CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano (Sede S.I.R.M.), 17 settembre 2008

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

Il Rappr. Collegio Professori
Il Presidente del SNR
Il Segretario Amministrativo
Il Direttore de “Il Radiologo”
Il Direttore del sito web
Il Coordinatore del Collegio Naz. dei Dirigenti
Radiologi Ospedalieri
Il Coordinatore ECM
Il Segretario alla Presidenza

A. Siani
A. Rotondo
A. Orlacchio
L. Solbiati
G. Benea
A. Carriero
M. Centonze
M. Grosso
R. Polverosi
C. Privitera
F. Sardanelli
A. Giovagnoni
D. Caramella
P. Sartori
A. Del Maschio
F. Vimercati
R. Grassi
C. Bibbolino
B. Merlino
C. Faletti
O. Tamburrini
B. Accarino

La seduta inizia alle ore 9:00.
Presiede il Presidente SIRM, Dott. Alfredo Siani.
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Argomenti ordine del giorno:

1) Giustificazioni
2) Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 18 Giugno
3) Comunicazioni del Presidente 9.00-10.00
4) Casa di Roma (Grassi – Colella) 10.00-10.30
5) Centri di riferimento per la formazione radiologica (Centonze) 10.30-11.00
6) Certificazione ISO (Centonze) 10.30-11.00
7) Gruppo di lavoro SIRM SIAARTI (Tamburrini) 11.00-12.00
8) ECM Patrocini e Quote d’iscrizione (Tamburrini-Grassi) 11.00-12-00
9) Istituzione albo consulenti AMAMI (proposte) 12.00-12.15
10) Relazione Responsabile della Ricerca (Sardanelli) 12.15-12.45
11) Relazione responsabile attività internazionali ( Solbiati) 12.45-13.15
12) Nomina comitato di Redazione sito web (Merlino) 13.15 -13.30
13) Rapporti con la FIRR (Visconti) 14.30-15.30
14) Approvazione Regolamento Congresso Nazionale SIRM (Presidente) 15.30-16.00
15) Relazione del Presidente del 44° Congresso Nazionale 16.00-16.15
16) Relazione del Direttore della Radiologia Medica 16.15-16.30
17) Relazione del Direttore de Il Radiologo 16.30-16.45
18) Relazione del Presidente del SNR 16.45-17.00
19) Varie ed eventuali 17.00-17.30
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1) Giustificazioni:
Assenti giustificati R. Pozzi Mucelli, G. Gortenuti; C. Masciocchi
2) Approvazione verbale C.D. del 18 giugno 2008:
Il C.D. approva il verbale della seduta del 18 giugno 2008.
3) Comunicazioni del Presidente:
− Gara ecografi CONSIP
Il Presidente riferisce gli esiti della gara Eco 3 e ribadisce che la SIRM non è mai stata
ufficialmente contattata per esprimere un parere nel merito.
Il CD su proposta di Rotondo, decide preventivamente di nominare il Prof. Caruso
Presidente della Sezione di Ecografia, come esperto della SIRM.
− Risultato questionario conoscitivo SIRM
Il Presidente illustra il risultato del questionario in oggetto e chiede l’autorizzazione a
pubblicarlo con un breve commento sul Radiologo e sul Sito. Comunica che sono stati
estratti a sorte fra coloro che hanno risposto i dott. Bocchetti Giancarlo (Augusta), Mosconi
Elisa (Mestre), Squarcia Guido (Fiorenzuola d’Arda) che hanno avuto l’iscrizione gratuita alla
SIRM per l’anno 2009.
− CIRM-Ted Channel
Il Presidente illustra la convenzione con la Cirm per la riproposizione di un corso Fad di
radioprotezione, già sperimentato, e con Ted Channel per la preparazione di un corso di
Radiologia Gastroenterologica per i MMG e chiede l’autorizzazione a chiudere il contratto
con un Benefit per la SIRM del 10% per ogni iscritto.
Il CD approva.
− Rapporto SIRM-ANDI
Il Presidente riferisce di una richiesta del Prof Cappabianca Presidente della Sezione
Odontostomatologica e Capo-collo di nominare il Prof Ghigi coordinatore del protocollo di
intesa SIRM ANDI.
Il CD approva ed invita il Coordinatore dei Gruppi Regionali a raccomandare ai Presidenti di
inserire nella loro attività istituzionale la diffusione di questi corsi e congressi.
In relazione all’aiuto economico richiesto per l’organizzazione di questi corsi il CD si esprime
negativamente.
− Rapporti SIRM-AIMN (nomina commissione)
Il Presidente riferisce della riunione avuta in sede con la Presidente Salvo e della successiva
corrispondenza che si può cosi riassumere:
 L’AIMN non è momentaneamente interessata all’acquisto di quote societarie della Casa
Comune, ma chiede di poterla utilizzare in affitto per manifestazioni scientifiche ed
istituzionali.
 E’ necessario rivisitare il documento AIMN - SIRM su macchine ibride TC PET elaborato,
ma mai discusso in precedenti CD. E’ necessario avere una linea comune nei rapporti
con i TSRM.
Comunica inoltre che L’AIMN ha delegato il Prof. Zanco e il Prof. Dottorini per i rapporti
con la SIRM.
Rotondo ricorda che la bozza di documento programmatico TC-Pet che risale alla
presidenza Bombardieri (gestione delle macchine ibride ndr.) pur discussa, non è mai
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stata approvata dal CD e ricorda che il documento Soricelli (europeo) fu discusso
anch’esso, ma mai approvato.
Il Presidente propone Orlacchio, Sardanelli e Polverosi delegati SIRM per i rapporti con
AIMN.
Il Cd approva.
− Rapporti TSRM (nomina commissione)
Il Presidente riferisce di un incontro informale (avuto con il Presidente e alcuni Consiglieri
dei TSRM, con il Consigliere Privitera) in cui si è concordato di istituire una commissione
congiunta per riprendere il dialogo su problematiche comuni. Per tale commissione il
Presidente propone Privitera, Rotondo ed Orlacchio.
Tamburrini chiede di far parte della commissione.
La commissione appare quindi così composta Privitera (coordinatore), Orlacchio, Rotondo,
Tamburrini.
Il CD approva.
A questo punto si apre la discussione sulle richieste dei tecnici di effettuare e refertare gli
esami ecografici; il CD all’unanimità dichiara che non è possibile cedere su tale richiesta.
Grassi chiede che la SIRM prenda una posizione definita sulla gestione dell’ecografia da
parte dei TSRM da trasmettere agli iscritti.
Il Presidente decide di coinvolgere il Presidente della Sezione di Ecografia nella estensione
di un documento da presentare al prossimo CD.
Rotondo propone una rivisitazione del documento sull’atto medico-radiologico mirato
all’ecografia che consentirebbe di ben definire ambiti e limiti. Tamburrini concorda e prende
l’impegno di preparare a breve un nuovo sintetico documento.
Bibbolino espone il progetto sperimentale delle Molinette di Torino sulla gestione autonoma
dei tecnici delle immagini in radiologia domiciliare e ricorda il recente articolo edito in
merito sul Sole 24 Ore; espone limiti ed i rischi di tale autonomia e della Teleradiologia ed
espone inoltre i rischi derivanti dalla gestione della teleradiologia non adeguatamente
regolamentata.
Faletti invita la commissione a definire i ruoli ed ambiti di questa autonomia alla luce di
tutta la disciplina onde evitare fughe in avanti definendo i termini di collaborazione tra le
categorie professionali.
Rotondo ricorda l’edizione del documento ISTISAN sui rapporti tra specialisti e TSRM con
particolare riferimento alla operatività su delega ben definita.
Orlacchio chiede quali sono gli ambiti del mandato conferito alla commissione e puntualizza
quale atteggiamento debba essere preso in termini ufficiali rispetto all’articolo edito sul Sole
24 Ore.
Il Presidente ricorda che il contenuto del progetto piemontese è quello già illustrato nella
seduta del CD del 18/06/08 e propone che Faletti e Grosso contattino la Dr.ssa Cammarota
per sollecitarla alle dovute precisazioni in merito. Il CD approva.
− Attivazione Master Cardioradiologia
Si decide di parlare di quest’argomento al punto 5 dell’ODG.
4) Casa di Roma (Grassi – Colella)
Il Presidente dà lettura della comunicazione del Prof. Cirillo della decisione del CD di AINR di
acquisire quote della casa comune.
Il Segretario Amministrativo informa sulla stato dell’arte della trattativa e comunica la
distribuzione delle quote tra SIRM, SNR, AIRO, AINR (All. 1); comunica che la commissione
ha dato il tempo di 1 anno per consentire all’ AIMN di aderire all’iniziativa.
Informa che in giornata avrà un incontro con Banca Sella per trattare le migliori condizioni di
modulazione del mutuo.
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Per quanto attiene l’ uso dell’immobile propone di lasciare in vita la Commissione già esistente
formata da Orlacchio, Miele, Grassi.
Comunica che è in via di definizione il regolamento di utilizzo tra i soci della casa comune e
che non appena pronto, verrà proposto al vaglio del CD.
Chiede inoltre l’autorizzazione a trattare con l’ agenzia/società organizzatrice di eventi su
Roma che renderà le migliori condizioni per la gestione fruttifera della proprietà almeno per le
giornate non utilizzate dalla SIRM
Il CD approva.
5) Centri di riferimento per la formazione radiologica (Centonze)
Centonze riferisce sullo stato dello sviluppo dei CDR in radiologia (All. 2) ed illustra le criticità
incontrate sul campo e propone di effettuare dei sopralluoghi di controllo sul posto per
verificare l’andamento dei corsi.
Rotondo propone corsi monotematici per la neuroradiologia della durata di una settimana su
proposta di un programma definito e finalizzato ma preventivamente approvato.
Carriero in accordo con Rotondo propone di seguire il medesimo iter proposto da Rotondo
per tutti i corsi effettuati dai CDR e propone che essi indichino
- Programma didattico approvato da una apposita commissione SIRM
- Materiale didattico di proprietà della SIRM ed utile a finalità societaria
- Posti riservati ad un numero limitato di specializzandi
Sardanelli e Grosso concordano.
Rotondo propone per la commissione Del Maschio (Collegio Professori) e Tamburrini
(responsabile ECM).
Centonze ricorda l’iter istitutivo dei CDR ed espone le difficoltà applicative di questo
orientamento almeno sui centri e sui corsi già istituiti.
Il Presidente propone un work in progress di verifica per apportare gli eventuali correttivi.
Del Maschio chiede di conoscere se la richiesta di rimborso da parte del CDR debba essere
prima proposta ed approvata dal CD.
Centonze conferma e ricorda che era stata deciso inizialmente il pagamento da parte dei
partecipanti: tale disposizione era stata poi abolita dal Presidente Lagalla.
Il Presidente ricorda che questi corsi sono rivolti all’aggiornamento degli specialisti; per tale
motivo non sono state prese in considerazione le domande di partecipazione di specializzandi;
data l’esistenza di questa criticità chiede al rappresentante del Collegio dei Professori di
informarne i Direttori delle Scuole di Specializzazione.
Del Maschio si impegna a portare il problema all’attenzione del Collegio dei Professori.
Benea chiede di posporre l’intera trattazione della problematica alla fine della fase
sperimentale per valutare le eventuali criticità riscontrate e di portare questo argomento
all’attenzione del prossimo CD di dicembre.
Il CD concorda ed approva.
Per quanto attiene le scuole permanenti il Presidente informa del suo incontro con il
Presidente della sezione di studio di cardioradiologia Dr. Natale circa l’ attivazione del Master
in cardioradiologia e dei requisiti che i centri debbono possedere per richiederne l’attivazione;
Centonze ricorda che l’argomento è già stato trattato da precedenti CD all’epoca della
presidenza Dalla Palma anche con Bonomo e ricorda il bando già edito sul sito SIRM per le
caratteristiche che i centri debbano possedere.
Il Presidente propone di rimandare tale argomento al prossimo CD dopo adeguata istruttoria
che affida allo stesso Centonze.
Il CD approva.
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6) Certificazione ISO (Centonze):
Centonze comunica il risultato della verifica degli obiettivi ed i dati del 2006 ed espone la
tabella inviata preventivamente ai componenti del CD. (All. 3)
Il Presidente ed il CD nel complimentarsi per il lavoro svolto dal Dr. Centonze rivolgono un
particolare ringraziamento alla Sig.ra Cristina ed al Sig. Marco della segreteria per la
collaborazione fin qui prestata.
7) Gruppo di lavoro SIRM-SIAARTI (Tamburrini)
Tamburrini comunica lo stato dell’arte e l’evoluzione del lavoro svolto dalla commissione
interdisciplinare cui partecipa; illustra il contento del verbale della riunione tenutasi con la
commissione SIAARTI il 09.09.08 presso l’Istituto Pascale di Napoli (All. 4).
Illustra la proposta di corso BLSD formulata dalla commissione congiunta SIRM-SIAARTI (All.
5).
Dopo ampia ed articolata discussione il CD approva la proposta che va considerata come
aggiornamento dei precedenti corsi già in passato effettuati.
8) ECM Patrocini e Quote d’iscrizione (Tamburrini-Grassi)
Il CD decide di rimandare il punto alla prossima riunione.
9) Istituzione albo consulenti AMAMI (proposte)
Il Presidente informa che l’ AMAMI ha richiesto l’istituzione di un albo di consulenti proposto
dalla SIRM e propone di affidare a Fileni la cura di formulare tale albo con il supporto delle
sezioni di studio e dei gruppi regionali.
Il CD approva.
10) Relazione Responsabile della Ricerca (Sardanelli)
Sardanelli illustra il documento già inviato ai componenti del CD (All. 6), propone la richiesta
di finanziamento da parte dei soci SIRM ed apre la discussione.
Il Presidente chiede al Segretario Amministrativo se è possibile richiedere ai soci un contributo
in tal senso, esigibile già in sede di rinnovo di iscrizione.
Il Segretario comunica che non esiste alcun ostacolo in tal senso.
Caramella dubita che la proposta di Sardanelli consenta di raccogliere fondi per la ricerca in
misura significativa; propone quindi che al momento dell’ iscrizione sia dato al socio il potere
di destinare una parte della propria quota sociale a tale finanziamento (fino ad un tetto
massimo ad es. del 30%). Questo potrebbe essere percepito dai soci come un momento di
partecipazione alle decisioni strategiche riguardo agli investimenti della SIRM.
In aggiunta a questo tipo di finanziamento “indiretto” rimarrebbe naturalmente per i soci la
possibilità dell’erogazione liberale con le annesse facilitazioni di natura fiscale.
Il Presidente ritiene che tale ipotesi sia difficilmente perseguibile.
Il Segretario Amministrativo informa che la SIRM non è in grado di perseguire tale ipotesi se si
vuole continuare a chiudere il bilancio in pareggio con le attuali disponibilità e costi, mentre
certamente la possibilità di erogazione liberale è perseguibile previa approvazione da parte del
CD.
Carriero crede che la richiesta di erogazione liberale sia possibile, ma che parte della quota di
iscrizione SIRM debba essere devoluta a tale scopo almeno per dare un segnale significativo ai
soci; approva il documento presentato da Sardanelli e propone la costituzione di un comitato
ad hoc per la ricerca di canali di finanziamento dedicati.
Giovagnoni approva il documento Sardanelli e propone che sia la SIRM a decidere quali sono
le linee di ricerca finanziabili; chiede che vengano regolamentati i rapporti con le industrie
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all’interno del regolamento e propone l’istituzione di un comitato scientifico dedicato che valuti
i bandi europei finanziabili e da proporre alle aziende.
Faletti concorda con Giovagnoni ed espone le difficoltà esistenti attualmente per la
partecipazione ai bandi esistenti, che a suo avviso potrebbero essere superati con l’intervento
della SIRM proprio con questa iniziativa ed attraverso l’istituzione di un gruppo apposito
(p.es. costituzione di un gruppo di ricerca sotto l’egida SIRM).
Centonze propone la richiesta di un aumento finalizzato della quota di iscrizione.
Il Presidente rammenta che l’aumento è già stato deliberato dal precedente CD, ma è stato
temporaneamente sospeso per l’anno in corso dato l’attivo di bilancio.
Del Maschio ricorda che l’istituzione di un’agenzia SIRM per la ricerca è una vecchia idea, mai
abbandonata e crede che la proposta di Sardanelli sia in tal senso collegabile a questa vecchia
e già approvata idea; propone per tale motivo l’inizio di tale fase per poi passare, dopo un
periodo sperimentale e verificate le criticità, alla successiva fase di vera istituzione dell’
“agenzia per la ricerca SIRM”.
Bibbolino concorda ed approva la proposta di Del Maschio e propone al momento l’ istituzione
di un coordinamento da trasformare poi in agenzia.
Solbiati concorda con Del Maschio e Bibbolino ed approva la proposta di Sardanelli ed il
relativo documento.
Sardanelli auspica che in futuro la SIRM possa arrivare ad avere una propria agenzia dedicata
che sia adeguatamente finanziata; tuttavia ritiene di iniziare a gettare le basi per questo
obiettivo, indipendentemente dalla aziende, promuovendo la ricerca su temi decisi e dettati
direttamente dalla SIRM ed autogestiti.
Sardanelli propone una erogazione liberale contestuale al prossimo rinnovo di iscrizione non
inferiore ad € 10,00 da pubblicizzare attraverso tutti gli organi di informazione (Radiologia
Medica; Radiologo, mail informativa).
Il Presidente invita Sardanelli a portare al prossimo CD una proposta articolata in tal senso. Il
CD approva.
Alle ore 15,00 Centonze lascia la riunione.
11) Relazione responsabile attività internazionali (Solbiati)
Solbiati informa il CD che gli iscritti italiani all’ESR sono 2750 relaziona sul meeting annuale
ESR; comunica quale è la attuale regolamentazione degli audit; comunica che la
pubblicizzazione dell’ ESR è stata affidata a Lui dal Board e prevede il potenziamento dello
scambio tra specializzandi mediante borse di studio e la possibilità di aumentare la visibilità
dei radiologi attraverso gli organi di informazione sul territorio europeo.
12) Nomina comitato di Redazione sito web (Merlino)
Merlino ricorda che il CDR è in scadenza e ne rammenta la composizione da statuto e propone
i nominativi di P. Sacco, V. Di Giandomenico, E. De Lutio e A. Bernardini, indicandone le
motivazioni.
Il CD approva.
Carriero invita a coinvolgere anche Junior radiologi;
Merlino concorda, ma ricorda che nell’ambito del sito esiste già una specifica pagina a loro
dedicata.
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13) Rapporti con la FIRR (Visconti)
Interviene il Dr. Visconti in qualità di Presidente della Sezione di Studio di Radioprotezione e
Radiobiologia e ricorda il percorso fin qui seguito nell’adesione alla FIRR e consegna ai
componenti del CD una breve relazione (All. 7) e ne espone il contenuto.
La Dott.ssa Montemezzi dichiara la sua disponibilità a prevedere una sessione dedicata al
prossimo 44° Congresso di Verona e si impegna trasferire al Presidente del Congresso la
richiesta, Del Maschio concorda.
Il CD conferisce mandato al Dr. Visconti di valutare quale newsletter possa essere presa in
considerazione per la pubblicazione sugli organi societari.
Rotondo propone al Presidente della SIRM un incontro con i componenti della FIRR per
stimolare la loro adesione alla “casa comune” in accordo con le finalità per le quali questa è
stata creata.
Il Presidente nel ringraziare il Dr. Visconti dell’intervento, lo invita a promuovere tale incontro;
il CD approva.
14) Approvazione Regolamento Congresso Nazionale SIRM (Presidente)
Il Presidente informa di aver sottoscritto il contratto con la ECON secondo le indicazioni
approvate dal CD.
Espone la bozza di regolamento dei successivi Congressi, da applicarsi dopo quello di Verona
(All. 8).
Del Maschio chiede se quello proposto è un regolamento da seguire pedissequamente o un
protocollo da seguire in linea di massima.
Grassi specifica che questo allegato, come l’allegato economico, saranno gli allegati al
contratto che dovranno essere necessariamente accettati dalla società che si aggiudicherà il o
i prossimi Congressi dal 2012 in poi e chiarisce che questi rappresentano una linea guida
anche per i Presidenti successivi cui attenersi in maniera costruttiva per la SIRM.
Il Presidente chiarisce che questo regolamento serve a salvaguardare prevalentemente i futuri
Presidenti nei confronti delle ditte appaltatrici.
Faletti invita ad una riflessione per approfondire il contenuto del regolamento per
perfezionarlo.
Privitera propone di implementare il capitolato per ottenere un rendimento maggiore dal
Congresso Nazionale; Benea concorda.
Il Presidente indica che questa è la proposizione di un percorso che potrà e dovrà essere
migliorato nel futuro anche in funzione dell’ esperienza che verrà maturata sul campo.
Invita il CD a fornire indicazioni e riflessioni da portare alla prossima riunione.
15) Relazione del Presidente del 44° Congresso Nazionale
Interviene la Dr.ssa Montemezzi su delega del Presidente Gortenuti, assente giustificato, e
relaziona sullo stato dell’arte dell’organizzazione dell’evento (All. 9).
Comunica la nomina a vice-segretari di V. Di Candido e G. Puppini, la composizione
dell’Organigramma (All. 10) e informa che è in corso di definizione il calendario
organizzativo.
Il Presidente ricorda di dare debita considerazione alle richieste effettuate dalle aziende e
ringrazia la Dott.ssa Montemezzi per il suo intervento.
Interviene Del Maschio per la parte scientifica e comunica lo stato di avanzamento
dell’organizzazione (All. 11), propone le nomine del comitato scientifico e comunica che la
prima convocazione del comitato scientifico è già programmata per il prossimo Dicembre.
Il CD approva e ringrazia il Prof. Del Maschio
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16) Relazione del Direttore della Radiologia Medica
Stante l ‘assenza di Pozzi-Mucelli l’argomento è rimandato al prossimo CD.
17) Relazione del Direttore de Il Radiologo
Bibbolino sollecita l’invio di articoli da editare sulla rivista e chiede il supporto della SIRM in
tal senso.
Ringrazia per la collaborazione offerta e si dichiara disponibile a ricevere suggerimenti e/o
critiche.
Rotondo propone di variare la veste editoriale della copertina della rivista. Bibbolino prende
atto della richiesta.
18) Relazione del Presidente del SNR
Vimercati informa che il 30.07.08 è stato firmato il preaccordo sul CCNL, ma non dalla
USMPED. Nel prosieguo, avendo l’ SNR creato una federazione con i medici del territorio, si
potrà procedere alla firma ed espone il contenuto dell’accordo.
19) Varie ed eventuali
a) Il Presidente dà lettura della missiva inviata da Rotondo e:
• relativamente alla necessità di istituire una commissione che formuli un preciso
cerimoniale per i congressi propone di nominare Benea, Caramella, Grassi,
Montemezzi, Rotondo per la stesura di un protocollo del cerimoniale per Congressi
Nazionali. Il CD approva.
• relativamente alla proposta di incontro con l’industria per tentare la formulazione di
uno studio RM mirato ad una analisi stechiometrica delle molecole propone l’istituzione
di apposita commissione composta da Siani, Rotondo, Sardanelli, Giovagnoni; il CD
approva.
• relativamente all’audizione del Presidente della Sezione di Studio di Radiologia CapoCollo Prof Cappabianca si propone che questa avvenga dopo il prossimo dicembre: il
CD approva.
• relativamente alla rivisitazione delle modalità di rendicontazione amministrativa da
parte delle sezioni di studio, propone che il Segretario Amministrativo formuli una
articolate proposta da sottoporre al CD. Il CD approva.
• relativamente alla stesura di un codice etico e comportamentale dei Soci propone
l’istituzione di una commissione formata da Rotondo, Tamburrini, Fileni, Sartori: il CD
approva.
b) Carriero informa che domani 18/09/08 ci sarà un incontro con i rappresentanti dei giovani
radiologi con il Presidente ed il Presidente Eletto a Novara e propone che il loro
rappresentante in Europa sia eletto da loro. Il CD approva.
c) Il CD decide di rimandare la discussione sull’ eventuale accordo da trovare con la IdelsonGnocchi per l’acquisto dei libri già trattato nel CD del 18/06/08.
d) Il CD da mandato al Segretario Amministrativo ad acquisire preventivi dalle ditte per
l’acquisto di abbonamenti cumulativi oltre a Springer.
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la riunione viene chiusa alle ore 17.30.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Dr. Bruno Accarino

Dr. Alfredo Siani
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