CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Maratea, 14-15 Ottobre 2011
Inizio dei lavori: ore 12.00 di Venerdì 14 Ottobre 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)

Comunicazioni del Presidente

2)

Ricerca – Bando biennio 2011-2013 (Giovagnoni, Grassi)

3)

Attività Internazionali
-

Report SIRM-SAR (Midiri)

-

RSNA (Giovagnoni)

-

ECR (Grassi)

-

Rapporti con le altre Società (Grassi)

-

ECCO/ESGAR Imaging Consensus (Grassi)

4)

Bozza Documento Commissione Outsourcing

5)

Documento Sez. Gestione Risorse

6)

Carichi di Lavoro (Bibbolino)

7)

Consenso Informato e Privacy (Calvisi)

8)

Certificazione di Qualità (Sartori)

9)

IHE (Caramella)

10)

HTA (Caramella)

11)

ECM
-

Svolgimento Piano formativo 2011 (Brunese)

-

Piano Formativo 2012 (Tamburrini)

-

Proposte FAD Piano Formativo 2012 (Sacco)

-

Proposte accreditamento 45 Congresso Nazionale (Tamburrini)
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-

FAD 45 Congresso Nazionale (Sacco)

-

Commissione ECM Congresso Torino: nomina componenti

12)

Modalità di Attivazione FAD Piano Formativo 2011 (Sacco)

13)

Certificazione Manifestazioni Piano Formativo 2011 (Brunese)

14)

Tessera Multifunzione (Pirronti)

15)

Spille e Crest (Pirronti)

16)

Attività Informatica
-

Cambio Gestore Sito SIRM (Sacco)

17)

Linee Guida Imaging Pavimento Pelvico (Grassi)

18)

Atto Medico Ecografico (Fileni)

19)

Presentazione 45° Congresso Nazionale (Gandini, Regge)

20)

Varie ed eventuali
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1) Comunicazioni del Presidente

A) Audizione SIRM Senato della Repubblica: il Presidente comunica di essere
stato convocato al Senato per un’audizione in data 13 settembre 2011, nella quale
era richiesto alla SIRM un commento all’atto comunitario n. COM (2011) 348. A
seguito dell’audizione, la SIRM ha inviato un parere scritto sull’atto comunitario,
predisposto dal presidente e dal prof. Giovagnoni, concordato con il Comitato
Direttivo della Sezione di Studio di RM e col suo presidente, dott. Alfonso
Ragozzino.
B) SIRM riconosciuto Ente di Ricerca: il Presidente comunica che, nella G.U. del
3.8.2011 n. 179 è stato pubblicato l’elenco degli Enti di Ricerca Scientifica, nel
quale, al n.18, è compresa anche la SIRM.
C) 1° International Day of Radiology: il Presidente comunica di aver ricevuto
dall’ESR specifica comunicazione che, dopo il successo dell’European Day of
Radiology, è stata stabilita una nuova celebrazione internazionale, coincidente con
la data dell’anniversario della scoperta dei raggi X, prevista pertanto per il prossimo
8 novembre 2012.
D) Forum Risk Management in Sanità 2011: il Presidente comunica che anche
per quest’anno la SIRM è stata invitata alla manifestazione in oggetto. La SIRM ha
concesso il patrocinio e parteciperà alla sessione: “Sicurezza e Radiazioni
Ionizzanti”.
E) Wall Street Italia: il Presidente comunica che la sede di Napoli di Wall Street
Italia, con la quale era stata stipulata apposita convenzione durante la presidenza
Siani, è chiusa per problemi economici, non riuscendo ad ottemperare all’incarico
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contratto con alcuni soci che avevano usufruito della convenzione. Il Presidente
comunica al Consiglio Direttivo di aver dato mandato al dott. Colella di chiarire in
maniera ed esaustiva la situazione.
F) 3° Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Medicina. Il
Presidente comunica che la Conferenza Nazionale di Cernobbio quest’anno si
svolgerà in data 17-18 ottobre, proponendo al Consiglio Direttivo di delegare la
partecipazione al prof. Carrafiello. Il Consiglio Direttivo approva.
G) Convegno Casa Area Radiologica “Comunicazione in ambito medicoradiologico”. Il Presidente comunica di aver ricevuto dal dott. Schiavon, ma anche
da altri soci, la richiesta di occuparsi specificazione della problematica. Il presidente
propone di organizzare una manifestazione sull’argomento presso la Casa dell’Area
Radiologica di Roma durante il semestre bianco. Il Consiglio Direttivo approva.
H) Progetto MEDRAPET. Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che, nell’ambito
del progetto MEDRAPET (MEdical RAdiation Protection Education and Training),
fondato dalla Commissione Europea e coordinato dall’ESR, è stato chiesto a SIRM di
predisporre uno specifico questionario entro la prima metà di ottobre. Il Presidente
comunica che il questionario è stato predisposto ed inviato e che i risultati dello
studio saranno utilizzati per stimolare l’aggiornamento del documento “EU Radiation
Protection 116 guidelines”.
2) Ricerca – Bando biennio 2011-2013 (Giovagnoni, Grassi)

Il Presidente chiede al prof. Giovagnoni di illustrare la situazione a proposito dello
stato di avanzamento dei progetti del periodo 2009-2011. Il prof. Giovagnoni, dopo
aver confermato che sono sostanzialmente completati due dei quattro progetti
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attribuiti nel periodo precedente, informa il Consiglio Direttivo sul cambiamento di
sede e di incarico della prof.ssa Fattori, responsabile di un altro dei progetti del
precedente biennio. La prof.ssa Fattori chiede l’attribuzione di un’altra tranche del
fondo previsto per il suo progetto di ricerca: non è allo stato ben chiara la sede
amministrativa per la quale viene richiesta l’assegnazione del fondo. Dopo ampia ed
articolata discussione, alla quale partecipano i proff. Grassi, Midiri e Del Maschio, il
prof.

Giovagnoni

propone

di

richiedere

alla

prof.ssa

Fattori

una

relazione

comprendente lo stato di avanzamento del progetto e la sede di assegnazione del
fondo di finanziamento. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e dà mandato allo
stesso prof. Giovagnoni di predisporre la richiesta di informazioni per la prof.ssa
Fattori, la cui risposta resta imprescindibile per proseguire il finanziamento del
progetto.
Per quanto concerne il bando di ricerca del biennio 2011-2013, il prof. Giovagnoni
propone al Consiglio Direttivo due argomenti da inserire nel bando. Gli argomenti
proposti riguarderanno:
1° - Aspetti dosimetrici in Radiologia Interventistica
2° - Farmaco-economia e mezzi di contrasto.
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio Direttivo stabilisce di prendere in
considerazione anche un terzo progetto di ricerca, che potrebbe rappresentare la Fase
2 del progetto già concluso sulla dose in TCMD.
Il Consiglio Direttivo dà mandato di procedere con il bando di ricerca da pubblicare
all’inizio del nuovo anno, dopo approvazione definitiva del CD nella prossima riunione.
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Il prof. Grassi suggerisce di tenere comunque in qualche modo distinte la situazione
dei progetti del bando 2009-2011 e quella dei nuovi progetti. Il prof. Masciocchi
ribadisce la necessità di informare i soci sull’andamento dei progetti di ricerca già
finanziati, anche prima dell’uscita del nuovo bando. A tale riguardo il CD delibera di
incaricare i proff. Midiri, Grassi, Giovagnoni di redigere un documento inerente i
risultati dei progetti già conclusi del biennio 2009-2011 da inviare a tutti i soci e da
pubblicare sul sito web della società.

3) Attività Internazionali

-

Report SIRM-SAR (Midiri)
Il prof. Midiri illustra al Consiglio Direttivo gli ottimi rapporti con la Società
Argentina, consolidatisi nella partecipazione della delegazione SIRM, sia
come esponenti della società, sia come relatori, al Congresso della Società
Argentina di Radiologia. In particolare, il prof. Midiri fa riferimento
all’accordo firmato con la SAR, considerato molto soddisfacente sia dalla
Società Argentina che dalla SIRM. Tale accordo potrebbe fungere da
prototipo per la sottoscrizione degli accordi futuri con tutte le società
scientifiche internazionali. Il Consiglio Direttivo approva.
Successivamente il prof.Midiri informa il Consiglio Direttivo sulle possibilità
di scambio di specialisti in formazione tra Italia e Brasile; tale possibilità
potrebbe essere subito testata da due specializzandi delle sedi di Palermo e
Napoli, mentre in futuro potrebbe essere predisposto un apposito bando per
specialisti in formazione, nonché identificare le sedi che possano ospitare a
SIRM – Verbale del Consiglio Direttivo – Maratea 14-15 ottobre 2011
pag. 7 di 25

basso costo gli specialisti in formazione di paesi stranieri. Il Consiglio
Direttivo approva e promuove, a tale scopo, la formazione di una
commissione apposita, costituita dai Proff. Masciocchi, Midiri e Giovagnoni.

-

RSNA (Giovagnoni)
Il prof. Giovagnoni illustra la sede per l’ evento SIRM che si terrà all’ RSNA
2011: si tratta del prestigioso Yachting Club di Chicago, che ha una sala per
200-250 persone. Viene poi proposto il programma della serata, la cui
organizzazione e gestione potrebbe essere affidata all’agenzia Admaiora
Bono Tempo Travel, nella persona di Alessandra De Paola: il Consiglio
Direttivo approva. A tale proposito il prof. Brunese ricorda di aver valutato le
caratteristiche della suddetta agenzia e di averla riscontrata idonea a
collaborare con SIRM, anche per altre iniziative. Infine, il prof. Giovagnoni
presenta il crest commemorativo dell’evento, approvato dal Consiglio
Direttivo nella versione con 3 bandiere, che sarà consegnato agli invitati; in
particolare sarà prevista la presenza di circa 70 ospiti stranieri.
Per quanto riguarda gli aspetti economici dell’evento, il Consiglio Direttivo,
sentito anche il parere del prof. Brunese, Segretario Amministrativo, delibera
una spesa massima di trentamila euro.

-

ECR – ESR (Grassi)
Il Presidente dà la parola al prof. Grassi per quanto attiene le problematiche
relative all’ECR ed all’ESR. Il prof. Grassi suggerisce che, stante la
concomitanza con la presidenza italiana del Congresso Europeo e la
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presenza di una sezione “ESR meets Italy” all’interno del Congresso, per
quest’anno sarebbe opportuno non tenere la manifestazione SIRM
nell’ambito del Congresso di Vienna. Il Consiglio Direttivo approva. Il
presidente annuncia al Consiglio Direttivo la partecipazione del prof.
Bonomo, Presidente dell’ECR. Il Prof. Bonomo illustra al Consiglio Direttivo
lo stato dei lavori di organizzazione del Congresso di Vienna, mentre
l’andamento delle comunicazioni ha visto un aumento di quelle provenienti
dall’Italia di circa il 9%; i poster, invece, risultano ridotti in maniera
significativa, di circa il 40%. Il prof. Bonomo propone di inviare a tutti i
primi autori dei poster presentati al 44° Congresso Nazionale di Verona una
mail di invito a presentare lo stesso poster anche all’ECR; il Consiglio
Direttivo approva e ringrazia il prof. Bonomo, complimentandosi per l’ottimo
progresso della fase organizzativa del Congresso di Vienna.
Per quanto riguarda l’ESR, il prof. Grassi ricorda che dovranno essere
rinnovate le cariche per i committee delll’ESR e

propone, in qualità di

delegato alle attività internazionali per l’Europa, i seguenti nominativi:
Research Committee - Prof. Andrea Giovagnoni - Ancona (Italy)
National Societies Commitee - Prof. Roberto Grassi - Napoli (Italy)
Educational Committee - Prof. Carlo Catalano - Roma (Italy)
Professional Organization Committee - Dr. Vittorio Miele - Roma (Italy)
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.

-

Rapporti con le altre Società (Grassi)
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il Prof.Grassi informa che al momento esistono contatti ufficiali con parla
dell’accordo con la Società Spagnola. Inoltre indica che data 29 ottobre vi
sarà un incontro con la Società Coreana. Il Presidente afferma che sarebbe
opportuno avere un relatore Coreano nel Congresso Nazionale nel 2012.
-

ECCO/ESGAR Imaging Consensus (Grassi)
Il Presidente chiede al prof. Grassi di illustrare lo stato di avanzamento dei
lavori. Il prof. Grassi spiega al Consiglio Direttivo che le due società ECCO ed
ESGAR hanno stabilito di istituire dei working groups comuni su topics
dedicati, a composizione mista, con una significativa presenza di esperti
italiani. Il prof. Grassi presenta al Consiglio Direttivo la lista e la composizione
dei gruppi di lavoro predisposti a tale scopo (allegato ECCO-ESGAR). Il
Consiglio Direttivo approva.

4) Documento Commissione Outsourcing

Il Presidente chiede al dott. Faletti di illustrare al Consiglio Direttivo il documento
“L’Outsourcing in Diagnostica per Immagini”. Il Presidente ricorda che tale
documento, inviato preventivamente a tutti i consiglieri del CD, è stato predisposto
dalla Commissione Outsourcing, istituita dal Consiglio Direttivo stesso nella riunione
del 10-11 luglio 2011, e costituita dal prof. Orlacchio, Coordinatore, dal dott. Faletti,
dal prof. Grassi e dal dott. Bibbolino. Il dott. Faletti ricorda come sia nata l’esigenza di
un documento societario su questo argomento e ne illustra i principi ispiratori e le
linee generali, nonché le conclusioni alle quali il documento giunge. Dopo ampia ed
articolata discussione, alla quale prendono parte, in particolare, il prof. Grassi, il prof.
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Masciocchi ed il dott. Bibbolino, il Consiglio Direttivo approva il documento
“L’Outsourcing in Diagnostica per Immagini” (allegato Outsourcing), predisposto dalla
Commissione Outsourcing, rinviando ad un successivo documento del SNR la parte
applicativa della problematica dell’esternalizzazione. Il dott. Vimercati, in qualità di
Presidente del SNR, concorda con i principi generali e le linee guida del documento e
si impegna a stimolare la predisposizione del documento applicativo.

5) Documento Sez. Gestione Risorse

Il Presidente chiede al prof. Grassi di illustrare il documento prodotto dalla Sezione di
Studio Gestione delle Risorse ed Economia Sanitaria in Radiologia, dal titolo “Linee
Guida per l’istituzione di unità territoriali di Diagnostica per Immagini presso le
strutture sanitarie pubbliche”, già inviato preventivamente a tutti i consiglieri del CD. Il
prof. Grassi chiede, per una più completa panoramica sul documento, se il Consiglio
Direttivo vuole a tale proposito ascoltare in audizione il dott. Bruno Accarino,
segretario alla presidenza della sezione. Il Consiglio Direttivo esprime parere
favorevole.
Il dott. Accarino illustra analiticamente il lavoro del comitato direttivo della sezione,
facendo particolare riferimento sia ai principi che hanno ispirato il documento, sia agli
aspetti più strettamente tecnici. Il Presidente ringrazia il dott. Accarino e si
complimenta con il Comitato Direttivo della Sezione.
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Al termine della discussione, il Consiglio Direttivo approva il documento ““Linee Guida
per l’istituzione di unità territoriali di Diagnostica per Immagini presso le strutture
sanitarie pubbliche”
6) Carichi di Lavoro (Bibbolino)

Il presidente chiede al Coordinatore della Commissione, dott.Bibbolino, di fare il punto
sulla situazione. Il dott. Bibbolino informa il Consiglio Direttivo sulla situazione
comunica che ad oggi non è stato ancora predisposto il documento definitivo sui
carichi di lavoro. Il Presidente afferma la necessità di giungere al più presto al
documento finale. Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio Direttivo delibera
di organizzare una riunione di non meno di due giorni, da tenersi nel mese di gennaio,
prima della prossima riunione del Consiglio Direttivo, che si terra intorno a metà
gennaio.
7) Consenso Informato e Privacy (Calvisi)

Il presidente chiede al Coordinatore della Commissione, dott.ssa Calvisi, di fare il
punto sulla situazione. La dott.ssa Calvisi comunica che tutta la documentazione fin
qui prodotta è stata inviata a tutti i componenti della Commissione. Il Presidente
suggerisce di indicare i primi 20 giorni di gennaio come termine definitivo dei lavori. Il
Consiglio Direttivo approva e dà mandato alla dott.ssa Calvisi di inviare tutta la
documentazione predisposta ai Presidenti delle Sezioni di Studio per acquisirne il
parere. Infine, il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione, delibera di inviare
il documento finale, dopo l’approvazione definitiva del CD SIRM, da programmare
nell’ordine del giorno della prossima riunione, alla Società Italiana di Medicina Legale
(SIMLA) per acquisirne il parere motivato.
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8) Certificazione di Qualità (Sartori)

Su questo punto dell’ordine del giorno, il Presidente dà la parola al delegato alla
qualità, dott. Paolo Sartori. Il dott. Sartori informa il Consiglio Direttivo sulle prossime
scadenze in essere: il 15 novembre p.v. è prevista la visita del certificatore di qualità
per la SIRM; il dott. Sartori afferma di aver effettuato una propria valutazione delle
attività del Consulente per la Qualità (dott. Gilardenghi) e della Segreteria SIRM e
sostiene che entrambi sono in regola per ottenere la conferma della certificazione.
Il dott. Sartori poi suggerisce di inserire anche il monitoraggio delle attività di ricerca
nell’implementazione di ulteriori procedure di valutazione della qualità della SIRM
come società scientifica. Infine, ricorda che nelle dichiarazioni di intenti per la
certificazione di qualità deve essere inserito il proposito dell’aggiornamento dei
documenti societari più datati. A tale riguardo, il dott. Sartosi propone al Consiglio
Direttivo di aggiornare i seguenti documenti:
-

Carta Senologica

-

Mammografia Digitale

-

Morte cerebrale

Dopo ampia ed articolata discussione,

il Consiglio Direttivo approva la revisione dei

documenti proposti e dà mandato al dott. Sartori di contattare per competenza i presidenti
delle sezioni di studio di Senologia e Neuroradiologia per mettere in essere i lavori di
aggiornamento dei documenti suddetti.
9) IHE (Caramella)

Stante l’assenza del prof. Caramella, questo punto viene rimandato alla prossima riunione
del Consiglio Direttivo.
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10) HTA (Caramella)

Stante l’assenza del prof. Caramella, questo punto viene rimandato alla prossima riunione
del Consiglio Direttivo.
11) ECM

-

Svolgimento Piano formativo 2011 (Brunese)

Prende la parola il prof. Brunese e fa il punto sull’andamento delle
manifestazioni inserite nel Piano Formativo SIRM 2011. Il prof. Brunese
comunica al Consiglio Direttivo che il Convegno Nazionale Congiunto delle
Sezioni di Studio di Mezzi di Contrasto, Ecografia e Gestione delle risorse
segnerà il raggiungimento del limite minimo del 50% degli eventi da svolgere
nel 2011 per ritenere correttamente risolto il Piano Formativo SIRM 2011 per
quanto attiene gli eventi residenziali. Inoltre, il prof. Brunese spiega come tutti
gli eventi formativi si siano svolti senza inconvenienti particolari, mentre dal
punto di vista amministrativo, per quanto attiene le manifestazioni già concluse,
vi sono alcune problematiche in via di definizione. A tale proposito il Consiglio
Direttivo dà mandato al prof. Tamburrini, in qualità di Coordinatore della
Commissione ECM SIRM, ed al prof. Brunese, in qualità di Segretario
Amministrativo SIRM, di predisporre un resoconto conclusivo dell’attività ECM
SIRM per la prossima riunione del Consiglio Direttivo. Il prof. Brunese ricorda al
Consiglio Direttivo che per completare definitivamente il Piano Formativo 2011 è
necessario attivare i Corsi FAD. Il prof. Masciocchi indica la necessità di creare
una struttura apposita per supportare la FAD. Il dott. Sacco ricorda al Consiglio
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Direttivo che buona parte dei corsi della Casa dell’Area Radiologica di Roma
possono essere utilizzati come FAD, così come i corsi della sezione TC che si
sono svolti negli ultimi due anni a Siena. Il dibattito si sposta poi sulla quota di
iscrizione dei corsi FAD; all’interno del CD vengono esaminate le diverse
possibilità. Una quota di iscrizione modesta (20-30 euro); una quota di iscrizione
più elevata (80-100 euro); iscrizione gratuita. Se la scelta dovesse essere di
iscrizione gratuita, il prof. Giovagnoni propone di fare un’analisi dei costi per
sottolineare ai Soci cosa gli viene eventualmente corrisposto a titolo gratuito. Il
prof. Masciocchi sottolinea l’importanza di comunicare ai soci in maniera
adeguata che la gratuità dei corsi FAD è deliberata eccezionalmente per
quest’anno. Il Presidente ricorda la necessità di partire con i corsi FAD a partire
dal mese di novembre; propone, inoltre, che i primi due corsi FAD siano gratuiti,
mentre il costo dell’iscrizione dei corsi FAD seguenti sarà attualizzato al mercato;
il Consiglio Direttivo si complimenta col dott. Sacco per il lavoro svolto e approva
la proposta del Presidente. Il prof. Midiri si associa ai complimenti per il
Dott.Sacco e propone di utilizzare le FAD anche per gli studenti e gli
specializzandi. Il prof. Masciocchi propone che però gli Specializzandi accedano
ad un’area diversa del sito. Il dott. Faletti, nel complimentarsi col dott. Sacco e
con tutta la Commissione ECM, afferma che la FAD gli sembra impostata nella
maniera più corretta e che sarà con ogni probabilità un successo.
Dopo ampia ed articolata discussione, alla quale partecipano il dott. Faletti e i
proff. Tamburrini, Pirronti, Grassi, Giovagnoni, Midiri e Brunese, il Consiglio
Direttivo delibera di offrire eccezionalmente in maniera gratuita i corsi FAD ai
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soci in regola con l’iscrizione SIRM per il 2011; la società, pertanto, farà propri
tutti i costi di produzione, gestione e diffusione dei corsi FAD. Il CD, inoltre, dà
mandato al prof. Brunese di predisporre apposita comunicazione in tal senso.
-

Piano Formativo 2012 (Tamburrini)

Il prof. Tamburrini presenta il Piano Formativo SIRM 2012, ricordando che per
l’anno in concomitanza con Congresso Nazionale non saranno previsti i convegni
nazionali delle sezioni di studio, mentre per i raduni dei Gruppi Regionali, come
stabilito dal nuovo regolamento SIRM, sono previste manifestazioni imperniate
su aspetti organizzativi, gestionali e professionali. Dopo ampia ed articolata
discussione, si stabilisce di tenere circa la metà delle manifestazioni presso la
Casa dell’Area Radiologica di Roma, mentre le altre manifestazioni saranno
distribuite su tutto il territorio nazionale. Per gli eventi della Casa dell’Area
Radiologica, sarà data priorità alle Sezioni di Studio che non hanno ancora
tenuto manifestazioni a Roma.
Il Presidente ricorda che il Piano Formativo 2012 va obbligatoriamente inserito
sul sito dell’AGENAS entro 31 ottobre 2011. Il Consiglio Direttivo approva il
Piano Formativo SIRM 2012 (allegato Piano Formativo 2012).
Il

prof.

Masciocchi

afferma,

inoltre,

che

sarà

utile,

successivamente,

documentare alle Aziende la riduzione delle attività istituzionali dell’anno
congressuale. Il Presidente concorda con il prof. Masciocchi.
-

FAD 45° Congresso Nazionale (Sacco)
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Il Presidente espone al Consiglio Direttivo la situazione per quanto attiene
l’accreditamento al Congresso Nazionale. Attualmente la situazione è in fase di
stallo:

la

prospettiva

migliore

sembrerebbe

quella

di

accreditare

la

manifestazione per 5 crediti, o in alternativa 2 crediti al giorno per i giorni
centrali e 1 credito per il primo e per l’ultimo giorno, con la possibilità, solo per i
partecipanti al Congresso, di accedere ad un corso FAD apposito da completare
entro i sei mesi successivi. Il prof. Tamburrini conferma quanto detto dal
Presidente e afferma che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua
potrebbe ancora intervenire sull’argomento “Congressi Nazionali”.
Il presidente sottolinea che, in caso di novità, la SIRM proverà ad incontrare gli
esponenti della Commissione col programma definitivo del Congresso Nazionale
per una valutazione a proposito dell’ECM.
-

Commissione ECM Congresso Torino: nomina componenti

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo, stabilita la necessità di una
commissione apposita che si occupi specificamente delle problematiche
connesse all’accreditamento ECM del Congrasso Nazionale di Torino, delibera
che la composizione di detta commissione sia la seguente: prof. Oscar
Tamburrini, coordinatore, nella sua qualità di coordinatore della commissione
ECM SIRM, dott. Palmino Sacco, dott. Berardino Mecozzi.
12) Modalità di Attivazione FAD Piano Formativo 2011 (Sacco)
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Il Presidente dà la parola al dott. Sacco affinchè illustri al Consiglio Direttivo le modalità
con cui si attiveranno i corsi FAD per il 2011. Il dott. Sacco, nel ricordare che i corsi FAD
scelti per il 2011 riguardano il torace e l’urgenza, espone il percorso al Consiglio Direttivo:
ogni socio si iscriverà al corso semplicemente accedendo all’area soci del sito SIRM e
successivamente accedendo al corso FAD, che sarà inserito all’interno del sottomenù
“Formazione”. Ogni socio dovrà poi compilare il questionario di verifica dell’apprendimento
e di questionario di valutazione dell’evento. A questo punto il percorso sarà completo e ad
ogni partecipante potrà essere inviato il certificato accertante i crediti conseguiti.
Poiché i corsi FAD sono stati entrambi curati dalla Sezione di Studio di Tomografia
Computerizzata, il Consiglio Direttivo stabilisce che Responsabile Scientifico di entrambi i
corsi sarà il presidente della Sezione TC, prof. Luca Volterrani.

13) Certificazione Manifestazioni Piano Formativo 2011 (Brunese)

Il prof. Brunese espone il problema del percorso di chiusura delle manifestazioni valide
per il Piano Formativo: il percorso si conclude con l’invio del resoconto conclusivo
dell’evento da parte del provider all’AGENAS. A tale proposito, quindi, nella sede SIRM
di Milano il materiale inviato dalle segreterie logistiche organizzative viene ricontrollato
prima dell’immissione definitiva. Il prof. Brunese propone al Consiglio Direttivo di
istituire un passaggio di ulteriore verifica del resoconto prima dell’invio al ministero, e
suggerisce di affidare tale compito al dott. Fabio Gilardenghi, già collaboratore della
SIRM per quanto attiene la certificazione di qualità. Il Consiglio Direttivo approva.
14) Tessera Multifunzione (Pirronti)
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Il Prof.Pirronti illustra le caratteristiche della Tessera multifunzione con microchip e
l’ultimo preventivo, ottenuto dopo una prolungata ed analitica trattativa condotta
personalmente con l’Istituto Poligrafico Italiano per concordare la tipologia e le
caratteristiche della carta, la possibilità di ulteriori implementazioni, il trattamento
economico. Il prof. Pirronti spiega al Consiglio Direttivo che la Tessera Base è
considerata dall’Istituto Poligrafico quella meno conveniente dal punto di vista
economico. Dopo ampia ed articolata discussione, nella quale il Consiglio Direttivo
affronta le problematiche dell’utilizzo e della distribuzione della tessera, nonché la
valutazione dell’offerta economica, pur orientandosi verso la scelta di una tessera
multifunzione base che potrebbe essere consegnata a tutti i soci e poi
progressivamente ai nuovi soci, delibera di soprassedere per il momento all’acquisto
della tessera, in attesa di valutare in maniera più approfondita il possibile impatto di
un completo e più ampio utilizzo delle varie opzioni della tessera stessa.
15) Spille e Crest (Pirronti)

Il prof. Pirronti espone la proposta riguardante le onorificenze per i Soci emeriti e i
Soci onorari, da assegnare per la prima volta durante il prossimo Congresso
Nazionale:
-

Per soci maschi: medaglia + gemelli + bottoncino (argento + smaltatura)

-

Per soci femmine: medaglia + spilla + bottoncino

Il Presidente ricorda che la definizione dei Soci Emeriti e dei Soci Onorari sarà in
discussione in uno specifico punto dell’ordine del giorno della prossima riunione del
Consiglio Direttivo.
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Il Consiglio Direttivo delibera di autorizzare la spesa del conio e della spilla, per una
cifra intorno a 12000 euro. Il Presidente infine propone di assegnare la spilla anche
per i prossimi Consiglieri eletti e in futuro per i nuovi eletti. Il Consiglio Direttivo
approva.
16) Attività Informatica

-

Cambio Gestore Sito SIRM (Sacco)

Il dott. Sacco informa il Consiglio Direttivo che il vecchio gestore ha abbandonato il
settore informatico e presenta una chiara ed estesa cronistoria di cosa è stato
necessario fare per riappropriarsi dei dati informatici di “proprietà” della SIRM e di
come si sta ottimizzando il lavoro al fine di migliorare ed implementare il sito
(allegato relazione dott. Sacco). Il Presidente ringrazia il dott. Sacco per quanto
fatto e per il successo ottenuto. Il Presidente infine conclude che è stato necessario
riordinare la gestione informatica per poter divenire operativi con i corsi FAD.

17) Linee Guida Imaging Pavimento Pelvico (Grassi)

Il prof. Grassi presenta il documento in oggetto, curato da varie società scientifiche e
al quale ha partecipato anche una delegazione SIRM, di cui faceva egli stesso parte.
Dopo articolata ed esaustiva discussione, il documento viene approvato dal Consiglio
Direttivo.

18) Atto Medico Ecografico (Fileni)
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Il dott. Fileni illustra al Consiglio Direttivo il documento dopo le ultime modifiche e
spiega le motivazioni che lo hanno indotto a proporre in visione la bozza del
documento al Comitato Direttivo della Sezione di Studio di Etica e Radiologia
Forense. Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, ritiene di non poter
approvare il documento nella sua forma attuale e delibera di nominare un’apposita
Commissione formata dai proff. Tamburrini e Brunese e dal dott. Fileni al fine di
definire una versione finale del documento, che sarà approvato in maniera definitiva
nella prossima riunione del Consiglio Direttivo.

19) Presentazione 45° Congresso Nazionale (Gandini, Regge)

Il Presidente invita il prof. Gandini ad illustrare al Consiglio Direttivo la situazione
inerente le problematiche scientifiche, organizzative ed amministrative del Congresso
Nazionale.
Il prof. Gandini comunica che la maggior parte delle aziende è già stata contattata e
tutto è pronto per aprire la fase di contrattualizzazione delle partecipazioni. Il
Presidente afferma che lo strumento contrattuale predisposto è già pronto e quindi le
aziende possono già contattare a tale scopo il dott. Colella, nella sua figura di
Ammnistratore di SIRM s.r.l.
Il Prof. Gandini illustra la struttura logistica e scientifica del Congresso e comunica che
nel bilancio preventivo della manifestazione (allegato Bilancio Preventivo Congresso) è
garantita a SIRM s.r.l. la quota prevista già approvata per i precedenti congressi
nazionali dal Consiglio Direttiva.
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Il Presidente elogia il Prof. Gandini per l’attenta e approfondita analisi economica del
Congresso. Anche il prof. Grassi e tutto il Consiglio Direttivo si complimenta con il prof.
Gandini, soprattutto per il metodo, ma anche per i risultati preventivati. Il Consiglio
Direttivo approva il bilancio preventivo del 45° Congresso nazionale.
Si dà quindi la parola al dott. Regge, Coordinatore Scientifico del Congresso Nazionale,
che illustra al Consiglio Direttivo per la parte scientifica. Nel terminare la sua
esposizione, il dott. Regge ricorda che nel programma del Congresso devono essere
inserite 4 tavole rotonde istituzionali, delle quali 3 deliberate dal CD ed una ancora da
definire. Per quanto riguarda gli Ospiti stranieri vi saranno relatori provenienti da
Argentina, Brasile e Corea. Per quanto concerne la stampa del programma
preliminare, il Consiglio Direttivo dà mandato alla MAFF, segreteria logisticoorganizzativa preliminarmente incaricata, alla quale è stato già affidato il compito di
fissare il “Lingotto”, sede del Congresso Nazionale (All. dott. Colella).
Il dott. Mecozzi chiede poi al Consiglio Direttivo a quale azienda sarà affidata la
stampa degli atti del Congresso Nazionale. Il Presidente ricorda che inoltre va stabilito
anche l’azienda che si dovrà occupare della stampa dei volumi dei corsi monotematici.
Il Presidente sottolinea poi che è necessario chiedere a Springer informazioni sulla
possibilità di attribuire numero aggiuntivo di una delle loro riviste con un volume di un
corso monotematico del Congresso SIRM.
Il dott. Regge propone di inviare una newsletter informativa sul Congresso Nazionale;
il Consiglio Direttivo approva e delibera, inoltre, di predisporre tutto quanto necessario
per predisporre l’apertura del sistema di invio degli abstract per il Congresso Nazionale
entro il mese di novembre.
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Il dott. Regge chiede poi cosa debba essere richiesto ai Relatori ai fini
dell’accreditamento ECM; il prof. Tamburrini risponde per ogni relatore è necessario
ricevere l’abstract, il CV in formato europeo e i test di verifica di apprendimento relativi
alla relazione. Il Presidente afferma che questo compito sarà assolto dalla MAFF,
secondo le indicazioni della Commissione ECM.
Infine il Presidente, nel complimentarsi nuovamente col prof. Gandini, col dott. Regge
e col dott. Mecozzi, si dichiara molto soddisfatto dell’andamento dei lavori di
organizzazione del Congress o Nazionale.
20) Varie ed eventuali

A) Il Segretario Amministrativo, prof. Brunese, sottopone al Consiglio Direttivo il nome
del dott. Massimo Amadio, già revisore unico SIRM. Il Consiglio Direttivo approva.
B) Il Presidente propone al Consiglio Direttivo di istituire una nuova onorificenza da
attribuire durante il Congresso Nazionale. Dopo ampia discussione, il Consiglio
Direttivo delibera di istituire la “Medaglia d’Oro del Congresso”, che sarà attribuita
per la prima volta durante il 45° Congresso Nazionale di Torino su proposta del
Presidente del Congresso, dopo approvazione del Consiglio Direttivo.
C) Viene valutata la proposta dei delegati alle attività internazionali di inviare alcuni
abbonamenti de “La Radiologia Medica” a esponenti di spicco di alcune società cone
le quali si sono stabiliti rapporti ufficiali. Il Consiglio Direttivo delibera di inviare n. 5
abbonamenti in Argentina ed altrettanti in Corea ed in Brasile.
D) Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo che l’International Skeletal Society ha
correttamente comunicato a SIRM che terrà un proprio evento scientifico a Roma,
nel periodo 12-15 settembre 2012. Il Presidente afferma che questo dovrà essere
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l’iter delle società scientifiche di altre nazioni che vogliono tenere manifestazioni in
Italia. Il prof. Masciocchi spiega che in realtà questo percorso corretto è dovuto al
suo intervento nella fase iniziale dei contatti. Si apre a questo punto il dibattito sulle
manifestazioni internazionali effettuati in Italia. Dopo ampia discussione, inerenti le
possibilità di coinvolgimento della SIRM e delle Sezioni di Studio competenti, o
almeno l’obbligatorietà di una comunicazione apposita da parte dell’ente che
organizza l’evento, il Consiglio Direttivo dà mandato ai proff. Grassi, Midiri e
Giovagnoni di studiare la possibilità di predisporre un regolamento apposito.
E) Il Segretario Amministrativo, solleva al Consiglio Direttivo la problematica inerente
l’iscrizione al Congresso Nazionale di Torino dei soci regolarmente iscritti alla SIRM
solo nel 2011, ma non nel 2010. Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio
Direttivo delibera, per questi soci, una quota di iscrizione al Congresso Nazionale di
160 euro IVA compresa.
F) Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla SIURO (Società Italiana di Urologia
Oncologica) giovani la richiesta di rapporti più stretti con la SIRM. Il prof. Brunese,
che ha stabilito i primi contatti, conferma e propone l’istituzione di una
Commissione apposita, costituita dal dott. Menchi, dal prof. Blandino (presidente
sezione Radiologica Urogenitale) e dal prof. Scialpi (presidente eletto della Sezione).
Il Consiglio Direttivo approva.
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Non avendo altri argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 14,00 di
Sabato 15 Ottobre 2011.

Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Gianpaolo Carrafiello

Prof. Antonio Rotondo

SIRM – Verbale del Consiglio Direttivo – Maratea 14-15 ottobre 2011
pag. 25 di 25

