Consiglio Direttivo S.I.R.M.
Università “La Sapienza” Roma
19 marzo 2009
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
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 “Il Radiologo”
C. Bibbolino
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 Rappresentante Area Radiologica nel Consiglio R. Passariello
Superiore di Sanità
Il Segretario alla Presidenza
B. Accarino
La seduta inizia alle ore 14:00.
Presiede il Presidente SIRM, Dott. Alfredo Siani.
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Argomenti all’ordine del giorno:
1) Giustificazioni
2) Approvazione verbale del 16-17 Dicembre
3) Ratifica nuovi soci
4) Comunicazioni del Presidente
5) Relazione conclusiva e bilancio del 43° Congresso Nazionale (Marano - Gattoni)
6) Approvazione Relazione Segretario Amministrativo (Grassi)
7) Approvazione Relazione Revisore Unico SIRM (Grassi)
8) Approvazione Bilancio 2008 SIRM SRL e Preventivo 2009 (Nota integrativa e Relazione

Revisore Unico) (Colella)
9) Approvazione Bilancio SIRM 2008 e Preventivo 2009 (Colella)
10) Candidatura Congresso Nazionale 2014
11) Regolamento condominio Casa Comune: Nomina Amministratore Conferimento incarico

società di gestione (Grassi - Colella)
12) Premi (Grassi)
13) Documento preliminare sulle proprietà farmacologiche e chimico fisiche dei mezzi di

contrasto (Ricci)
14) Relazione incontro con i rappresentanti dei TSRM (Privitera)
15) Relazione commissione con i rappresentanti AIMN (Orlacchio)
16) Documento sulla dematerializzazione (Orlacchio)
17) Teleradiologia (Rotondo)
18) Verbale della riunione del gruppo di lavoro sulla Radiologia d’Urgenza (Tamburrini – Faletti

- Rotondo)
19) Relazione incontro con i rappresentanti Consulta Giovani Radiologi (Carriero)
20) Accreditamento Centri di Senologia Diagnostica (Giuseppetti)
21) Centri di Riferimento per la formazione: monitoraggio dell'attività in atto ed estensione del

progetto ad altri settori (Centonze)
22) Aggiornamento preventivo Periodici di Radiologia- Springer (Grassi)
23) Proposta fase sperimentale videoconferenze (FAD) (Sardanelli - Rotondo)
24) Relazione incontri delegati attività internazionale (Solbiati)
25) Relazione del Direttore della Radiologia Medica
26) Relazione del Direttore de Il Radiologo
27) Relazione del Presidente del 44° Congresso Nazionale
28) Relazione del Presidente del SNR
29) Varie ed eventuali
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1) Giustificazioni:
Assenti giustificati Gortenuti, Pozzi Mucelli e Masciocchi, Merlino
2) Approvazione verbale C.D. del 16-17 Dicembre 2008:
Il C.D. approva il verbale della seduta del 16-17 Dicembre 2008
3) 3. Ratifica nuovi Soci SIRM
Il C.D. ratifica le nuove iscrizioni, relative a n° 24 Soci così distinti: 7 juniores,15 ordinari e 2
seniores (All. 1).
4) 4. Comunicazioni del Presidente
Riguardano:
− Documento SIOMMMS ANDI
Il Presidente espone il documento ricevuto dalle due società scientifiche (All. 2) e propone
di inviarlo a Cappabianca (Presidente della sezione di Studio di Radiologia
Odontostomatologica e Capo-collo) per eventuali osservazioni e modifiche;
successivamente lo si darà per approvato.
− Invito SIRM da Associazione Medici Endocrinologi (AME)
Il Presidente espone il documento ricevuto dalla società AME in cui si chiede la disponibilità
da parte della Sirm ad indicare dei nomi di colleghi ecografisti esperti in patologie tiroidee
con cui organizzare corsi di aggiornamento per endocrinologi.
Rotondo espone la propria contrarietà alla collaborazione richiesta espressa nei termini
proposti; Passariello condivide; il CD dopo ampia ed articolata discussione esprime il
proprio parere contrario.
Il Presidente prende atto delle decisioni del CD e risponderà di conseguenza.
− Federazione Italiana Società Scientifiche Mediche dell’Urgenza
Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del 05/12/08 cui ha partecipato per la
SIRM il Dr Miele su delega del CD in cui si auspica l’unione di tutte le società scientifiche
che si occupano d’urgenza.
Il CD approva.
− Prestazioni radiologiche pre-selezione militare
Il Presidente dà lettura della lettera ricevuta dal Dr. Magnone che sottolinea le
problematiche relative all’esposizione alle radiazioni cui vengono sottoposti i giovani che
intendono accedere alla carriera militare.
Il Prof. Passariello richiama a tal proposito l’applicazione della L. 187/2000 ed invita il CD ed
il Presidente a sensibilizzare in tal senso i vertici della Sanità Militare sull’argomento.
Sardanelli propone di coinvolgere a tale scopo anche le sezioni di radioprotezione e di
radiologia forense.
Il Presidente propone l’istituzione di una commissione formata da Visconti, Fileni e
Tamburrini: il CD approva.
− Primo congresso nazionale Osteoncologia
Il Presidente comunica l’invito ricevuto a partecipare al congresso in epigrafe: il CD approva
e dà mandato al Presidente a concordare le modalità di partecipazione.
− Lettera Ernst & Young
Il Presidente informa che il Prof. Simonetti, nella veste di consulente del Sottosegretario
alla Sanità, ha richiesto i dati del censimento delle attrezzature SIRM–SAGO-SNR entro la
fine mese di aprile, dà informazione sullo stato dell’arte e dà lettura della comunicazione
ricevuta da Ernst & Young (All. 3) in cui la società si dichiara disponibile a terminare le
rilevazioni entro tale data, senza costi aggiuntivi con l’impegno da parte di Sirm a saldare
l’intero importo a lavoro ultimato.
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Il CD approva.

− Lettera Plinio Rossi
Il Presidente dà lettura della lettera ricevuta da Plinio Rossi (All. 4) che propone di insignire
la Dr.ssa Bracco di un riconoscimento nel corso del prossimo Congresso Nazionale per
l’attività svolta per la radiologia italiana.
Il CD, nel considerare la richiesta, dà mandato alla commissione per il cerimoniale per la
valutazione della stessa.
− Lettera della Consulta per innalzamento limiti d’età di definizione di “Junior”
Il Presidente dà lettura della lettera ricevuta dai Delegati Regionali della Consulta ed
indirizzata anche al delegato rapporti con i giovani radiologi prof. A Carriero (All. 5) e
rimanda la discussione quando si tratterà il punto 19 dell’ODG.
− Lettera della AINR
Il Presidente dà lettura della lettera ricevuta da Gallucci, circa la possibilità che la sezione di
Neuroradiologia della SIRM possa effettuare il proprio convegno nell’ambito del congresso
AINR (All. 6)
Dopo articolata discussione il Presidente decide di attendere eventuale proposta dal
Presidente dell’AINR.
5) Relazione conclusiva e bilancio del 43° Congresso Nazionale (Marano - Gattoni)
Prende la parola il Prof. Marano che unitamente a Gattoni relazionano sull’andamento del 43°
Congresso Nazionale .
Dopo breve discussione il CD plaude al lavoro svolto e nel ringraziare gli intervenuti, approva
la relazione presentata.
6) Approvazione Relazione Segretario Amministrativo (Grassi)
Grassi espone la relazione sull’andamento della società durante l’anno 2008 (All. 7).
Il CD nel ringraziare il Prof. Grassi plaude al lavoro svolto ed approva la relazione presentata.
7) Approvazione Bilancio 2008 SIRM SRL e Preventivo 2009 (Nota integrativa e
Relazione Revisore Unico) (Colella)
Colella espone i dati consuntivi del bilancio 2008, quello preventivo 2009 della SIRM s.r.l. e la
nota integrativa del revisore unico (All. 8).
Il CD ringrazia il Dr Colella, plaude al lavoro svolto ed approva la relazione presentata ed il
bilancio consuntivo 2008 e preventivo 2009.
8) Approvazione Relazione Revisore Unico SIRM (Grassi)
Grassi espone la relazione del revisore unico (All. 9).
Il CD nel ringraziare il Prof. Grassi plaude al lavoro svolto ed approva la relazione presentata.
9) Approvazione Bilancio SIRM 2008 e Preventivo 2009 (Colella)
Colella espone i dati consuntivi del bilancio 2008, quello preventivo 2009 della SIRM e la nota
integrativa del revisore unico (All. 10).
Il CD ringrazia il Dr Colella, plaude al lavoro svolto ed approva la relazione presentata ed il
bilancio consuntivo 2008 e preventivo 2009.
Alle ore 16,00 il Prof. Rotondo lascia la riunione per improrogabili impegni.
10) Candidatura Congresso Nazionale 2014
Il Presidente informa il CD che il Dott Falaschi, Presidente Gruppo Regionale Toscana,
propone la candidatura di Firenze per il 46° Congresso Nazionale nel 2014.
Il CD approva.
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11) Regolamento condominio Casa Comune: Nomina Amministratore Conferimento
incarico società di gestione (Grassi - Colella)
Grassi espone il regolamento approvato dall’apposita commissione (All. 11) evidenziandone
le motivazioni al fine di ottenere il pareggio dei costi di gestione dell’immobile.
Il CD ringrazia la commissione per il lavoro svolto ed approva il regolamento, nomina Coltella
Amministratore unico e dà mandato al Segretario Amministrativo a vagliare l’offerta più
conveniente per la SIRM.
12) Premi (Grassi)
Grassi informa su quali sono i premi che fin dal 1986 la SIRM elargiva con fondi
appositamente destinati dalle famiglie degli intestatari e che sono stati acquisiti dal 1993 dalla
SIRM (All. 12). Il Prof. Passariello propone l’unificazione dei premi.
Il CD dà mandato alla commissione cerimoniale di rivisitare la problematica.
13) Documento preliminare sulle proprietà farmacologiche e chimico fisiche dei mezzi
di contrasto (Ricci)
Il Dr. Ricci espone il documento elaborato dalla sezione mezzi di contrasto (All. 13) e ne
indica i punti qualificanti.
Il CD ringrazia il Dr. Ricci per il lavoro svolto e fa proprio il documento presentato.
14) Relazione incontro con i rappresentanti dei TSRM (Privitera)
Privitera relaziona sull’incontro tenuto il 22 febbraio 2009 a Napoli presso l’Istituto di
Radiologia della II Università degli Studi unitamente a Tamburrini, Orlacchio ed a Rotondo
(All. 14).
Il CD dopo ampia ed articolata discussione sulla problematica, propone di elaborare una
proposta da inviare al legislatore che stigmatizzi che l’immagine non può essere disgiunta in
nessun caso dal relativo referto.
Il CD quindi invita la commissione a proseguire nel suo lavoro ed a elaborare la proposta
sopra menzionata.
15) Relazione commissione con i rappresentanti AIMN (Orlacchio)
Orlaccho relaziona sugli incontri avuti con i rappresentanti AIMN e dei punti di convergenza
trovati (verifica rapporti con i TSRM; individuazione di percorso formativo congiunto dei medici
specialisti nelle rispettive discipline) anche in attesa del rinnovo del CD dell’ AIMN.
Il CD ringrazia per il lavoro fin qui svolto ed invita la commissione a proseguire nel suo
impegno. (All. 15)
16) Documento sulla dematerializzazione (Orlacchio)
Orlacchio ricorda quanto esposto da Caramella e Grassi in passato per arrivare alla
ufficializzazione del documento CNIPA del 2007 dopo la dovuta rivisitazione ed inviato per la
condivisione sia ai medici nucleari che ai fisici: allo stato il documento è in fase di valutazione
nelle competenti sedi ministeriali.
Interviene Caramella a ricordare che il documento della Regione Toscana in merito al CD
patient ricalca quanto indicato da IHE.
Passariello propone che vengano incluse anche le immagini specificamente dedicate alla
radioterapia coinvolgendo per tale problematica i radioterapisti.
Il CD approva.
17) Teleradiologia (Rotondo)
Relaziona Orlacchio ed informa che il documento, ormai completo, è in fase di valutazione da
parte dei fisici e dovrebbe essere reso definitivo per la valutazione finale presso il competente
ministero entro la fine marzo.
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18) Verbale della riunione del gruppo di lavoro sulla Radiologia d’Urgenza (Tamburrini
– Faletti - Rotondo)
Tamburrini espone i risultati del lavoro svolto dal gruppo di lavoro (All. 16).
Il CD ringrazia il gruppo per il lavoro fin qui svolto e lo invita a proseguire nell’impegno con il
coordinamento del Prof. Tamburrini per poterlo approvare al prossimo CD.
19) Relazione incontro con i rappresentanti Consulta Giovani Radiologi (Carriero)
Carriero informa e riporta la proposta d’innalzamento dell’età limite a 35 anni per la consulta e
già esposta al punto 8 delle comunicazioni del Presidente.
Grassi precisa che tale variazione non deve influire sulla determinazione dell’età degli junior
radiologi ai fini dell’iscrizione.
Il CD approva quindi che l’elezione nella consulta dei giovani radiologi sia consentita fino ai 35
anni di età.
Carriero propone di istituire tre eventi nell’anno non congressuale distribuiti al nord, centro e
sud Italia e propone una convenzione con delle scuole di inglese per favorire l’acculturamento
degli appartenenti alla Consulta.
Carrriero propone inoltre l’affiancamento con un altro Consigliere nell’incarico di coordinatore
della Consulta.
Passariello propone degli incontri periodici di confronto ed aggiornamento tra le varie scuole di
specializzazione avendo a disposizione anche la nuova sede (casa comune).
Il Presidente si impegna di identificare un consigliere fra quelli che non decadono nel 2010
da affiancare a Carriero.
20) Accreditamento Centri di Senologia Diagnostica (Giuseppetti)
Il Presidente espone le modifiche del documento inviato da Giuseppetti (All. 17) già discusso
nel precedente CD.
Il CD lo approva definitivamente.
21) Centri di Riferimento per la formazione: monitoraggio dell'attività in atto ed
estensione del progetto ad altri settori (Centonze)
Centonze espone il monitoraggio dell’attività in atto e la seconda fase del progetto
relativamente ai centri per muscolo-scheletrica e radiologia toracica.
Giovagnoni ricorda di aver già proposto che debba essere data una linea guida unica per tutti i
progetti.
Il CD ringrazia Centonze per il lavoro svolto, e lo invita a seguire la seconda fase del progetto,
dandone resoconto per il prossimo CD.
22) Aggiornamento preventivo Periodici di Radiologia- Springer (Grassi)
Grassi espone la trattativa avuta con la Dr.sa Carlotta D’ Imporzano della Springer-Verlag circa
l’aggiornamento delle tariffe dei periodici elettronici per la SIRM (All. 18).
23) Proposta fase sperimentale videoconferenze (FAD) (Sardanelli - Rotondo)
Sardanelli espone il programma di videoconferenze proposto da una società svizzera (Chorel)
accreditabili ai fini ECM che ha presentato un preventivo di spesa proponendo una fase
sperimentale.
Carriero e Giovagnoni riportano la loro esperienza (11 Facoltà di Medicina collegate in rete)
tramite aule multimediali nell’ambito del Master in Teledidattica Applicata alla Medicina
(http://www.matam.it/news.php).
Intervengono Grassi e Caramella che ritengono scarsamente utile tale esperienza ai fini della
FAD societaria e non praticabile l’utilizzo di aule multimediali in questo contesto.
Passariello ricorda che esistono piattaforme in internet molto ben utilizzabili, sempre che
possa essere effettuato, per il tramite di queste, l’ECM.
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Carriero ricorda che durante la presidenza Lagalla questa ipotesi venne affrontata senza
successo.
Vimercati riporta l’esperienza dei corsi di radioprotezione tramite FAD con il CIRM che ha dato
ottimi risultati: ribadisce che, servendosi di strutture organizzate, i risultati sono a livello delle
aspettative.
Giovagnoni invita a non confondere la videoconferenza con l’e-learning.
Il Presidente ricorda che la FAD è uno dei punti qualificanti di questa presidenza e propone di
dare mandato a Giovagnoni a portare al prossimo CD una proposta alternativa.
Il CD approva.
24) Relazione incontri delegati attività internazionale (Solbiati)
Solbiati espone i risultati delle riunioni dei delegati alle attività internazionali della SIRM
tenutesi a Milano il 13 febbraio e nell’ambito dello scorso ECR di Vienna (All. 19).
Sintetizza le proposte emerse: incrementare il numero dei radiologi italiani nell’ambito delle
società di sub-specialità; aggiornare il database di radiologi italiani competenti, con buona
conoscenza della lingua inglese e suddivisi per sub specialità; iscrizione gratuita per il primo
autore di poster premiati al RSNA ed ECR; proposta di costituire nell’ambito della SIRM una
“Commissione Permanente per i Rapporti Internazionali”, numericamente limitata e con precisi
compiti istituzionali.
Il Cd ringrazia e dà mandato a Solbiati di preparare un apposito regolamento.
25) Relazione del Direttore della Radiologia Medica (Pozzi Mucelli)
Stante l’assenza del Prof. Pozzi Mucelli l’argomento viene rimandato al prossimo CD.
26) Relazione del Direttore de Il Radiologo (Bibbolino)
Argomento non trattato per esiguità di tempo.
27) Relazione del Presidente del 44° Congresso Nazionale (Gortenuti)
Stante l’assenza del prof. Gortenuti l’argomento viene rimandato al prossimo CD.
28) Relazione del Presidente del SNR (Vimercati)
Argomento non trattato per esiguità di tempo.
29) Varie ed eventuali
-

-

-

Sardanelli espone il brillante risultato ottenuto con la raccolta fondi per la ricerca e chiede
quale impegno economico la SIRM possa aggiungere in funzione delle proprie disponibilità
finanziarie.
Il Presidente chiede a Grassi di effettuare una verifica della capienza di bilancio per
determinare l’ammontare disponibile a tale scopo e di riferire al prossimo CD.
Il Presidente invita Sardanelli a preparare il bando biennale per la ricerca da sottoporre al
vaglio del CD.
Polverosi riporta il risultato dell’indagine affidatale dal CD circa i costi di certificazione di
qualità.
Il CD ringrazia Polverosi per il lavoro svolto e dà mandato al segretario amministrativo a
trattare la rivisitazione dei rapporti esistenti con la società che segue la certificazione della
SIRM.
Grassi relaziona sulle modifiche intervenute al contratto di assicurazione stipulato.

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la riunione viene chiusa alle ore 20.00.
Il Segretario alla Presidenza
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Il Presidente

Dr. Bruno Accarino

Dr. Alfredo Siani
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