CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Maratea, 10 ottobre 2009
ore 09.00-13.30
14.30 18.30
Sono presenti:
Il Presidente
Il Presidente eletto
I Vice-Presidenti
I Consiglieri

Il Delegato per le attività informatiche
Il Rappr. Collegio Professori
Il Presidente del SNR
Il Segretario Amministrativo
Il Direttore de “Il Radiologo”
Il Coordinatore del Collegio Naz. dei Dirigenti
Radiologi Ospedalieri
Il Presidente 44° Congresso Nazionale
Il Segretario alla Presidenza

A. Siani
A. Rotondo
A. Orlacchio
L. Solbiati
D. Caramella
A. Carriero
M. Grosso
C. Masciocchi
C. Privitera
P. Sartori
A. Giovagnoni
A. Del Maschio
F. Vimercati
R. Grassi
C. Bibbolino
C. Faletti
G. Gortenuti
B. Accarino

Presiede la seduta il Presidente SIRM, Dott. Alfredo Siani
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Ordine del giorno:

1) Giustificazioni
2) Approvazione verbale del 17 giugno 2009
3) Ratifica nuovi soci
4) Comunicazioni del Presidente 09.00-10.00
5) CDR Compensi ai centri (Centonze) 10.00-11.00
6) Voto elettronico: relazione della commissione (Caramella) 11.00-12.00
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Springer: relazione della commissione (Grassi Pozzi Mucelli) 12.00-13.00
Commissione revisione documenti SIRM (Sartori) 13.00-13.30
Valutazione documento sulla Teleradiologia per ISS 14.30-15.00 (Bibbolino)
Gestione apparecchiature Cone Beam 15.00 –15.30 (Orlacchio)
Modifiche statuto e regolamento: Regolamentazione candidature sezioni di studio e gruppi
regionali; gratuità congresso nazionale; gestione diretta del Congresso Nazionale
(Presidente) 15.30 -16.00
Rapporti TSRM (Privitera) 16.00 16.30
Aggiornamento Congresso Torino (Gandini) 16.30-17.00
Relazione del Presidente del 44° Congresso Nazionale 17.00-17.30
Relazione del Direttore della Radiologia Medica
Relazione del Direttore de Il Radiologo
Relazione del Direttore Sito web
Relazione del Presidente del SNR
Varie ed eventuali
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1) Giustificazioni
Assenti giustificati: Polverosi, Benea, Centonze, Sardanelli, Merlino, Pozzi Mucelli, Tamburrini,
Passariello.
2) Approvazione verbale del Consiglio Direttivo 17 giugno 2009
Il CD approva il verbale della seduta del 17 giugno 2009.
3) Ratifica nuovi soci
Il CD ratifica le nuove iscrizioni relative a 232 di cui 210 juniores, 19 ordinari e 3 aggregati.
(All. 1).
4) Comunicazioni del Presidente
Riguardano:
a) Proposta ufficio stampa SIRM
Il Presidente riferisce dell’incontro con la ditta Della Silva communications consulting per la
creazione di un ufficio stampa dedicato ed espone la proposta formulata (All. 2).
Interviene Rotondo, che ricorda le motivazioni della scelta di interruzione del rapporto
precedente (presidenza Lagalla) e propone una mini gara di appalto per ottenere un ufficio
sul modello di Doctornews.
Il Presdiente concorda, ma precisa che ADN-Cronos (DoctorNews) interpellata ha richiesto
circa 40.000,00 euro/anno per questo sevizio.
Caramella concorda con la proposta e invita a definre delle linee programmatiche di
richiesta per le aziende da contattare per la creazione di un vero ufficio stampa sulla scorta
della bozza formulata dalla ditta oggi presentata.
Rotondo propone un primo incontro diretto con la ditta proponente.
Grassi propone di condividere con l’ SNR tale iniziativa; Vimercati, Presidente FISM,
propone di condividere l’iniziativa con la FISM.
Rotondo ricorda che l’iniziativa può interessare tutta l’area radiologica.
Il Presidente propone di convocare la ditta interessata alla prossima giunta esecutiva per
poter decidere in merito.
Il CD approva
b) Lettera Assobiomedica
Il Presidente dà lettura della lettera inviata dal Presidente di Assobiomedica in cui si mette
in evidenza lo stato di difficoltà in cui versano tutte le aziende del settore sanità e si chiede
alla Sirm una collaborazione per un intervento sulle autorità regionali e nazionali per
sensibilizzarle sul problema.
Orlacchio ritene che tale invito vada accolto e che il tavolo di concertazione vada
mantenuto aperto; Rotondo concorda ed invita alla creazione di una commissione
permanente che funga da interfaccia con l’industria formata dal Presidente in carica, dal
Presdidente eletto, da Orlacchio e da Masciocchi.
Il CD approva.
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c) Chicago 2009 ECM
Il Vice-Presidente Solbiati riferisce che Tamburrini ha ottenuto l’accreditamento ECM per
RSNA 2009 ed espone le iniziative intraprese per la collaborazione con le società
scientifiche europee, del nord america e dell’America latina. Rotondo invita Solbiati a dare
informativa a tutti i soci attraverso il sito societario sulle procedure da seguire per
partecipare all’evento.
d) Serata Italiana RNSA
Il Vice-Presidente Solbiati propone di organizzare una serata italiana, tipo happy hour,
invitando tutti i radiologi italiani presenti al Congresso ed i presidenti delle altre società
scientifiche americane ed europee per rafforzare sempre più l’immagine italiana.
Il Presidente crede che tale iniziativa dovrebbe essere un vero momento di incontro tra
radiologi italiani e stranieri onde consentire una sempre maggiore visibilità della SIRM.
Rotondo ricorda che tale argomento è già stato affrontato ed accantonato: tuttavia ritiene
che un momento di raccordo istituzionale con le altre società scientifiche sia più che
opportuno, un obbligo nell’ottica dell’aggregazione, e pertanto dà il suo parere favorevole.
Privitera concorda ed invita a trovare le risorse economiche per sostenere l’iniziativa anche
al di fuori del bilancio societario.
Rotondo ritiene che questa attività vada inquadrata come attività italiana all’estero e che la
problematica economica vada ovviamente supportata anche con contributi esterni.
Il Presidente precisa che il CD deve esprimersi sulla opportunità; una volta approvata
l’opportunità o meno della manifestazione si potrà procedere alla definizione delle modalità
di finanziamento. Masciocchi, Giovagnoni, Del Maschio, Orlacchio e Grosso concordano.
Tutti affermano però che la visibilità debba essere della SIRM e non delle aziende
indipendentemente dal fatto che finanzino o meno l’ evento.
Il Presidente propone di incaricare il Comitato di Redazione del sito di promuovere
l’iniziativa.
Rotondo crede che bisogna definire il target dell’evento: solo successivamente si definirà
quali e quanti ditte dovranno essere i supporters.
Solbiati ricorda le difficoltà riscontrate nell’organizzazione del precedente evento ed invita a
gestire dall’interno l’aspetto economico.
Del Maschio chiede di stornare la cifra necessaria dal bilancio del 44° Congresso Nazionale.
Il CD, dopo ampia ed articolata discussione, all’unanimità, ritiene che tale attività, in
quanto istituzionale, debba rientrare in quelle attività finanziate direttamente dalla SIRM.
Il CD approva.
e) Progetti di ricerca
Il Presidente dà lettura della comunicazione di Sardanelli che, sottolineando il successo
dell’iniziativa, invita il CD a nominare i componenti della commissione giudicatrice come da
articolo 6 del regolamento della ricerca e propone come esperti di metodologia della
ricerca i Dott. Floriani e Torri dell’Istituto Mario Negri di Milano.
Il Presidente propone il Vicepresidente Dott. Solbiati.
Il CD approva.

Verbale del Consiglio Direttivo - Maratea, 10 ottobre 2009
pag. 4 di 9

5) CDR Compensi ai centri (Centonze)
Il Presidente legge la lettera inviata da Centonze (assente) e propone di rinviarne la
discussione alla prossima riunione del CD.
Il Presidente informa sull’ottimo lavoro svolto da Centonze sulla Certificazione di Qualità e
sottolinea la necessità di individuare il consigliere Paolo Sartori, che lo ha affiancato in
quest’ultimo periodo, come suo successore per l’incarico di ‘Responsabile della Direzione’
riconfermando a Cristina Nardi l’incarico di ‘Responsabile della Qualità’.
Il CD approva.
Interviene Bibbolino che riporta il contenuto dell’articolo pubblicato sul Radiologo dalla Dr.sa
Viti dell’ ISS in merito all’Audit Internazionale sulla qualità e propone una maggiore
collaborazione tra gli esperti del settore.
Il Presidente propone un gruppo di lavoro composto da Orlacchio, Sartori, Rotondo e Cetonze.
Il CD approva.
6) Voto elettronico: relazione della commissione (Caramella)
Caramella passa la parola Giovagnoni che espone il lavoro effettuato dalla commissione e
riporta le esperienze maturate in vari ambiti e ne evidenzia le criticità. (All. 3)
In particolare espone i dati rilevati in merito all’accesso al sito SIRM negli ultimi 10 mesi che
mostrano che solo 127 nuovi contatti al giorno vengono maturati e che all’incirca solo 1000
caselle di posta elettronica sono attivate su 9000: i dati di utilizzo del computer mostrano solo
un 25% tra i medici in generale.
Caramella concorda su quanto l’uso del sito e della posta elettronica siano estremamente
scarsi, ma non ritiene che questo abbia un impatto sulla decisione di procedere verso il voto
elettronico. In fondo –osserva- le iscrizioni vengono fatte regolarmente on-line da tutti i soci.
Caramella conclude che l’unico modello utilizzabile per il voto elettronico risulta quello
dell’ESR, ma le problematiche sono ancora elevate.
Grassi precisa che dal documento non è ancora definibile il costo dell’operazione perché non
si è definito un modello dettagliato; sottolinea inoltre che non è in alcun modo garantita la
unicità del voto del singolo se non si utilizza il sistema del “chiosco” che ha elevati costi; e
ribadisce che la maggiore criticità è data dalla mancanza di certezza della unicità individuale
del voto.
Masciocchi crede che vada fatta una scelta “politica” per dare una credibilità al voto, pur
correndo dei rischi.
Grassi propone di sperimentare tale procedura con alcune sezioni di studio prima di portare la
proposta in sede nazionale; d’altro canto chiede al delegato per le attività internazionali di
riferire sui risultati ottenuti sulla variazione di coinvolgimento dei votanti in sede ESR con il
viraggio al sistema del voto elettronico.
Solbiati comunica che ESR non ha alcun dato storico: tuttavia, nella prima votazione vi è stata
una partecipazione del 28% dei votanti, dato che è stato comunicato solo ai candidati e non
pubblicizzato; ritiene che pur essendo favorevole al voto elettronico, concorda sul fatto che
questo non determina particolare variazione sulla percentuale di partecipazione.
Orlacchio chiede di conoscere cosa avviene negli USA: Solbiati precisa che negli USA la
nomina è per cooptazione.
Carriero crede che la proposta vada sostenta, ma bisogna verificare il vero coinvolgimento dei
soci; Bibbolino concorda con Carriero poiché ritiene che l’informatizzazione non
necessariamente significhi maggiore coinvolgimento della base.
Il Presidente si interroga sulle reali volontà di tutti componenti del CD in merito al voto
elettronico.
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Del Maschio ritiene che la pressione lobbistica non possa alterare in modo significativo la
votazione rispetto ad oggi per cui esprime la sua approvazione e, pur concordando con
Bibbolino, ritiene che si debba optare per una fase iniziale di sistema misto eliminando le
votazione periferica. Precisa che a suo avviso nessun esercizio di partecipazione o democrazia
sia espresso attraverso il voto elettronico.
Orlacchio intende sottolineare le criticità esposte da Giovagnoni e ritiene che sarebbe
necessaria una proposta operativa eventualmente graduale.
Rotondo precisa che concorda con Carriero e con il passaggio al voto elettronico, ma resta
deluso dai dati esposti da Giovagnoni e Caramella; ritiene estremamente grave la mancata
comunicazione dei dati in sede ESR perché contraria ad ogni esercizio democratico; dichiara di
essere favorevole al voto elettronico, ma attraverso card identificativa (che risulterà inoltre
utile anche per l’ECM), con firma digitale certificata, con raccolta dati certificata non
modificabile: in definitiva crede che debba essere garantita la impossibilità di manipolazione
del dato finale a garanzia della volontà dei soci e della trasparenza dei dati; ricorda
l’esperienza della modifica di voto approvata a suo tempo dalla SIRM che non ritiene
migliorativa. Lamenta che la commissione non ha portato avanti una proposta operativa.
Masciocchi riporta l’esperienza della sezione muscolo-scheletrica che è tra le più numerose:
alle ultime elezioni svoltesi durante il convegno della sezione hanno votato 62 iscritti su 500
presenti: per cui a suo avviso non è il voto elettronico a portare maggiore coinvolgimento.
Ritiene che allo stato sia più utile affrontare l’aspetto tecnico.
Del Maschio condivide quanto affermato da Rotondo ed invita la commissione a formulare un
a proposta (certezza del dato e trasparenza).
Vimercati concorda con Rotondo e con Del Maschio e ricorda le sanzioni legali in cui si incorre
in caso di manomissione dei dati.
Sartori si dichiara favorevole al voto elettronico pur con le dovute garanzie.
Giovagnoni propone un progetto di fattibilità sulle sezioni di studio con stima comparativa dei
costi da portare al prossimo CD.
Il CD approva.
Alle ore 15,00, Carriero lascia la riunione.
7) Springer: relazione della commissione (Pozzi Mucelli - Grassi)
Grassi relaziona sul contenuto della proposta formulata da Springer (All. 4) stralciando
quanto di pertinenza di Tamburrini e di Pozzi-Mucelli, oggi assenti, ed informa sulla possibilità
di offrire gratuitamente in rete ai soci SIRM la consultazione del libro di R. Ribes et al.,
tradotto a cura di Pozzi-Mucelli “inglese per Radiologi” con annesso questionario di
gradimento e test di valutazione con tracce audio e clips video.
Suggerisce di approvare la proposta della Springer.
Rotondo propone di istituire la FAD cartacea che consente anche l’acquisizione di punti ECM,
già esistente e proposta da alcune case editrici come la C.G. Edizioni Medico Scientifiche.
Caramella propone di istituire l’acquisizione di punti ECM mediante FAD attraverso questionari
a risposta multipla basati sul contenuto di articoli scientifici pubblicati sulla rivista sulla scorta
di quanto avviene in altri paesi.
Vimercati riporta l’esperienza maturata con il corso di radioprotezione accrediatato dalla
Regione Lombardia.
Il Cd approva la proposta della Sprienger illustrata da Grassi.
8) Commissione revisione documenti SIRM (Sartori)
Sartori espone il lavoro effettuato dalla commissione. (All. 5).
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La commissione ritiene che alcuni documenti, ormai datati, andrebbero rivisitati aggiornandoli,
in particolare: Charta senologica (2004); Mammografia digitale (2003) ; Diagnosi di morte
cerebrale (2003); Teleradiologia (2004)
Il CD approva ed invita la commissione a coinvolgere le relative sezioni di studio per la
riedizione.
9) Valutazione documento sulla Teleradiologia per ISS (Bibbolino)
Bibbolino invita Orlacchio ad esporre lo stato del lavoro svolto dall’apposita commissione
presso ISS (All. 6) che fa riferimento al documento del 2004 (punto 8 o. di g.) che, come
precedentemente definito, va rivisitato per poter essere poi ratificato.
Inoltre espone le osservazioni effettuate dalla sezione di radiologia informatica che dovranno
essere valutate ed eventualmente integrate nel documento finale.
Rotondo ritiene che tale ultimo documento debba essere rappresentativo di tutta la realtà
nazionale e non solo di quella di un solo territorio regionale; a suo avviso, inoltre, il
documento risulta carente sulla elencazione dei requisiti tecnologici che deve possedere il
sistema tipo.
Caramella ritiene che la proposta effettuata da Moser indichi le linee di principio ritenute
essenziali dalla Sezione di Radiologia Informatica della SIRM in questa maniera.
Bibbolino ritiene che la mancata indicazione di requisiti tecnici rappresenti un’approvazione
implicita degli standard elencati nella bozza di documento predisposto dalla commissione
istituita presso l’ ISS.
Il Presidente dà lettura della comunicazione di Tamburrini in merito e delle domande
formulate che a suo avviso meritano una risposta.
Bibbolino ed Orlacchio chiariscono che le domande di Tamburini sono già state analizzate e
risolte in sede di lavori di commissione ISS.
Ricorda inoltre che la CEE ha intimato ai paesi membri di disciplinare la materia in tema di
telemedicina entro la fine del 2009.
Bibbolino illustra inoltre il documento sulle linea guida sulla qualità (All. 7)già
parzialmente discusso durante il CD u.s., integrato poi con le osservazioni formulate da
Passariello.
Rotondo chiede al CD di approvare il documento.
Il CD approva.
10) Gestione apparecchiature Cone-Beam (Orlacchio)
Orlacchio illustra il contenuto del documento elaborato in merito (All. 8) e ripercorre i passi
che hanno portato alla sua stesura.
Il CD dopo ampia ed articolata discussione, approva il documento e ringrazia Orlacchio per il
lavoro svolto.
11) Modifiche statuto e regolamento: Regolamentazione candidature sezioni di studio
e gruppi regionali; gratuità congresso nazionale; gestione diretta del Congresso
Nazionale sponsorizzazioni Sezioni di studio (Presidente)
Il Presidente espone al CD la criticità rappresentata dalla contemporanea e/o consecutiva
candidatura degli stessi candidati sia dei gruppi regionali che delle sezioni di studio, fenomeno
che determina di fatto l’impossibilità ad avere elementi qualificati nei propri organismi
societari. Il CD da mandato alla commissione modifica statuto di valutare l’opportunità di non
consentire il passaggio in corso d’opera da un organismo all’altro determinando di
conseguenza un vuoto nel comitato dell’uno o dell’altro organismo elettivo.
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Masciocchi ritiene che la problematica ha un respiro molto ampio e che vada trattata in
maniera sistematica. Ricorda che le sezioni di studio debbono essere richiamate al loro ruolo
istituzionale inquadrate nelle regole dettate dall’ organo di governo della SIRM.
Il Presidente invita Masciocchi a formulare una precisa richiesta in merito da poter portare al
prossimo CD.
Il Presidente propone la gratuità della partecipazione al congresso nazionale esclusivamente
agli iscritti da almeno due anni consecutivi, allo scopo di mantenere costante nel tempo il
numero degli iscritti.
Il CD dà mandato alla commissione modifica statuto di proporre una modifica in tal senso.
Il Presidente ritiene che ormai i tempi siano maturi per la gestione diretta del congresso
nazionale avendo ormai la struttura organizzativa a disposizione (SIRM srl).
Masciocchi concorda e propone l’istituzione di un gruppo dedicato all’evento per mantenere
uno standard qualitativo elevato e costante nel tempo.
Dopo ampia ed articolata discussione, Grassi propone al CD che sia SIRM srl ad affiancare gli
organizzatori del 44° congresso nazionale con la propria struttura, anche al fine di iniziare un
percorso per maturare la dovuta esperienza in vista della possibilità di gestione diretta del
congresso nazionale nel prossimo futuro.
Il CD approva.
12) Rapporti TSRM (Privitera)
Privitera espone lo stato dei lavori del tavolo permanente con i TSRM, in particolare per
l’attività radiologica complementare, presentato nell’ultima riunione, che è stato condiviso da
tutti i componenti. (All. 9)
Rotondo invita alla pubblicizzazione del documento al più presto al fine di tracciare una linea
guida.
Il CD approva.
Privitera ricorda che i TSRM hanno commissionato al Prof Picano cardiologo del CNR di PISA uno studio sulla radioprotezione correlata alle prestazioni di cardioradiologia (TC ed angio)
escludendo di fatto i radiologi.
Caramella ricorda che il prof Picano, interpellato, ha bloccato la progressione dello studio in
attesa di sapere se la SIRM intenda essere coinvolta nello studio.
Bibbolino ricorda che l’argomento è stato più volte affrontato dal CD, in quanto Picano già da
tempo si interessa di tali problematiche, bypassando gli specialisti radiologi, e pertanto ritiene
che la società non debba essere in alcun modo coinvolta in studi non approvati dalla SIRM o
svolti in assenza di primogenitura da parte della società scientifica ed orientati dai collegi dei
TSRM.
Privitera ricorda che nessuno a tutt’ oggi ha coinvolto la SIRM in merito e chiede al CD di
esprimersi sulla opportunità o meno di entrare in quello studio.
Il Presidente ricorda che l’argomento è già stato trattato nel CD del 17/06/09 ed invita ad
attenersi a quanto deliberato in merito.
13) Aggiornamento Congresso Torino (Gandini)
Gandini, presente su invito del Presidente, espone lo stato di avanzamento dell’organizzazione
del Congresso di Torino del 2012. (All. 10).
Il Presidente ringrazia a nome del CD Gandini per la sua presentazione.

Alle ore 17,00 Priviitera e Bibbolino lasciano la riunione.
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14) Relazione del Presidente del 44° Congresso Nazionale (Gortenuti)
Gortenuti, coadiuvato dalla Dr.sa Montemezzi, espone lo stato di avanzamento
dell’organizzazione del 44° Congresso Nazionale ed informa il CD che le entrate da parte delle
ditte sono inferiori rispetto alle previsioni; propone la pubblicazione di supplementi della rivista
specifici per il Congresso e ricorda che tale costo rientra tra quelli della ECON.
Prende la parola Del Maschio e propone l’istituzione di un’ aula telematica per trasmettere sul
sito societario in tempo reale gli interventi dei relatori, archiviandoli per successive
consultazioni e riproduzioni in una specifica area del sito.
Interviene Rotondo che ritiene che il costo dell’operazione non deve alterare il budget della
ECON per non creare turbative. Caramella ritiene che il costo sia scarsamente rilevante.
Masciocchi riporta la propria esperienza in merito e ritiene che la problematica sia di scarsa
rilevanza e propone di fornire il proprio know-how per lo scopo.
Il Presidente ricorda al CD ed al Presidente del Congresso che la ECON ha un contratto ben
definito che deve essere onorato; propone al CD di poter affiancare il Segretario
Ammnistrativo della SIRM sia alla ECON che al Presidente del Congresso.
Il CD approva.
15) Relazione del Direttore de “La Radiologia Medica” (Pozzi Mucelli)
Stante l’assenza di Pozzi-Mucelli l’argomento è rimandato alla prossima riunione del CD.
16) Relazione del Direttore de “Il Radiologo” (Bibbolino)
Stante l’assenza di Bibbolino l’argomento è rimandato alla prossima riunione del CD.
17) Relazione del Direttore Sito web (Merlino)
Data l’assenza di Merlino l’argomento è rimandato alla prossima riunione del CD.
18) Relazione del Presidente del SNR (Vimercati)
Argomento non trattato.
19) Varie ed eventuali
• Il Presidente propone l’inizio del semestre bianco a far data dal 1 febbraio p.v.
Il CD apporva.
• Il Presidente propone la conferma della Cova nel comitato nel NS US.
Il CD approva.
• Il Presidente propone l’approvazione del progetto di collaborazione proposto dalla
Telecom (Allegato) per la conservazione dei dati informatici.
(dematerializzazione degli archivi) che la SIRM potrebbe sperimentare e validare.
Vengomo identificati i siti di sperimentazione:
SUN Napoli Rotondo
SIENA Volterrani -Sacco
TOR VERGATA Roma Simonetti -Orlacchio
NIGUARDA Milano Vanzulli
IFO Roma Crecco
CATANIA Privitera
PASCALE Napoli Gallipoli – De Lutio
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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