CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, 19-20 Novembre 2010
Inizio dei lavori: ore 17.00 di Venerdì 19 novembre 2010

Sono presenti:
Il Presidente

A. Rotondo

Il Presidente eletto

C. Faletti

I Vice-Presidenti

C. Masciocchi
G. Benea
M.A. Calvisi
D. Caramella
N. Gandolfo
A. Giovagnoni
R. Grassi
M. Grosso
M. Midiri
T. Pirronti
R. Polverosi
P. Sartori
F. Vimercati

I Consiglieri

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

L. Brunese
C. Bibbolino
P. Sacco
C. Privitera
O. Tamburrini
G. Carrafiello

Presiede il Presidente SIRM, Prof. Antonio Rotondo.
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Ordine del giorno

1) Giustificazioni
2) Ratifica nuovi soci
3) Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 10-11 ottobre 2010
4) Comunicazioni del Presidente
5) Aggiornamento Regolamento ECM
6) 45° Congresso Nazionale
7) Commissione Attività Internazionali
8) Assicurazioni: audizione broker
9) Varie ed eventuali
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1) Giustificazioni
Assenti giustificati : G. Benea; R. Pozzi Mucelli; R. Passariello; G. Gandini; R.Polverosi.
2) Ratifica nuovi soci (all.1)
Il CD ratifica le nuove iscrizioni relative a 25 Soci così distinti:
- 23 juniores
- 2 ordinari
3) Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 10-11 ottobre 2010
Il CD approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 10-11 ottobre 2010
4) Comunicazioni del Presidente
A) Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo la proposta del prof. Tamburrini di inserire il
documento della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) sul
sito SIRM in formato PDF, con una nota di presentazione, ed eventualmente di inviarlo a
tutti i Presidenti dei Gruppi Regionali e ai Presidenti delle Sezioni. Il Consiglio Direttivo
approva l’inserimento del documento sul sito SIRM. Il Presidente propone inoltre di
designare il prof. Tamburrini come delegato ai rapporti con la SIMLA: il Consiglio
Direttivo approva.
B) Il Presidente comunica di aver dato parere favorevole alla richiesta del dott. Panizza,
presidente della Sezione di Studio di Senologia, allo svolgimento in Italia del Convegno
Europeo EUSOBI nel 2013.
C) Il Presidente dà lettura di una comunicazione del prof. Pozzi Mucelli (allegato), direttore
de “La Radiologia Medica”, che esprime parere favorevole ad incaricare la Springer di
esplorare la possibile partecipazione pubblicitaria sulla rivista di aziende non comprese
tra gli inserzionisti “storici”, nonché di esplorare le possibili differenti modalità di
inserzione pubblicitaria. Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio Direttivo
delibera di istituire una Commissione, costituita dal prof. Grassi, dal dott. Bibbolino e dal
prof. Brunese, che avrà il compito di redigere la lista degli sponsor “storici”, rivalutando
il regolamento sulle modalità della raccolta pubblicitaria, predisponendo documenti che
saranno discussi in una prossima riunione del Consiglio Direttivo.
D) Il Presidente informa il Consiglio Direttivo circa la richiesta del dott. Florio, Presidente
della Sezione di Studio di Radiologia Vascolare ed Interventistica di inviare a tutti i soci
una informativa sulla possibilità di iscriversi al CIRSE attraverso la SIRM, favorendo così
l’inserimento della Sezione nel "group membership" della Cardiovascular and
Interventional Radiological Society of Europe. Il Consiglio Direttivo approva, rinviando la
decisione sulle modalità di iscrizione dei soci al CIRSE all’apertura del sistema
informatico per le iscrizioni alla SIRM per il 2011, che quest’anno dovrà essere
modificato a causa del cambiamento delle polizze assicurative.
E) Il Presidente informa il Consiglio Direttivo sul prossimo convegno ISH (Information
Security Hospital), inerente la sicurezza nel trattamento del dato informatico, che si
terrà a Roma 30/11/2010. Il Presidente propone di dare mandato alla partecipazione al
dott. Sacco. Il Consiglio Direttivo approva.
F) Il Presidente chiede informazioni al dott. Sacco, direttore del sito web, riguardo il
funzionamento del forum. Il dott. Sacco afferma che il forum è uno spazio aperto di
discussione, strutturato in tal modo su mandato della presidenza Siani. Esiste la
possibilità di intervenire per tutti i soci SIRM, ma vi è una sezione aperta a tutti coloro
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che vogliono partecipare, anche se non sono iscritti alla società. Il prof. Grassi propone
di chiudere la sezione aperta ai non iscritti SIRM e il Consiglio Direttivo approva, dando
mandato in tal senso al dott. Sacco. Viene valutata la possibilità di spostare il forum in
una pagina interna del sito, rendendolo accessibile attraverso un link, come suggerito
dal prof. Grassi. Il Consiglio Direttivo approva. Il dott. Menchi sostiene che va specificato
che ciò viene discusso all’interno del forum non è automaticamente validato dalla SIRM.
G) Il Presidente dà lettura della lettera pervenuta da parte del presidente dell’AIFM
(allegato). Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo dà mandato al Presidente di
predisporre una risposta nella quale, prendendo atto con soddisfazione che
l'Associazione Italiana di Fisica Medica ritiene fondamentale la collaborazione con tutte
le associazioni mediche dell'area radiologica, la SIRM resta aperta ad eventuali possibili
collaborazioni da concordare insieme.
H) Il Presidente rende noto che, in ottemperanza a quanto deliberato nella riunione della
Giunta Esecutiva tenutasi a Montecatini il 4 novembre u.s., facendo seguito a quanto già
comunicato ai componenti del Consiglio Direttivo per le vie brevi e via mail nelle
settimane precedenti, ha provveduto ad inviare nota di risposta alla lettera inviata dalla
Sapri Broker S.r.L. sulla scorta del testo predisposto dall’avv. Toniatti, con sede in
Milano, cui ha dato mandato di seguire nel tempo l’evoluzione della vicenda.
I) Il Presidente ricorda che in una precedente riunione del Consiglio Direttivo si era tenuta
l’audizione del dott. Florio sulla CCSVI. Successivamente illustra la lettera concordata
con lo stesso dott. Florio su questo argomento. A questo punto si apre il dibattito. Il
prof. Del Maschio sottolinea che non sono state coinvolte né la Sezione di Studio della
Neuroradiologia né quella del Capo-collo. Il Presidente ricorda come i radiologi vascolari
siano gli attori principali di questa tipologia di trattamento e che loro tra i primi hanno
sollevato questa problematica. La dott. Calvisi ricorda che, al di là delle discussioni, non
vada perso di vista il problema del paziente che chiede di accedere al trattamento
endovascolare. Il dott. Faletti sostiene che su molti argomenti oggi è possibile liberarsi
del timore reverenziale nei confronti della Neuroradiologia.
Il Presidente sostiene che la SIRM non può che plaudire alla scelta del dott. Florio, ma
che è necessario prima fare luce sull’argomento e poi prendere iniziative in merito.
J)
Il Presidente propone di fare il punto sulla situazione dei documenti inerenti la tele
radiologia. Si apre a questo punto una discussione sulle norme attualmente in vigore
sulla tele radiologia e sulla eventuale necessità di aggiornare il documento SIRM su tale
argomento. Il Presidente dà mandato al dott. Bibbolino di acquisire il documento
dell’ISS su tale argomento. Il Consiglio Direttivo approva.
K) Il Presidente comunica che si terrà a Roma il 23 Novembre 2010 un convegno
organizzato da Panorama Sanità in cui saranno illustrati i dati della prima ricerca
nazionale sulla medicina difensiva, dando mandato di partecipazione al dott. Bibbolino.
Il Consiglio Direttivo approva.
L)
Il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di esprimersi sull’eventualità di stipulare una
polizza patrimoniale a tutela di tutto il Consiglio Direttivo, estesa al Consulente
Amministrativo. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
M) Il Presidente chiede al dott. Grosso di illustrare la raccomandazione predisposta insieme
al prof. Orlacchio inerente gli Angiografi Digitali e gli Apparecchi mobili per fluoroscopia
con arco a “C”. Il Consiglio Direttivo approva.
N) Il Presidente comunica che si terrà il convegno annuale CERISMAS presso l’Università
Cattolica il 29 Novembre 2010 ore 14.00, dando mandato allla partecipazione al prof.
Carrafiello. Il Consiglio Direttivo approva.
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5) Aggiornamento Regolamento ECM
Il Presidente comunica che, in data 25 ottobre 2010, è stata completata la procedura per la
richiesta di accreditamento della SIRM come provider presso il Ministero della Salute. Inoltre,
il Presidente comunica che non sono state ancora chiarite le problematiche inerenti i rapporti
con gli sponsor, né è chiaro quale dovrà essere il comportamento della SIRM in attesa che
venga presa in esame la documentazione presentata all’AGE.Na.S. A tale proposito, il prof.
Tamburrini fornisce a tutti i componenti del Consiglio Direttivo i quesiti posti dalla SIRM al
Ministero inerenti tutti gli aspetti non sufficientemente esplicati dalle nuove normative ECM
che andranno in vigore nel prossimo anno. Inoltre, il Presidente propone che nei primi 3 mesi
del 2011 si possano accreditare eventi con la vecchia normativa, quella del sistema
accreditamento eventi, a meno che nel frattempo il Ministero non esprima un parere sulla
richiesta SIRM di accreditamento provider. Il Consiglio Direttivo approva.
Il Presidente afferma che, da quanto fin qui emerso, il piano formativo va inteso con il nuovo
sistema di accreditamento e che, di conseguenza, è risultato saggio aver spostato quasi tutte
le manifestazioni valide per il piano formativo a partire dal 1 aprile.
Il Presidente si informa a proposito dell’apertura, presso l’AGE.Na.S., di uno sportello dedicato
all’accreditamento dei provider; il Prof.Tamburrini e il Dott.Vimercati affermano che, allo stato,
non si sono avuti riscontri in tal senso.
Il Prof. Tamburrini chiede mandato al Consiglio Direttivo di recarsi a Roma, presso
l’AGE.Na.S., insieme al Prof. Brunese, per richiedere chiarimenti definitivi per quanto attiene le
questioni economiche. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità, dando mandato al prof.
Tamburrini di relazionare su tale argomento in modo definitivo nella prossima riunione del
Consiglio Direttivo.
6) 45° Congresso Nazionale
Il Presidente ricorda che al momento non è ancora 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.
7) Commissione Attività Internazionali
Il Prof. Giovagnoni illustra la manifestazione SIRM in programma presso l’Istituto Italiano di
Cultura a Chicago, previsto per il 29-11-2010. L’invito della SIRM (29/11 dalle 19:00 alle 20:30
presso l’Istituto Italiano di Cultura di Chicago - 500 N Michigan Av – suite 1450) è stato
inviato ad altre Società Scientifiche di Radiologia, a figure istituzionali del congresso RSNA, a
rappresentanti delle principali riviste internazionali, per un totale di 120 inviti. L’invito è stato
poi esteso a tutti i Presidenti (o loro rappresentanti) dei Gruppi Regionali e delle Sezioni di
Studio.
Il Presidente ha poi voluto estendere gli inviti anche a tutte le aziende e alla Springer.
Il dott. Faletti, dopo aver chiesto di verificare quanti sono i radiologi italiani coinvolti nel
programma scientifico, suggerisce, in accordo con il prof. Giovagnoni, di evitare la seconda
serata; il Consiglio Direttivo approva all’unanimità l’organizzazione di una unica serata SIRM a
Chicago, confermata definitivamente nella data del 29.11.2010. Si allega il preventivo
economico per l’organizzazione della serata SIRM a Chicago.
Il Presidente ricorda che il dott. Solbiati ha comunicato di aver concordato le linee generali di
possibili accordi con la Società Coreana di Radiologia, da consolidare successivamente in
maniera definitiva, magari anche attraverso un possibile incontro nel prossimo congresso di
Chicago.
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Il Prof. Caramella espone l’opportunità di sostituire il Dott.Solbiati con il Prof.Derchi quale
chairman dell’International Commettee dell’ESR, così come già deliberato nell’ultima riunione
del Consiglio Direttivo del 10-11/10/2010.
Il Prof. Grassi afferma che è necessario che i delegati alle Attività Internazionali partecipino
alla riunione ESR a Monaco, insieme alla Prof.ssa Cova e al Prof. Caramella, prevista per il
prossimo 09 Dicembre, allo scopo di valutare l’attività svolta ed in via di organizzazione
dell’ESR.
Il dott. Faletti sostiene che la maggior parte delle attività internazionali non esitano in
qualcosa di produttivo per i radiologi italiani: cita, come esempio, la grande partecipazione dei
radiologi italiani nelle comunicazioni del congresso europeo di Vienna, ma sottolinea che essi
sono poco coinvolti nell’evento politico. Inoltre si chiede il senso della ricerca di agreeement
con Società di Radiologia di paesi come la Corea, il Brasile e l’Argentina, anziché cercare
accordi con Società di paesi vicini, come la Francia e la Spagna, o Paesi dell’altra sponda del
Mediterraneo. Il Prof.Giovagnoni dice che per cercare di portare “La Radiologia Medica”
almeno verso un IF pari a 2 possono essere utili tutti i contatti con le altre Società di
Radiologia, di tutte le localizzazioni geografiche.
Il Prof.Caramella condivide l’opinione del dott. Faletti. Il prof. Masciocchi sottolinea che è
necessario creare delle strategie specifiche per avere maggiori rapporti con le Società di
Radiologia dei paesi del bacino mediterraneo, e soprattutto con la Spagna, da preferire per il
vantaggio della similitudine delle lingue.
8) Assicurazioni: audizione broker
Prima di cominciare l’audizione con il broker, il Presidente ricorda che, nella gestione della
problematica Assicurazioni, si è cercato di seguire una strada comune con il SNR, ma il broker
che gestisce al momento la situazione assicurativa ha riferito che la società assicuratrice del
SNR non ha ritenuto opportuno seguire tale percorso. Il Presidente ringrazia comunque i
rappresentanti del Sindacato per la disponibilità dimostrata in questo difficile frangente e
conferma la sua idea di tendere nel futuro ad una vera e propria federazione dell’Area
Radiologica, così come già auspicato dal prof. Cardinale durante la sua presidenza; il dott.
Bibbolino concorda.
Il dott. Faletti afferma che ha raccolto alcuni segnali di allarme e preoccupazione tra i soci a
proposito della situazione Assicurazioni, ritenendo quindi necessaria una rapida definizione del
problema. A tale riguardo si complimenta con il Presidente per la gestione della vicenda,
dichiarandosi assolutamente concorde con le procedure tempestivamente messe in atto in
questo breve periodo trascorso dalla disdetta della precedente polizza assicurativa.
A questo punto comincia l’audizione del broker Risk Solutions SRL, legato contrattualmente in
esclusiva alla SIRM da contratto a partire dall’aprile del 2008 e fino al 31 dicembre 2011. Il
Presidente dà inizio all’audizione invitando il broker, nella persona del dott. Luigi Cobror e,
ricordando come egli abbia già incontrato la Giunta Esecutiva nella riunione di Montecatini, lo
presenta ai componenti del Consiglio Direttivo. Quindi chiede al broker di illustrare il il lavoro
svolto.
Il broker comunica di aver avuto contatti con la Milano Assicurazioni per esplorare la possibilità
di un ripristino del contratto assicurativo recentemente disdettato, anche modificandone le
condizioni.
Non ritenendo soddisfacenti le risposte ottenute dalla Milano Assicurazioni, il broker ha
esplorato le possibilità di ottenere una polizza del tipo Loss Occurrence contattando differenti
compagnie (Reale Mutua, UGF, Generali, Assitalia e Groupama) (vedi Allegato): nessuna delle
compagnie contattate si è dichiarata disponibile a fornire una polizza del tipo loss occurrence. A
tale proposito il broker sostiene che è possibile affermare che il mercato assicurativo è
assolutamente chiuso per le polizze del tipo loss occurrence
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Il broker ha poi valutato le offerte di varie compagnie assicurative inerenti la tipologia di
contratto del tipo claims made, con preferenza per polizze non annuali e con ultra attività.
A tale proposito, il broker ricorda la distinzione tra le diverse tipologie di polizze del tipo Claims
Made:
CLAIMS SECCO: alla scadenza della polizza, comunque essa avvenga, non esistono più
possibilità di copertura assicurativa;
CLAIMS CON ULTRA-ATTIVITA’: alla scadenza della polizza, esiste la possibilità di ottenere una
copertura assicurativa per gli anni successivi (ultra-attività).
Il broker ricorda che sia la Milano Assicurazioni che l’INA Assitalia hanno proposto delle polizze
del tipo Claims Made annuali, senza ultra-attività, con quotazioni molto elevate.
L’unica compagnia assicurativa disponibile a fornire una polizza ritenuta economicamente
adeguata, biennale, rinnovabile, con possibilità di ultra-attività di cinque anni, è stata la
Cattolica Assicurazioni.
A questo punto il Presidente apre il dibattito. Il dott. Sartori chiede perché la copertura in ultraattività sia prevista per 5 anni, visto che i sinistri vengono prescritti dopo 10 anni. Il broker
risponde che è impossibile per la compagnia assicurativa garantire dieci anni di ultra-attività,
perché i costi sarebbero troppo alti. Il broker ricorda, inoltre, che è fondamentale una
continuità dei rapporti tra l’assicurato e la compagnia, perché solo in tal modo l’assicurato ha la
completa garanzia della copertura.
Il Prof. Del Maschio domanda se sono coperte anche le responsabilità come Capo
Dipartimento, Direttore di Unità Operativa Complessa, etc., e il broker risponde
affermativamente. Il Prof.Caramella chiede se nella nuova polizza è coperta anche la colpa
grave; il broker risponde affermativamente.
Dopo ampia ed articolata discussione, alla quale partecipano il prof. Pirronti, il prof. Grassi e,
con richieste di chiarimenti in ordine a problematiche assicurative, il prof. Brunese ed il dott.
Colella, il Presidente pone in votazione le polizze assicurative illustrate. Il Consiglio Direttivo
approva all’unanimità col plauso del Presidente Eletto e ciascuno dei componenti eletti del
Consiglio Direttivo appone la propria sigla su tutte le pagine delle polizze assicurative
(Allegato).
9) Varie ed eventuali
• Viene aperta la discussione sull’azienda NOZE, che gestisce attualmente la parte
informatica della SIRM, e su tutti i ritardi e le difficoltà che detta azienda sta incontrando
nel portare a termine il passagio al nuovo sistema informatico. Per le sue competenze e per
i ruoli ricoperti nel passato nella SIRM viene consultato il Prof.Caramella, che sottolinea che
il contratto con la società NOZE è stato messo in essere in un periodo nel quale lui non
ricopriva ruoli istituzionali all’interno della SIRM; afferma, inoltre, che a suo avviso l’azienda
NOZE ha perso le sue caratteristiche operative attraverso le quali ha collaborato con la
SIRM in questi anni e che pertanto l’attività di NOZE vada strettamente monitorata. Il
Presidente gli affida, pertanto, il compito di monitorare l’attività di NOZE; il Consiglio
Direttivo approva.
• Il dott. Faletti, a proposito della riorganizzazione della sala riunioni, suggerisce di eliminare
tutti i computers presenti, di attivare il wireless in tutta la sede SIRM e di acquistare un
maxi-schermo piatto. Il Presidente dispone a tale scopo l’utilizzo di 5.000 euro e dà incarico
al dott. Sacco di occuparsi delle modifiche suggerite. Il Consiglio Direttivo approva.
• Il Presidente chiede al dott. Privitera informazioni sui rapporti con i TSRM ed in particolare
se abbia notizie sulla sperimentazione inerente la problematica della dose in cardio-TC che i
TSRM avevano messo in essere in collaborazione con il Dr. Picano. Il Prof. Caramella
ricorda che da anni conduce progetti e collaborazioni scientifiche insieme a Picano e al CNR
di Pisa. Il Prof. Caramella puntualizza però di non essere personalmente coinvolto nella
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sperimentazione promossa dai TSRM. Il dott. Privitera indica come possibili date per
l’incontro con i TSRM i giorni 11 o 15 Gennaio 2011.
• Il Prof.Pirronti chiede di eliminare la denominazione COMUNE nel nome della sede di Roma
di Via del Cardello e che quindi la stessa venga definita CASA DELL’AREA RADIOLOGICA.
• Il Dott.Sartori comunica che i componenti della Segreteria SIRM hanno richiesto di poter
effettuare dei Corsi di Aggiornamento in relazione alla Certificazione di Qualità, richiedendo
a tale scopo l’intervento di un consulente esterno. Il Consiglio Direttivo approva la richiesta
e il Presidente suggerisce che la richiesta per il consulente esterno sia indirizzata al
Segretario Amministrativo, Prof. Brunese.
Non avendo altri argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 14.30 di Sabato 20
Novembre 2010.

Il Segretario alla Presidenza
Prof. Gianpaolo Carrafiello

Il Presidente
Prof Antonio Rotondo
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