Consiglio Direttivo S.I.R.M.
Milano, 10-11 Ottobre 2010
Inizio dei lavori: ore 11:00 di Domenica 10 Ottobre 2010

Sono presenti:

Il Presidente
Il Presidente eletto
I Vice-Presidenti
I Consiglieri

Il Presidente del SNR
Il Segretario Amministrativo
Il Direttore de “La Radiologia Medica”
Il Direttore de “Il Radiologo”
Il Direttore del sito web
Il Delegato per le attività informatiche
Il Coordinatore del Collegio Naz. dei Dirigenti Radiologi Ospedalieri
Il Coordinatore ECM
Il Rappresentante del Collegio dei Professori di Radiologia
Il Presidente 45° Congresso Nazionale
Il Rappresentante presso ISS
Il Segretario alla Presidenza

A. Rotondo
C. Faletti
C. Masciocchi
G. Benea
M. A. Calvisi
D. Caramella
N. Gandolfo
A. Giovagnoni
R. Grassi
M. Grosso
M. Midiri
R. Polverosi
T. Pirronti
P. Sartori
F. Vimercati
L. Brunese
R. Pozzi Mucelli
C. Bibbolino
P. Sacco
I. Menchi
C. Privitera
O. Tamburrini
A. Del Maschio
G. Gandini
R. Passariello
G. Carrafiello

Presiede il Presidente SIRM, Prof. Antonio Rotondo.
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Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Giustificazioni
Approvazione verbale CD 20-21 luglio 2010
Ratifica nuovi soci
Comunicazioni del Presidente
a. Nomina Presidente SIRM Consigliere in CD AIRB
b. Borsa di Studio O.N.Da – AgenDompè
c. Assemblea AMAMI
d. Rapporti SIRM- CONSIP
e. Censimento Nazionale dell’Area Radiologica
f. Chicago
g. Utilizzo sede Roma per Collegio dei Professori Ordinari
h. Linee di indirizzo in Cardioradiologia
i. Comunicazione Consiglio Superiore di Sanità: Sclerosi Multipla e Insufficienza
Venosa Cerebro-Vascolare Cronica (CCSVI)
j. Decisione Comunità Europea MdC in RM 1/7/2010
k. Rapporti SIRM-SIU
l. Rapporti SIRM-SIUMB
m. Documento ONS prostata
n. Richiesta di Endorsement Linee Guida Pancreatite Cronica.
o. Commissione “Carichi di lavoro” e sue modalità operative
p. Compatibilità Direttivo “La Radiologia Medica” con il Regolamento SIRM
q. Linee guida per l’istituzione di Centri di Radiologia Interventistica
r. Collaborazione SIAARTI
s. Collaborazione riviste divulgative
t. Richiesta Piccin per valutazione interesse testi con sconto 20%, con eventuale
inserimento link nell’Area Soci del sito SIRM
u. Valutazione servizi Istituto Health Management
v. Convenzioni SIRM
w. Varie ed eventuali
5) Accreditamento ECM
6) Problematiche relative al Regolamento SIRM
7) Assicurazione SIRM
8) Mezzi di Contrasto: Rapporti SIAARTI e SIMLA
9) Sede 45° Congresso Nazionale
10) Relazione Componenti Commissione Attività Internazionali
11) Privacy
12) Progetto Ricerca sezioni Radioprotezione, Radiologia Pediatrica
13) Attivazione ricerca sul territorio nazionale
14) Raccolta pubblicitaria “La Radiologia Medica”
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15) 45° Congresso Nazionale SIRM Torino
16) Problematica “Radiologo ed Ecografia”
17) Rapporti TSRM
18) Elenchi esperti peritali
19) Junior SIRM
20) Varie ed eventuali
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1) Giustificazioni (All.1)
Assenti giustificati : Prof. Roberto Pozzi Mucelli; Prof. Roberto Passariello; Prof. Ilario
Menchi
2) Approvazione verbale CD 20-21 luglio 2010
Il CD approva il verbale della seduta del 20-21 Luglio 2010
3) Ratifica nuovi soci (All.2)
Il CD ratifica le nuove iscrizioni relative a 2 Soci così distinti:
- 1 junior
- 1 ordinario
4) Comunicazioni del Presidente
a. Nomina Presidente SIRM Consigliere in CD AIRB. Il Presidente comunica di essere
stato eletto nel Consiglio Direttivo dell’AIRB (Associazione Italiana Radio Biologia)
b. Borsa di Studio O.N.Da – AgenDompè (All.3). Il Presidente dà diffusione del bando
per una borsa di studio istituita dall’O.NDa insieme con la casa farmaceutica
AgenDompè, avente come argomento scientifico l’osteoporosi (in allegato). Il bando
viene intanto consegnato al Dott. Faletti, per valutarne l’eventualità di inviare qualche
progetto.
c. Assemblea AMAMI. Il presidente comunica che la prossima assemblea dell’AMAMI si
terrà a Roma il prossimo 11 aprile 2011.
d. Rapporti SIRM- CONSIP (All.4). Il Dott. Bibbolino illustra lo stato attuale dei rapporti
tra SIRM e CONSIP seguiti, su mandato del precedente Consiglio Direttivo, dal Prof.
Orlacchio. La relazione inviata al Consiglio Direttivo dal Prof. Orlacchio viene allegata al
presente verbale. In particolare viene comunicato lo stato delle procedure di gara in cui
la SIRM è coinvolta (TC multistrato 16 e 64; RM 1.5 T; angiografi digitali e archi a “C”
per fluoroscopia mobili; MOC-DEXA; RIS-PACS). Il Consiglio Direttivo approva la
relazione.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, prende atto della disponibilità da parte della CONSIP di
esaminare un protocollo di verifica, eseguito con metodo scientifico e concluso da un
giudizio finale, da parte di radiologi nominati dalla SIRM, per valutare le immagini
prodotte dalle prove tecniche effettuate sulle apparecchiature in fase di gara. Il CD
condivide la proposta fatta dal Prof.Orlacchio e affida l’incarico al Prof. Volterrani.
Viene anche sottolineata l’importanza dell’accordo di riservatezza tra SIRM e CONSIP
sottoscritto dalla precedente presidenza. L’accordo sarà rinnovato dal Presidente
Rotondo che provvederà alla trasmissione a CONSIP.
Il Consiglio Direttivo delibera di confermare il Prof.Orlacchio come referente per la SIRM
nei rapporti con CONSIP e, su sua proposta, gli affianca il dott. Grosso per le procedure
di gara per gli angiografi digitali e gli apparecchi per fluoroscopia con arco a “C” mobili;
il Dott. Faletti per le procedure riguardanti la gara per le apparecchiature per MOCDEXA; il Prof. Masciocchi per il RIS PACS.
Il Consiglio Direttivo delibera di trasmettere al Prof. Orlacchio le sue decisioni per
informare la CONSIP.
e. Censimento Nazionale dell’Area Radiologica. Il Presidente incarica il Dott. Colella
di fare il punto sullo stato dei pagamenti delle aziende committenti allo scopo di fare
una valutazione definitiva sui passivi totali originati dal censimento, per poi predisporre
la suddivisione delle suddette perdite con il SNR e con l’AINR.
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f. Chicago. Questa comunicazione è trattata tra gli argomenti della
Commissione Attività Internazionali.
g. Utilizzo sede Roma per Collegio dei Professori Ordinari SSD MED 36. Il
presidente comunica la volontà del Presidente del Collegio dei Professori Ordinari, Prof.
Giampaolo Biti, di utilizzare la Casa Comune dell’Area Radiologica di Roma come sede
delle riunioni del Collegio dei Professori Ordinari del SSD MED 36. Il Consiglio Direttivo
esprime all’unanimità parere favorevole e dà mandato al Dott. Colella di elaborare lo
strumento contrattuale più idoneo al fine di rendere operativa tale delibera.
h. Linee di indirizzo in Cardioradiologia. Il Presidente comunica di aver ricevuto una
lettera dal Prof. Di Cesare, Presidente della Sezione di Studio di Cardioradiologia, che ha
esposto un rallentamento delle iniziative comuni con i cardiologi. Il Presidente dà poi
lettura di una missiva inviata da un collega ospedaliero, inerente il possibile e
controverso utilizzo della TCMS nello studio del cuore in urgenza. Il Presidente si
propone di valutare le modalità di coinvolgimento delle Sezioni di Studio di Urgenza ed
Emergenza e di Cardioradiologia per programmare un censimento per valutare quante
strutture sanitarie eseguono lo studio del cuore in urgenza. Il Consiglio Direttivo
direttivo approva.
i. Comunicazione Consiglio Superiore di Sanità: Sclerosi Multipla e Insufficienza
Venosa Cerebro-Vascolare Cronica (CCSVI). Il Presidente riferisce di aver ricevuto
una Comunicazione del Consiglio Superiore di Sanità inerente una prossima richiesta di
valutazione della situazione inerente il rapporto tra la sclerosi multipla e la CCSVI e le
possibilità di trattamento interventistico. A tale proposito la Giunta Esecutiva ha
deliberato l’istituzione di una Commissione SIRM costituita dal Dott. Florio (Presidente
della Sezione di Studio di Radiologia Vascolare ed Interventistica), Coordinatore, dal
Dott. Mario Muto (Presidente della Sezione di Studio di Neuroradiologia), e dal Prof.
Gianpaolo Carrafiello. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
j. Decisione Comunità Europea MdC in RM 1/7/2010. Il Presidente riferisce di aver
ricevuto una Comunicazione dal parte del Prof. Maroldi inerente la richiesta di una
valutazione della SIRM a proposito della decisione della Comunità Europea a proposito
dell’utilizzo del MdC in Risonanza Magnetica. A tale proposito la Giunta Esecutiva ha
deliberato l’istituzione di una Commissione SIRM costituita dal Prof. Antonio Rotondo
(Presidente SIRM), dal Prof. Vincenzo David (Presidente della Sezione di Studio Mezzi di
Contrasto), dal Prof. Alfredo Blandino (Presidente della Sezione di Studio di
RadioUrologia). Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
k. Rapporti SIRM-SIU. Il Presidente comunica di aver incontrato il Presidente SIU
(Società Italiana di Urologia), Prof. Vincenzo Mirone, e di aver stabilito di procedere con
un ripristino dei rapporti e di intraprendere future iniziative comuni dal punto di vista
scientifico, editoriale, di linee guida. A tale scopo propone di istituire una commissione
costituita dal Prof. Blandino (Presidente Radio-Urologia), dal Prof. Scialpi, dal Dott.
Menchi, dalla Dott.ssa Gandolfo e da un rappresentante dell’AIRO e uno dell’AIMN. In
particolare, si potrebbe costituire una joint venture per effettuare delle “Giornate RadioUrologiche”, che prenderanno l’aggettivazione della sede di svolgimento, la cui prima
tappa dovrebbe essere a Roma. Il Consiglio Direttivo approva.
l. Rapporti SIRM-SIUMB. Il Presidente ricorda di aver girato ai consiglieri la richiesta
della SIUMB inerente la promozione della sessione congiunta SIUMB-SIRM organizzata
con una Tavola Rotonda dal titolo “Screening ecografici: rischi, risultati e prospettive”,
con richiesta di pubblicare per e-mail il programma del Congresso Nazionale SIUMB,
previsto a Torino per il prossimo 13-16 novembre. Il Consiglio Direttivo esprime parere
favorevole.
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m. Documento ONS prostata. Il Consiglio Direttivo dà parere favorevole alla firma del
documento dell’Osservatorio Nazionale Screening, accogliendo la valutazione favorevole
espressa dalla Giunta Esecutiva, sulla base del parere del delegato, Dott. Menchi.
n. Richiesta di Endorsement Linee Guida Pancreatite Cronica. Il Consiglio Direttivo
esprime parere favorevole sulla richiesta di endorsement, accogliendo la valutazione
favorevole espressa dalla Giunta Esecutiva.
o. Commissione “Carichi di lavoro” e sue modalità operative. Il Presidente propone
di dare mandato al Coordinatore della Commissione, Dott. Bibbolino, di prendere
contatti con i Presidenti delle Sezioni di Studio in modo che essi forniscano la metodica e
la tempistica degli esami di propria competenza inclusi nel vecchio tariffario
nomenclatore, eseguiti allo stato dell’arte, affinché si possa iniziare ad affrontare in
maniera corretta il problema dei nuovi “carichi di lavoro”. Il Consiglio Direttivo approva
all’unanimità.
p. Compatibilità Direttivo “La Radiologia Medica” con il Regolamento SIRM.
Quest’argomento, stante l’assenza del Prof. Pozzi Mucelli, Direttore de “La Radiologia
Medica”, viene rimandato alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.
q. Linee guida per l’istituzione di Centri di Radiologia Interventistica. Il
Presidente illustra le linee guida per l’istituzione di Centri di Radiologia Interventistica
presentate dal Presidente della Sezione di Studio di radiologia vascolare, Dott. Florio, e
dal Presidente della Sezione di Studio di Gestione delle Risorse, Prof. Orlacchio. Il
Consiglio Direttivo approva le linee guida.
r. Collaborazione SIAARTI. Il Presidente espone la comunicazione della SIAARTI, che
richiede alla SIRM di partecipare, per la parte di competenza radiologica, all’elaborazione
di un documento inerente le problematiche anestesiologiche durante i trattamenti di
Radiologia Interventistica. A tale proposito la Giunta Esecutiva ha deliberato l’istituzione
di una Commissione SIRM costituita dal Prof. Oscar Tamburrini, coordinatore, dal Dott.
Florio, Presidente della Sezione di Studio di Radiologia Vascolare ed Interventistica, Prof.
Gianpaolo Carrafiello, Dott. Adriano Fileni. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
s. Collaborazione riviste divulgative. Rinviato al prossimo Consiglio Direttivo.
t. Richiesta Piccin per valutazione interesse testi con sconto 20%, con
eventuale inserimento link nell’Area Soci del sito SIRM. Rinviato al prossimo
Consiglio Direttivo
u. Valutazione servizi Istituto Health Management. Rinviato al prossimo Consiglio
Direttivo.
v. Convenzioni SIRM. Rinviato al prossimo Consiglio Direttivo.
w. Varie ed eventuali.
5) Accreditamento ECM (All.5) (All.6)
Il Presidente comunica che nei giorni 18-20 ottobre si terrà a Cernobbio (Co) la seconda
Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Medicina, nella quale potrebbero essere
emanate ulteriori direttive inerenti le procedure ECM. Pertanto, suggerisce di rinviare la
chiusura della procedura informatica di accreditamento ai giorni immediatamente successivi al
20 ottobre. Allo scopo di informarsi dal vivo sulle eventuali novità, il Consiglio Direttivo
delibera di inviare a Cernobbio una delegazione così costituita:
•
Dott.Colella
•
Prof.Carrafiello
•
Sig.Parassina
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Viene a questo punto riassunto il Piano Formativo previsto per il 2011, nel quale saranno
inserite tutte le manifestazioni che hanno inviato il format completo anche di sede e data del
convegno.
Il Dott. Vimercati suggerisce che è necessario rivedere il significato da attribuire alla
concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo. A tale riguardo, il Prof. Tamburrini ricorda
che, se si vuole modificare il regolamento, è necessaria l’approvazione dell’assemblea.
Il Dott.Bibbolino indica che il patrocinio può esser dato ad altre manifestazioni come “bollino”
di interesse radiologico.
Il Presidente afferma sarebbe opportuno differenziare il logo SIRM in tre forme:
•
SIRM per pubblicazioni
•
SIRM PROVIDER
•
SIRM PATROCINIO
Il Presidente chiede la possibilità che si stabilisca un logo SIRM PROVIDER, da attribuire
esclusivamente alle manifestazioni nelle quali SIRM è provider.
Il Consiglio Direttivo approva l’introduzione di tale logo, sottolineando che non vi sarà
necessità di modifiche di regolamento, ma solo di cambiamenti della parte istruttiva della
procedura inerente l’attribuzione del logo.
Il Presidente afferma che la SIRM, consapevole delle limitazioni delle risorse economiche
previste per i prossimi anni, ha come missioni:
•
Il Congresso Nazionale
•
Il Piano Formativo
•
Le Riviste (La radiologia Medica; Il Radiologo)
Inoltre il Presidente afferma che si possono differenziare 2 tipologie di eventi:
•
Eventi in cui la SIRM è provider
•
Eventi in cui la SIRM concede il Patrocinio
Il Presidente afferma poi che è necessaria una Commissione che valuti la concessione del
patrocinio e la scelta di nuovi eventi, in cui SIRM è provider, da inserire nel Piano Formativo.
Il Dott. Faletti sostiene che non si può non attribuire il patrocinio ad una manifestazione
universitaria a carattere radiologico. Il Presidente afferma che sicuramente questo è un
parametro da considerare.
Il Prof. Giovagnoni afferma che la SIRM può valutare anche altre manifestazioni da
accreditare come provider, ma è necessario per prima cosa attuare e difendere sul piano
formativo proposto per il 2011.
Il Prof. Masciocchi sostiene che vada difeso e pubblicizzato il Piano Formativo proposto,
anche verso gli sponsor, e che la vera sfida consista nello stabilire quando dare il patrocinio,
poiché la concessione del patrocinio da parte di SIRM certifica la qualità dell’evento. Quindi
sottolinea come la SIRM in questo modo indica a tutti, compresi gli sponsor, quali sono le
manifestazioni più qualificate, conferendo il patrocinio come “bollino” di qualità.
Il Prof. Tamburrini sostiene che il Regolamento SIRM è già molto specifico per quanto attiene
la concessione del patrocinio, ed è già previsto il parere della Sezione di Studio competente
per l’argomento. Il Presidente ricorda che ad oggi vige la norma del silenzio-assenzio nei
confronti del patrocinio, e che da ora in avanti è necessario regolamentare ulteriormente la
procedura, eventualmente anche con regole più restrittive. Inoltre, il sottolinea che il
patrocinio SIRM non deve essere obbligatoriamente concesso a tutti.
A questo punto il Prof. Tamburrini illustra le procedure che saranno messe in atto per
richiedere l’accreditamento ECM attraverso il provider SIRM; queste procedure, così come il
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documento ad esse collegato, è stato predisposto dalla Commissione ECM (in allegato). Dopo
ampia ed articolata discussione, il Consiglio Direttivo approva il documento e le procedure di
richiesta di accreditamento di manifestazioni scientifiche. Il Presidente inoltre invita il dott.
Sacco ad inviare gli articoli inerenti le nuove procedure alle figure istituzionali: i Presidenti dei
Gruppi Regionali ed i Presidenti delle Sezioni di Studio.
Il Presidente propone di eliminare la gratuità dei congressi in modo da reintegrare le risorse e
sottolinea come per accreditare un convegno con SIRM sarà necessaria, come elemento di
qualità, anche la valutazione della sede proposta. A tale proposito mostra un documento di
procedure di gestione delle sedi e delle attrezzature, modificato nelle ultime settimane, che il
Consiglio Direttivo approva.
Il Consiglio Direttivo fa propria e condivide all’unanimità la dichiarazione del legale
rappresentante del Presidente SIRM prof. Antonio Rotondo (in allegato), indispensabile per
l’accreditamento ECM quale provider.
Il Presidente invita il Prof.Tamburrini e il Dott.Sacco ad inserire i dati per l’ECM subito dopo la
manifestazione di Cernobbio.
6) Problematiche relative al Regolamento SIRM
Il Prof. Pirronti suggerisce che in questa fase probabilmente è più utile concludere
l’accreditamento ECM e poi effettuare eventuali modifiche del Regolamento. Il Presidente
sottolinea che sarebbe più opportuno non modificare il regolamento, ma produrre un
manuale d’uso attuativo.
Il Prof. Pirronti dice che va verificato il ruolo del Presidente dei Gruppi Regionali e che in
futuro andrebbe studiato anche se modificare il regolamento rendendo ufficiale la possibilità
di inviare ai soci dei gruppi regionali o delle sezioni di studio il programma dai candidati
presidenti e consiglieri.
7) Assicurazione SIRM (All.7) (All.8)
Il Presidente dà lettura della lettera di disdetta per l’assicurazione professionale ricevuta dalla
MILANO ASSICURAZIONI alla fine di settembre, a partire dal 1 gennaio 2011. Il Presidente
ricorda al Consiglio Direttivo che la SIRM nel 2008, tramite l’allora Segretario Amministrativo,
Prof. Grassi, aveva stipulato un contratto con un broker, Risk Solutions, che scade il
31.12.2011.
Il Presidente dà poi lettura delle corrispondenza intrattenuta in questi giorni con il suddetto
broker e quindi dà per conoscenza a tutti i componenti del Consiglio Direttivo un documento
inviato dal Broker.
Il Presidente comunica di aver avuto contatti con l’AIRO e con l’AIMN per esaminare le
opportunità di una nuova assicurazione professionale comune a tutta l’Area Radiologica;
inoltre il Presidente ringrazia il Dott.Lucà e il Dott.Vimercati per la loro disponibilità per una
strategia di trattativa comune su tale argomento tra SIRM ed SNR.
Il Presidente sottolinea come sia importante organizzare un fronte comune dell’area
radiologica nell’ambito della strategia per le problematiche assicurative.
Il Presidente chiede a tutti i componenti del Consiglio Direttivo di impegnarsi personalmente
per aprire nuove strade, la cui percorribilità deve essere poi affidata al broker della SIRM. Il
Dott. Privitera afferma che è necessario agire in tempi ristretti. Dopo ampia ed articolata
discussione, alla quale partecipano in particolare i Proff. Pirronti, Giovagnoni e Brunese, il
Presidente propone l’istituzione una commissione per la problematica assicurativa, composta
da:
•
Prof.Rotondo
•
Prof.Brunese
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•
Prof.Faletti
•
Prof.Grassi
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
8) Mezzi di Contrasto: Rapporti SIAARTI e SIMLA (All.9) (All.10)
Il Presidente apre la discussione chiedendo al Prof. Tamburrini di fare il punto sulla situazione
del documento SIMLA relativo alla selezione ed all’utilizzo dei mezzi di contrasto in veste
ufficiale. Dopo l’intervento del Prof. Tamburrini, il Presidente propone di stimolare
ulteriormente la SIMLA affinchè trasmetta al più presto il documento ufficiale alla SIRM.
Il Prof. Masciocchi afferma che non basta proporre il documento ai Direttori Generali,
bisognerebbe proporre anche delle soluzioni adattabili per la problematica gare. Il Presidente
ricorda che la SIRM, in parte anche insieme al SNR, ha prodotto in passato dei documenti di
questo tipo, e propone l’istituzione di una Commissione per l’acquisizione dei mezzi di
contrasto e devices ospedalieri, così composta:
•
Prof. Masciocchi
•
Dott. Bibbolino
•
Dott. Vimercati (reperimento documenti storici)
•
Prof. Brunese (coordinatore)
•
Prof. David
•
Prof. Orlacchio (reperimento documenti storici)
•
Dott. Grosso
La Dott.ssa Gandolfo indica la necessità di cercare di incidere sulla modalità di esecuzione
delle gare dei mezzi di contrasto, perché oggi tutte le Amministrazioni basano le procedure
esclusivamente sul prezzo. Il Presidente ricorda che il documento SIMLA rappresenta un
punto fondamentale; l’altro punto cardine sarebbe un documento della Società Italiana di
Farmacologia che differenzi fra loto le diverse molecole che caratterizzano i mezzi di
contrasto. Insieme questi due documenti potrebbero essere di grande aiuto per predisporre
un documento finale SIRM.
Per quanto riguarda la SIAARTI, il Prof. Tamburrini afferma che si è risolta la problematica
creatasi in Toscana dopo la presentazione di un documento sui mezzi di contrasto da parte
del Prof.Mascalchi, che aveva creato dei dissapori con la SIAARTI e altre Società di Anestesia.
Il Presidente propone di arrivare alla stesura di un format condiviso con la SIAARTI e l’AROI
per quanto riguarda la richiesta degli esami propedeutici all’esecuzione di esami con Mezzi di
Contrasto. Per quanto riguarda i pazienti a rischio, va stabilito, in accordo con le Società degli
Anestesisti, quale può essere il migliore mezzo di contrasto per ogni tipologia di paziente a
rischio. Il Prof. Tamburrini chiede che sul format vada sentito anche il parere dei Nefrologi,
come già avvenuto per il GFR. A tale proposito, il Consiglio Direttivo si esprime a favore
sull’indicazione, da inserire all’interno del format, che per i pazienti ricoverati il calcolo del
GFR venga eseguito dal reparto di provenienza e per i pazienti esterni ambulatoriali dal
medico curante.
Il Prof. Giovagnoni sottolinea come nell’ultimo anno nell’Ospedale in cui lavora vi è stato un
incremento del 30% degli eventi avversi gravi rispetto agli anni precedenti. Il Presidente
ricorda come le reazioni avverse di tipo lieve non vengano purtroppo segnalate. Il Prof.
Giovagnoni suggerisce di fare un report nazionale attraverso il Presidente della Sezione Mezzi
di Contrasto.
Il Presidente propone di istituire una Commissione per la predisposizione del format
composta da:
•
Prof.Rotondo (coordinatore)
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•
Prof.David
•
Prof.Sartori
•
Prof.Tamburrini
•
Prof.Midiri
Inoltre sostiene che è necessario mandare un informativa a tutti i Primari Ospedalieri,
raccogliere tutti i format sui MdC e i consensi informati.
Il Consiglio Direttivo approva l’istituzione della Commissione.
9) Sede 45° Congresso Nazionale (All.11)
Il Presidente comunica di aver ricevuto, in data 13 settembre 2010, una comunicazione del
Prof. Gandini inerente la scelta della sede del 45° Congresso Nazionale, identificata nel
“Lingotto” di Torino. Inoltre, il Prof. Gandini comunica di aver anche individuato una Agenzia
Organizzativa per il Congresso. Il Presidente ricorda di aver sottoposto tale comunicazione alla
Giunta Esecutiva, nella riunione del 14-15 settembre, che aveva condiviso la scelta del
Presidente Gandini per quanto atteneva la sede, mentre aveva rimandato la discussione per
l’Agenzia Organizzativa alla successiva riunione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo approva la scelta del “Lingotto” di Torino come sede del 45° Congresso
Nazionale all’unanimità e delibera di soprassedere sulla scelta dell’Agenzia Organizzativa,
poiché si è in attesa di ulteriori chiarimenti sulle norme applicative del nuovo regolamento
ECM, che condizioneranno sicuramente la tipologia organizzativa del Congresso stesso.
Infatti, il Presidente ricorda che al momento non è possibile scegliere l’Agenzia Organizzativa
del Congresso Nazionale, poiché non esistono, dopo l’introduzione delle nuove normative
ministeriali inerenti l’ECM, chiare indicazioni in merito alle procedure che dovranno regolare i
rapporti tra il Provider e l’Agenzia Organizzativa.
Il Prof. Del Maschio propone di valutare le modalità operative definite dal precedente
Consiglio Direttivo per il Congresso di Verona. Il presidente suggerisce di riesaminare i verbali
delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva della Presidenza Siani allo scopo
di evidenziarne i deliberati inerenti il Congresso Nazionale ed agire di conseguenza.
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio Direttivo delibera che, stante la particolare
contingenza venutasi a creare per l’introduzione della nuova normativa ECM, e la conseguente
necessità di determinare una futura accelerazione delle procedure operative di tipo
organizzativo, la scelta dell’Agenzia Organizzativa del 45° Congresso Nazionale avverrà, dopo
visione dei verbali del Consiglio Direttivo precedente, con le stesse modalità del Congresso
Nazionale di Verona.
Il Presidente ribadisce l’impegno a velocizzare il più possibile le decisioni sul Congresso
Nazionale, pur con il limite obbligato del rispetto delle normative. A tale proposito, il
Presidente, conscio delle difficoltà organizzative del Presidente del Congresso, afferma
l’intento della Società di dare completa fiducia al Prof. Gandini; pertanto, la SIRM si impegna
ad erogare la somma necessaria a prenotare la sede del “Lingotto” nel periodo congressuale.
Il Consiglio Direttivo approva tale scelta e stabilisce una quota di circa 50.000 euro destinata
a tale fine.
Il Presidente dichiara che è necessario comunque programmare il Congresso con un contratto
con la stessa tipologia di quello utilizzato per il Congresso di Verona, che garantisca in
anticipo un risultato ben definito. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
10) Relazione Componenti Commissione Attività Internazionali (All.12)
Il Prof.Giovagnoni comunica che, pur incaricato di rappresentare la SIRM per Alliance MRI,
non ha potuto recarsi, come previsto a Bruxelles con l’altro delegato, il Dott. Ragozzino, a
causa di uno sciopero dell’aeroporto belga.
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Il Prof. Giovagnoni conferma la partecipazione della SIRM all’EUROPEAN DAY OF RADIOLOGY
del 10 febbraio 2011, che si svolgerà, per l’Italia, a Roma presso la Casa Comune dell’Area
Radiologica. Gli argomenti selezionati saranno:
- la rete dell’emergenza in Italia
- la riduzione della dose
Il Prof.Caramella ricorda che va indicato un sostituto del Dott. Solbiati nell’ESR, il cui incarico
è in scadenza. Il Prof.Grassi propone il Prof. Derchi ed il Consiglio Direttivo approva.
Il Prof.Grassi illustra il programma di “ESR meets ITALY 2012”: un’introduzione del Presidente
(5 minuti) e 3 letture (20 minuti ciascuna) sui seguenti argomenti:
•
Outlook and clinical perspectives of MSCT Coronary Angiography – M. Galia
•
Experimental study with 7T-Micro MRI: an in vivo rat model of intestinal infarction –
R. Grassi
•
MR Contrast Agents for liver Imaging – A. Giovagnoni
Inoltre afferma che l’elenco richiesto dall’ESR delle Rising Stars è stato consegnato alla Sig.ra
Cristina Nardi.
L’ESR ha chiesto che i poster del Congresso Nazionale di Verona vengano scaricati nell’EPOS
dell’ESR.
Il Consiglio Direttivo delega il Dott.Sacco per valutare la percorribilità tecnico- informatica per
il trasferimento dei poster (se esiste compatibilità tra i 2 sistemi) e di assicurare la tipologia
del consenso da acquisire, preferibilmente con automazione da parte dell’autore del poster
all’immissione del database e del consenso.
Il Prof.Grassi afferma che, per quanto attiene le manifestazioni SIRM in programma a
Chicago, attraverso il Consolato Italiano si è ottenuta la sala dell’Istituto di Cultura Italiana
sulla Michigan Avenue, ad un costo di circa 3500-4000 dollari a serata; inoltre per il catering
si è in trattativa con un ristoratore per un costo di circa 20 dollari a testa, ad esclusione delle
bevande. Il Dott.Faletti aggiunge che il vino potrebbe essere offerto dalla ditta Pedrini.
Il Prof.Midiri chiede come si svilupperanno i rapporti con le altre società scientifiche. Il
Presidente propone un gemellaggio come quello avuto tra la Sezione di Emergenza SIRM e
quella Americana (ASER) che ha portato il dott. Scaglione ad essere invited speaker ogni
anno a Chicago.
Il Prof.Midiri propone, tra le varie possibilità, uno scambio di resident, la creazione di uno
spazio nel nostro Congresso Nazionale (per esempio, SIRM meet USA) o l’invito a redigere
articoli per le nostre riviste.
11) Privacy (All.13)
Il Presidente riporta al Consiglio Direttivo la lettera sulla privacy inviata ai Gruppi Regionali
SIRM (in allegato) a metà settembre, con risposta prevista entro due mesi. Il Presidente
chiede al Prof.Pirronti, Coordinatore dei Gruppi Regionali, di inviare la lettera ai presidenti dei
Gruppi, sollecitando una risposta in tempi brevi; chiede inoltre al Dott. Privitera di inviare a
tutti i Primari la lettera del Dott.ssa Calvisi e della Dott.ssa Polverosi, sollecitando anche per
loro una risposta in tempi brevi.
Il Presidente afferma che la problematica privacy è strettamente connessa a quella del
consenso informato, nel senso che prima dell’esame il paziente firma il modulo con il quale
dà il consenso ad essere sottoposto ad una certa procedura diagnostica. Infine aggiunge che
è utile che la SIRM tracci delle linee guida su entrambe le problematiche. A tale proposito
propone di istituire una Commissione, costituta da :
- Dott.ssa Calvisi
- Dott.ssa Polverosi
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- Dott.Sartori
- Dott.Privitera
- Dott.Pirronti
- Dott.Vimercati
Il Consiglio Direttivo approva.
Suggerisce inoltre di coinvolgere i Presidenti delle Sezioni di Studio di Radiologia Forense,
Mezzi di Contrasto, RM e TC. Da un punto di vista strategico, il Presidente dà mandato al
dott. Sacco di documentarsi su ciò che c’è nel web a riguardo.
Il Prof. Masciocchi propone la discussione sull’argomento della complessità dell’utilizzo dei CD
contenenti gli esami diagnostici: in particolare, non tutti i software dei CD sono di agevole
utilizzo e soprattutto molti software sono tra loro molto diversi sia da installare che da
utilizzare. Suggerisce, pertanto, di produrre anche un documento specifico sulle modalità di
predisposizione dei CD degli esami diagnostici. Il Dott.Sacco afferma che il documento esiste
(SIRM-SNR-IHE) e che in esso sono elencate tutte le specifiche necessarie. Il Presidente
afferma di rivalutare il documento ed eventualmente di inviarlo a tutti i componenti del
Consiglio Direttivo ed eventualmente anche ai soci SIRM. Il Prof.Grassi sottolinea come
l’obiettivo della SIRM sia proprio di dare adeguatezza al prodotto informatico finale.
Il Presidente comunica che sarà effettuata una rivalutazione di tutta la problematica inerente
l’IHE nella prossima riunione del Consiglio Direttivo.
12) Progetto Ricerca sezioni Radioprotezione, Radiologia Pediatrica
Il Prof. Midiri comunica che nello studio, che partirà entro il mese di ottobre, sono stati
coinvolti attualmente 34 Centri. Il Prof. Midiri aggiunge che sono in via di risoluzione anche le
problematiche insorte con la sezione TC e che il Presidente, Prof. Volterrani, sembra
orientato a partecipare alla realizzazione del progetto.
13) Attivazione ricerca sul territorio nazionale
Il Presidente afferma che in passato la SIRM per quanto riguarda la ricerca scientifica si è
articolata attraverso il Consiglio Direttivo che identificava i temi di interesse e selezionava
successivamente i gruppi di ricerca adatti per portare avanti il progetto di ricerca,
selezionando in sostanza un motivo conduttore centrale portato a 360° nell’ambito societario.
Su tale argomento il Prof. Del Maschio ricorda come durante la presidenza Bonomo siano
state avviate alcune ricerche, economicamente realizzate in autonomia dalla SIRM, come ad
esempio quelle sulla RM mammella, sulla CardioTC e sulla Colonscopia virtuale. Il Prof. Del
Maschio conclude che i lavori scientifici derivati da questi studi italiani sono stati tutti
pubblicati almeno su Radiology e American Journal of Roentgenology.
Il Presidente chiede al Consiglio Direttivo quale tipologia di ricerca proporre nel biennio 20102012. Il Presidente sottolinea che vi sono 2 modelli principali da seguire:
A) Argomenti proposti da SIRM
La SIRM identifica gli argomenti che vengono votati e poi portati agli operatori del
settore identificati per le loro specifiche competenze
B) Argomenti proposti dalla periferia
La periferia, intesa come soci, ma soprattutto come Sezioni di Studio, propone alcuni
argomenti di ricerca, che arrivano al Consiglio Direttivo, che, come se fosse un’agenzia
per la ricerca, che identifica le proposte più meritevoli.
Il Presidente sottolinea che le ricerche possono riguardare argomenti prettamente scientifici,
ma anche obiettivi di tipo conoscitivo che possono essere utili per fare il punto su
problematiche applicative e lavorative.
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Il Prof. Masciocchi propone un terzo modello, in cui gli argomenti sono proposti dalla periferia
e poi saranno fatti propri dalla SIRM (C).
Il Prof.Pirronti per B.
Il Dott.Faletti per A.
Il Prof. Masciocchi per C.
Il Prof.Giovagnoni per A.
Il Prof.Midiri per B.
Il Dott.Benea per C.
Il Dott.Privitera per C.
Il Dott.Sartori per A.
Il Prof.Grassi per C.
La Dott.ssa Gandolfo per A con ampia condivisione periferica e studi multicentrici.
La Dott.Calvisi per C.
Il Prof.Grosso per C.
Il Consiglio Direttivo si esprime quindi per il modello C.
Il Presidente sottolinea che l’esperienza Sardanelli non lo ha soddisfatto perché a suo avviso
non ha permesso l’espressione dei gruppi deboli, cosa che probabilmente non sarebbe
successa se la scelta dei centri fosse stata effettuata dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente affida ai delegati alla ricerca il compito di elaborare una strategia da discutere
nella successiva riunione del Consiglio Direttivo.
14) Raccolta pubblicitaria “La Radiologia Medica” (All.14)(All.15)
Il Presidente, sentita la Springer, i cui rappresentanti sono presenti per la discussione di
questo punto dell’Ordine del Giorno, ricorda che, ai fini dell’Impact Factor, conta
esclusivamente la versione inglese elettronica on line, mentre il bilinguismo in generale non è
necessario, e tanto meno serve il bilinguismo stampato; anzi, in realtà è possibile affermare
che in generale lo stampato non serve all’Impact Factor.
La Dott.ssa Hoffmann conferma e ricorda, tuttavia, che la pubblicità è possibile solo sullo
stampato. La Dott.ssa D’Imporzano parla delle principali forme pubblicitarie previste:
- pagine pubblicitarie
- banner
- numeri speciali
- inserti
- reprint
- FAD legate alle riviste
- articoli sponsorizzati solo ai soci
Il Presidente afferma che ovviamente è necessaria una valutazione da parte del direttore de
“La Radiologia Medica”, prof. Pozzi Mucelli, per una corretta determinazione su questo
argomento.
Il Prof.Grassi afferma che la pubblicità sulla rivista rimane della SIRM, mentre sulle nuove
modalità di pubblicità proposte dalla Springer la SIRM avrà un ritorno in percentuale. Il
Presidente ed il Consiglio Direttivo prendono atto.
Il Prof. Del Maschio ribadisce che è importante conoscere l’opinione dell’Editor in Chief (ossia
il prof. Pozzi Mucelli) e che si valutino tutti i particolari dei reprint e dei numeri speciali.
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Il Presidente ringrazia la Dott.ssa D’Imporzano per la chiarezza espositiva; inoltre aggiunge
la speranza che alla prossima riunione si possa avere un’offerta di accettazione.
Il Prof. Del Maschio si chiede se sui supplementi sponsorizzati devono essere presenti articoli
scientifici, se esiste un “peer-review” e se gli autori devono assumersi la responsabilità di
quanto pubblicato.
Il Presidente sottolinea che è necessario identificare di chi è la responsabilità dell’articolo e
delle pubblicità, quali sono in proposito le competenze dell’Editor e quali sono invece le
responsabilità della SIRM. Inoltre aggiunge che spera che l’Editor in Chief si ponga queste
domande e tracci la modalità delle risposte.
La Dott.ssa D’Imporzano espone il suo parere sulla raccolta pubblicitaria, ricordando che su
alcuni prodotti esistono dei costi e che ovviamente le provvigioni per tali prodotti sono più
alti. La Dott.ssa Hoffman afferma che, per migliorare gli introiti pubblicitari, è necessario
cercare delle idee alternative.
Il Dott. Bibbolino dice che il Direttore è sempre responsabile di ciò che viene pubblicato. Il
Prof.Giovagnoni afferma che è necessario fare una stima della pubblicità, pur rendendosi
conto che è difficile.
Il Prof.Caramella in merito alla FAD chiede chi potrebbe essere il Provider: la Dott.ssa
D’Imporzano propone la Springer. Il Dott.Sacco ricorda che la FAD può essere sponsorizzata
e che gli sponsor possono essere presenti solo all’inizio e alla fine. Il Prof. Brunese ricorda
che le sponsorizzazioni della FAD rappresentano una problematica molto complessa,
soprattutto in relazione alle nuove normative riguardanti l’ECM, per cui non è possibile
stabilire, allo stato, una strategia definita su questo argomento.
Il Prof.Grassi domanda se c’è la possibilità che la nuova pubblicità cannibalizzi la vecchia e la
Dott.ssa Hoffmman sottolinea come questi sono prodotti aggiuntivi, quindi diversi, che hanno
comunque un valore massimo di mercato oltre il quale non si possono offrire.
Il Dott. Faletti suggerisce che potrebbe essere organizzato un pacchetto in cui si offre ad una
azienda di acquistare spazi pubblicitari sia di tipo tradizionale che della nuova tipologia
pubblicitaria.
Il Presidente chiede al Consiglio Direttivo se è d’accordo di discutere la problematica di nuove
modalità di raccolta pubblicitaria nella prossima riunione del CD, alla presenza del Direttore
de “La Radiologia Medica”: il Consiglio Direttivo approva.
15) 45° Congresso Nazionale SIRM Torino (All.16) (All.17)
Il Presidente illustra al Prof. Gandini quanto deliberato in Giunta, e ratificato nella prima
parte della riunione del Consiglio Direttivo, ovvero la conferma della sede, identificata nel
“Lingotto” e l’impossibilità di affidare ad una Agenzia Organizzativa poiché non esistono, al
momento, dopo l’introduzione delle nuove normative ministeriali inerenti l’ECM, chiare
indicazioni in merito alle procedure che dovranno regolare i rapporti tra il Provider e l’Agenzia
Organizzativa.
Il Presidente inoltre dichiara che il Consiglio Direttivo ha dato disponibilità a versare la
somma necessaria per prenotare il “Lingotto” come sede per i giorni del 44° Congresso
Nazionale, stabilendo un impegno economico di circa 50.000, 00 Euro.
Il Prof. Gandini chiede quando si potrà stipulare il contratto con un Agenzia Organizzativa. Il
Dott. Vimercati, in veste di Presidente FISM, risponde che al momento non è possibile in
quanto le Regole Ministeriali ad oggi definite sono utilizzabili per le agenzie, ma non
soddisfano le esigenze delle Società Scientifiche. Il Presidente conferma che anche le altre
Società Scientifiche hanno lo stesso problema (es. Società Italiana di Gastroenterologia).
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Il Presidente comunica al Prof. Gandini di richiedere ufficialmente al “Lingotto” e farsi
predisporre, in qualità di Presidente del Congresso, un preventivo per prenotare la sede nei
giorni previsti per lo svolgimento del Congresso Nazionale.
Il Prof. Gandini presenta la composizione del Comitato Scientifico ed il logo del Congresso.
Il Consiglio Direttivo si congratula per il nuovo logo, che viene ratificato.
Inoltre il Prof. Gandini presenta la logistica della Sede del Congresso, esponendo la
distribuzione nei vari padiglioni, con una piantina in scala, allegata al verbale; il Dott. Sacco
mediante collegamento via internet mostra tutte le Aule al Consiglio Direttivo.
Il Prof. Giovagnoni ed il Consiglio Direttivo tutto si congratula con il Prof.Gandini per la Sede
Congressuale.
Il Prof. Gandini illustra i criteri di scelta dei componenti del Comitato Scientifico: competenze
scientifiche, competenze gestionali e massima copertura geografica delle Regioni italiane.
Inoltre afferma che, per dare continuità alla parte scientifica del Congresso Nazionale, sono
compresi tra i componenti il Presidente del Comitato Scientifico del Congresso precedente
(Prof. Del Maschio) e del Congresso successivo (Dott. Menchi); inoltre il rapporto
universitari/ospedalieri è 2/1. Infine afferma che gli altri Comitati verranno definiti entro la
fine dell’anno.
Il Presidente afferma che se il CD approva la composizione del Comitato Scientifico,
quest’ultimo va inserito sul sito (e ne dà mandato al Dott. Sacco) in modo che parta il crono
programma del Congresso. A tale proposito, prende lo spunto di affidare al Prof. Grassi il
compito di stilare un disciplinare per la scelta dei componenti del Comitato Scientifico anche
per i futuri Congressi. Infine, il Presidente dà mandato al Dott. Sacco di inviare, da parte del
Presidente del Congresso, la mail di invito ai Presidenti dei Gruppi Regionali e ai Presidenti
delle Sezioni di Studio affinché propongano i temi che saranno poi valutati dai componenti
del comitato Scientifico e dal Presidente.
A questo punto il Prof. Gandini legge i componenti del Comitato Scientifico.
Dopo ampia ed articolata discussione, nella quale il Presidente chiede la più ampia
rappresentatività di tutte le regioni, si stabilisce di inserire nel comitato anche il Prof. Pirronti
nella sua figura istituzionale di Coordinatore dei Gruppi Regionali.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la composizione finale del Comitato Scientifico (in
allegato).
16) Problematica “Radiologo ed Ecografia”
Il Dott. Privitera afferma che durante l’estate è emersa nuovamente la problematica
sull’obbligo del radiologo di saper effettuare un esame ecografico. Il Dott. Privitera
sottolinea la specifica competenza del Radiologo nell’ambito dell’ecografia, ma anche di come
oggi l’ecografia non sia più solo un’attività esclusiva del Radiologo. Il Dott. Sartori afferma
che le prestazioni di ecografia sono contenute nel tariffario di Radiologia e che comunque
l’ecografia è insegnata in tutte le Scuole di Specializzazione di Radiologia. Inoltre aggiunge
che in urgenza l’ecografia dovrebbe essere eseguita sempre dal Radiologo. Su quest’ultima
affermazione, sono d’accordo anche i Proff. Giovagnoni, Pirronti e Brunese, ed anche il
Dott. Sacco. Il Dott. Bibbolino afferma che è importante che l’ecografia sia sempre più di
competenza del Radiologo, altrimenti si corre il rischio di lasciare ad altri specialisti tutte le
tipologie di esame non legate alle radiazioni ionizzanti. Il Prof. Midiri afferma che la centralità
del Radiologo nell’ecografia deve essere ancora maggiore, considerando l’introduzione degli
esami eseguito dopo perfusione endovenosa di mezzo di contrasto.
Il dott. Faletti sottolinea che sarebbe utile definire dei protocolli sull’utilizzo dell’ecografia in
Pronto Soccorso. La Dott.ssa Gandolfo sostiene che l’esecutore dell’ecografia in urgenza deve
essere valutato anche in relazione al fatto che si lavori in DEA di I o II livello.
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Il Presidente afferma che sull’argomento è necessaria raccogliere il parere del Presidente
dell’Ecografia, Prof. Derchi, e che quest’argomento sarà messo all’ordine del giorno nella
prossima riunione del Consiglio Direttivo.
17) Rapporti TSRM
Il Dott.Bibbolino ricorda che in passato i TSRM hanno stanziato 30.000,00 euro per un
progetto di ricerca su base nazionale per la raccolta dei dati dosimetrici delle cardioTC, da
consegnare al Prof. Picano per strutturare poi un lavoro scientifico (3° centri). Il
Dott.Privitera afferma che, sotto la presidenza Siani, era stato istituito un tavolo tecnico
TSRM-SIRM per affrontare tale progetto di ricerca, verso il quale i radiologi avevano
dimostrato una significativa avversione.
Il Prof. Giovagnoni propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che la SIRM è molto
attenta alle problematiche dosimetriche. Il Dott. Bibbolino indica l’importanza che i Radiologi
si facciano carico della problematica dosimetrica.
Il Dott. Privitera sottolinea come questo argomento possa essere affrontato insieme ai TSRM
anche attraverso la Sezione di Studio di Radioprotezione; il Dott. Faletti concorda, ricordando
come vadano rilanciati progetti comuni con i TSRM.
A proposito dei rapporti con i TSRM, il Consiglio Direttivo delibera di istituire una
Commissione costituita da :
- Prof.Midiri
- Dott.Faletti (Coordinatore)
- Dott.Privitera
- Dott.Schillirò
- Dott.Vimercati
- Dott.Pedroli (Fisico Sanitario)
18) Elenchi esperti peritali
Il Dott. Bibbolino illustra la problematica degli elenchi degli esperti peritali. Il Prof.Giovagnoni
afferma che, nella maggior parte delle cause in cui sono coinvolti, i medici radiologi vogliono
come perito i medici legali.
Il Prof.Pirronti chiede se è un fenomeno frequente che i Radiologi richiedano un perito alla
SIRM, poiché nella sua esperienza, le perizie le ha sempre svolte in rapporto diretto con il
medico legale. Il Dott. Faletti ricorda che a suo tempo era stato stilato un elenco di esperti
peritali.
Il Consiglio Direttivo delibera che vengano inseriti nell’elenco tutti i Presidenti delle Sezioni di
Studio, che si andranno aggiunti ai radiologi già presenti. Il Consiglio Direttivo delibera
inoltre che si comunichi al Presidente della Sezione di Studio di Radiologia Forense una
formula per render noto questo elenco ai soci SIRM.
19) Junior SIRM
Il Prof.Grassi si è riunito con il gruppo dei rappresentanti Junior SIRM, affidando loro il
compito di conteggiare il numero degli specializzandi che non si iscrive alla società nel
passaggio dal 2° al 3° anno, in modo da porre in essere strategie che consentano di limitare
la perdita dei soci SIRM a partire dal 3° anno di specializzazione in poi.
Inoltre ha convenuto con i Rappresentanti di svolgere una prima riunione a Roma su due
argomenti principali:
1)
un questionario (da porre sul sito della SIRM)
2)
una informativa relativa alla “diagnostica ecografica in emergenza”.
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Infine, aggiunge che si dovrebbe in qualche modo predisporre delle normative nella
direzione che il Rappresentante Regionale decade se non partecipa all’attività del Gruppo
Regionale e della Junior SIRM.
20) Varie ed eventuali
Il Presidente afferma che viene confermato per l’anno 2011 l’aumento di 10,00 euro per i
soci Junior e Senior, già deliberato nel Consiglio Direttivo del giugno 2010, allora presieduto
dal Dott. Alfredo Siani.
Il Dott. Faletti propone di rimodellare la struttura della sala riunioni (eliminare i computer
obsoleti).
Non avendo altri argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 15 di Lunedì 11
Ottobre 2010.

Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Gianpaolo Carrafiello

Prof Antonio Rotondo
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