CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, 17 settembre 2012
inizio dei lavori ore 11.00
____________________________________________________________________
Sono presenti:
Il Presidente
Il Presidente eletto
I Vicepresidenti

C. Faletti
C. Masciocchi
N. Gandolfo
R. Grassi
L. Barozzi
M.A. Calvisi
A.P. Garribba
A.Giovagnoni
M. Midiri
B. Perin
T. Pirronti
C. Zuiani

I Consiglieri

Il Presidente del SNR
Il Segretario Amministrativo
Il Direttore de “La Radiologia Medica”
Il Direttore de “Il Radiologo”
Il Direttore del Sito WEB
Il Delegato per le attività informatiche
Il Coordinatore del Collegio Naz. dei Dirigenti
Radiologi Ospedalieri
Il Coordinatore della Commissione ECM
Il Presidente del 46° Congresso Nazionale

F. Vimercati
L. Brunese
R. Pozzi Mucelli
C. Bibbolino
P. Sacco
G. Benea

Il Segretario alla Presidenza

A. Borrè

C. Privitera
V. Miele
C. Bartolozzi

Assenti giustificati G. Carrafiello, I.Menchi.
Presiede il Presidente SIRM, dott.Carlo Faletti.
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Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale 18.06.12
2) Comunicazioni del Presidente
3) Nomina Coordinatore Consulta Giovani Radiologi
4) Nomina commissione per la revisione di Statuto e Regolamento
5) IHE: stato dell’arte (dott.Sacco, dott.Benea)
6) Commissione MDC: presentazione linee di indirizzo (Prof.Masciocchi)
7) Le celebrazioni del Centenario SIRM (Prof. Rotondo)
8) La Radiologia Medica

9) ECM – Gruppi regionali e Sezioni di studio
10) Situazione assicurativa (inviato in allegato all’ODG dalla Segreteria la relaz.di Cotroneo)
11) Commissione TSRM
12) Congresso SIRM 2014

13) Attività internazionali
14) Varie ed eventuali

SIRM – Verbale del Consiglio Direttivo – Milano, 17 settembre 2012
pag. 2 di 10

1) Approvazione verbale 18.06.12
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del 18.06.12.
2) Comunicazioni del Presidente
a) Il Presidente comunica e il Consiglio Direttivo ratifica le nuove iscrizioni (allegato 1)
relative a 7 Soci così distinti:
- 4 Juniores
- 3 Ordinari
b) Il Presidente segnala di aver ricevuto invito (allegato 2) dalla NIAF (The National Italian
American Foundation) a partecipare alla cerimonia di premiazione di Persone ed Istituzioni
illustri italiane e americane di origine italiana che si svolgerà a Washington DC il 12 e 13
ottobre p.v.; nell’impossibilità di partecipare ha inviato lettera di risposta ringraziando per
l’invito e dimostrando apprezzamento per la prestigiosa iniziativa volta a riconoscere i meriti
di connazionali che sanno fare apprezzare il nostro Paese all’estero.
c) Il Presidente comunica che è giunta notizia scritta (allegato 3) di vendita
dell’appartamento adiacente alla sede di via della Signora 2 a Milano; il Consiglio Direttivo,
su proposta del Presidente, onde valutare l’opportunità di acquistare l’appartamento al
fine di ampliare la sede istituzionale, dà mandato al prof.Brunese e al dott.Colella di acquisire
maggiori informazioni in merito, in primo luogo l’entità del costo economico, contattando
l’attuale proprietario.
d) Il Presidente comunica che è giunta richiesta scritta per email da parte della dott.ssa Giuga
sulle modalità di fruizione del premio da lei vinto durante il 45° Congresso Nazionale a
Torino. Il Consiglio Direttivo dà mandato al prof.Brunese e Dott.Colella di procedere al
pagamento di quanto di spettanza.
e) Il Presidente comunica che è stato convocato per le elezioni del Consiglio Direttivo
FISM (allegato 4), che si svolgeranno a Milano il 28 settembre 2012; poichè per precedenti
impegni non potrà essere presente, invierà delega formale all’attuale Presidente FISM,
dott.F.Vimercati, auspicandone la rielezione. Il Consiglio Direttivo approva.
f) Il Presidente comunica che è disponibile presso la Sig.ra A. De Paola un preventivo di
spesa comprensivo di costi di viaggio + sistemazione alberghiera + iscrizione (quota
variabile) per il Congresso dell’RSNA di Chicago di novembre p.v. con favorevole
rapporto qualità/prezzo.
3) Nomina Coordinatore Consulta Giovani Radiologi
Il Presidente propone la nomina a Coordinatore della Consulta dei Giovani Radiologi il
Prof.G.Carrafiello. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
4) Nomina Commissione per la revisione di Statuto e Regolamento
Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo la proposta di costituire una Commissione per la
revisione di Statuto e Regolamento.
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Il Prof.Masciocchi propone la costituzione di una struttura permanente di verifica della
regolarità delle delibere (assenza di contraddizione con Statuto e Regolamento) che potrebbe
iniziare con l’attività di revisione suddetta.
Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la costituzione di una
Commissione per la revisione di Statuto e Regolamento così composta:
o Presidente eletto Prof.C.Masciocchi
o Presidente della Sezione di studio di Etica e Radiologia Forense
Dott.A.Cazzulani
o Coordinatore delle Sezioni di studio Prof.T.Pirronti
o Coordinatore dei Gruppi Regionali Dott.L.Barozzi
o Segretario Amministrativo Prof.L.Brunese
5) Commissione IHE
Il Dott.Sacco, su invito del Presidente, riferisce in sintesi l’attuale situazione di IHE Italia;
come noto, in relazione alla costituzione di IHE Europa, avvenuta successivamente alla
costituzione delle IHE nazionali che la compongono, è nata l’esigenza di dotare di statuto
queste istituzioni.
IHE svolge attività di controllo affinchè le aziende informatiche rispettino gli standard di
comunicabilità di hardware e software tra i diversi sistemi strumentali; pertanto coinvolge non
solo l’area radiologica ma anche molte altre realtà informatiche aziendali (es: CUP, Centro
statistico, Controllo di Gestione, ecc). Annualmente vengono pubblicati sul sito IHE i test
effettuati su diversi sistemi così da consentirne la consultazione al fine di controllare la
compatibilità di ogni prodotto con i sistemi o le apparecchiature già esistenti. Inoltre ne può
derivare la formulazione di proposte per bozze di capitolato.
Nell’ambito di IHE Italia la SIRM ha sempre svolto il ruolo di partner principale.
Lo Statuto dovrà essere approvato dal CD e dall’assemblea generale di IHE composta da tutti i
soci (tra gli users, oltre alla SIRM, sono presenti anche altre società scientifiche mediche).
Il Dott.Benea precisa che lo statuto IHE Italia dovrà essere necessariamente derivato da
quello di IHE Europa che prevede soci tutti paritetici, sia users sia vendors.
Il Dott.Sacco specifica che IHE non svolge attività commerciale o politica ma solo tecnica,
trattando unicamente la gestione tecnica della colloquialità informatica. Pertanto non esiste un
interesse univoco di un solo specialista poichè la finalità è il buon funzionamento globale dei
sistemi. Precisa infine che attualmente IHE è definita “iniziativa” e non figura giuridica, ruolo
che potrà venirle riconosciuto solo allorché si doterà di statuto.
Il Prof.Grassi chiede se, venendosi a creare la IHE Italia con statuto proprio, la SIRM andrà a
perdere la sua componenzialità nell’IHE Europa.
Anche il Presidente chiede ulteriori informazioni sulle implicazioni che deriveranno
dall’adozione dello statuto, nonché sulla possibilità che sia presente un rappresentante SIRM ai
vertici dell’istituzione.
Il Dott.Sacco precisa che il rappresentante della SIRM presso l’IHE deve essere nominato dal
Consiglio Direttivo; da quando è nata IHE Italia il dott.Silverio, che rappresentava la SIRM, è
sempre stato User Co-Chair, ma l’applicazione delle regole del nuovo statuto potrebbe
modificare i ruoli.
Il Presidente chiede se nello statuto di IHE può essere inserita la presenza di più di un User
Co-Chair, vista la coesistenza di più aree di attività.
Il Dott.Benea precisa che lo statuto IHE Europa non prevede questa possibilità.
Il Dott.Sacco ricorda però che in altre nazioni (Germania, Olanda) esiste una prevalenza di
alcuni user su altri.
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Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, chiede che si proponga il riconoscimento del
ruolo di partner principale della SIRM attraverso l’istituzione di una doppia presidenza con una
posizione di User Co-Chair per il rappresentante SIRM oppure attribuendo alla SIRM diritto di
veto. Nel contempo la SIRM può offrire disponibilità per l’appoggio logistico presso la sede di
Milano. Si precisa inoltre che la quota economica di IHE Italia, di circa 3500 euro annui, dovrà
per il futuro essere suddivisa tra tutti i componenti della stessa. Il Consiglio Direttivo,
pertanto, dà mandato alla Commissione di contattare il dott. Silverio per discutere con lui le
possibili modifiche dello statuto proposto.
Per ragioni organizzative si anticipa la trattazione dei Punti 7 e 12
7) Le celebrazioni del Centenario SIRM (Prof. Rotondo)
Il Presidente presenta la proposta in merito (allegato 5) del Prof.Rotondo, presente all’odierna
riunione su invito del Presidente; il programma delle Celebrazioni prevede manifestazioni di tipo
nazionale istituzionale a Roma, Milano e Torino, nonchè manifestazioni periferiche nelle regioni
di origine dei 5 Radiologi fondatori della SIRM. Inoltre è proposta un’iniziativa editoriale con
aggiornamento del volume “Immagini e segni dell’uomo: storia della radiologia italiana”. Anche
durante manifestazioni estere di rilievo come quelle di Vienna e Chicago dovranno essere
previsti momenti celebrativi adeguati.
I costi dovranno essere attentamente valutati e contenuti.
E’ previsto anche un logo dedicato all’avvenimento, per il quale il Presidente precisa di
attendere una proposta da parte di un creativo di un importante studio pubblicitario torinese.
12) Congresso SIRM 2014
Il Prof.Bartolozzi presenta il programma preliminare del 46° Congresso Nazionale che si
svolgerà a Firenze nel 2014 (Locandina del 1° annuncio in allegato 6) con tema: “La radiologia
tra innovazione, etica e sostenibilità”. In una breve presentazione in ppt sono evidenziati la
sede, uno schematico piano di logistica degli eventi e il cronoprogramma.
Per quanto concerne la durata del Congresso Nazionale si propone la riduzione da 5 a 4 giorni
con inizio venerdì 23 maggio 2014 in tarda mattinata, presumibilmente alle ore 11, e termine
lunedì 26 maggio 2014 alle ore 18. Nell’ipotesi di budget di spesa, corrispondente all’incirca a
quanto speso per il 45° Congresso Nazionale di Torino 2012, questa variazione di durata
comporta un risparmio economico di circa 100.000 euro per i costi da sostenersi dalla SIRM ma
determinerebbe un importante riduzione dei costi per i singoli e l’Industria, consentendo in
primo luogo di ridurre di una notte il pernottamento in albergo.
Il Presidente precisa che la proposta è stata già attentamente vagliata dal Comitato Tecnico:
la modifica della durata non determina importanti variazioni del programma scientifico ma il
risparmio economico risulta un messaggio significativo di tentativo di contenimento dei costi.
Il Dott.Privitera segnala che la riduzione a 4 giorni può avere un risvolto positivo anche
sull’attività assistenziale, consentendo ai medici radiologi congressisti di essere operativi nelle
loro sedi già nella mattinata del martedì.
Il Consiglio Direttivo approva la formula dei 4 giorni.
Il Prof.Bartolozzi precisa che per quanto concerne l’accreditamento ECM si è già ampiamente
discusso in Comitato tecnico e in Comitato Scientifico giungendo a formulare la proposta di
creare una duplice offerta:
Lezioni congressuali con molti discenti, di conseguenza con basso punteggio, con modalità di
attribuzione dei crediti simile a quella del Congresso Nazionale di Torino.
Percorso ECM con laboratori in una sede logistica dedicata, strutturato adeguatamente per
piccoli gruppi così da fornire un più consistente numero di crediti ed, eventualmente, da
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correlare ad una FAD postcongressuale per via informatica. Per una adeguata organizzazione e
fruizione di quest’attività di laboratori sono previsti sia la prenotazione sia un pagamento, al fine
di fidelizzare maggiormente i discenti.
Il Prof.Grassi raccomanda un’attenta strutturazione di questa attività al fine di consentire
l’acquisizione di un alto numero di crediti al maggior numero di congressisti. A tale proposito il
Consiglio Direttivo dà mandato alla Commissione ECM di coadiuvare il prof. Bartolozzi ed il
Comitato Scientifico per la strutturazione del congresso in maniera da ottenere il maggior
numero di crediti possibile per il più alto numero di Soci possibile.
Il Prof. Bartolozzi pone l’attenzione sul rapporto con l’Industria che che dovrà essere ben
precisato nella sua autonomuia e individualità. Sarà necessario informare accuratamente
l’Industria sull’organizzazione, dimostrando attenzione alla sua presenza nel CN, considerando
l’attuale situazione economica. La formula del “Simposio industriale” necessita di revisione:
propone di creare degli spazi per l’Industria logisticamente differenziati dall’attività prettamente
scientifica, in altra sede congressuale, da utilizzarsi da parte dell’industria per fornire
informazioni sulle attività aziendali e sulle progressioni tecniche.
Il Presidente precisa che il Comitato Tecnico, a seguito della richiesta ufficiale del
Prof.Bartolozzi, Presidente del 46° Congresso Nazionale, (vedi verbale CD 18.06.12 e allegato 7)
di incarico per l’organizzazione del congresso alla ditta FCNet, ha valutato favorevolmente la
proposta e ne chiede la ratifica al Consiglio Direttivo al fine di poter inviare la lettera di mandato
e ricevere ufficialmente il preventivo, che sarà presentato successivamente nella sede del
Cardello al Comitato Tecnico, in riunione allargata all’Industria.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
8) La Radiologia Medica
Il Presidente ribadisce quanto già espresso nella sua e-mail del 19 giugno u.s. al prof.Pozzi
Mucelli e a tutti i membri istituzionali del Consiglio Direttivo per aprire formalmente il forum
telematico (allegato 8).
E’ opinione del Prof. Pozzi Mucelli che per la visibilità internazionale e il mantenimento di un
alto IF sia attualmente indispensabile che La Radiologia Medica sia pubblicata in sola lingua
inglese sul WEB. Su questo tema, però, nel Consiglio Direttivo vi sono molti pareri
discordanti. Appare infatti necessario proporre anche una rivista fruibile da tutte le componenti
della SIRM, perciò in lingua italiana e in formato cartaceo, ove disporre di aggiornamenti
costanti su tematiche anche quotidiane con editoriali, lavori scientifici didattici e casi clinici, al
fine di mantenere un’ampia fidelizzazione dei Soci. Si ritiene che l’esperienza della Società
Francese di Radiologia di pubblicare due riviste sia da valutare con attenzione; il Presidente
invita pertanto il Prof.Grassi a riferire in merito.
Il Prof.Grassi riporta quanto appreso durante l’ultima Sessione europea della società.
La Società Francese di Radiologia ha deciso di pubblicare 2 riviste: una in inglese sul web e
l’altra in francese sia su carta sia online, con titoli diversi e differenti codici.
Con la prima si sono posti la finalità di raggiungere un IF più alto rispetto al Journal de
Radiologie sinora edito. Sulla seconda rivista agli articoli scientifici (forse alcuni tradotti da quelli
già pubblicati sulla prima) affiancano anche case-report. Per aver maggiori informazioni sui
contenuti delle riviste e le modalità di questa variazione di pubblicazione ritiene pertanto utile
un incontro con la società editrice Elsevier.
Il Prof.Pozzi Mucelli ribadisce che la pubblicazione in inglese sul web sarebbe molto più
gradita ai giovani radiologi.
Il Prof.Grassi ritiene che la soluzione di due riviste, proposta dal Presidente e condivisa da
molti esponenti del Consiglio Direttivo, possa consentire di coniugare due obiettivi: continuare il
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percorso virtuoso per cercare di aumentare il valore di IF e mantenere una pubblicazione
cartacea in italiano.
Il Prof.Pozzi Mucelli precisa però che non possono essere gestite da una stessa persona,
visto l’impegno richiesto.
Il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di votare sulla proposta di attivare il processo per:
- trasformare La Radiologia medica, rivista ufficiale della SIRM con la quale la SIRM realizza, in

associazione al Sito WEB, la sua attività editoriale avvalendosi delle tecnologie dell’informazione
(Art.24 dello Statuto), in pubblicazione esclusivamente sul web e in lingua inglese, riservando

alla prossima riunione del Consiglio Direttivo SIRM il compito di affrontare le problematiche
relative alla cronologia delle cariche e alla composizione del Comitato di Redazione e Consiglio
Editoriale della rivista, come da normativa di Statuto e Regolamento (art.8)
- pubblicare una seconda rivista, cartacea e in lingua italiana, con un diverso Direttore
Responsabile, previa acquisizione di maggiori notizie su quanto già avviene in altri stati europei.
Il Prof.Brunese raccomanda particolare attenzione alla tempistica di tale operazione, ritenendo
egli tecnicamente molto improbabile che tale operazione possa avere inizio dal primo numero
del 2013.
Il Prof.Masciocchi precisa come sia necessario procedere ad una preventiva valutazione di
fattibilità, con precisa stima dei costi e dettaglio dell’organizzzazione (ad esempio se siano
necessari due differenti Comitati di Redazione). Propone di creare una Commissione per attivare
la procedura e valutare le modifiche necessarie all’attuale organizzazione, che dopo ampia
discussione, risulta così composta:
o Il Presidente Eletto Prof.C.Masciocchi
o I Vicepresidenti SIRM Dott.ssa N.Gandolfo e Prof.R.Grassi
o Il Direttore de La Radiologia Medica Prof.R.Pozzi Mucelli
o Un Rappresentante della Commissione Attività Intenazionali nella persona del
Prof.A.Giovagnoni
o Un Rappresentate del Collegio dei Professori nella persona del Prof.A.Rotondo
o Il Coordinatore delle Sezioni di Studio Prof.T.Pirronti
Il Prof.Bartolozzi precisa che l’European Radiology ha creato una commissione che stila
l’elenco dei requisiti richiesti per la figura di Direttore, affinchè chi intende candidarsi possa
verificarne il possesso.
Il Presidente chiede che tale documentazione sia acquisita.
Il Consiglio Direttivo approva con l’unanimità degli aventi diritto al voto sia la proposta del
Presidente sia la proposta del Prof.Masciocchi con nomina della Commissione, composta come
sopra dettagliato.
Per ragioni organizzative si anticipa la trattazione dei Punti 13, 11 e 10
13) Attività internazionali
Il Prof. Midiri riferisce sulle prossime attività previste; in particolare precisa che in Corea, a
Seoul, dal 18-20 ottobre al 68th Korean Congress of Radiology (KCR 2012) la delegazione SIRM
sarà composta dal Presidente eletto prof. Masciocchi, dal Prof.Midiri e dal Dott.Privitera
Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità il finanziamento di viaggio per i 3 suddetti
rappresentanti.
Il Prof.Giovagnoni ricorda che l’ARRS ha invitato 3 membri SIRM al Congresso di Washington
di marzo 2013: il Presidente, il Prof.Masciocchi e il Prof.Giovagnoni ai quali sono affidate 3
relazioni.
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Inoltre è richiesta la partedipazione della SIRM al Certamen tra gruppi, realizzabile con l’invio di
20 poster, che possono essere scelti tra i migliori pubblicati al congresso nazionale di Torino.
Il Prof.Grassi si dice dispiaciuto che la ESR non adotti le stesse modalità di pubblicazione
“free-charge” utlizzate dall’ARRS.
Il Prof.Bartolozzi suggerisce che si cerchi una più ampia apertura alla totalità dei Soci SIRM
per la partecipazione alle attività internazionali.
Il Presidente precisa che ciò è largamente praticato ma la risposta è spesso assai scarsa: ad
esempio non si è avuto alcun riscontro positivo per la partecipazione all’evento in Argentina del
2012.
Il Prof.Rotondo ricorda come sino a 3 anni fa non si identificava una rappresentanza ufficiale
della SIRM negli eventi internazionali ma spesso singoli soci se ne attribuivano autonomamente
la rappresentatività. Attualmente, per evitare questa malpractice, si procede alla preventiva
formalizzazione ufficiale attraverso i canali istituzionali.
11) Commissione TSRM
Il Prof.Grassi riferisce sui lavori della Commissione TSRM, da lui coordinata, che ha avuto
mandato di fare il punto della situazione, precisando che il 25 luglio e il 7 settembre u.s. si sono
svolte due riunioni delle quali allega verbale (allegato 9), con correlati documenti inerenti la
questione, che appare in continua evoluzione.
Al Tavolo di lavoro Regioni-Ministero i TSRM sono presenti, su delega delle Regioni, ed hanno
presentato una proposta “Evoluzione della professione di TSRM – Aree di competenza nei nuovi
scenari sanitari e sociosanitari” (presente nei documenti correlati al suddetto allegato 9), assai
simile a quanto elaborato dagli infermieri professionali. Nel documento si riconoscono una prima
parte introduttiva ed una seconda parte specialistica, suddivisa per aree tematiche di attività
(diagnostica per immagini, radioterapia, fisica sanitaria, ma non la medicina nucleare). In
particolare vengono proposti i profili del TRSM con esperienza avanzata (advanced practice).
Potrebbe essere proponibile la collaborazione delle altre Società dell’Area Radiologica per
riprendere la discussione con i TSRM sulle problematiche comuni, in qualità di partenr
privilegiati, attraverso la ricostituzione di una Commissione congiunta.
Il dott. Privitera chiede quale profilo di responsabilità del TSRM si configuri da tale
documento.
Il Prof.Grassi precisa che, similmente a quanto già esistente in altre nazioni, si potrebbe
pensare a valutare eventuali percorsi di upgrade per i TSRM.
10) Situazione assicurativa
Il Presidente presenta la risposta di Risk Solution alle osservazioni esplicitate dal Consulente
sig.Cotroneo e allegate all’OdG della riunione odierna.
Il documento di Risk Solution (allegato 10) esplicita la volontà di collaborare con la confutazione
dei punti dubbi, ma necessita di accurata valutazione. Si apre un’ampia discussione sulla
possibilità e sull’opportunità di offrire in futuro un’identica polizza assicurativa ai Soci SIRM e
agli iscritti SNR.
Il Presidente conclude la discussione ricordando le diverse finalità della SIRM (Società
Scientifica) e del SNR (Sindacato Professionale) che, come sostenuto anche dal
Prof.Masciocchi, possono motivare, da parte del singolo medico radiologo, l’iscrizione all’una
o all’altra o ad entrambe le istituzioni, anche in caso di polizza assicurativa identica.
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9) ECM – Gruppi Regionali e Sezioni di Studio
Il Dott.Miele relaziona sul piano formativo 2010-2012 e formula una proposta per il piano
formativo 2013-2014, presentando anche una bozza di Regolamento Tecnico della Gestione di
Eventi ECM con modulistica correlata (allegato 11)
Per quanto concerne la formazione 2012, nonostante alcune difficoltà riscontrare nella fase
dell’effettivo espletamento degli eventi programmati per il secondo semestre (dopo il semestre
bianco per il Congresso Nazionale di Torino), si giungerà alla fine del 2012 con un numero di
manifestazioni scientifiche effettuate con Provider SIRM congruo alle disposizioni ministeriali
(metà + 1 delle programmate).
Il Prof.Brunese chiede quale procedure adottare con chi ha disatteso le aspettative, non
effettuando gli eventi programmati o ha svolto la manifestazione ma non ha utilizzato, come
previsto, il provider SIRM.
Il Dott Miele, per quanto attiene invece il piano formativo 2013, propone anche l’obbligo alle
Sezioni di studio di organizzare almeno una manifestazione presso il Cardello; in tale sede si
ritiene opportuno che gli argomenti proposti seguano una predeterminata “linea” dell’attività
scientifico-didattica così da fornire una serie di eventi collegati di approfondimento.
Riguardo alla proposta di Regolamento Tecnico della Gestione di Eventi ECM e di modulistica
comune correlata, precisa che l’adozione di un sistema documentale dettagliato e completo
risulta assai utile anche all’ottenimento della certificazione di qualità.
Il Consiglio Direttivo approva l’adozione del suddetto Regolamento.
Il Dott.Sacco presenta la situazione dei corsi FAD: nel 2011 sono stati distribuiti con tale
modalità di erogazione oltre 14000 punti ECM. Rimangono ancora dei posti liberi disponibili
rispetto a quelli preventivati nei corsi in erogazione. Nel 2012 sono ancora da attivare almeno 2
corsi FAD, correlabili agli argomenti del Congresso Nazionale.
Il Consiglio Direttivo decide all’unanimità di attivare 2 corsi in FAD correlati agli argomenti del
Congresso Nazionale di Torino: “Urgenze” e “Corso monotematico sulla radiologia vascolare”;
inoltre prevede di attivare un terzo Corso in FAD in ambito oncologico.
Il Presidente ribadisce che il Cardello è la sede istituzionale destinata a rispondere alle
esigenze di formazione. E’ preferibile utilizzarlo per argomenti importanti come l’emergenza e
l’oncologia, che coinvolgono tutte le sezioni.
Il Consiglio Direttivo approva.
6) Commissione MDC: presentazione linee di indirizzo (Prof.Masciocchi)
Il Prof.Masciocchi presenta il documento (allegato 12) prodotto dalla Commissione MDC da lui
presieduta.
In primo luogo specifica alcuni principi essenziali.
- Equipollenza clinica dei mdc: tale affermazione, consolidata nel mondo della
farmacologia, non pare essere così assoluta, quando si consideri la riduzione di dose
e l’ottimizzazione dell’esame, tenendo conto dei numerosi parametri variabili, correlati
al paziente e al tipo di apparecchiatura in uso
- Protocolli unici: l’eccesso di rigida schematizzazione non è accettabile poichè si deve
considerare nuovamente la variabilità dei parametri legati a paziente e
apparecchiatura.
- Problematiche di mdc con caratteristiche farmacocinetiche diverse che si verificano in
corso di reazioni avverse (ad esempio l’assenza di sensibilizzazione crociata tra 2
diversi mdc può deporre per l’esistenza di un‘effettiva differenza tra mdc).
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Ne deriva che il Medico Radiologo, potendo considerare tutti questi dati, è l’unico soggetto in
grado di decidere sulla scelta e sull’uso del mdc, che va selezionato di volta in volta a seconda
del paziente e delle sue condizioni cliniche.
Non esistendo un Osservatorio Nazionale su questa specifica materia si possono proporre due
linee di indirizzo:
a) richiedere che la procedura d’acquisto preveda la definizione di una base d’asta
b) prevedere che si esegua una preventiva rilevazione “di territorio omogeneo”, che tenga
conto anche di parametri amministrativi, come volumi di acquisto e tempi di pagamento.
Poichè la proposta è da valutare approfonditamente, propone di ampliare la discussione
aprendo un forum.
Conclude la presentazione precisando che non si è trattato dei mdc paramagnetici perchè
possiedono già una più dettagliata specificità e una diversa farmacodinamica.
Il Prof.Bartolozzi puntualizza che andrebbero anche indagate le correlazioni con altre
componenti dell’indagine come la dose da esposizione radiologica e la metodologia dell’esame.
Il Presidente conclude segnalando che la problematica inerente i mdc sarà presentata il giorno
successivo a Roma al Cardello alla riunione alla quale sono stati convocati i Presidenti delle
Sezioni di Studio e dei Gruppi Regionali.
14) Varie ed eventuali
a) Il Prof.Bartolozzi segnala che, in varie realtà, sono offerti corsi di formazione in ecografia
aperti anche a medici non specialisti di area radiologica.
Il Presidente ribadisce che il Medico Radiologo mantiene un ruolo preminente nella
gestione della metodica ecografica in quanto in grado di utilizzarla al meglio, con
integrazione con le altre metodiche e soprattutto in campo specialistico avanzato (mdc,
interventistica, ecc). Auspica inoltre una collaborazione con la SIUMB per supportare la
gestione medica della metodica.
Il Prof.Bartolozzi propone una valutazione SIRM comparativa dei costi, non solo
prettamente economici ma anche in termini di qualità, esaustività, tracciabilità, archiviazione,
consultazione degli esami ecografici svolti in differenti realtà specialistiche, di area
radiologica e non.
b) Il Dott.Sacco annuncia che è attivo sul WEB il nuovo sito con i sottositi collegati.
Il Presidente chiede che ne faccia una breve presentazione il giorno successivo a Roma al
Cardello alla riunione alla quale sono stati convocati i Presidenti delle Sezioni di Studio e dei
Gruppi Regionali.
c) Il Dott.Privitera manifesta l’intenzione di effettuare una riunione con i Rappresentanti dei
Radiologi Ospedalieri dei Gruppi Regionali a Milano alla presenza del Presidente, che
approva, in accordo con il Consiglio Direttivo.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 17.00.

Il Segretario alla Presidenza
Dott.ssa Alda Borrè

Il Presidente
Dott. Carlo Faletti
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