CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, 11-12 luglio 2011
Inizio dei lavori: ore 15.00 di Lunedì 11 luglio 2011

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 Coordinatore del Collegio Naz. dei Dirigenti
Radiologi Ospedalieri
Il Coordinatore ECM
Il Segretario alla Presidenza

A. Rotondo
C. Faletti
C. Masciocchi
G. Benea
M.A. Calvisi
N. Gandolfo
A. Giovagnoni
R. Grassi
M. Grosso
M. Midiri
T. Pirronti
P. Sartori
F. Vimercati
L. Brunese
R. Pozzi Mucelli
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)

Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 28-29 marzo 2011

2)

Ratifica nuovi soci

3)

Comunicazioni del Presidente

4)

Ricerca
-

Audizione Sardanelli

-

Strategia della Ricerca

5)

Audizione Springer

6)

IHE: Audizione Neri

7)

45° Congresso Nazionale: audizione Segretario Generale

8)

Carichi di Lavoro: Bibbolino

9)

Modifiche Regolamento

10)

Ratifica delibere della Giunta Esecutiva

11)

Operazione Radium: Bibbolino
-

Accordo Cavazza

12)

Documenti SIRM: Fileni

13)

ECM

14)

-

Piano Formativo 2012, con ruolo Coordinatori Gruppi e Sezioni

-

Proposta modifica Costi diffusione Corsi e Congressi

-

FAD

Tessera multifunzione
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15)

Informatica

16)

Commissione Privacy e Consenso Informato

17)

TSRM

18)

Commissione Outsourcing: audizione Orlacchio

19)

Commissione Informatica

20)

Attività Internazionali

21)

-

ESGAR, audizione Morana

-

Audit, audizione Centonze

Varie ed eventuali
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1) Approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 28-29 marzo 2011

Il CD approva il verbale della seduta del 28-29 marzo 2011
2) Ratifica nuovi soci

Il CD ratifica le nuove iscrizioni relative a 5 Soci così distinti:
- 1 juniores
- 4 ordinari
3) Comunicazioni del Presidente

A – Il Presidente comunica di aver ricevuto dal presidente della Sezione di Studio di
Radiologia Vascolare ed Interventistica la formale richiesta di consentire agli iscritti alla
Sezione l’iscrizione al CIRSE attraverso il sito della SIRM. Il Consiglio Direttivo esprime
parere favorevole, previa valutazione del dott. Sacco sulla realizzabilità di questa
procedura.
B – Il Presidente comunica di aver ricevuto l’invito dall’AIPO (Associazione Italiana
Pneumologi Ospedalieri) a partecipare al Convegno Nazionale e di aver delegato, come
stabilito nella precedente riunione del CD, il prof. Pirronti e il dott. Falaschi.
C – Il Presidente comunica che la partecipazione di SIRM al convegno della SIC
(Società Italiana di Cardiologia) è stata definita sulla base delle indicazioni del
Presidente della Sezione di Cardioradiologia, prof. Ernesto Di Cesare.
4) Ricerca

Il Presidente chiede al prof. Giovagnoni di relazionare al Consiglio Direttivo a proposito
dell’audizione del prof. Sardanelli, delegato alla Ricerca dal Consiglio Direttivo
presieduto dal dott. Alfredo Siani.
Il prof. Giovagnoni comunica al Consiglio Direttivo che l’audizione ha avuto inizio
prendendo atto della lettera che il prof. Sardanelli ha inviato al CD a proposito dello
stato di avanzamento dei progetti di ricerca selezionati a seguito del bando emesso da
SIRM a fine 2009 (all. Sardanelli).
Il prof. Giovagnoni espone al Consiglio Direttivo il risultato dell’audizione e mette in
discussione la strategia da adoperare nei confronti dei progetti in corso.
Dopo ampia ed articolata discussione, alla quale partecipano i proff. Masciocchi,
Grassi, Midiri ed i dott. Faletti, Benea e Sartori, il Consiglio Direttivo prende atto di
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quanto emerso e delibera di favorire il completamento dello svolgimento dei progetti,
ma sotto lo stretto controllo dei delegati alla Ricerca. A tale scopo, e considerate le
difficoltà di reclutamento emerse nella realizzazione di alcuni dei progetti di ricerca
assegnati, sarà esaminata la possibilità di prolungare di un periodo variabile tra sei
mesi e un anno il tempo a disposizione per lo svolgimento della ricerca.
Il Consiglio Direttivo delibera inoltre di suggerire ai responsabili dei progetti di far
registrare la propria ricerca presso i registri di ricerca internazionali, europei o nordamericani.
A questo punto viene discussa la strategia della Ricerca da mettere in campo per il
biennio successivo. Facendo seguito a quanto già messo in essere durante la
presidenza Siani, il Consiglio Direttivo delibera l’emissione del bando di concorso, con
le caratteristiche già stabilite nella riunione del Consiglio Direttivo del 27-28 marzo
2011, entro la fine del 2011.
Il Presidente incarica, pertanto, il prof. Giovagnoni ed il prof. Grassi, delegati alla
Ricerca, di predisporre il bando di concorso per la Ricerca, in modo da poterlo
sottoporre all’attenzione del Consiglio Direttivo nella prossima riunione.
5) Audizione Springer

Abstracting & Indexing
La dott.ssa Paola Teti ha presentato al CD lo status dell’Abstracting & Indexing de “La
Radiologia Medica” .
Attualmente la Rivista è inserita nei seguenti istituti di indexing:
• Academic OneFile
• CSA
• Current Contents/Clinical Medicine
• EMBASE
• EMCare
• Gale
• Google
• IBIDS
• INIS AtomIndex
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• Journal Citation Reports/Science Edition
• OCLC
• PubMed/Medline
• SCOPUS
• Science Citation Index Expanded
• Summon by Serial Solutions
A fine giugno 2011 sono stati pubblicati da Thomson Reuters gli Impact Factor (IF)
relativi al 2010.
Viene mostrato l’andamento dell’IF dal 2007 al 2010. Si osserva come il valore dell’IF
abbia avuto un costante incremento, passando da un valore di 0,967 nel 2007 a un
valore di 1,618 nel 2010. Quest’andamento è indice del miglioramento della qualità
degli articoli pubblicati e di un sempre più forte apprezzamento della Rivista da parte
della comunità scientifica internazionale.
Nel Journal Citation Report (JCR) 2010 è stato pubblicato per la prima volta anche il 5year IF, il cui valore è pari a 1,448.
Un indice molto importante, ricavabile dal JCR, è il ranking della rivista all’interno della
subject category in cui la stessa viene inserita (“Radiology, Nuclear Medicine and
Medical Imaging” nel caso de “La radiologia medica”). Il ranking della Rivista
all’interno della lista è in costante ascesa di pari passo con l’IF.
La dott.ssa Paola Teti mostra un grafico in cui si mette a confronto il numero di
citazioni, il numero di source items e le self cites. Il numero di source items è rimasto
sostanzialmente invariato; le citazioni sono invece costantemente aumentate; negli
ultimi due JCR il numero di self-cites si è attestato intorno al 20%, dato perfettamente
in linea con quanto richiesto da Thomson Reuter, che accetta una percentuale
massima del 20%.
La dott.ssa Paola Teti prosegue presentando al CD quattro diverse analisi:
- Analisi degli articoli pubblicati nella “La radiologia medica” nel 2008-2009 che hanno
ricevuto il maggior numero di citazioni (dato che mette in evidenza gli articoli che
hanno maggiormente contribuito al conteggio dell’IF 2010);
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- Analisi degli articoli pubblicati nella “La radiologia medica” nel 2010 che hanno
ricevuto il maggior numero di citazioni (dato che mette in evidenza quali, fra gli
articoli pubblicati più recentemente, sono di maggior interesse e gradimento);
- Analisi degli articoli pubblicati nel 2010 in riviste elencate nella subject category
“Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging”, il cui topic è” Radiology” (dato
che può servire per comprendere quali siano gli argomenti di maggiore interesse su
cui si può concentrare la futura pianificazione editoriale della Rivista);
- Analisi delle riviste che citano maggiormente “La radiologia medica” (questa
informazione può dare indicazioni sulle comunità scientifiche per le quali sono
interessanti gli argomenti trattati nella Rivista).
L’ultimo dato presentato riguarda la provenienza geografica delle citazioni (i dati si
riferiscono a citazioni ricavate da articoli pubblicati nel 2010 su articoli del 2008-2009).
Anche in questo caso, il dato è utile per capire quali siano le “comunità scientifiche ”
maggiormente interessate alla Rivista.
In conclusione, i dati presentati sono testimonianza di una rivista in crescita che si sta
imponendo nell’ambito della comunità scientifica internazionale.
Forme di sponsorizzazione (All. Springer)
A seguito di una delibera del Consiglio Direttivo SIRM, a partire dallo scorso mese di
aprile, Springer ha intrapreso un’attività di reclutamento di sponsorizzazioni
pubblicitarie al fine di favorire una maggiore presenza delle aziende e garantire una
parziale copertura dei costi di realizzazione della rivista La radiologia medica.
Come da delibera del Consiglio Direttivo, SIRM continua a gestire un proprio portfolio
clienti, definiti storici sulla base di un elenco validato dal Direttore de “La Radiologia
Medica”, prof. Pozzi Mucelli, mentre è stata lasciata a Springer la gestione dei contatti
ai fini pubblicitari delle restanti aziende.
La dott.ssa Polverosi (Springer-Verlag Italia) ha illustrato l’attività svolta da Springer in
questi mesi nell’ambito di cui sopra.
In accordo con la SIRM sono state previste diverse forme di sponsorizzazione,
proposte anche sottoforma di pacchetti, che comprendono molteplici prodotti, per
meglio soddisfare le diverse esigenze delle aziende.
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Vengono attualmente proposte le seguenti forme di sponsorizzazione:
1. inserimento di pagine pubblicitarie nella rivista: le pianificazioni pubblicitarie
possono essere annuali o occasionali, istituzionali di prodotto o di pubblicizzazione di
un evento aziendale; la pubblicazione dovrà essere preventivamente autorizzata
dall’Editor-in-Chief.
2. Inserimento di banner pubblicitari (SpringerLink e sito SIRM): i banner potranno
essere pubblicati a rotazione in posizioni definite per entrambi i siti istituzionali.
3. Numeri Speciali: potranno essere costituiti da materiale scientifico di diversa origine
(reviews, report congressuali, raccolte di Abstracts, etc.) di interesse per la comunità
scientifica radiologica, saranno redatti in lingua italiana, manterranno il lay-out della
rivista con una maggiore attenzione alla comunicazione, saranno privi di versione
online e caratterizzati da una distribuzione esclusivamente locale da cui saranno
esclusi gli istituti di indexing (in modo da non influire sul valore di Impact Factor); tutti
i contenuti saranno sottoposti al vaglio dell’Editor-in-Chief e della Società.
4. Inserti: saranno veicolati attraverso i fascicoli regolari della rivista e i contenuti
(materiale scientifico o pubblicitario) sottoposti al vaglio dell’Editor-in-Chief.
5. Reprint: le aziende potranno acquistare estratti di articoli, che, su richiesta,
potrannno essere realizzati con copertina e la copertina essere personalizzata con
loghi aziendali o pagine pubblicitarie (II, III, IV pagina di copertina).
L’attività di raccolta delle sponsorizzazioni è stata accuratamente pianificata. Un
agente e un Editor di Springer dedicati alla rivista collaborano attualmente nell’attività
di promozione e vendita delle diverse forme di sponsorizzazione.
A seguito di una prima attività di screening aziendale e di partecipazioni congressuali
sono state selezionate e direttamente contattate circa 70 aziende, che operano nel
settore farmaceutico e diagnostico, classificate in base al settore di interesse
(farmaceutico, imaging, medical equipments, sistemi informatici).
Un primo contatto telefonico è stato seguito da un’intensa attività di re-call e invio di
proposte

di

collaborazione

con

descrizione

di

tutte

le

sponsorizzazione.
I risultati ottenuti possono essere riassunti come segue:
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possibili

forme

di

-42 aziende si sono dichiarate totalmente non interessate;
-5 aziende internazionali, contattate al congresso ESGAR, dopo un iniziale interesse, in
fase di recall non hanno perseguito alcun intento di collaborazione;
-10 aziende hanno mostrato interesse ad una possibile pianificazione di inserimento di
pagine pubblicitarie già nel 2011;
-1 azienda si è mostrata interessata a veicolare un inserto (guida di prodotti per
radiologi) nel fascicolo di settembre-ottobre 2011;
-11 aziende hanno mostrato interesse a pianificare l’inserimento di pagine pubblicitarie
nel 2012;
-1 azienda ha mostrato interesse per la pubblicazione di numeri speciali nel 2012.
Infine la dott.ssa Polverosi sottolinea come talora le aziende, a causa di una certa
diffidenza verso gli agenti promozionali, si mostrino restie ad instaurare rapporti di
collaborazione. A tal proposito si suggerisce di considerare come un’eventuale
intermediazione dei componenti del Consiglio Direttivo, che già collaborano per motivi
professionali con specifiche aziende in ambito radiologico, potrebbe facilitare almeno
l’avvio di una collaborazione fiduciaria tra l’azienda e l’agente.
6) IHE: Audizione Neri

Il presidente invita il prof. Emanuele Neri, presidente della Sezione di Studio di
Radiologia Informatica di relazionare al Consiglio Direttivo in merito ad IHE; in
particolare, gli viene richiesto di chiarire che cosa sia e cosa rappresenta IHE, quale
sia la sua ragione sociale, quali siano i suoi compiti e la sua attività.
Prende la parola il prof. Neri, che espone la relazione prodotta a proposito di IHE
(allegato Neri).
Segue un ampio ed articolato dibattito, con numerosi interventi; tra questi, quello del
dott. Sacco, in particolare, fornisce alcuni chiarimenti e spunti di ragionamento per il
prossimo futuro.
Al termine della discussione, il Consiglio Direttivo delibera di affidare ad una
Commissione ad hoc, costituita dal prof. Caramella, dal prof. Neri e dal dott. Sacco, di
fare il punto sulla situazione inerente IHE e affida incarico a quest’ultimo di riferirne
durante la prossima riunione del Consiglio Direttivo.
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7) 45° Congresso Nazionale: audizione Segretario Generale

Il Presidente invita il prof. Tamburrini ad esporre al Consiglio Direttivo il resoconto
dell’incontro tra la Commissione ECM ed il Segretario Generale del 45° Congresso
Nazionale di Torino, dott. Mecozzi, in riferimento alle problematiche relative alla
gestione del Congresso in funzione della normativa ECM (Allegato Tamburrini).
Il prof. Tamburrini

illustra al Consiglio Direttivo le modalità di partecipazione delle

aziende alle manifestazioni nel rispetto del Regolamento ECM dell’AGENaS, redatto
secondo le indicazioni della Commissiona Nazionale della Formazione Continua
(CNFC).
Il dott. Mecozzi evidenzia la netta differenziazione tra l’Area Scientifica e l’area
Espositiva del 45° Congresso Nazionale e conferma la possibilità di allocare la
Segreteria del Provider all’interno dell’Area Espositiva. Il dott. Mecozzi conferma che il
Comitato Organizzatore del Congresso, guidato dal Presidente, prof. Gandini, si
muoverà, nei rapporti con le aziende, nel rispetto della normativa ECM.
Relativamente a quanto proposto dal Comitato Organizzativo e alla regolamentazione
ECM si evince che è possibile effettuare un ringraziamento a tutte le aziende senza
inserire i relativi loghi; che il materiale in cartella (penna e blocco) e la cartella stessa
possono solo apportare il logo aziendale senza specifica di prodotto, e che la stessa
regola vale anche per il laccetto ed il porta badge. Inoltre, viene precisato che il
Courtesy Lunch dei relatori e dei moderatori può essere sponsorizzato, e che anche i
Coffee Break, così come il Welcome Dinner ed il Welcome Cocktail, possono essere
sponsorizzati.
Per quanto riguarda l’accreditamento del Congresso, il Presidente propone di valutare
se sia possibile fare i percorsi formativi valutando il layout del congresso. In relazione
all’effettuazione, all’orario e alla sede dei simposi satellite, il dott. Faletti sostiene la
possibilità di realizzare gli stessi negli intervalli. Questo tema e l’eventuale possibilità di
proiezione dei loghi all’inizio e alla fine delle varie sessioni/slot saranno oggetto di
specifici quesiti da porre con urgenza alla Segreteria della C.N.F.C., per garantire un
riscontro formale alla Segreteria Logistica Organizzativa.
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Viene inoltre approvata la possibilità di mettere bandiere all’esterno. Il dott. Faletti
propone di studiare una formula tipo Chicago. Interviene il prof. Grassi che afferma la
necessità di individuare 20 slot e il Presidente che demanda al dott.Regge la
valutazione della realizzabilità di questa proposta. Il prof. Pirronti sostiene che il
percorso non può durare 5 giorni e il prof. Grassi conviene che non debba durare più
di 1/2 giorni.
Il prof. Tamburrini, riepilogando quanto emerso dalla discussione, spiega che i nodi da
sciogliere sono fondamentalmente due e riguardano i crediti formativi da attribuire alla
manifestazione e la gestione delle attività pubblicitarie.
Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti, le opzioni possibili sono l’accreditamento
del Congresso come unica manifestazione, uguale per tutti i partecipanti, oppure
l’identificazione di percorsi specifici selezionati all’interno del programma scientifico del
congresso, tali da poter soddisfare le esigenze del maggior numero possibile di
partecipanti. Dopo lunga ed articolata discussione, il Consiglio Direttivo dà mandato al
Presidente ed al Coordinatore della Commissione ECM di esplorare presso il Ministero
della Salute e presso l’AGENaS le possibili soluzioni, da discutere nella prossima
riunione del Consiglio Direttivo.
Per quanto riguarda la gestione delle attività pubblicitarie, viene fatto esplicito
riferimento al nuovo regolamento ECM per quanto riguarda il modello di
partecipazione da proporre alle aziende.
Dopo approfondita discussione, il Consiglio Direttivo delibera di affidare alla
Commissione ECM il compito di supportare il Comitato Organizzatore del Congresso
Nazionale, nelle figure del prof. Giovanni Gandini, Presidente, e del dott. Bernardino
Mecozzi, nella valutazione del rispetto della normativa ECM per quanto attiene la
partecipazione delle aziende al Congresso in qualità di sponsor. In particolare, la
Commissione avrà il compito di valutare tutte le proposte di modalità di partecipazione
delle aziende, nonché tutti i contratti predisposti, sui quali dovrà esprimere il proprio
parere motivato. Inoltre delibera di nominare un’apposita commissione, coordinata dal
prof. Tamburini, per la logistica ECM prima e durante lo svolgimento del Congresso
Nazionale.
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8) Carichi di Lavoro

Il Presidente prega il dott. Bibbolino di intervenire sulla conclusione delle fasi di
consultazione delle Sezioni di studio e sui primi contributi inviati dai componenti della
commissione.
Le prime sintetiche osservazioni di massima sono le seguenti:
-

vi sono incongruenze da sanare tra esami omogenei. Alcune (non molte)
evidenti, altre richiedenti riflessione e scelte;

-

in linea generale Radiologia tradizionale, Ecografia e Mammografia non
presentano evoluzioni di grande entità rispetto al 2004;

-

la TC risente dell'evoluzione tecnologica incalzante avvenuta dopo il 2004 e
richiede scelte di fondo, come ad esempio quella della divaricazione tra
tempo medico e tempo macchina, oltre che di una rivalutazione approfondita
dei tempi medico che non per caso sono tra i più diversi alla valutazione
interiezionale;

-

dalla sezione RM sono pervenute osservazioni articolate. La RM deve
implementare i risultati sovrapponibili derivati dalla D.G.R. N. 423/2006
Regione Lazio, COM Campania e dalla D.G.R. N. 15-2091 del 24 maggio
2011 in Regione Piemonte. La Regione Veneto ha messo al lavoro la Bocconi
e la Regione Toscana il Sant’Anna. Visti i costi elevati le regioni stanno
tendendo a trovare proprie strade, peraltro abbastanza omogenee, cui hanno
spesso e con ampio riconoscimento partecipato importanti esponenti
societari.

Conclusioni e proposte:
-

l’opportunità di un documento societario, in presenza di un “fai da te”
ubiquitario, non può conoscere ulteriori dilazioni;

-

i componenti del gruppo di lavoro debbono studiare ulteriormente quanto
finora pervenuto (alcuni disallineamenti già percepiti sono descritti in note
sintetiche), formarsi una propria opinione, riunirsi almeno due giorni entro i
primi quindici giorni di settembre prima che la stagione autunnale, piena di
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congressi, riunioni e quant’altro, ponga ostacoli meramente logistici che si
aggiungerebbero a motivi tecnici all’elaborazione di un agreement.
Il Consiglio Direttivo fa proprie le conclusioni del dott. Bibbolino.
9) Modifiche Regolamento

Il Presidente chiede al prof.Tamburrini di illustrare le problematiche che hanno
condotto alla necessità di apportare modifiche al Regolamento SIRM. Il prof.
Tamburrini ricorda che le modifiche al Regolamento SIRM si sono rese necessarie alla
luce di due significative novità. La prima è rappresentata dall’accreditamento della
SIRM quale provider presso l’AGENaS, che obbliga la SIRM alla predisposizione, entro
il 31 ottobre, del Piano Formativo per l’anno seguente. Il Consiglio Direttivo, nella
riunione del 19-20 luglio 2010, ha stabilito che il Piano Formativo deve essere
predisposto con il contributo determinante delle Sezioni di Studio e dei Gruppi
Regionali; tale delibera ha rese necessarie una parte delle modifiche illustrate oggi. La
seconda novità è rappresentata dalla modifica delle norme relative alla concessione
del patrocinio, in parte anch’essa correlata alla nuova normativa ECM, che hanno
generato la necessità di distinguere tra le manifestazioni nelle quali SIRM è provider e
quelle nelle quali SIRM concede semplicemente il patrocinio. Alla problematica del
patrocinio è strettamente connessa quelle dell’utilizzo non regolamentato del logo
SIRM, per esempio su pubblicazioni scientifiche.
Il prof. Tamburrini a questo punto illustra le modifiche al Regolamento SIRM; dopo
ampia ed articolata discussione, nella quale vengono definite e deliberate ulteriori
modifiche, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la versione

definitiva del

Regolamento SIRM, che verrà sottoposta ai Soci nel corso della prossima Assemblea
Generale.
Il Consiglio Direttivo delibera di porre in essere tutte le istruzioni del Regolamento e
della Statuto SIRM in modo da poter sottoporre il Regolamento all’approvazione
nell’Assemblea Generale del 15 ottobre 2011.
10) Ratifica delibere della Giunta Esecutiva

Il Presidente invita il prof. Brunese ad esporre al Consiglio Direttivo le delibere della
Giunta Esecutiva, per sottoporle all’approvazione. Il Consiglio Direttivo approva
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all’unanimità tutte le delibere della Giunta Esecutiva (allegato XXX). In particolare
viene stabilita l’istituzione di una nuova Sezione di Studio, denominata “Diagnostica
per Immagini in Oncologia”, e viene stabilito che il primo convegno nazionale della
nuova sezione si terrà a Campobasso, il prossimo 11-12 novembre e che le elezioni
del Comitato Direttivo avverranno con i tempi e le modalità previste per le altre
Sezioni di Studio. Poiché la sezione è di nuova istituzione e non c’è il presidente in
carica, le elezioni, ai sensi dell’art.12.2 del Regolamento SIRM, saranno annunciate dal
presidente SIRM e/o dal Coordinatore delle Sezioni di Studio ed avranno diritto al voto
tutti i soci SIRM regolarmente iscritti.
11) Operazione Radium : Bibbolino

Viene presentato il lungometraggio “Operazione Radium”, per la regia di Alessandro
Cavazza.
Il documentario rievoca una famosa pagina della Resistenza a Bologna, per ricordare,
difendere e tramandare un momento di enorme senso civico nel periodo più tragico e
buio della Resistenza. Attraverso testimonianze dirette, il regista ripercorre i momenti
di una vera e propria corsa contro il tempo tra tedeschi e partigiani. La narrazione è
affidata a Loriano Macchiavelli, giallista, le immagini di repertorio sono state fornite
dall’Istituto Storico Parri, dalla famiglia Palmieri e dall’Archivio Storico dell’Università di
Bologna.
Il fatto è accaduto nell’estate del 1944, quando i tedeschi decisero di requisire tutto il
radio custodito al Sant’Orsola, un grammo abbondante, del valore di più di 100
milioni; i partigiani riuscirono, sia pure a caro prezzo, a far fallire il progetto.
Il radio, in quel momento, era di enorme interesse per i tedeschi, impegnati nella
realizzazione della V2”, arma nucleare ritenuta invincibile e decisiva per la vittoria
finale.
Per questo la salvaguardia del radio, utilizzato a Bologna per la cura dei tumori e
conservato all’Istituto del radio all’interno dell’ospedale Sant’Orsola, mise a repentaglio
molte persone: coinvolto in prima persona fu il prof. Giovanni Giuseppe Palmieri,
direttore dell’Istituto e presidente della SIRM dal 1936 al 1946, che rischiò la vita,
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rifiutandosi di consegnare ai tedeschi tutto il radio in dotazione: un grammo
abbondante. Il figlio medico, decorato con medaglia d’oro, del prof.Palmieri fu ucciso
dai tedeschi. La preziosa sostanza, trafugata in una cantina, resterà nascosta fino alla
liberazione di Bologna.
Il documentario, di cui la SIRM si appresta ad acquisire la sponsorizzazione ex post,
ben si presta a testimoniare il senso dell’impegno scientifico e civile dei Radiologi
Italiani e verrà integrato da una presentazione del Presidente prof. Rotondo e da una
breve testimonianza di Beppe Monetti, nipote di Palmieri.
12) Documenti SIRM: Fileni

Il Presidente invita il dott. Fileni ad esporre al Consiglio Direttivo il documento “L’atto
medico ecografico in diagnostica per immagini”. Il dott. Fileni illustra il documento,
evidenziandone le peculiarità e le parti da sottoporre eventualmente a modifica. Il
dott. Grosso e la dott.ssa Gandolfo indicano, per esempio, la necessità di avere un
consenso informato per l’ecografia endocavitaria e il dott. Fileni si dice d’accordo in
quanto ad oggi esistono almeno 4 denunce per rottura del retto conseguente ad
ecografia endocavitaria. Il Presidente è concorde con il consenso informato. Il dott.
Faletti chiede quali siano i criteri con cui i Radiologi si pongono nei confronti
dell’ecografia e sostiene che sia la documentazione che la refertazione debbano venire
definite dalla SIRM. Codifica dell’attività e tracciabilità dovrebbe avvenire in ambito
radiologico.
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio Direttivo delibera di affidare al prof.
Tamburrini ed al dott. Fileni una nuova rielaborazione del documento sulla base delle
indicazioni fuoriuscite dalla discussione in Consiglio Direttivo e di presentare il nuovo
testo in una delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo.
13) ECM (Tamburrini, Brunese)

Il prof. Tamburrini introduce l’argomento ECM ricordando al Consiglio Direttivo che la
SIRM, in qualità di provider, è tenuta a presentare, entro il 31 ottobre dell’anno in
corso, il Piano Formativo 2012. Il prof. Tamburrini ricorda, inoltre, che il provider è poi
tenuto ad assicurare lo svolgimento di almeno il 50% delle manifestazioni contenute
nel piano formativo. Il prof. Brunese interviene ricordando che, in funzione di quanto
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appena approvato nel Regolamento SIRM, negli anni pari i Gruppi Regionali non
dovrebbero svolgere manifestazioni a carattere scientifico.
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio Direttivo delibera di richiedere ad
ogni Sezione di Studio, attraverso una lettera a firma del Coordinatore della
Commissione ECM e del Coordinatore delle Sezioni di Studio, il titolo e la data di
svolgimento di due eventi, da tenersi rispettivamente uno presso la Casa dell’Area
Radiologica di Roma ed uno in ambito nazionale. La Commissione ECM elaborerà poi il
Piano Formativo 2012 sulla base delle indicazioni ricevute dalle Sezioni di Studio e lo
sottoporrà, per l’approvazione definitiva al Comitato Scientifico del provider ed infine
al Consiglio Direttivo SIRM.
Il prof. Brunese propone una modifica dei costi di diffusione delle manifestazioni nella
sezione “Corsi e Congressi” del sito SIRM e attraverso l’utilizzo della mailing list dei
soci SIRM. Il prof. Masciocchi approva in particolare la proposta di non inserire in
“Corsi e Congressi” e di non diffondere le manifestazioni per le quali, a qualunque
titolo, non venga concesso il patrocinio. Il Consiglio Direttivo approva la modifica e dà
mandato al Segretario Amministrativo di uniformare la proposta odierna con quanto
già contenuto sul sito SIRM.
14) Tessera multifunzione

Il Presidente chiede al prof. Pirronti di esporre al Consiglio Direttivo la situazione per
quanto attiene la tessera multifunzione. Il prof. Pirronti riepiloga la situazione al
Consiglio Direttivo e ricorda i contatti in essere a tale proposito con l’Istituto
Poligrafico dello Stato. Si tratta di offrire a tutti i soci una carta multifunzione che, in
una prima fase, conterrà solo i dati anagrafici e i crediti ECM già conseguiti dal socio
con il provider SIRM. Poiché si tratterà di una carta modulare, successivamente sarà
possibile aggiungere altri servizi, come la firma digitale o la posta elettronica
certificata. Viene ricordato che senza inserire firma digitale e posta elettronica
certificata sarà possibile spedire la carta a tutti i soci attraverso la posta ordinaria,
semplificando notevolmente la vasta problematica della consegna della carta ai soci.
Il Presidente chiede al prof. Pirronti i costi dell’operazione per le semplici componenti
di base. Il prof. Pirronti segnala come dati indicativi 100.000€ per le tessere e 43.000
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€ per due anni di manutenzione. Il Consiglio Direttivo approva l’introduzione della
tessera multifunzione, previa valutazione definitiva dei costi. A tale proposito il
Consiglio Direttivo dà mandato al prof. Pirronti di condurre le trattative per i costi
dell’operazione step by step, con successiva implementazione degli altri servizi.
15) Informatica

Il Presidente invita il dott. Sacco ad esporre al Consiglio Direttivo la situazione per
quanto concerne il gestore informatico di SIRM. Il dott. Sacco illustra il documento
predisposto con il dott. Menchi, delegato all’attività informatica (All.Sacco).
Il dott. Sacco spiega che, a causa delle inadempienze più volte segnalate del gestore
Noze, e dal mancato invio, da parte di quest’ultimo di una proposta per il nuovo anno,
si è resa necessaria la richiesta di nuovi gestori informatici.
E’ stata pertanto, richiesta una proposta di contratto, con le stesse caratteristiche del
contratto in essere, ad alcune delle principali aziende italiane provider di servizi di
gestione informatica. La selezione delle aziende è stata effettuata in base alla loro
diffusione sul mercato, alle specifiche tecniche pubblicizzate (presenza di server farm
e caratteristiche, banda di connessione, numero e tipologia di servizi disponibili) ed
alle competenze offerte in relazione alle esigenze della SIRM.
Dopo attenta ed approfondita valutazione sono state selezionate e contattate due
aziende: l'Istituto Poligrafico e della Zecca dello Stato (IPZS) ed Aruba srl. E’ stata
ricevuta la proposta ufficiale da parte di Aruba, che prevede una gestione completa di
tutto il sistema informativo SIRM, con spazio illimitato a disposizione sui server Aruba
e presa in carico e manutenzione ordinaria ed evolutiva del sito, dell'area soci e delle
caselle di posta elettronica (All. Aruba).
L'Istituto Poligrafico e della Zecca dello Stato ha inviato una proposta preliminare, che
prevede interessanti servizi opzionali, quali la distribuzione a tutti i soci SIRM di una
carta dei servizi, con associato portale web. Tuttavia, l'IPZS prevede la necessità di
una completa ristrutturazione del sito SIRM, con tecnologia java: i costi previsti per la
ristrutturazione del sito e per la realizzazione della carta dei servizi e del portale web
sono molto onerosi, di gran lunga superiori all'offerta di Aruba ed ai costi fin qui
sostenuti annualmente per la gestione del sistema informativo SIRM.
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Pertanto, ad oggi, valutando le proposte pervenute, l'offerta di Aruba è da ritenersi la
migliore considerando i servizi offerti, l'affidabilità dell'azienda ed i costi richiesti.
Il Consiglio Direttivo approva la scelta di Aruba come gestore informatico SIRM e
delibera di affidare al dott. Sacco il passaggio dal gestore informatico Noze al gestore
informatico Aruba.
16) Commissione Privacy e Consenso Informato

Il Presidente chiede alla dott.ssa Polverosi di illustrare la situazione. La dott.ssa
Polverosi riferisce che i consensi sono tutti pronti e verranno inviati a tutti i membri
del CD. Tutti i consensi oggi utilizzati sono spesso deficitari nella spiegazione della
metodologia diagnostica e nell’attuazione di come verranno trattate le eventuali
complicanze. Il dott. Privitera sottolinea il fatto che alcuni consensi informati siano
troppo dettagliati. Interviene il Presidente che chiede se la Commissione abbia
condiviso tutti i consensi predisposti, mentre il dott. Faletti propone di chiedere anche
il parere dei Presidenti delle Sezioni di Studio e dei Presidenti dei Gruppi Regionali. Il
dott. Fileni sostiene che i consensi predisposti rappresentano delle ottime ipotesi di
lavoro e suggerisce che potrebbe essere utile un confronto con i medici legali. Il dott.
Fileni avanza infine la proposta di studiare con il prof. Tamburrini la documentazione
predisposta. Il Consiglio Direttivo approva.
17) TSRM (Faletti, Privitera)

Il dott. Faletti espone lo stato della situazione dei rapporti con i TSRM e sostiene che
probabilmente è giunto ormai il momento di riprendere i contatti diretti allo scopo di
predisporre, se possibile, qualche forma di documento comune che possa sancire il
miglioramento dello stato dei rapporti.
Il Consiglio Direttivo delibera di dare mandato al dott. Faletti di organizzare, dopo la
pausa estiva, un incontro con i rappresentanti dei TSRM.
18) Commissione Outsourcing: audizione Orlacchio

Il Presidente chiede al Coordinatore della Commissione Outsourcing, prof. Orlacchio,
di illustrare la situazione. Il Prof. Orlacchio introduce l’argomento e descrive le varie
forme di outsourcing in ambito di Diagnostica per Immagini.
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Il Prof. Orlacchio illustra anche come la riunione della Commissione istituita in data 9
giugno 2011 dalla SIRM (Orlacchio coordinatore, Bibbolino, David, Faletti, Grassi) sia
già stata convocata prima dell'audizione prevista per il giorno 14 a Roma, in cui si
discuterà di un documento di cui viene mostrato l'indice e che viene approvato dal
Consiglio Direttivo.
Vengono poi chiariti gli obiettivi che la Commissione intende perseguire nella
realizzazione del documento: informazione ai soci, predisposizione modello contratto e
linee guida, riferimento al documento dell'Istituto Superiore di Sanità per la
teleradiologia. Il Consiglio Direttivo approva.
Si propone la presentazione del documento in concomitanza o subito dopo il
Convegno annuale della Sezione di gestione delle risorse ed economia sanitaria in
Radiologia che si terrà a Montecatini il 4 novembre, in cui è prevista una tavola
rotonda sull'outsourcing. Viene avanzata la richiesta di coinvolgere nella realizzazione
del documento ulteriori competenze (legali ed amministrative) e per tale scopo si
intende coinvolgere i relatori della tavola rotonda nel corso del convegno annuale
della sezione. Il Consiglio Direttivo approva.
Il Prof. Orlacchio richiede, inoltre, di effettuare attraverso i gruppi regionali un
censimento sulle attività/modelli di outsourcing realizzati nelle diverse Regioni. Il
Consiglio Direttivo approva e demanda al Coordinatore dei gruppi regionali di
richiedere e sollecitare l'invio in tempi brevi delle notizie richieste.
Si evidenzia, infine, la necessità di interfacciarsi con la commissione istituita dal SNR e
richiederlo ufficialmente.
Il Presidente sottolinea l’obbligo della certificazione della qualità e ribadisce che
occorre sempre tenere presente se i Radiologi lavorano nel rispetto della propria
professionalità, quale sia lo stato dell’arte delle apparecchiature e quelli che sono i
diritti sindacali.
Il dott. Faletti riferisce che in Piemonte ci sono 12 ospedali con la Radiologia in
outsourcing ma che comunque l’insourcing rimane sempre la scelta migliore.
19) Commissione Informatica
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Il Dott. Centonze riferisce che la Commissione Informatica, convocata per le 12.30,
non si sia riunita perché il dott. Olivetti è stato chiamato per un impegno improvviso a
Pavia e il dott. Marini era impossibilitato a partecipare.
20) Attività Internazionali - ESGAR, audizione Morana

Il Presidente dà la parola al dott. Morana, che relaziona sul Congresso ESGAR (21-24
maggio) (All. Morana). Il Congresso, tenutosi a Venezia Lido dal 21 al 24 maggio
scorso, ha avuto una partecipazione molto alta. Anzi, nonostante Venezia ed il tempo
eccellente, la presenza di partecipanti alle sessioni scientifiche è stata sempre molto
elevata, indice di interesse per il programma scientifico proposto che ha ricevuto molti
apprezzamenti.
La partecipazione italiana, a fronte di un numero di registrazioni abbastanza vicino a
quello avuto in eventi ESGAR in altre città, è stata molto elevata in termini di
presentazioni scientifiche, sia su invito (20% del totale) che su proposta (24% delle
presentazioni orali). Interessante il fatto che si siano avute più presentazioni orali
(legate ad attività di ricerca) che posters (legate generalmente a review di attività
consolidate), indice che in Italia la ricerca in campo di diagnostica della patologia
addominale è molto presente. Gli Speakers italiani hanno ricevuto pressoché
costantemente un punteggio medio - alto alla fine delle sessioni scientifiche.
La sessione congiunta SIRM-ESGAR è stata molto frequentata (oltre 600 persone) e
giudicata favorevolmente, non solo per la qualità delle presentazioni scientifiche, ma
anche come punto di incontro tra l’ESGAR e la realtà scientifica del Paese ospitante.
Tale evento infatti verrà ripetuto nelle prossime edizioni ESGAR.
Il Centro Congressi ha funzionato perfettamente e si sono avuti solo piccoli problemi,
facilmente risolvibili. Le sue dimensioni hanno consentito di ricevere un alto numero di
partecipanti senza dare l’impressione di un affollamento eccessivo.
A tutti gli Speakers è stato offerto un fermacarte in vetro di Murano con il logo del
congresso.
Infine, anche il programma sociale ha potute beneficiare dell’ambiente esclusivo di
Venezia, ed ogni evento (la EXCOM DINNER, il Party di benvenuto ed il Concerto al
Palagalileo, l’ESGAR Party, la Faculty Dinner) è stato particolarmente apprezzato.
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Nonostante una logistica difficile per gli spostamenti, ed il costo degli eventi
rapportato ai costi veneziani, un’attenta gestione delle entrate e delle uscite ha
consentito il pareggio di bilancio per gli eventi sociali, senza richiedere un intervento
da parte dell’ESGAR, cosa che negli ultimi anni non è sempre avvenuto.
- Audit, audizione Centonze
Il Presidente invita il dott. Centonze a relazionare sull’Audit. Il dott. Centonze prende
la parola ed effettua un ampio intervento sulla problematica dell’Audit ClinicoRadiologico, con riferimenti alla situazione nazionale ed internazionale (All. Centonze).
Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo delibera di organizzare una giornata di
approfondimento sul tema a Roma, presso la Casa dell’Area Radiologica, dopo il 10
gennaio 2012, invitando anche i rappresentanti del Ministero della Salute, che
recentemente ha pubblicato le linee guida dell'Audit (maggio 2011). I responsabili
dell'organizzazione dell'evento saranno il dott. Centonze stesso e il prof. Giovagnoni.
21) Varie ed eventuali

Si svolge l’audizione del Segretario Scientifico del 45° Congresso Nazionale, dott.
Daniele Regge. Il dott. Regge espone lo stato di avanzamento dei lavori di
preparazione del Congresso e afferma che nella prossima riunione del Consiglio
Direttivo il Presidente del Congresso, prof. Gandini, illustrerà ampiamente la
situazione.
Il Presidente ricorda al dott. Regge la necessità del rispetto della normativa relativa
all’ECM, sia per quanto attiene la partecipazione delle aziende, come già discusso nella
giornata precedente col dott. Mecozzi, sia per quanto attiene il programma scientifico
dell’evento. In particolare, per quanto attiene gli aspetti scientifici, viene ribadito il
ruolo del Comitato Scientifico di SIRM Provider, che in qualche modo andrebbe
inserito nel programma. Il Consiglio Direttivo delibera che, ove fossero necessarie
delle modifiche, esse siano affidate ad una Commissione costituita dal prof. Grassi, dal
dott. Bibbolino e dal dott. Fileni.
Il Consiglio Direttivo delibera di dare mandato al Prof. Midiri, in collaborazione con il
Dott. Regge, di inserire i relatori stranieri (3 argentini, 3 brasiliani e 2 francesi)
nell’ambito del programma del 45° Congresso Nazionale. Il Presidente ricorda che gli
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interventi dei relatori stranieri non dovranno essere contenuti in un’unica sessione, ma
dovranno essere inseriti tra le relazioni degli speakers italiani.

Inoltre, come

sottolineato dalla Commissione ECM, i relatori del Congresso Nazionale dovranno
specificare, per i loro interventi, il nominativo di un sostituto, che potrà essere scelto
anche tra gli altri relatori del congresso.

Non avendo altri argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 16,00 di
Martedì 11 Luglio 2011

Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Gianpaolo Carrafiello

Prof. Antonio Rotondo
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