CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano (Sede S.I.R.M.), 18 giugno 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 “La Radiologia Medica”
Il Direttore de “Il Radiologo”
Il Direttore del sito web
Il Coordinatore del Collegio Naz. dei Dirigenti
Radiologi Ospedalieri
Il Coordinatore ECM
Il Presidente 44° Congresso Nazionale
Il Segretario alla Presidenza

A. Siani
A. Rotondo
A. Orlacchio
L. Solbiati
G. Benea
A. Carriero
M. Centonze
M. Grosso
C. Masciocchi
R. Polverosi
C. Privitera
F. Sardanelli
P. Sartori
A. Del Maschio
F. Vimercati
R. Grassi
R. Pozzi Mucelli
C. Bibbolino
B. Merlino
C. Faletti
O. Tamburrini
G. Gortenuti
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 27 Maggio 2008
3) Ratifica nuovi Soci
4) Comunicazioni del Presidente
5) Assicurazione (Grassi)
6) Sede di Roma (Grassi)
7) SRL: Nomina amministratore unico e revisore (Grassi)
8) Contratto Dott. Sicola: rinnovo (Caramella, Giovagnoni, Grassi)
9) Centri di riferimento (Centonze)
10) Rinnovo piattaforma Web (Caramella, Giovagnoni)
11) Nomina Comitato Redazione e Piano di rilancio del Sito Web (Merlino)
12) Relazione del Direttore de La Radiologia Medica (Pozzi Mucelli)
13) Relazione del Direttore de Il Radiologo (Bibbolino)
14) 44° Congresso Nazionale: proposta nomine (Gortenuti)
15) Corsi di Informatica (Caramella, Giovagnoni)
16) Scuola di Specializzazione in Senologia (Orlacchio, Sardanelli)
17) Corsi per la Metodologia della Ricerca (Sardanelli)
18) Proposta istituzione gruppo di studio RM fetale (Sardanelli)
19) Serata Italiana - Chicago 2008 (Solbiati)
20) Comunicazioni Board ESR (Solbiati)
21) Materiale Scientifico del Congresso da mettere sul sito. Modalità. (Caramella)
22) ECM, Patrocini e quote d’iscrizione (Tamburrini)
23) Aumento quota di iscrizione SIRM. Considerazioni (Presidente)
24) Relazione del Presidente del SNR (Vimercati)
25) Varie ed eventuali
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1) Giustificazioni:
Assenti giustificati D. Caramella e A. Giovagnoni.
2) Approvazione verbale C.D. del 27 maggio 2008:
Il C.D. approva il verbale della seduta del 27 maggio 2008
3) Ratifica nuovi Soci SIRM
Il C.D. ratifica le nuove iscrizioni, relative a 37 Soci così distinti: 13 juniores, 13 ordinarie 11
aggregati (All. 1)
Il C.D. ratifica, altresì, l’iscrizione gratuita di 69 medici specializzandi, in conformità agli
elenchi inviati dalle Scuole di Specializzazione in Radiodiagnostica (All. 2)
4) Comunicazioni del Presidente:
Riguardano:
- Contributo a Radiology for life. Il contributo era stato deliberato nel CD di Montecatini per
cui il Presidente invita il Segretario Amministrativo a versare la quota di 10.000 Euro a
Carriero
-

Dimissioni del Dott. Benea dalla carica di Presidente del Gruppo Regionale EmilianoRomagnolo

-

Concessione Link Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB)

-

Comunicazione Dr. Theresa C. McLuod – Massachussetts General Hospital

-

Richiesta di autorizzazione all’ inserimento di un link sul sito web SIRM dell’Associazione
GISMa (Per quanto attiene questo punto il CD ritiene di dover approvare la richiesta, ma
conviene di chiedere a Giuseppetti chiarimenti su come verrà linkato il sito GISMa al sito
SIRM

-

Relazione al CD SIRM della riunione del CD AMAMI del 06.06.08 ( Dr. Fileni).
Per quanto attiene questo punto Faletti sottolinea la necessità di creare un albo di
consulenti così come richiesto dall’ AMAMI e ricorda che tale iniziativa fu già proposta
durante la presidenza Bonomo. Il Presidente unitamente al CD condividono e si conviene
di porre tale questione all’attenzione del prossimo CD.

-

Comunicazione della Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM) a
firma del Dr. Spinelli.
Per quanto attiene questo punto, Benea e Sartori relazionano sull’argomento.
Vimercati chiarisce il contenuto del documento( DRG radiologici) da cui possono derivare i
codici del nomenclatore ambulatoriale (vedi LEA e progetto Mattoni) e ritiene si debbano
controllare i codici delle altre discipline per identificare le procedure radiologiche comuni.
Orlacchio puntualizza quanto sta avvenendo in sede ministeriale per i LEA, che sono alla
verifica della Corte dei Conti e che sono allo stato in ulteriore revisione da parte del
Governo.
Grassi sottolinea l’opportunità fornita dalla commissione ministeriale di rivisitare i codici
provando ad inserire e/o modificare la voci in maniera corretta
Bibbolino concorda e si interroga se i codici ICD9 sono la strada giusta o se vadano
confrontati con gli altri sistemi esistenti in altri paesi
Benea concorda con Grassi e propone di designare un delegato della SIRM a seguire l’iter
in sede ministeriale.
Il Presidente propone Orlacchio: il CD all’ unanimità approva.
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-

-

-

-

-

-

-

Convocazione del CD della FIRR (Federazione Italiana Ricerche sulle Radiazioni)
Per quanto attiene questo punto relativo alla richiesta di inserimento del logo SIRM
assieme a quello FIRR, il Prof. Rotondo chiede di conoscere in maniera dettagliata e
documentale composizione e quant’altro dell’associazione mediante audizione al prossimo
CD del Dott. Visconti, Presidente della sezione di studio di Radioprotezione, che viene
delegato dal CD a gestire i rapporti con l’associazione in questione.
Comunicazione del Presidente GE Healthcare Italia, Dr. S.M. De Poli
Annuncio nuova PET/TC TRIDIMENSIONALE 3D-CBS
Progetto di Aggiornamento Raccomandazioni Controllo Tubercolosi (Dip. Di Epidemiologia
e Ricerca Preclinica – Ist. Spallanzani - Roma)
Per quanto attiene questo punto il CD delibera all’unanimità di nominare il Dr. Bibbolino
come rappresentante SIRM nell’ambito del progetto.
Proposta di acquisto libri dalla Idelson-Gnocchi
Per quanto attiene questo punto 4/12 il Presidente propone di istituire una commissione
per valutare l’offerta per l’acquisto dei testi proposti ed effettuare una cernita di quelli utili.
Carriero invita a cogliere tale occasione soprattutto per i soci juniores; Grassi ricorda che la
SIRM ha già destinato un budget ai soci juniores .
Il CD decide di dare incarico a Rotondo, Grassi,Pozzi Mucelli e Del Maschio per trovare un
accordo con la Idelson-Gnocchi per i soci juniores da estendersi anche alle altre case
editrici.
Sardanelli propone di estendere la proposta a tutti gli iscritti e con tutte case editrici: il
CD condivide
Editoriale sulla Radiologia Italiana per AJR da parte della Dott. Romano.
Il CD conferisce mandato a Sardanelli, che riferisce in merito, a seguire l’argomento , ma
chiarendo che l’articolo sarà comunque a firma della Dott. Romano.
Invito alla riunione del panel linee guida su “ l’impiego delle tecniche di imaging nelle
lesioni focali epatiche”, Roma 30.06.08.
Per quanto attiene questo punto Sardanelli chiede al CD se ha delegato un componente
della SIRM a seguire tale testo; Solbiati verifica che il mandato era stato dato a Bartolozzi
che ha partecipato alle riunioni.
Il CD dà incarico a Bartolozzi di continuare la sua opera come delegato.
Progetto “Radiologia Domiciliare”: inserimento sul Sito. Si dà parere favorevole
all’inserimento sul Sito quando lo stesso sarà ultimato.
Ringraziamenti del Dr. Antonio Ginevra
Ringraziamenti del Sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, in merito alla designazione della
sede del 45° Congresso nazionale S.I.R.M.
Ringraziamenti del Prof. Vincenzo Cavallo in merito alla designazione quale membro del
Comitato dei ProbiViri S.I.R.M.
Comunicazione del Prof. Paolo Pavone ed invio della pubblicazione “Malattia Coronarica”
Il Cd si complimenta con il Prof Pavone, ma ricorda che la prassi per la concessione del
logo SIRM prevede che la pubblicazione sia preceduta dalla validazione delle Sezioni di
studio di riferimento e successivamente dal CD.
Comunicazione del Dr. Maurizio Maggiorotti Coordinatore C.P.S. (Conferenza Permanente
delle Specialità)

5) Assicurazione:
Il Presidente informa il CD delle modifiche intervenute nella convenzione esistente ed invita il
Segretario Amministrativo ad esporre il contenuto del documento
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Il Segretario Amministrativo espone i dati in suo possesso (fonte FONSAI) dal 1999 ad oggi,
ed indica i vantaggi ottenuti con la nuova formulazione della convenzione e comunica lo stato
della trattativa in corso con il broker per rendere ulteriormente vantaggiosa la copertura
assicurativa con l’ eventuale aggiunta di ulteriori garanzie anche mediante integrazione
economica (All. 3).
Grassi comunica che il Broker si sta impegnando per inserire nella prossima polizza
assicurativa la Tutela Legale, come richiesto da numerosi soci , a titolo gratuito. Il CD plaude
all’iniziativa e si augura che venga portata a buon fine.
Il Segretario Amministrativo propone l’ istituzione di una task-force di esperti della SIRM a
supporto della difesa assicurativa degli iscritti definendo un disciplinare operativo da
concordare con la compagnia assicurativa in caso di denuncia di sinistro. Si decide di inserire
un punto all’ordine del giorno del prossimo CD sull’argomento.
Il Presidente ed il CD plaudono ai risultati raggiunti ed invitano a dare la massima diffusione di
quanto ottenuto attraverso tutte forme di informazione (sito web, invio mail, organi societari,
eventuale invio postale ed anche attraverso Il Radiologo, l’Area Radiologica)
6) Sede di Roma:
Il Presidente preliminarmente espone il processo fin qui seguito per la creazione della “casa
comune” con AIRO ed SNR
La finalità, oltre che di investimento vantaggioso, è quella di creare un punto di incontro
istituzionale per le Società, nel tentativo di unificare l’area radiologica-. Invita a visionare le
informative documentali già inviate (All. 4) si sofferma sulla possibilità di mettere a reddito la
proprietà da acquisire e di condividere con gli altri soci (AIRO ed SNR) i costi; espone il
prospetto economico presentato dal Segretario Amministrativo ed invita a valutarlo alla luce
delle disponibilità economiche attuali e future.
Ricorda le valutazioni favorevoli effettuate dai Consiglieri incaricati dal CD, Orlacchio e Miele,
Bibbolino unitamente ad alcuni ingegneri di fiducia. Infine ricorda le penali cui potrebbe
soggiacere la Società in caso di diniego all’acquisto e dà lettura del punto 12 del verbale del
CD del 4-5 aprile 2008 in merito all’intera questione.
Il Presidente espone infine i risultati del sondaggio tra i soci: in totale hanno partecipato al
sondaggio 647 soci: favorevoli 417; contrari 230
Il Presidente, quindi, pone in discussione il punto 6 e dichiara che alla fine si procederà a
votazione palese.
Prende la parola Del Maschio, che richiede alcuni chiarimenti: si interroga su cosa sia successo
in questi ultimi due anni e se vi è un verbale precedente in cui sia riportata la volontà di
creare “la casa comune”.
Interviene il Presidente e chiarisce che il costo iniziale dell’operazione era diverso, più alto e
che in tale periodo la trattativa ha portato ad un ridimensionamento della richiesta; il progetto
non era stato votato al precedente CD di Montecatini, per attendere i risultati del sondaggio
oggi qui riportati. Rotondo interviene a ricordare che in questi due anni sono stati decise
diverse trasformazioni della SIRM e che comunque la società dispone di ingenti capitali
impiegati in investimenti finanziari che non possono più essere mantenuti.
Prende la parola Masciocchi, che pur dichiarandosi non perfettamente a conoscenza della
problematica, ritiene che la lunga gestazione sia una garanzia di buona e corretta valutazione
del’operazione, sia dal punto di vista finanziario, che “politico” e si dichiara perciò favorevole.
Benea concorda ed approva.
Sardanelli plaude agli interventi di Masciocchi e Benea, nuovi consiglieri eletti, condivide e
sottolinea l’assenza di proposte alternative a tutt’oggi esistenti e ritiene che la costituzione
della “casa comune” con AIRO ed SNR sia l’inizio dell’ampliamento con le altre società
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dell’area radiologica; ritiene che l’esistenza di una sede romana sia l’equivalente di un’
“ambasciata” nella capitale del Paese e si dichiara pertanto favorevole.
Privitera condivide quanto esposto da Sardanelli ed esprime il suo parere favorevole.
Sartori condivide ed esprime parere favorevole.
Grosso condivide ed esprime parere favorevole anche a nome del Gruppo Regionale Piemonte
Valle d’Aosta.
Orlacchio condivide ed esprime parere favorevole.
Centonze ritiene che non sia stata effettuata un’adeguata istruttoria su costi di gestione e
sulla regolamentazione dell’uso della proprietà comune e che comunque indirizzerebbe i fondi
societari a finanziare attività di formazione.
Esprime parere sfavorevole all’acquisizione della proprietà.
Interviene Polverosi, che concorda con Centonze e si dichiara anche essa contraria
Solbiati ritiene, in accordo con Polverosi, che tale investimento, pur essendo concettualmente
condivisibile, debba essere piu’ contenuto, ed esprime il proprio parere negativo.
Carriero propone l’acquisizione di un albergo in periferia per effettuare corsi, e congressi che
comunque avrebbe un costo iniziale e gestionale inferiore; pertanto si dichiara contrario.
Pozzi-Mucelli ritiene inutile tale investimento e ricorda la sua totale contrarietà già
precedentemente espressa; a suo avviso non vengono considerati i costi di ristrutturazione e
di gestione: ritiene che corriamo il rischio che le ditte con le quali
collaboriamo (es. per il congresso nazionale) non comprenderanno la ragione di
una sede così costosa e questo potrebbe riflettersi sui nostri rapporti ; infine ritiene che il
verbale del precedente CD su questo punto non sia stato sufficientemente dettagliato ed
esaustivo.
Interviene il Presidente il quale puntualizza che i verbali dei CD vengono sempre inviati
preliminarmente a tutti i componenti che possono chiedere di integrarli prima della successiva
approvazione.
Faletti e Tamburrini si dichiarano d’accordo e propongono di votare, ma di approvare un
regolamento di condivisione della proprietà con gli altri soci; chiedono al Segretario
Amministrativo di conoscere quali penali ci sarebbero in caso di diniego all’ acquisto.
Il Segretario Amministrativo informa che, oltre alla perdite della caparra, bisognerebbe
comunque pagare i costi di intermediazione secondo Legge.
Interviene il Presidente per chiarire che volutamente non si è data informazione su tale
problematica per non influenzare le decisioni del consiglieri.
Del Maschio ritiene che il temuto spostamento della sede sia un “non-problema”; a proprio
avviso la “casa comune” nasce limitata per la mancanza di AIMN ed AINR; ritiene che la
società debba utilizzare le proprie disponibilità per attività scientifiche e propone di destinare
parte delle disponibilità al finanziamento di tali attività
Rotondo ritiene che la “casa comune” rappresenti il primo passo verso un unicum
professionale” futuro, ed quello verso cui tendere: in questa ottica la costituzione della “casa
comune” è la traccia da seguire
Si procede alla votazione per alzata di mano
A. Siani
A. Rotondo
A. Orlacchio
L. Solbiati
G. Benea
D. Caramella

FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
CONTRARIO
FAVOREVOLE
ASSENTE
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A. Carriero
M. Centonze
M. Grosso
C. Masciocchi
R. Polverosi
C. Privitera
F. Sardanelli
P. Sartori

CONTRARIO
CONTRARIO
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
CONTRARIO
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE

Votanti 13: Favorevoli 9, Contrari 4
Il CD approva l’acquisto dell’immobile e l’istituzione della “casa comune”
Alle ore 12,00 il Prof. Rotondo lascia la riunione del CD.
7) SRL: Nomina amministratore unico e revisore:
Viene esposto il contenuto dell’informativa inviata dal Segretario Amministrativo ai componenti
del CD (All. 5) circa le finalità della costituenda SRL (SIRM SRL)
Il Presidente propone la nomina rispettivamente del Dr. Luigi Colella (Amministratore Unico)
ed del Dr. Amadio come Revisore Unico per il biennio 2008-2010.
Il CD approva all’unanimità
8) Contratto Dott. Sicola: rinnovo
Si collega al punto 10 dell’O. d.G.
Il Presidente dà lettura della missiva inviata da Caramella e da Giovagnoni relativa al punto in
oggetto, che esprime parere favorevole al rinnovo per quanto attiene l’aspetto tecnico ed
economico (All. 6)
Il CD approva all’unanimità il rinnovo del contratto fino a giugno 2010.
9) Centri di riferimento:
Centonze espone il documento inviato preliminarmente ai componenti del CD, che sintetizza
il progetto dei centri di riferimento (CDR) ed indica l’organizzazione dei centri, i loro requisiti
ed il loro finanziamento, sulla scorta del mandato ricevuto dal CD e di concerto con le Sezioni
di Studio di riferimento (cardio-radiologia; neuroradiologia;)
Vengono posti in discussione i punti salienti della relazione e si procede alla verifica della
griglia dei requisiti che i centri debbono possedere per essere inclusi nel progetto (allegato le
modalità di accreditamento,
Centonze propone di riaprire i termini per consentire l’allargamento delle strutture che
possono essere incluse nel progetto.
Il Presidente ringrazia preliminarmente Centonze per il raggiungimento della certificazione di
qualità da parte della SIRM.
Il CD ringrazia Centonze per il lavoro effettuato sui centri di riferimento nazionali ed approva il
documento con le modifiche proposte (All. 7)
Del Maschio propone di creare un format di valutazione dell’apprendimento.
Masciocchi propone di istituire un percorso con rilascio di un certificato di apprendimento sul
modello inglese. Il CD dà mandato a Masciocchi, Sardanelli, Grassi, Centonze, Del Maschio e
Grosso di costituire un gruppo di studio per fornire una proposta organica da portare all’
attenzione nelle prossime riunioni del CD.
Interviene Sardanelli e propone un ritorno economico ai CDR per stimolare la crescita
numerica delle strutture aderenti al progetto, anche sotto forma di borse di studio.
10) Rinnovo piattaforma Web:
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Preliminarmente il Presidente informa del cattivo funzionamento della piattaforma web, ed
espone il documento fornito preliminarmente ai componenti del CD (All. 8) che indica il
numero dei contatti e la loro durata.
Informa di aver provato un nuovo sistema di posta elettronica, che ha mostrato una buona
performance ; rileva tuttavia che pochi iscritti utilizzano la propria casella di posta elettronica;
Masciocchi interviene e propone di coinvolgere i Gruppi Regionali nella sensibilizzazione dei
soci all’utilizzo della posta elettronica della Società.
Il CD concorda e dà mandato al coordinatore dei gruppi a seguire quanto proposto;
Il Presidente espone la proposta di aggiornamento tecnologica della piattaforme di gestione
della posta elettronica dei soci e quella della modifica della piattaforma web formulata da
Noze: di questi 2 piani sono stati informati sia Caramella che Giovagnoni , che hanno ritenuto
perseguibili le due proposte anche sul piano economico.
Il Presidente espone l’intenzione di mettere in piattaforma anche i contenuti dei Congressi e
dei Corsi della SIRM.
Il CD approva.
11) Nomina Comitato Redazione e Piano di rilancio del Sito Web:
Il Dr. Merlino relaziona in merito ai propri compiti .
Per quanto attiene all’interfaccia SIRM espone a suo avviso le motivazioni di disaffezione nella
consultazione del sito ed anche della rassegna stampa, e non ultima la lentezza di accesso alle
pagine del sito: tali difficoltà sono state espresse alla ditta, senza riceverne risposta;
Merlino richiede che gli venga fornita una infrastruttura funzionale per consentire la corretta
gestione del sito, tra cui il piano editoriale; propone un restiling del sito dal punto di vista
grafico ed un avanzamento tecnologico con particolare riguardo alla rapidità di accesso.
Richiede delle risorse esterne a carattere oneroso per effettuare web-editing e web-working
da affiancare al comitato di redazione ed al Direttore del Sito Web.
Propone il potenziamento della FAD con fornitura sul sito web dei contenuti dei Corsi e
Convegni della SIRM
Richiede al Dr. Colella una risoluzione legale della problematica legata alla sua carica
giornalistica di Direttore del Sito Web
Il Presidente condivide la necessità che Merlino acquisisca le risorse umane, tecnologiche ed
economiche per svolgere al meglio l’incarico.
Interviene Sardanelli che si interroga sulla utilità di mantenere per tutti i Soci la casella di
posta elettronica e chiede se non sia più utile di riservarla solo a chi ne farà richiesta,
chiedendo una riduzione del costo del servizio.
Merlino concorda con quanto precedentemente esposto da Sardanelli: propone di rinnovare
soltanto quelle caselle di posta allo stato attive alla data attuale e di proporre l’attivazione
futura per coloro che faranno richiesta intavolando una trattativa per la riduzione del costo del
servizio.
Carriero interviene e condivide quanto fin qui esposto, ma ricorda che tale problematica è già
stata più volte affrontata, ma ritiene che la chiave di volta sia nella disponibilità di fondi, oltre
che nel raccordo con le Sezioni di Studio.
Merlino sottolinea che i tentativi fin qui esperiti non hanno dato gli esiti sperati, per tale
motivazione ha riformulato con fermezza le sue richieste.
Solbiati interviene a condividere in pieno l’intervento di Merlino
Bibbolino chiede la parola e riporta la propria esperienza in merito e ritiene che la proposta di
Merlino sia l’unica condivisibile.
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Faletti interviene a difesa del mantenimento delle caselle di posta elettronica a tutti gli iscritti
indistintamente.
Il CD approva la linea editoriale proposta da Merlino, approva l’investimento economico
richiesto e decide di rimandare le nomine del comitato di redazione al prossimo CD.
12) Relazione del Direttore Radiologia Medica :
Prende la parola il Direttore Pozzi-Mucelli ed espone i risultati raggiunti dalla Radiologia
Medica e comunica l’attribuzione dell’ Impact Factor che è oggi 0,97
13) Relazione del Direttore de Il Radiologo:
Bibbolino riassume l’attività effettuata durante il Congresso di Roma.
Il Presidente ed il CD si complimentano per l’attività svolta
14) 44° Congresso Nazionale: proposta nomine
Prende la parola Gortenuti, che ricorda a tutti la presentazione effettuata in chiusura del
Congresso di Roma e si ricollega alla richiesta effettuata al Presidente GE Healthcare Italia,
Dr. S.M. De Poli (punto 4 dell’ O di G) comunicando di tenerne debita considerazione nell’
organizzazione del Congresso.
Propone le seguenti nomine:
Segretario generale
Vicepresidenti
Presidente del Comitato Scientifico
Comitato Tecnico
Ditta organizzatrice

Gattoni
Floris, Montemezzi , Midiri
Del Maschio
Carriero
ECON

Il CD approva all’unanimità
Viene infine scelto il logo per il prossimo 44° Congresso Nazionale.
15) Corsi di Informatica:
Stante l’assenza dei referenti sull’ argomento si rimanda il punto al prossimo CD.
16) Scuola di Specializzazione in Senologia
Prende la parola Orlacchio che espone la bozza di disegno Legge (All. 9) ed esprime tutte le
perplessità in merito elencando le criticità della proposta, che a livello ministeriale è in
giacenza e non è stato ancora discusso: propone l’intervento diretto della SIRM in sede
ministeriale, coinvolgendo anche la altre società scientifiche interessate alla problematica.
Interroga il CD sull’opportunità che Sardanelli e Lattanzio partecipino al Convegno organizzato
dall’ ANISC al quale sono stati invitati: consiglia agli astanti di collegarsi al sito
dell’associazione per documentarsi in merito.
Interviene Sardanelli che illustra il contesto in cui si inscrive l’iniziativa e quali altre iniziative
sono state intraprese al momento e ritiene utile rispondere all’invito proprio per dare il
segnale di una voce dissenziente, sempre che il CD lo ritenga opportuno. Propone di
coinvolgere il Prof. Giuseppetti per formulare un documento ufficiale in merito.
Carriero propone di istruire un documento congiunto con AIRO ed AIMN da sottoporre ai
competenti organi istituzionali e di non partecipare al Convegno
Interviene Tamburini che ringrazia Orlacchio per il lavoro svolto e condivide la proposta di
Carriero, ma per rapidità propone al Presedente di formulare un documento ufficiale SIRM,
anche senza coinvolgimento delle altre associazioni scientifiche, da inviare al più presto ai
competenti organi istituzionali.
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Il Presidente propone a Sardanelli ed Orlacchio di istruire il documento che verrà inviato a
firma del Presidente al Ministro, al Sottosegretario ed alle altre Società Scientifiche coinvolte
nella problematica.
Il CD approva all’unanimità.

17) Corsi per la Metodologia della Ricerca:
Sardanelli relaziona in merito (All. 10)
Chiede l’approvazione di aderire alla richiesta della Siumb di effettuare corsi riservati ai loro
iscritti e propone il pagamento a SIRM di una quota da definire.
Propone inoltre di effettuare i corsi per la metodologi nelle sedi non ancora coperte.
Il CD approva.
18) Proposta istituzione gruppo di studio RM fetale:
Sardanelli espone il risultato della verifica dell’interesse sull’argomento; ricorda quanto
previsto dal regolamento SIRM in merito alla istituzione dei gruppi di studio e propone
l’istituzione di un gruppo di Studio coordinato dal Dott.Triulzi e dalla Dott. Manganaro.
Il CD approva all’unanimità
Alle ore 16,05, Privitera lascia la riunione
19) Serata Italiana - Chicago 2008:
Solbiati propone di ripetere l’esperienza del precedente anno (All. 11) con la creazione di un
ambiente conviviale allargato alle altre società scientifiche internazionali: egli invita a
riproporre la medesima società (Incentive & Motivation Promoviaggi) per l’organizzazione della
serata da effettuarsi presso la Union Station o presso il Chicago Cultural Center e distribuisce
una brochure indicativa con il relativo preventivo; facendo rilevare che il costo della serata
risulta nettamente ridotto rispetto al predente anno (ca. 120,00 € a partecipante).
Carriero chiede il costo della serata nel 2007 per la SIRM : Grassi comunica che il costo dello
stand è stato di ca. 50.000,00€ ; Solbiati informa che per 700 persone le aziende hanno
speso in totale di ca. 220/240mila €.
Carriero propone di destinare ad altre iniziative questi importi.
Sardanelli prende la parola e specifica la sua proposta di destinare una parte dei fondi per
borse di studio sulla ricerca e ritiene di poter portare all’attenzione del prossimo CD una
proposta organica in tal senso.
Masciocchi condivide la proposta di Sardanelli, ma condivide anche quanto esposto da
Carriero ed esprime dubbi sulla sede di Chicago e propone in alternativa di spostare la
manifestazione su Vienna
Centonze ritiene che l’iniziativa vada mantenuta, ma limitando il costo al massimo possibile.
Dopo una lunga ed articolata discussione il CD decide di non ripetere la serata italiana a
Chicago per il 2008.
20) Comunicazioni Board ESR:
Solbiati espone (All. 12)
Proposte di nominativi
Imaging ibrido ed Imaging molecolare
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21) Materiale Scientifico del Congresso da mettere sul sito. Modalità:
Stante l’assenza dei referenti sull’ argomento si rimanda il punto al prossimo CD
22) ECM, Patrocini e quote d’iscrizione:
Tamburrini informa il CD sugli eventi patrocinati dalla SIRM (All. 13) ; invita il CD a
sensibilizzare i Soci a favorire l’accreditamento degli eventi attraverso la SIRM.
Chiede di poter pubblicare sul sito la pagina 2 del documento stesso.
Dato il protrarsi della riunione si decide di rimandare l’argomento al prossimo CD.
A tal proposito Masciocchi chiede di inserire l’ argomento oggi rimandato tra i primi punti
all’ordine del giorno del prossimo CD
Il CD approva
23) Aumento quota di iscrizione SIRM. Considerazioni (Presidente):
Il Presidente dà lettura della missiva inviata al dal Segretario Amministrativo a supporto della
richiesta di aumento della quota di iscrizione.
Tuttavia, sulla scorta del fatto che il bilancio si è chiuso con un attivo già comunicato sia in
Assemblea plenaria, che in CD a Roma, il Presidente propone di congelare per l’anno in corso
l’aumento ed attendere la chiusura del bilancio 2008 per valutare la possibilità di concretizzare
l’aumento per l’anno successivo.
Il CD approva all’unanimità.
24) Relazione del Presidente del SNR:
Vimercati data l’ora tarda si riserva di effettuare una relazione più dettagliata al prossimo CD.
25) Varie ed eventuali:

Nomina delegato FISM Vimercati.
In relazione alla creazione di un gruppo di studio come da richiesta AIGO sulla colonscopia
virtuale (All. 14) Sardanelli propone : Regge, Laghi, Sardanelli ed un delegato della Sezione di
Radiologia Gastroenterologica.
Il CD approva
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la riunione viene chiusa alle ore 17.30.
Il Segretario alla Presidenza
Dr. Bruno Accarino

Il Presidente
Dr. Alfredo Siani
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