: analisi della fase sperimentale (Centonze) 09.00-09.30
Scuole permanenti di imaging cardiovascolari: Audizione del Presidente della Sezione di
Studio di Cardiologia (Centonze- Natale) 09.30-10.00
Regolamentazione patrocini ECM (Tamburrini) 10.00-10.30
Attività internazionali (Solbiati) 10.30-10.45
Attività della ricerca (Sardanelli) 10.45-11.15
SIRM per la Ricerca- finanziamento mediante contributi liberali dei Soci (Sardanelli) 11.1511.30
Dematerializzazione (Caramella) 11.30-11.45
Cd Patient (Caramella) 11.45-12.00
Teleradiologia (Bibbolino) 12.00-12.30
Definizione di procedura per la determinazione dell’età ossea (Vimercati) 12.30-12.45
Relazione conclusiva e bilancio del 43° Congresso Nazionale (Marano) 12.45-13.00
Approvazione Regolamento Congresso Nazionale SIRM (Presidente) 13.00-13.15
Scheda comparativa costi/ricavi ultimi 5 Congressi Nazionali SIRM (Grassi) 13.15-13.30
Relazione del Presidente del 44° Congresso Nazionale 13.30-13.45
Relazione del Direttore della Radiologia Medica (Aggiornamento preventivo) 13.45-14.00
Relazione del Direttore de Il Radiologo
Relazione del Presidente del SNR
Varie ed eventuali
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Si specifica, in premessa, che i punti all’ODG sono stati trattati in ordine diverso da quello inviato
per impossibilità di alcuni componenti del CD a partecipare ad entrambe le giornate.

1) Giustificazioni:
Assenti giustificati: Marano, Merlino (per la seduta del 16 pomeriggio), Caramella (fino alle 18
del 16 pomeriggio), Rotondo, Del Maschio, Pozzi Mucelli (per la seduta del 17)
2) Approvazione verbale CD del 17 settembre 2008:
Il CD approva il verbale della seduta del 17 settembre 2008.
3) Ratifica nuovi Soci SIRM
Il CD ratifica le nuove iscrizioni relative a 15 Soci così distinti:
9 juniores, 6 ordinari. (All.1)
4) Ratifica rinnovo gruppi regionali
Il CD ratifica le elezioni dei Gruppi Regionali Molise, Puglia, Sicilia, Calabria, Lombardia,
Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Liguria giunti alla data odierna. (All. 2)
5) Comunicazioni del Presidente: Argomento trattato nella sessione del 17 dicembre.
Riguardano:
− Nomina Professor Roberto Passariello quale componente del Consiglio Superiore
Sanità
Il Presidente dà lettura della comunicazione del Prof. Passieriello che informa il CD della sua
nomina a componente del CSS: il Presidente, come da statuto, chiede al CD di cooptare il
Prof. Passariello quale componente non eletto del CD. Il CD all’unanimità approva.
− Consip
Il Presidente informa del carteggio intrattenuto con Consip e con GE per un articolo
pubblicitario pubblicato su Radiologia medica. (All. 3)
− Diagnostica Domiciliare – Cammarota
Il Presidente dà lettura della risposta fornita dalla Dr.sa Cammarota su di un articolo
pubblicato sul sole 24 ore Sanità di puntualizzazione sul ruolo del TSRM nel progetto di
diagnostica domiciliare della Regione Piemonte. (All. 4)
− Verbale Novara (Riunione Consulta nazionale giovani radiologi) - Carriero
Carriero legge la lettera inviata dalla consulta nazionale dei giovani radiologi (All. 5) e
propone un incontro della consulta con il Presidente: il Presidente accetta e concorda di
effettuare tale incontro entro gennaio p.v. in data da definire.
− Proposta volume di refertazione (Schiavon)
Il Presidente informa che è giunta una comunicazione del Dott. Schiavon sulla possibilità di
pubblicare delle linee guida sulla refertazione da distribuire ai soci e la richiesta di uno
spazio adeguato su tale argomento al prossimo congresso nazionale.
Il CD approva e dà mandato al Dott. Schiavon di iniziare ad impostare il lavoro per poi
presentarlo ad un prossimo CD.
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− Regolamento per la richiesta e concessione del patrocinio SIRM per le iniziative
scientifiche e di aggiornamento (Masciocchi)
Si rimanda al punto 16 dell’ODG.
− Comunicazione Paolo Sartori (All. 6)
Il Presidente informa il CD che l’Ag. Reg. Veneto ha editato un documento allegato da
Sartori che tratta della razionalizzazione delle attrezzature specie di alta tecnologia nelle
diverse strutture ospedaliere della regione.
Interviene Centonze che ha partecipato come consulente alla stesura di tale documento e
spiega le motivazioni del documento stesso.
Il CD decide di delegare Sartori a contattare il Presidente del Gruppo Regionale per
chiedere la rivisitazione del documento con l’ausilio del SNR.
− Progetto Regione Toscana
Discusso al punto 24 dell’ODG.
− Giunta Regionale Molise
Discusso al punto 22 dell’ODG.
− Premio Pigorini
Il Prof. Pirronti chiede un’integrazione da parte della Sirm per portare la somma del Premio
Pigorini a 5000 Euro.
Il CD approva.
6) Casa Comune (Grassi- Colella)
Grassi relaziona sullo stato di avanzamento della procedura di acquisto dell’immobile di Roma
e sulla definizione dei rapporti per la gestione della casa comune con gli altri soci. Illustra con
Orlacchio il contenuto del verbale della riunione della commissione SIRM del 28-11-08 tenutasi
con SNR-AIRO-AINR (All. 7) e l’ipotesi di regolamento per la gestione del teatro e
dell’appartamento.
Il regolamento prevede l’affidamento ad un soggetto terzo da definirsi (agenzia) la gestione
delle giornate delle manifestazioni scientifiche dei quattro soci e di quelle da loro non
utilizzate. Con i proventi ricavati dal fitto delle giornate non utilizzate si pagheranno i costi di
gestione della casa comune.
Inoltre, sia AIRO che AINR, chiede di poter utilizzare pro-quota l’appartamento come propria
sede per le rispettive segreterie accollandosi il costo di gestione dell’intera proprietà.
Il CD ringrazia la commissione per il lavoro sin qui svolto e, dopo ampia ed articolata
discussione, la invita a proseguire il lavoro per concludere sia la definizione dei rapporti con gli
altri proprietari che l’utilizzazione definitiva del teatro dopo aver acquisito le proposte
formulate dalle agenzie contattate.
7) Relazioni del Segretario Amministrativo: Bilancio consuntivo anno 2008 al
30/11/08- Approvazione bilancio preventivo 2009 SIRM- Approvazione contratto
SIRM-SIRM srl - Approvazione bilancio preventivo SIRM srl (Grassi-Colella)
Il Segretario Amministrativo illustra la bozza di bilancio consuntivo al 30/11/2008 comunicando
che anche per il 2008 ci sarà un attivo la cui entità sarà comunicata nel prossimo CD.
Propone di approvare il finanziamento da parte di SIRM srl ad AIRO e ad AIMN per l’acquisto
delle quote dell’immobile di Roma di propria pertinenza. Le suddette Società s’impegnano a
restituire il finanziamento con un tasso d’interesse fisso inferiore al 6% annuo a 5 e a 10 anni
rispettivamente, garantito da ipoteca.
Propone di approvare contratto tra SIRM e SIRM srl (All. 8) e di approvare il bilancio
preventivo anno 2009 di SIRM.
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Ricorda che è in corso la richiesta al MIUR di poter riconoscere la SIRM come ente di ricerca e
di poter godere dei relativi benefici fiscali. I dirigenti del Ministero hanno chiesto infatti che
dallo statuto si evinca in modo inequivocabile che la SIRM si occupi anche di ricerca.
Il CD dopo ampia ed articolata discussione approva le modifiche di statuto (All. 9) e di
regolamento (All. 10) elaborate dalla “commissione” (composta da Grassi, Orlacchio e Fileni)
alla quale conferisce mandato di allestire sul sito societario il testo a fronte, per renderle
pubbliche, come previsto dal vigente regolamento.
8) Criteri di accreditamento Centri di Senologia - CDR Senologia- Teleradiologia
clinica mammografica (Giuseppetti)
Giuseppetti espone i contenuti del documento già inviato ai componenti del CD (All. 11) che
ricalca le linee guida europee. Si apre la discussione cui partecipano Del Maschio, Rotondo,
Polverosi, Benea e Sardanelli; Sartori chiede di integrare il documento presentato con le
considerazioni espresse nel documento inviato al Presidente. Dopo ampia ed articolata
discussione il CD decide di dare ai Consiglieri tempo fino al 19 gennaio p.v. per fornire a
Giuseppetti ulteriori suggerimenti per poter integrare e quindi editare la versione definitiva del
documento. Giuseppetti provvederà successivamente, sulla scorta di quanto ricevuto, a
scrivere la versione definitiva entro il 16 gennaio p.v. affinché possa essere approvata al
prossimo CD del 19 marzo 2009.
Solbiati, data l’importanza del documento, chiede che venga editato anche in lingua inglese
per poterlo ufficializzare in sede europea.
Il CD approva all’unanimità e decide che i documenti ritenuti strategici per la visibilità della
Società siano sempre editati in lingua inglese per la successiva ufficializzazione all’estero.
Per quanto attiene i CDR di senologia Giuseppetti conferma che i centri da accreditare sono
ancora in via di valutazione e comunque il loro inizio è subordinato alle valutazioni del CD
sulla sperimentazione dei CDR di neuroradiologia e di cardioradiologia sui cui relazionerà
Centonze.
Il Presidente ringrazia Giuseppetti per la fattiva collaborazione.
9) Rapporti SIRM AIMN (Orlacchio). Argomento trattato nella sessione del 17
dicembre
Orlacchio relaziona sull’argomento ed espone il contenuto del verbale della riunione congiunta
del Gruppo di Lavoro SIRM-AIMN dell’11-11-2008 (All. 12).
Vengono approvate le decisioni assunte nella riunione ed in particolare:
• Aggiornare il censimento delle apparecchiature PET-TC in Italia con la
rilevazione delle modalità operative.
• Effettuare corsi di aggiornamento sull’impiego delle apparecchiature ibride
separatamente per i Radiologi ed i Medici Nucleari ad opera delle due Società.
Invita i componenti del CD ad apportare il proprio eventuale contributo alla scheda per il
censimento delle modalità d’impiego della TC nelle apparecchiature ibride già inviata all’AIMN.
Caramella chiede informazioni sull’esistenza di un gruppo di lavoro SIRM per la messa a punto
di protocolli condivisi con i medici nucleari.
Il Presidente interviene a chiarire che non è di sua conoscenza l’esistenza di tale gruppo in
ambito SIRM e che su argomenti del genere è opportuno che i singoli soci facciano riferimento
al CD.
Solbiati afferma che in ambito europeo l’orientamento è quello che il referto di procedure
ibride sia a doppia firma (specialista radiologo e specialista medico-nucleare).
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Orlacchio tiene a precisare sul punto che tutto quanto riguarda l’aspetto della formazione
attiene alle competenze specifiche dell’Università e che nell’immediato sarà compito del GdL
congiunto SIRM-AIMN proporre corsi di aggiornamento per Radiologi e Medici Nucleari.
Il CD ringrazia i componenti del GdL (Orlacchio, Polverosi, Sardanelli) e li esorta a proseguire
nella loro opera.
10) Rapporti SIRM-TSRM (Privitera) Argomento trattato nella seduta del 17 dicembre
Privitera relaziona sulla riunione dell’apposita commissione istituita dal CD.
Orlacchio fa presente che all’ISS è al lavoro una commissione, di cui fanno parte componenti
del CD, che sta affrontando argomenti di comune interesse con una delegazione dei TSRM,
che tra breve si riunirà ed invita ad attenderne i risultati.
Il Presidente informa dell’incontro avvenuto su invito al Congresso Nazionale dei TSRM.
Grosso informa dell’aiuto richiesto dai TSRM a difesa della propria figura professionale nei
laboratori di emodinamica.
Faletti riferisce sull’incontro avuto in tal senso con i TSRM con la costituzione di una
commissione mista in sede di gruppo regionale Piemonte sull’attività complementare (sale di
emodinamica e sale operatorie) e comunica di aver avviato un censimento delle sale
operatorie in Piemonte. Espone la totale sintonia con i TSRM sugli impianti fissi sia specifici
(sale di emodinamica, sale operatorie ndr.) che polifunzionali; per le attrezzature mobili si è in
attesa di una definizione.
Tamburrini chiede che i documenti prodotti nel corso di tali riunioni (verbali) siano trasmessi al
Coordinatore del gruppo di lavoro – Privitera.
11) Visita ispettiva di CertiQuality e Certificazione della Società; Affiancamento
delegato della qualità: proposte (Centonze). Argomento trattato nella seduta del
17 dicembre.
Il Presidente elogia il lavoro fin qui svolto dal Consigliere Centonze.
Centonze relaziona sull’argomento all’OdG e propone di votare l’offerta di EmmeEffe (All.
13)che mostra un incremento dovuto alla riedizione del manuale della qualità ed alla proposta
di assistenza alla redazione del bilancio che determina un ulteriore aumento dei costi.
Grassi ritiene che la richiesta effettuata dalla EmmeEffe sia troppo onerosa e richiede ai
componenti del CD di effettuare un’indagine di mercato in tal senso.
Il CD conferisce incarico alla Dr.sa Polverosi di effettuare tale indagine e di relazionare al
prossimo CD.
12) Gruppo di studio sul rapporto medico radiologo e pronto soccorso (Faletti)
Faletti espone la motivazione della richiesta (All. 14):
• Riscontro medico-legale
• Guardia attiva
• Teleradiologia
• Rapporti con i TSRM
• Consulenza di specialisti non di area radiologica
Vimercati espone le disomogeneità territoriali esistenti sia in ambito regionale che nazionale
circa l’esistenza o meno della guardia attiva. Chiede che la SIRM con atti ufficiali supporti le
tesi sostenute dal SNR circa l’istituzione della guardia attiva.
Tamburini puntualizza che già nel 2000 la SIRM editò 2 documenti ufficiali in merito, che ben
identificavano tutti gli argomenti che Faletti ha evidenziato: invita il Presidente e i componenti
del CD ad ufficializzare tali documenti presso le Istituzioni eventualmente assemblati per
renderli attuali.
Sardanelli condivide la complessità e la gravità delle problematiche poste e condivide quanto
proposto da Tamburrini.
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Rotondo, ringrazia Faletti per aver sollevato il problema, perché permette di riprendere e di
fornire ai presenti il documento redatto in merito nel 2002 (All. 15) dalla Sezione di Studio di
Radiologia di Urgenza ed Emergenza: chiede che tale documento venga proposto dal CD per
essere ufficialmente fornito alle Istituzioni.
Del Maschio, nel condividere quanto fin qui detto, invita a trovare la strada per sensibilizzare
le Istituzioni in merito.
Faletti ringrazia i componenti del CD per gli interventi, condivide in pieno quanto proposto da
Dal Maschio e propone di rimodulare e rieditare i documenti già esistenti, orientandoli in tal
senso, per poterli ufficializzare successivamente presso le Istituzioni.
Sardanelli propone l’organizzazione di un convegno sull’argomento come manifestazione
d’inaugurazione della casa comune di Roma in cui coinvolgere le Istituzioni.
Centonze propone l’istituzione di una commissione che riunisca tutti i documenti SIRM
esistenti.
Il Presidente ed il Presidente eletto propongono una commissione costituita da Rotondo,
Faletti, Tamburrini, Vimercati e Miele che dovrà fornire un documento da approvare al
prossimo CD di marzo (19 marzo 2009).
Il CD approva.
13) Relazione del Progetto Cote (Vimercati)
Si rimanda al punto 30 dell’OdG.
La riunione viene interrotta alle ore 20,00.
I lavori riprendono alle ore 9.00 del 17 dicembre
14) Centri di riferimento: analisi della fase sperimentale (Centonze)
Centonze relaziona sull’argomento presentando i risultati ottenuti nel primo periodo di
sperimentazione: espone inoltre le criticità evidenziate ed in particolare la gratuità delle
partecipazioni dei soci, la disdetta all’ultimo momento ed i costi che la Società affronta per
l’ECM.
Bibbolino precisa che la gratuità degli eventi purtroppo espone al rischio di mancata
partecipazione da parte di soci anche regolarmente iscritti.
Giovagnoni ritiene che, finita la fase sperimentale, si debba passare all’omogeneizzazione delle
strutture attraverso l’istituzione di una commissione di verifica dei requisiti posseduti dai CDR
per garantire il mantenimento dei livelli di qualità nel tempo.
Masciocchi ritiene che i partecipanti debbano comunque pagare una quota, anche per
recuperare una parte dei costi oggi tutti a carico della sola SIRM, e concorda con la proposta
di Giovagnoni; ritiene inoltre che le sezioni di studio debbano necessariamente essere
coinvolte nel progetto, in quanto istituzionalmente deputate a tali compiti ovviamente sotto il
controllo del CD.
Carriero ricorda che alla loro istituzione il CD propose dei bonus premiali nei confronti dei CDR
e concorda con la proposta di pagamento di una quota anche minima da parte dei
partecipanti.
Sardanelli concorda con Masciocchi e Carriero e Giovagnoni.
Centonze condivide l’istituzione della/e commissione/i anche con il coinvolgimento delle
sezioni di studio; ricorda che in origine fu proposta il pagamento di una quota d’iscrizione da
versare eventualmente alla SIRM.
Il CD decide, a chiusura della fase di sperimentazione, il pagamento di una quota d’iscrizione
di Euro 500,00 a partecipante per singolo evento per i soci ordinari e di euro 250,00 per gli
juniores. Tale quota, da versare alla SIRM, viene istituita con effetto immediato e verrà
versata per gli eventi che saranno effettuati a partire da aprile p.v.
SIRM – Verbale del Consiglio Direttivo - Milano, 16-17 dicembre 2008
pag. 7 di 12

Centonze s’impegna ad avvertire della decisione i Presidenti delle Sezioni di studio interessate
ed il Presidente dell’AINR.
Il CD decide inoltre che, in caso di mancata erogazione da parte dei centri
dell’evento per più di 2 volte, l’evento stesso non potrà più essere riproposto dal
centro.
Il Presidente ed il CD ringraziano Centonze per l’ottimo lavoro svolto e gli danno mandato di
formulare una proposta operativa da diffondere attraverso gli organi sociali (sito web)
coinvolgendo in maniera più evidente le sezioni di studio.
Il CD inoltre dà inoltre mandato a Benea di affiancare Centonze nell’incarico di coordinatore
per creare un opportuno ricambio;
Polverosi propone, con il passaggio alla fase operativa, di allargare anche ad altri settori (p.
es. senologia, muscolo-scheletrica, toracica) coinvolgendo le relative sezioni di studio.
Il CD approva l’istituzione di una commissione formata da Centonze, Benea e Masciocchi per
la definizione dei criteri di qualità e per la loro verifica cui fare riferimento.
Il Presidente invita la commissione a formulare una proposta operativa in tale senso da
portare al prossimo CD del 19 Marzo.
Natale interviene e precisa che a suo avviso le defezioni sono determinate anche dall’eccesso
di offerta formativa esistente.
15) Scuole permanenti di imaging cardiovascolare: Audizione del Presidente della
Sezione di Studio di Cardiologia (Centonze- Natale)
Natale, intervenuto su invito del Presidente, espone il progetto, le sue caratteristiche, lo stato
di avanzamento e la sua realizzazione.
Propone la certificazione del corso di Cardio-RM sulla scorta di quanto già effettuato da altre
società scientifiche internazionali.
Masciocchi condivide e propone l’istituzione di un master universitario al fine di consentire la
certificazione ufficiale con valenza superiore, ma coinvolgendo la SIRM.
Sardanelli, pur condividendo la proposta di Masciocchi, propone una soluzione più snella
affidata alla sezione di studio stessa, che rimanga all’interno della SIRM.
Giovagnoni propone il raccordo con i corsi dei CDR con esame finale “abilitante”
esclusivamente per la Cardio-RM, almeno in questa fase, da raccordare con il raduno annuale
delle sezioni.
Il Presidente invita Natale a prendere contatti con la commissione appena istituita e lo
ringrazia a nome del CD per il suo intervento.
16) Regolamentazione patrocini ECM (Tamburrini)
Tamburrini informa che le regole ECM attuali restano in vigore almeno fino al prossimo
giugno 2009 epoca nella quale è presumibile la variazione delle regole.
Propone che il tempo di richiesta per i patrocini sia ridotto dagli attuali 120 gg a 90 e non a
60, come da più parti richiesto.
Espone la difficoltà di accreditamento ECM contemporaneo di eventi per specialisti radiologi e
per TSRM i cui contenuti non sempre sono di specifico interesse per le differenti categorie
professionali. Lamenta inoltre sia ritardi che incompletezza delle richieste. Propone inoltre di
rivedere le tabelle fino ad oggi applicate.
Masciocchi focalizza l’attenzione sulla qualità percepita delle manifestazioni al fine di elevare il
livello anche con l’introduzione di elementi premianti in funzione del valore aggiunto anche
della qualità del materiale didattico fornito.
Carriero puntualizza che spesso i corsi per TSRM sono affiancati a quelli per specializzandi,
per cui spesso il mancato patrocinio di SIRM ha come conseguenza la richiesta di patrocinio al
Collegio dei TSRM.
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Tamburrini precisa che il patrocinio dato anche ad altre categorie di specialisti è sempre
condizionato all’interesse specifico dell’argomento.
Orlacchio sostiene che è possibile comunque differenziare i percorsi a seconda delle differenti
categorie professionali con diverso peso anche in numero di crediti ottenibili.
Bibbolino ritiene che l’accreditamento vada dato a tutte le manifestazioni di provato interesse
indipendentemente da chi siano state proposte o a chi siano dirette.
Il CD dà mandato a Tamburrini, Privitera e Masciocchi a procedere alla rivisitazione dell’ intera
materia comprese le tabelle applicate fino ad oggi, in modo da inviarle alla commissione
revisione statuto che provvederà agli adempimenti di competenza.
Il CD, per il momento, approva la riduzione del tempo di richiesta da 120 a 90 giorni e di tale
decisione verrà data ampia diffusione attraverso tutte le fonti d’informazione societarie.
17) Attività internazionali (Solbiati)
Solbiati relaziona in merito e comunica, che a seguito delle proposte avanzate a nome del CD
della SIRM, Centonze è stato nominato componente del Sub-Committee Adult and Standards
della Società Europea di Radiologia (ESR) e Caramella è stato eletto Chairman del SubCommittee della e-Health della stessa ESR. Inoltre Visconti è stato proposto come possibile
componente del Sub-Committee della Radioprotezione.
Informa che Bonomo è stato nominato componente del Congress Committee della ESR e
verrà proposto come Presidente del Congresso Europeo di Radiologia nel 2012.
Si impegna a inviare via mail ai componenti del CD i documenti approvati dall’ESR e
recentemente diffusi, riguardanti il Ruolo Futuro della Radiologia nell’Healthcare, i Rapporti fra
Radiologia e Medicina di Base in Europa ed il Futuro dell’Imaging in ambito professionale e
Organizzativo. Questi documenti, di cui illustra brevemente il contenuto, verranno
prossimamente inviati alla Commissione Europea allo scopo di esporre il punto di vista della
Radiologia Europea in vista di possibili deliberazioni in ambito comunitario. Informa sulla
situazione della Direttiva Europea sui campi magnetici che dovrà essere rielaborata ed inviata
per l’applicazione a tutti i Governi della Comunità Europea nel 2012. Tuttavia a causa dei
numerosi e complessi passaggi procedurali, entro la primavera del 2009 la Commissione
Europea dovrà ricevere le proposte di modifiche elaborate dalle Società Scientifiche Europee.
L’ESR invita, quindi, tutte le Società Radiologiche nazionali ad inviare suggerimenti e proposte.
Il documento-base sul quale sviluppare la proposta finale potrebbe essere quello
recentemente redatto dalla Società Olandese di Radiologia che sarà tra breve tempo reperibile
sul sito web della Società.
Carriero, componente della commissione SIRM per la Direttiva Europea sui campi magnetici,
propone che sia coinvolta la Sezione di Studio. Il CD dà mandato a Solbiati di contattare in tal
senso il Presidente della Sezione di Studio RM.
Grassi riferisce sulla sua partecipazione al recente Leadership Meeting della ESR a Vienna e
lamenta lo scarso peso scientifico e “politico” della SIRM in ambito ESR, malgrado sia la
prima Società Radiologica nazionale per numero di iscritti alla ESR.
Solbiati riferisce sulla costituzione del Comitato per la Comunicazione e i Rapporti
Internazionali della ESR, del quale è Chairman e sulla decisione di organizzare nel 2009 in
tutte le nazioni le cui Società Radiologiche sono associate all’ESR una “Giornata Europea del
Radiologo” incentrata su un tema scientifico di vasto interesse in cui la Radiologia abbia un
ruolo fondamentale. Ciò allo scopo di valorizzare agli occhi dell’opinione pubblica il Ruolo del
Radiologo nella Medicina moderna, spesso offuscato dallo scarso o assente contatto diretto
con il paziente.
Il CD propone l’istituzione di una commissione formata da Tamburrini (coordinatore),
Rotondo, Solbiati, Caramella, Sartori e Vimercati che riunisca tutti i documenti della SIRM
esistenti, inclusi quelli editati e mai ufficializzati ed individui quelli da rieditare e quelli con
maggior valenza in ambito internazionale, allo scopo di inviare all’ESR quelli già in lingua
SIRM – Verbale del Consiglio Direttivo - Milano, 16-17 dicembre 2008
pag. 9 di 12

inglese e di procedere alla traduzione in inglese dei restanti redatti solo in italiano. Il CD
approva.
Caramella informa che nel corso del Leadership Meeting di Vienna è stata presentata con
successo la proposta della SIRM di un codice etico della Radiologia Europea e, a titolo
esemplificativo, è stato evidenziato quello recentemente redatto dalla SIRM.
18) Attività della ricerca (Sardanelli)
Sardanelli invita i componenti del CD a sollecitare l’invito a finanziare la ricerca e nel tempo
chiede di poter raddoppiare la cifra raccolta con fondi SIRM.
Orlacchio ritiene che tale proposta possa esporre la SIRM a critiche e ritiene che la possibilità
di detrazione fiscale sia la strada migliore, una volta ottenuta la veste giuridica di ONLUS.
Carriero ritiene che la SIRM deve destinare una quota alla ricerca indipendentemente da
quanto i soci potranno o meno versare.
Il Presidente precisa che la SIRM attualmente non è un ente di ricerca, e per renderla
tale è necessaria la modifica statutaria di cui si è discusso al punto 7 all’ODG.
Il Segretario Amministrativo propone di destinare il 2% dell’avanzo di bilancio a tale fine.
Privitera ritiene che comunque una cifra, da definire, debba essere destinata dalla SIRM alla
ricerca.Tamburini chiede se esiste un orientamento comune dei componenti del CD per tale
versamento.
Il Presidente precisa che volutamente non vi è nessun orientamento in tal senso, lasciando
liberi i consiglieri di seguire la propria volontà.
Bibbolino ritiene che la strada aperta da Sardanelli sia quella da seguire, non tralasciando la
ricerca di tutte le fonti di finanziamento esistenti in Europa che è misconosciuta ai più.
Il Presidente propone di verificare l’entità delle donazioni e di integrare la cifra con un importo
da definire nel prossimo CD.
19) SIRM per la Ricerca- finanziamento mediante contributi liberali dei Soci
(Sardanelli)
Già trattato al precedente punto 18
20) Dematerializzazione (Caramella)
Caramella espone il documento editato dal Ministero della Salute.
Propone che i componenti del gruppo che ha collaborato alla stesura del documento (Grassi,
Vimercati, Orlacchio e Caramella) sia interessato alla rivisitazione dello stesso depurato della
parte laboratoristica per trasformarlo in un documento esclusivamente SIRM.
Grassi, Vimercati, Orlacchio prenderanno parte all’incontro con i rappresentanti del Ministero
della Salute per l’ufficializzazione del documento prodotto.
21) Cd Patient (Caramella)
Caramella espone la bozza di documento che verrà proposta domani in Regione Toscana circa
le specifiche sul tipo di Cd Patient che può essere ammissibile come fornibile al paziente ed è
quanto esposto da IHE come profilo standard, che è quello ormai unanimemente riconosciuto.
22) Teleradiologia (Bibbolino)
Bibbolino relaziona a proposito della Giunta Regionale Molise sulla Teleradiologia che non
tiene in nessun conto né le normative vigenti (L 187/2000), né quanto editato dalla SIRM in
merito. Informa che il prossimo 8 gennaio l’apposita commissione SIRM con il presidente
eletto si riuniranno presso l’ISTISAN con le altre componenti per la redazione di un apposito
documento in merito.
Il Presidente propone di redigere comunque un documento congiunto con SNR da
ufficializzare presso le sedi istituzionali.
Il CD approva.
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23) Definizione di procedura per la determinazione dell’età ossea (Vimercati)
Il CD dà mandato alla formazione di un gruppo di studio formato da Vimercati, Faletti e i
Presidenti delle sezioni di studio di: Radiologia Forense; Radiologia Pediatrica e Radiologia
Muscolo-Scheletrica, per la redazione di uno specifico documento sull’argomento.
24) Relazione conclusiva e bilancio del 43° Congresso Nazionale (Marano)
Stante l’assenza dl Presidente 43° Congresso l’argomento viene aggiornato alla prossima
riunione CD.
Alle ore 13,00 Privitera lascia la riunione.
25) Approvazione Regolamento Congresso Nazionale SIRM (Presidente) argomento
trattato nella seduta del 16 dicembre
Il Presidente chiede di approvare il regolamento già proposto (All. 16) in visione per eventuali
proposte di modifica a tutti i componenti del CD; il CD dopo ampia ed articolata discussione
approva.
26) Scheda comparativa costi/ricavi ultimi 5 Congressi Nazionali SIRM (Grassi)
Stante l’assenza dl Presidente 43° Congresso l’argomento viene aggiornato alla prossima
riunione del CD.
27) Relazione del Presidente del 44° Congresso Nazionale
(argomento trattato nella seduta del 16 dicembre)
Gortenuti relaziona sullo stato di avanzamento dell’organizzazione del prossimo Congresso,
specificando che si effettuerà in un’ala nuova della fiera di Verona per cui sarà possibile venire
incontro alle esigenze delle Aziende per quanto riguarda l’esposizione tecnica e
dell’organizzazione scientifica per quanto riguarda aule e segreterie.
Del Maschio relaziona sull’organizzazione scientifica del Congresso e sulla partecipazione sia
delle sezioni di studio SIRM che delle altre società scientifiche.
Il Presidente ricorda che sarebbe utile e gradito pubblicare il materiale presentato dai
partecipanti da cui però è indispensabile ottenere le relative liberatorie.
28) Relazione del Direttore della Radiologia Medica (Aggiornamento preventivo)
(argomento trattato nella seduta del 16 dicembre)
Pozzi-Mucelli relaziona sui risultati ottenuti, espone il bilancio consuntivo 2008 ed il preventivo
2009 (All. 17); il CD approva.
29) Relazione del Direttore de Il Radiologo
Il Direttore invita i consiglieri a proporre articoli da pubblicare sulla rivista che è letta con
sempre maggiore interesse da tutti i soci.
30) Relazione del Presidente del SNR
Vimercati relaziona in merito al Progetto COTE (All. 18). Il CD approva l’istituzione di una
apposita Commissione formata da Giovagnoni, Vimercati, Benea e Centonze che seguirà i
lavori della Commissione Ministeriale.
Vimercati informa della manifestazione a Strasburgo contro l’ampliamento dell’orario di lavoro
cui hanno partecipato tutte le OOSS SNR compreso ed inoltre comunica la definizione da parte
del Governo del Prolungamento dell’intramoenia allargata, così come già oggi istituita.
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Varie ed eventuali
Il Presidente propone l’istituzione di un’apposita commissione che riunisca tutti i documenti
SIRM esistenti, di quelli editati e mai ufficializzati, e di quelli da rieditare ed indica Tamburrini
(Coordinatore), Rotondo, Solbiati, Caramella, Sartori e Vimercati.
Il CD approva.
− Rapporti con l’AISI
Il Presidente della Sezione di Studio di Radiologia Odontostomatologico e Testa Collo
informa di essere stato contattato dal Presidente dell’AISI (Accademia Italiana di
Stomatologia Implantoprotesica) circa un rapporto di collaborazione didattica e scientifica
come istituito con l’Andi.
Specifica che con l’Aisi sono già state editate delle linee guida stilate da una commissione
mista in accordo con la Sezione di studio che saranno presentate al prossimo Congresso
Europeo di Implantologia che si svolgerà a Bologna il 20 ed il 21 maggio 2009. Il Presidente
chiede di definire un protocollo di intesa analogo a quello stipulato con l’ANDI e di poter
dare l’egida SIRM alle linee guida editate. Comunica inoltre che nello stesso Congresso ci
sarà una Tavola Rotonda coordinata dalla Sezione di studio da Lui presieduta.
Il CD approva l’iniziativa e dà mandato al Prof Cappabianca di continuare la collaborazione
con la Presidenza AISI.
Per quanto riguarda le Linee Guida che non sono state esaminate dal CD, essendo state
inviate pochi giorni prima della sua convocazione, il Presidente manderà copia ai Consiglieri
che avranno la possibilità di inviare proprie considerazioni al Prof. Cappabianca entro il 30
gennaio p.v.
Il Prof. Cappabianca trasmetterà copia definitiva delle linee guida entro il 28 febbraio alla
Presidenza Sirm perché possano essere approvate in via definitiva nel CD del 19 marzo.
Il CD approva.
− Sondaggio al femminile
Polverosi in qualità di delegata alle pari opportunità chiede di poter inviare un sondaggio
conoscitivo alle radiologhe iscritte alla SIRM.
Il CD plaude all’iniziativa ed invita Polverosi a contattare la Sicola, consulente informatica e
la Segreteria per renderla operativa.
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la riunione viene chiusa alle ore 14.00.
Il Segretario alla Presidenza
Dr. Bruno Accarino

Il Presidente
Dr. Alfredo Siani
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