CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Maratea, 12 ottobre 2013
inizio dei lavori ore 8.30
____________________________________________________________________
Sono presenti:
Il Presidente
Il Presidente eletto
Il Vicepresidente
I Consiglieri

Il Consigliere e Direttore della “Radiologia Medica”
Il Segretario Amministrativo
Il Presidente SNR
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

C. Faletti
C. Masciocchi
R. Grassi
L.Barozzi
G. Carrafiello
M.A. Calvisi
A.P. Garribba
M.Midiri
T. Pirronti
A. Giovagnoni
L. Brunese
F. Vimercati
C. Bibbolino
P. Sacco
G. Benea
C. Privitera
V. Miele
A. Borrè

Il Segretario alla Presidenza

Risultano assenti giustificati la dott.ssa Gandolfo, la Prof.ssa Zuiani, i Dott.ri Perin e Menchi, il
Prof.Bartolozzi.
Sono presenti, su invito del Presidente, il Prof.Rotondo, Past-President, e il dott.Colella, Consulente
amministrativo.
Presiede il Presidente SIRM, Dott.Carlo Faletti.
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Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 08.07.13 (Allegato 1 e correlati allegati 19 e
20)
2) Comunicazioni del Presidente
a) FederAnziani: invito incontro Camera dei Deputati (Allegato 2a, b)
b) Lettera AMICI (Allegato 3)
c) Protocollo d’intesa con ASSOBIOMEDICA (Allegato 4)
d) Documenti FISM (Allegato 5a, b)
e) Riunione radiologi italiani al CIRSE 2013 (Allegato 6)
f) Delegati Internazionali ESR (Allegato 7a, b, c, d, e)
g) EDIR Diploma Europeo (Allegato 8)
3) Aggiornamento attività internazionali, Congresso ICR Egitto (Allegato 9), Congresso RSNA
(Prof.Grassi, Prof.Midiri)
4) Situazione assicurativa (Allegato 10) (Presidente, Prof.Brunese)
5) Stato dei lavori Commissione TSRM (Prof. Grassi)
6) Organizzazione corsi Cardello (Prof. Brunese, Dott.Miele, Prof. Pirronti)
7) Stato dei lavori Commissione Nomenclatore/Tariffario (Prof.Brunese)
8) La Radiologia Medica (Prof.Giovagnoni)
9) Stato dei lavori Commissione per la revisione delle Linee Guida (Prof.Pirronti)
10) Varie ed eventuali
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1) Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 08.07.13 (Allegato 1 e correlati
allegati 19 e 20)
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del
08.07.13, comprensivo dei correlati allegati.
2) Comunicazioni del Presidente
a) FederAnziani: invito incontro Camera dei Deputati (Allegato 2a, b)
Il Presidente riferisce dell’invito ricevuto per l’ Incontro dei coordinatori delle aree
dipartimentali della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute del 16 Ottobre p.v.
finalizzato alla definizione delle Linee Guida del II° Congresso, al quale peraltro è
impossibilitato a partecipare per precedenti impegni. Viene designato il Prof.Pirronti in
rappresentanza del Presidente SIRM.
b) Lettera AMICI (Allegato 3)
Su segnalazione del Presidente si designa il Presidente della Sezione di Studio di
Radiologia Addominale Gastroenterologica quale rappresentante SIRM per il Tavolo di lavoro
organizzato da Cittadinananzattiva e Associazione Nazionale Malattie Croniche dell’Intestino.
c) Protocollo d’intesa con ASSOBIOMEDICA (Allegato 4)
Il Presidente comunica l’avvenuta ratifica del Protocollo
ASSOBIOMEDICA per una reciproca collaborazione.

d’intensa

con

d) Documenti FISM (Allegato 5a, b)
Su invito del Presidente, il Dott.Vimercati sintetizza quanto esposto nel comunicato
FISM: la recente legge che consente la libera circolazione dei pazienti in Europa richiede un
accreditamento europeo uniforme delle strutture sanitarie. Attualmente in Italia la situazione
è piuttosto confusa e necessita di una verifica sull’esistente al fine di iniziare una formazione
valida. La FISM rilancia la problematica dell’aggiornamento dei criteri d’accreditamento, al
fine di garantire la necessaria professionalità da parte del medico specialista e dell’intera
equipe sanitaria, e si fa promotrice della gestione, con appoggio della Università Bocconi,
così da impostare un discorso con riferimento istituzionale significativo.
Il Dott.Sacco segnala che la Regione Toscana sta preparando un documento di
indirizzo sulla Teleradiologia che meriterebbe un controllo da parte di SIRM e SNR.
Il Prof.Grassi ricorda che ogni Regione può agire autonomamente su autorizzazione
e accreditamento delle strutture sanitarie.
Il Presidente ritiene l’accreditamento la chiave di lettura per il riordino della Sanità e
in particolare delle Radiologie. Su suggerimento anche del Prof.Rotondo ritiene utile che il
Presidente SIRM e il Presidente FISM preparino un documento sulla nostra attività
professionale da lasciare al Ministro On.Lorenzin alla quale chederanno di essere ricevuti per
un’audizione.
Il Consiglio Direttivo approva.
e) Riunione radiologi italiani al CIRSE 2013 (Allegato 6)
Su invito del Presidente, il Prof.Carrafiello riferisce che nel corso della riunione dei
Radiologi Italiani presenti al CIRSE 2013 è stata manifestata la necessità che la componente
interventistica della Radiologia abbia maggior peso anche nella SIRM, poichè appare meno
rappresentativa rispetto a quanto avviene nelle altre realtà europee; da alcuni presenti è
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stata richiesta la creazione di una società autonoma. Il Presidente della Sezione di Studio ha
sollecitato la creazione della commissione paritetica concordata nel colloquio con il
Presidente SIRM del 6 maggio u.s.. Si è discusso anche sulla formazione, di pertinenza
universitaria, ma con possibilità che la Sezione intervenga nel perfezionamento pratico dei
giovani radiologi.
Il Consiglio Direttivo riafferma la posizione della Sezione di Studio di Radiologia
Vascolare e Interventistica nell’ambito della SIRM sottolineando la necessità che la Sezione
individui un processo formativo che porti alla condivisione di intenti e attività in ambito
societario.
f) Delegati Internazionali ESR (Allegato 7a, b, c, d, e)
Il Prof.Giovagnoni segnala che, essendo divenuto Chairman del Working Group
ESR. rimette il mandato di Delegato SIRM al Research Committee; l’incarico viene affidato al
Prof.Midiri.
Il mandato del Dott.Miele quale Delegato SIRM al Professional Organisation
Committee ESR è in scadenza: viene designato il Prof.Orlacchio.
g) EDIR Diploma Europeo (Allegato 8)
Il Presidente riferisce che il Prof.Caramella segnala la risposta positiva dall'European
Board of Radiology relativamente alla proposta di concentrare l’esame per il Diploma
Europeo nella giornata precedente l’inizio del Congresso Nazionale e sottopone la questione
al Consiglio Direttivo.
Il Prof.Rotondo chiede la chiara esplicitazione sull’uso di tale Diploma Europeo in
Italia, ritenendolo argomento da discutere nell’ambito del Collegio dei Professori.
Il Presidente ricorda che su richiesta del Prof.Bonomo, il Prof.Masciocchi aveva
comunicato in merito ai Direttori di Scuola di Specialità.
Il Prof.Giovagnoni chiede quale possa essere il peso del Diploma Europeo
sull’attività lavorativa italiana, fatto salvo che una decisione dell’ESR non può prevaricare le
leggi vigenti in Italia e i regolamenti dell’Università Italiana.
Il Prof.Pirronti chiede una precisa esplicitazione di quale sia la valenza giuridica del
diploma, quale l’utilità pratica e a chi vadano addebitati i costi, prima che il Consiglio
Direttivo si esprima in merito all’opportunità di fare svolgere tale esame a Firenze.
Il Presidente richiede che il Prof.Caramella venga sentito in audizione con un
dettagliato preventivo dei costi in occasione della presentazione del bilancio preventivo del
Congresso Nazionale e il Consiglio Direttivo concorda.
3) Aggiornamento attività internazionali, Congresso ICR Egitto (Allegato 9),
Congresso RSNA (Prof.Grassi, Prof.Midiri)
Il Presidente precisa che per quanto riguarda il Congresso in Egitto la partecipazione
SIRM avverrà solo compatibilmente con lo stato di sicurezza garantito agli ospiti, previa
verifica di quanto dichiarato ufficialmente dal nostro Ministero degli Esteri; il Consiglio
Direttivo dà mandato al Prof.Grassi di inviare una lettera esplicativa in merito agli
organizzatori.
Per quanto concerne il Congresso RSNA di Chicago, il Consiglio Direttivo concorda
di organizzare un light lunch per i partecipanti italiani e una cena ad invito nella quale
ospitare i Presidenti delle Società con le quali la SIRM opera in maggior collaborazione (in
particolare di Corea, Giappone, Argentina, Francia e Colombia) nonché i Presidenti dell’ARS.
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Si decidono infine le delegazioni SIRM per i prossimi impegni internazionali: il
Presidente ed il Prof.Giovagnoni per il Giappone, il Prof.Midiri per la Corea, i Proff.Grassi e
Giovagnoni per Barcellona (E).
4) Situazione assicurativa (Allegato 10) (Presidente, Prof.Brunese)
Il Presidente presenta la lettera di disdetta del contratto assicurativo inviata da
AmTrust, precisando che la decisione in merito può essere rimandata dopo il prossimo
incontro con il Broker; Risk Solutions infatti sta già lavorando in merito e preparando ipotesi
alternative. Propone la costituzione di una Commissione per l’Assicurazione, composta
istituzionalmente dal Presidente come coordinatore e dal Past-President, dal Presidente
Eletto e dal Segretario Amministrativo come componenti.
Il Prof. Brunese precisa che in ambito SIRM si sta già operando con il Broker sia per
riesaminare la polizza in atto con AmTrust sia per esplorare altre soluzioni. In particolare la
Società assicurativa americana AIG parrebbe interessata alla nostra situazione e disponibile a
diversificare il rischio e ad instaurare un rapporto stabile con la SIRM. E’ da notare che la
nostra problematica assicurativa è poco conosciuta; si concorda con il Broker sulla necessità
di presentare in dettaglio alla società assicurativa le necessità e le aspettative dei Soci per le
diverse attività professionali svolte. Nell’interesse dei Soci, la finalità di SIRM rimane la
ricerca della migliore polizza, pertanto il Broker, a seguito della disdetta, si è attivato per
un’ampia esplorazione di mercato al fine di valutare se la nuova polizza proposta da AmTrust
sia effettivamente la più favorevole. La nostra categoria è assai eterogenea dal punto di vista
assicurativo, con varia tipologia di sinistri: a fronte di numerosi sinistri di limitato danno
economico si registrano pochi grandi sinistri con importante esborso economico. Infatti la
disdetta di AmTrust viene motivata da un “andamento tecnico anomalo” dei sinistri.
Il Prof.Rotondo ritiene spetti alla SIRM il compito di formnire le indicazioni
metodologiche sulla polizza al fine di assicurare continuità e sicurezza ai Soci, dando
mandato al Broker sui profili di rischio specifico per le varie componenti dei Soci.
Il Prof. Pirronti chiede se non sia possibile porre la clausola per la disdetta
anticipata di 6 mesi; poichè la scadenza assicurativa coincide con l’iscrizione ciò
consentirebbe di disporre di maggior tempo per la ricerca di soluzioni alternative.
Il Prof.Masciocchi ritiene indispensabile fornire maggiori informazioni ai Soci al fine
di sensibilizzarli sulla difficoltosa evoluzione per la stipula dell’assicurazione che viene sempre
ricercata da SIRM come la più vantaggiosa e specifica per la nostra categoria, anche se
talora è necessario un aumento dei premi.
Il Dott.Privitera dichiara di condividere il suggerimento del Prof.Masciocchi,
riportando l’esempio della A.O. di Catania, in cui opera, ove è stata proposta un’integrazione
assicurativa RC alla colpa grave con premio annuale per i medici dipendenti di circa 2500
euro, quindi nettamente superiore a quanto proposto ai nostri Soci, che dovrebbero essere
ben informati in merito.
Il Prof.Midiri condivide l’importanza di una diffusa comunicazione dei problemi e del
percorso intrapeso.
Il Presidente evidenzia che non è difficile trovare un’assicurazione per la colpa grave
in quanto i sinistri di questo tipo sono rari, mentre il medico è spesso chiamato in causa per
la responsabilità civile. La SIRM ha cercato di offrire la polizza più idonea e più vantaggiosa
ai Soci e quest’anno è stata offerta anche la copertura per il danno patrimoniale. Ricorda
infine che l’assicurazione permane uno dei motivi che inducono all’iscrizione alla Società.
Il Consiglio Direttivo approva la costituzione della Commissione composta come
proposto e dà mandato alla stessa di procedere in merito, formalizzando anche un
incontro con il Broker nell’ambito della prossima riunione di Giunta Esecutiva.
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5) Stato dei lavori Commissione TSRM (Prof. Grassi)
Il Prof.Grassi riassume gli avvenimenti degli ultimi 2 anni.
- Nel 2012 i TSRM hanno richiesto alla Commissione ministeriale la revisione del profilo
professionale.
- E’ stato creato un tavolo autorizzato dal Ministero per SIRM e FNCTSRM in cui sono stati
formalizzati i Master per esperienza avanzata dei TSRM.
- Parallelamente la Regione Toscana ha deliberato in merito all’esecuzione di ECD da parte
dei TSRM.
- Il “caso Marlia” nel 2012 e il “caso Barga” nel 2013, ben noti, hanno portato ad essere
inquisiti TSRM, Direttori di S.C. e Direttori Sanitari.
- In Europa nascono Master dedicati ai TSRM e i loro rappresentanti vanno a far parte
dell’elettorato attivo per il Presidente ESR.
- In Italia nasce l’Associazione TSRM Sonographer; tale figura è presente in Germania e
Regno Unito con una preparazione di 3 anni + 2 + 1. In Spagna con 2 anni di
preparazione specifica in ecografia il TSRM può operare per conto di altro specialista non
di area radiologica.
- La SIRM costituisce una commissione paritetica con FNCTSRM che produce il
documento “Management della erogazione delle prestazioni di diagnostica
per immagini”; tale documento, approvato dai TSRM in data 9.10 u.s., viene sottoposto
al Consiglio Direttivo SIRM (Allegato 11).
Prevede una distinzione esplicita tra attività in regime d’urgenza in hub o spoke o in
pronto soccorso in zona disagiata (senza medico radiologo in guardia attiva). Per quanto
concerne il regime ambulatoriale l’attività di diagnostica per immagini è svolta solo se il
medico radiologo e il TSRM sono previsti in organico, ottemperati i criteri di
accreditamento o autorizzazione.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il documento e dà mandato al
Presidente di firmarlo.
6) Organizzazione corsi Cardello (Prof. Brunese, Dott.Miele, Prof. Pirronti)
Il Dott.Miele presenta il consuntivo dei corsi ECM del Piano Formativo relativo al
2012 (Allegato 12) e sintetizza quanto presente nel verbale (Allegato 13) della Riunione del
Comitato Scientifico del 11.10.13 relativamente al Piano Formativo 2013 e 2014. Riferisce
che il giorno 17.10 p.v. SIRM, in qualità di Provider ECM sarà sottoposta ad ispezione presso
la sede di Milano. Per quanto concerne il 2014 esiste la criticità di spazi temporali ridotti a 7
mesi in relazione al semestre bianco antecedente il Congresso Nazionale. Potrebbe essere
proponibile l’utilizzo del Cardello, identificato come Centro di Formazione societario, durante
tutto l’anno solare anche negli anni congressuali soprattutto se il Congresso Nazionale
dovesse essere organizzato in autunno. Richiede pertanto dal 2015 l’attività formativa
accreditata ECM presso il Cardello sia consentita anche durante il semestre bianco.
Il Prof.Masciocchi ritiene che questa proposta sia da valutare attentamente perchè
esistono molti aspetti critici, in primo luogo l’impegno scientifico che non deve essere
disperso ma focalizzato sul Congresso Nazionale.
Il Prof.Pirronti precisa che è stimabile una partecipazione al cardello durante il
semestre bianco di circa 300 persone che non dovrebbe influenzare la partecipazione al
Congresoso Nazionale.
Il Prof.Midiri richiede una riflessione sulle motivazioni che hanno portato ad un calo
di frequenza in quella sede. Potrebbe essere di stimolo l’utilizzo sistemi multimediali e il
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collegamento in rete con le Scuole di Specializzazzione, proposta da formulare al Collegio dei
Professori.
Il Presidente ribadisce che presso il Cardello deve essere svolta formazione a costi
contenuti con obbligatorietà di utilizzo per tutti i Presidenti delle Sezioni di Studio sia
d’organo, sia di tecnica, sia istituzionali, studiando percorsi comuni e completi.
Il Prof.Pirronti propone che ogni Sezione di Studio prepari almeno 2 corsi all’anno,
piuttosto ripetendo lo stesso corso in 2 edizioni così da ridurre i costi di accreditamento ECM.
Il Prof.Masciocchi ricorda che è un problema di metodo che necessita di limiti e
sanzioni per i Presidenti di Sezioni di Studio in caso di inadempienza. Forse sarebbe il caso di
indagare sul reale interesse professionale e scientifico suscitato dagli argomenti proposti al
Cardello. Si chiede anche se non sia un problema di qualità dell’offerta, forse legato al basso
costo economico della stessa. Potrebbe essere indicato fare un vero e proprio salto di
qualità.
Il Prof.Brunese ricorda che durante il Congresso di Torino era stata fatta un’analisi
sulla richiesta di aggornamento da parte dei Soci; potrebbe essere utile che la SIRM
indirizzasse le Sezioni di Studio sugli argomenti maggiormente richiesti.
Il Presidente sintetizza le azioni da intraprendere al più presto per migliorare
l’offerta formativa:
- inserimento sul sito in buona evidenza delle attività al Cardello da parte della Segreteria
- indicazioni precise da parte del Coordinatore delle Sezioni di Studio ai Presidenti delle
stesse sugli argomenti da trattare
- stretta collaborazione tra il Past-President, il Coordinatore delle Sezioni di Studio, il
Coordinatore ECM, come delegati SIRM, per la logistica, in associazione con i
rappresentanti delle altre società cointestatarie del Cardello.
Il Prof.Brunese segnala alcune criticità degli aspetti amministrativi di gestione del
Cardello, principalmente legati alla prossima scadenza del contratto con la Segreteria
Amministrativa, non automaticamente rinnovato. Propone la formalizzazione tra i componenti
della Commissione Sede Formazione Cardello già costituita con delibera del Consiglio
Direttivo in data 18.06.12 e composta dal Prof. Rotondo, Past President, come coordinatore,
e come componenti dal Segretario Amministrativo Prof.Brunese, dal Coordinatore delle
Sezioni di Studio Prof.Pirronti e dal Consulente Amministrativo dott.Colella, anche del
Presidente Eletto Prof.Masciocchi e del Coordinatore ECM Dott.Miele come componenti.
Il Consiglio Direttivo approva l’integrazione della Commissione come proposto e
le azioni migliorative sopraesposte.
7) Stato dei lavori Commissione Nomenclatore/Tariffario (Prof.Brunese)
Il Prof.Brunese precisa che alla riunione del Consiglio Direttivo di dicembre porterà i
risultati dei lavori della Commissione con una bozza del nuovo tariffario, che verrà stilato
sulla base delle prestazioni già presenti nella versione Bindi. Per la formulazione del
Nomenclatore è invece necessario consultare tutti i Gruppi Regionali lavorando in base
all’ICD9 ed operando una transcodifica in codici uniformi.
8) La Radiologia Medica (Prof.Giovagnoni)
Il Prof.Giovagnoni precisa che un minimo incremento dell’IF consentirebbe di
passare di quartile (dal 3° al 2°); la collaborazione con la Società scientifica del Giappone
potrebbe favorire questo miglioramento.
Precisa inoltre che i tempi tra accettazione e pubblicazione dei lavori sono
attualmente di 7-8 mesi mentre a fine 2012 risultavano di circa 18 mesi. La percentuale dei
lavori respinti è passata dal 26% al 63%. Appare utile rimonitorare la distribuzione degli
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argomenti trattati in rapporto alle aree di interesse. E’ necessario mantenere il traduttore per
effettuare la revisione della lingua; se quest’ultima è necessaria si può procedere a proporre
agli autori alcuni traduttori. Comunica che la bozza emendata del contratto è in via di
definizione.
Per la nuova rivista italiana, che uscirà con 6 numeri per anno, propone di chiedere
alle Sezioni di Studio un editoriale al mese, ad esempio una review di articoli e un case
report, al fine di fornire un utile aggiornamento professionale ai Soci.
Su richiesta del Presidente precisa che pensava di dare notizia ai Soci del nuovo
giornale italiano e delle norme editoriali per i case report sull’ultimo numero cartaceo della
Radiologia Medica, nonché di darne tutta la visibilità possibile attraverso sito e link dedicato.
La pubblicità sarà gestita come di consueto, poichè non cambia la distribuzione.
Propone la copertina della rivista italiana in una forma molto classica; il Consiglio
Direttivo approva all’unanimità.
Il Presidente ricorda quanto espresso nel corso dell’ultima riunione della Giunta
Esecutiva relativamente al rapporto SIRM con la rivista “Il Radiologo” in base a Statuto e
Regolamento.
Il Dott.Bibbolino specifica che la spedizione dipende dalla casa editrice e
dall’indirizzario: quest’ultimo per Il Radiologo risulta infrementato di circa 4000 nomi rispetto
a quello della Radiologia Medica. Ritiene inoltre utile che Il Radiologo debba rimanere rivista
tecnicoprofessionale dell’area radiologica nel suo insieme.
9) Stato dei lavori Commissione per la revisione delle Linee Guida (Prof.Pirronti)
Il Prof.Pirronti precisa che i lavori della Commissione procedono e che per la
prossima riunione del Consiglio Direttivo di dicembre produrrà una versione definitiva delle
Linee Guida.
10)
a.
b.

c.
d.

Varie ed eventuali
Il Presidente comunica e il Consiglio Direttivo ratifica le nuove iscrizioni relative a
n. 281 nuovi Soci dei quali 16 Soci Ordinari, 264 Soci Juniores e 1 Socio Aggregato.
Su richiesta del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Prof.Brunese riferiscono della
riunione del Comitato Tecnico del Congresso Nazionale svoltasi il 4.10 u.s. dalla quale
è emersa la necessità che il Presidente del Congresso Nazionale unitamente a SIRM e
SIRMsrl concordino una strategia per il reperimento delle risorse economiche.
Il Dott.Privitera comunica che durante il Raduno del Gruppo Regionale della Sicilia
è stata ufficializzata la sua candidatura a Presidente SIRM per il biennio 2016-2018,
le cui elezioni verranno tenute nel corso del Congresso Nazionale di Firenze 2014.
Il Prof.Pirronti chiede di valutare se non sia possibile anticipare a 60 giorni il limite
per la presentazione delle candidature per le elezioni delle Sezioni di Studio, alla luce
delle difficoltà intercorse durante l’ultima tornata elettiva.

Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 14,00.

Il Segretario alla Presidenza
Dott.ssa Alda Borrè

Il Presidente
Dott. Carlo Faletti
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