CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano,18 febbraio 2013
inizio dei lavori ore 10.30
____________________________________________________________________
Sono presenti:
Il Presidente
Il Presidente eletto
I Vicepresidenti
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

C. Faletti
C.Masciocchi
N. Gandolfo
R. Grassi
L. Barozzi
G. Carrafiello
M.A.Calvisi
A.P.Garribba
I.Menchi
B. Perin
T.Pirronti
C. Zuiani
A.Giovagnoni
L. Brunese
F. Vimercati
C. Bibbolino
P. Sacco
G.Benea

Il Coordinatore della Commissione ECM

C. Privitera
V.Miele

Il Segretario alla Presidenza

A. Borrè

Risultano assenti giustificati iProff.Midiri e Bartolozzi.
Presiede il Presidente SIRM,Dott.Carlo Faletti.
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Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 17.12.12(Allegato 1)
2) Comunicazioni del Presidente
a. Ratifica nuove iscrizioni
b. Lettera al Presidente della Sezione di Radiologia Vascolare ed Interventistica (Allegato 2)
c. Abusi Radiologici (Allegato 3)
d. Rinvio a giudizio di Medici Radiologi e TSRM (Allegato 4)
3)Protocollo d’intesa con ASSOBIOMEDICA (Allegati 5 e 6) (Presidente)
4) Aggiornamento attività internazionali(Prof.Grassi, Prof.Midiri)
5) Situazione informatica (Dott.Benea)
6) Presentazione nuovo sito, Forum, ratifica Comitato di redazione (Dott.Sacco)
7) Presentazione SIRM su Wikipedia, proposte innovative (prof.Grassi)
8) Aggiornamento su attività ECM e richiesta patrocinio (Dott.Miele)
9) Aggiornamento attività per celebrazioni del Centenario SIRM, libro e sede Cardello
(Prof.Rotondo, Prof.Pirronti)
10) La Radiologia Medica (Prof.Giovagnoni)
11) Stato dei lavori Commissione Nomenclatore/Tariffario (Prof.Brunese)
12) Stato dei lavori Commissione per la revisione di Statuto e Regolamento (Prof.Masciocchi)
13) Stato dei lavori Commissione per il Consenso Informato (Dott.ssa Calvisi)
14) Stato dei lavori Commissione per la revisione dei Carichi di lavoro (Prof.Masciocchi)
15) Stato dei lavori Commissione per la revisione delle Linee Guida (Prof.Pirronti)
16) Bilancio preventivo 2013 (Prof.Brunese)
17) Proposte formative per Giovani Radiologi (Prof.Carrafiello)
18) Varie ed eventuali
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1)
Approvazione verbale17.12.12
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimitàe senza modifiche il verbale del 17.12.12.
2)

Comunicazioni del Presidente
a) Il Presidente comunica e il Consiglio Direttivoratifica le nuove iscrizioni relative a n.64
nuovi Soci dei quali 36 Soci Ordinari e 28 Soci Juniores.

b) Il Presidente ribadisce quanto già espresso nella lettera di risposta al Presidente della

Sezione di Studio SIRM di Radiologia Vascolare ed Interventistica, ponendo l’accento
sull’importanza della coesione societaria pur nel rispetto del ruolo delle Sezioni di Studio,
articolazioni culturali della Società, che hanno finalità di promuovere e sviluppare la
formazione, l'aggiornamento e la ricerca nei diversi campi dell' "area radiologica".
Il Consiglio Direttivo concorda con il Presidente SIRM anche nell’invito ad una maggiore
partecipazione propositiva della suddetta Sezione, considerato che l’attività interventistica è
in espansione in tutti i campi di applicazione delle scienze radiologiche e pertanto di estremo
interesse per tutte le Sezioni di Studio “d’apparato” e “di metodica”.
Il Prof.Masciocchi prevede che l’attività interventistica avrà importanza crescente nel
futuro ruolo del medico radiologo; in particolare una sempre più ampia applicazione della
robotica renderà determinante la conoscenza scientifica del settore, patrimonio del medico
specialista di area radiologica.
Il Consiglio Direttivo concorda sulla decisione di convocare in audizione nel corso della
prossima riunione prevista per il 25/03/13, il Dott.Florio, Presidente della Sezione di Studio
SIRM di Radiologia Vascolare ed Interventistica, per meglio comprendere le aspettative e le
necessità della suddetta Sezione, nello spirito di una condivisione propositiva di intenti.

c) Il Presidente ricorda che l’utilizzo e la gestione delle apparecchiature radiologiche sono
normate da specifiche leggi e, in particolare, esiste un documento del Ministero della Salute
“Raccomandazioni per l'impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche «Conebeam»”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 124 del 29 maggio 2010 econsultabile anche
sul sito SIRM. Intende incaricare il Prof.Pirronti a ricordare ai Presidenti delle Sezioni di
Studio e dei Gruppi Regionali quanto sopraddetto, affinché possano, ove necessario,
prendere posizione su possibili abusi.
Il Prof.Masciocchi sostiene che le eventuali violazioni sono da segnalare anche al SNR, al
fine di decidere la linea e le procedure di intervento.
Il Consiglio Direttivoconcorda con i Presidenti.
d) Il Presidente prende spunto dall’episodio in questione (rinvio a giudizio di un medico
radiologo e TSRM per l’esecuzione di esami radiologici in assenza del medico, con mancata
“presa in carico” del paziente da parte del medico stesso), che appare di più specifica
competenza sindacale, per ribadire l’urgenza di aggiornare il Documento SIRM sull’atto
medico radiologico, stilato nel 2007, alla luce delle più recenti applicazioni della teleradiologia
e della normativa correlata. Ne deriva anche la necessità di una puntuale riflessione sul
principio di “delega” e sui limiti reciproci delle attività del medico radiologo e del TSRM,
soprattutto nell’ambito della radiologia tradizionale.
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Il Prof.Masciocchi ricorda che i principi di giustificazione e ottimizzazione, sanciti dal
DLgs.187/00, sono basilari per la tutela del paziente e sono vincolanti per tutte le metodiche,
soprattutto se a rischi di danno biologico. Non si può derogare da essi per alcuna metodica,
anche se l’applicazione pratica può essere non agevole; i medici radiologi devono essere
messi in grado di lavorare secondo legge, a tutela del paziente.
La Dott.ssa Gandolfo concorda e pone l’accento sulla necessità di rivedere criticamente il
documento sulla teleradiologia, con particolare attenzione al principio del consenso del
paziente all’esame.
Il Dott.Sacco precisa che, soprattutto in alcune regioni, c’è la tendenza a cercare di attivare
ampiamente la teleradiologia per sopperire a carenze di organico di medici radiologi, grazie
anche ad una libera interpretazione del termine “intraziendale” che si intende talvolta come
riferito all’intera Azienda Regionale, comprendendo perciò tutte le ASL e ASO di un
vastissimo territorio, e non limitato al singolo Ospedale,come nelle intenzioni dei relatori del
documento. Ritiene che potrebbe essere utile l’istituzione di un tavolo permanente SIRM di
revisione del documento sulla teleradiologia.
Il Dott.Bibbolino ricorda che il documento è ben dettagliato e specifica oltre all’estensione
su unico presidio ospedaliero anche le condizioni di emergenza e urgenza.
Il Dott.Menchi ribadisce che i documenti SIRM devono essere conosciuti ed utilizzati già in
fase progettuale delle attività radiologiche.
Il Prof.Grassi propone che la SIRM agevoli i Soci nell’applicazione pratica del documento
alle singole realtà, fornendo loro una lettera con ben specificati i limiti e i punti di forza da cui
non derogare. Inoltre ritiene necessario l’aggiornamento del documento sull’Atto medico
radiologico, con l’acquisizione altresì di pareri di giuristi.
Il Presidente ricorda che eragià stato dato mandato al Prof.Rotondoin merito e pertanto
propone che il Prof.Rotondo si incarichi di una tempestiva risposta al collega citato in
giudizio, nell’ambito di un aggiornamento del documento dell’Atto medico radiologico, per il
quale ha mandato a consultare i giuristi che ritenga necessario. Inoltre propone la
costituzione di una Commissione per la revisione del documento sull’Atto medico
radiologico coordinata dal Vice-Presidente Dott.ssa Gandolfo e composta dal Prof.Rotondo,
dal Dott.Benea, dalla Prof.ssa Zuiani, dal Dott.Bibbolino e dal Prof.Tamburrini, che gli ha già
manifestato la sua disponibilità in merito.
Il Consiglio Direttivo approva le proposte del Presidente.
3)
Protocollo d’intesa con ASSOBIOMEDICA (Allegati 5 e 6)
Il Presidente riferisce sul documento, precisando che con esso l'Industria si impegna a riconoscere
come attività meritevoli di sponsorizzazione quelle riconosciute dalla SIRM con determinati parametri
di qualità'. Pertanto chi intende organizzare una manifestazione scientifica, rivolgendosi a SIRM ed
applicando i parametri richiesti potrà avere garanzia di qualità' per la sponsorizzazione.
Il documento sarà presentato da ASSOBIOMEDICA alla riunione del 28.02.13 a Roma al Cardello; in
quell’occasione la SIRM comunicherà all’Industria il programma per le celebrazioni del Centenario e
per il Congresso Nazionale. Il Presidente chiede l'approvazione del Consiglio per continuare su
questo percorso.
Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.
4)
Aggiornamento attività internazionali
Il Prof.Grassi fornisce un aggiornamento sulle attività' previste al Congresso ESR di Vienna. Nella
giornata di domenica 10 marzo tra le ore 12 e le 14 si svolgerà un cocktail per invitati internazionali
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e per i soci presenti al Congresso, i quali per accedere dovranno però aver ritirato precedentemente
l'invito presso lo stand SIRM.
Viene sentito in audizione il Prof. Paolo Ricci, delegato SIRM al UEMS (Unione Europea dei
Medici Specialisti) che illustra le finalità dell'istituzione, tra le quali i training pre e post laurea e
l’omogeneizzazione di competenze in ambito europeo.L’UEMS comprende 39 sezioni specialistiche:
in quella di Radiologia, l'Italia è rappresentata dai Proff. Ricci e Bartolozzi. Esistono due
sottosezioni,la Radiologia Interventistica e la Neuroradiologia,delle quali solo la seconda è molto
attiva con numerosi documenti espressi.
In particolare la sezione di Radiologia si occupa di tre argomenti principali:
- post-graduating training, che per gli europei si esplica nel Diploma Europeo di Radiologia; inoltre le
linee guida europee passano attraverso questo organo per l'approvazione.
- continual medical education (ECM) che rappresenta un organo di controllo dell'accreditamento per
valutarne le modalità di punteggio ECM; ad esempio è stata emessa una direttiva su come
accreditare i congressi per consentire lo scambio di punteggio tra Europa e Canada. I rapporti con
l'ESR sono talvolta delicati, le attività possono essere comuni ma più spesso si svolgono in parallelo.
Esistono anche dei gruppi di studio per la telemedicina e in specifico la teleradiologia, finanziati
dall'UE.
- materia assicurativa, per errori medici che interessano più stati, ad esempio se l'esame è stato
effettuato in uno stato diverso da quello in cui opera il radiologo che referta.
Il valore dell'istituzione è maggiore nei paesi nei quali non esistono società scientifiche ben
strutturate e forti.
Molto vario è invece il valore che viene attribuito al Diploma Europeo di Radiologia nelle diverse
nazioni: in Germania è assai valutato, mentre in Italia fornisce scarso punteggio nei concorsi.
Il Prof.Masciocchi ritiene utile la partecipazione di SIRM inUEMS e sollecita l'accelerazione dei
processi per applicare e utilizzare in Italia documenti e linee guida europei anche per l'ECM. Deplora
che vi sia troppa disparità tra i diversi paesi europei nella valorizzazione delle iniziative europee.
Ritiene che l'attività svolta da UEMS sia molto importante soprattutto per il futuro della radiologia.
Il Prof.Rotondo ritiene utile che l'accreditamento sia conseguito con controllo UEMS al fine di
ottenere una certificazione professionale extraitaliana e il Prof.Masciocchi auspica che le scuole di
specialità sottopongano la domanda di application per l'accreditamento UEMS.
Il Presidente esorta il Prof.Ricci a continuare ad operare come sinora fatto e richiede un resoconto
di quanto effettuato che fornisca maggiori informazioni sulle possibilità di conseguire diplomi
internazionali e certificazioni universitarie, così da poterle inserire sul sito.
Per ragioni tecniche si anticipa la trattazione del punto 8
8) Aggiornamento su attività ECM e richiesta patrocinio
Il Dott.Miele chiede indicazioni sulla tempistica di inizio del pagamento elettronico per i corsi ECM.
IlConsiglio Direttivo delibera di procedere al più presto, tenuto conto dei tempi tecnici necessari,
all’attivazione del pagamento informatico con carta di credito,affinché questa risulti l'unica modalità
peri futuri congressi e corsi SIRM, nonché perle FAD.
Si discute ampiamente sulle tariffe da applicare per l’iscrizione dei corsi al Cardello: in particolare se
mantenere quote contenute (ad esempio per un giorno di corso: 60 euro per i soci della Sezione di
Studio e 100 euro per i non soci) oppure incrementare la cifra, seppur di poco (80 euro e 120 euro).
Il Prof.Masciocchi in particolare ribadisce quanto già espresso in occasione di precedenti riunioni
istituzionali: le quote di iscrizione alle attività di formazione della SIRM, comprese le FAD, devono
essere adeguate a mantenere una qualità ottimale dell’offerta formativa, quindi consentire anche di
supportare le spese per docenti di altre regioni o nazioni, rinunciando ad una politica di sterile
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contenimento dei costi di iscrizione, che risulta chiusa e non valorizzante gli eventi, sino a
penalizzarne la qualità. Il Dott.Perin concorda con il Prof.Masciocchi.
Il Consiglio Direttivo, non trovandosi in accordo, procede a votazione palese dei 13 membri
aventi diritto di voto, sulla valorizzazione delle quote di iscrizione per un giorno di corso al Cardelloa
60 euro per i soci della Sezione di Studio e 100 euro per i non soci, che si conclude con i seguenti
risultati:
- 11 voti a favore
- 2 voti contrari
- 0 astenuti
Risulta pertanto approvata la suddetta valorizzazione.
Il Dott.Miele, per quanto concerne il patrocinio SIRM, ha preparato una proposta di
regolamentazione (Allegato 7 del presente verbale)in cui sono dettagliati i criteri per i punteggi ECM
in base alle modalità di insegnamento e ai supporti didattici; in particolare ricorda che già esistono
nel Regolamento precisi criteri relativamente all’attività didattica pratica da porre in atto, che spesso
però non sono rispettati. Ancor più complessa è la valutazione dei contenuti sulla sola base delle
relazione degli organizzatori.
Il Prof.Masciocchi ricorda che il controllo degli argomenti non è specifico ruolo della SIRM, che
deve valutare il programma alla luce soprattutto del coinvolgimento dei radiologi.
Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare la proposta del Dott.Miele e di deliberare in merito nella
prossima riunione.
5)
Situazione informatica
Il Dott.Benea riferisce che in merito a IHE non sono presenti ulteriori evoluzioni della situazione;
rimane in attesa di convocazione per l'assemblea costituente per lo Statuto.
6)
Presentazione nuovo sito, Forum, ratifica Comitato di redazione
IlDott.Sacco riferisce che il nuovo sito SIRM è attivo e ne fornisce rapida dimostrazione informatica
in sala consiglio.
Rispetto alla versione presentata sarà modificato il banner iniziale inserendo immagini celebrative
del Centenario SIRM; verràinoltre preparata una sezione storica, previaacquisizione dei permessi per
la pubblicazione, nonchè nel rispetto delle norme di legge sulla privacy, soprattutto per il materiale
non di proprietà SIRM.
Il sito consente un facile accesso a molti argomenti (tra cui i documenti societari e le riviste) ed è
dotato di numerosi link ad altri siti; sono previsti un'area news e spazi per gli sponsor.
Condivide la necessità di migliorare la presentazione SIRM su Wikipedia ma ritiene utile anche una
pagina ufficiale su social forum quale Facebook, collegato ad un indirizzo istituzionale del
tipo“Direttore sito”, così da non essere legato ad una singola persona ma da poter essere utilizzato
continuativamente anche in caso di variazione.
Le Sezioni di Studio e i Gruppi Regionali hanno un sito dedicato che è parte integrante del sito
SIRM, con indicato il rispettivo consiglio direttivo. Il Presidente di ogni Gruppo Regionale, utilizzando
le sue credenziali, può modificare i testi relativi.
In qualunque parte del sito si trovi, il socio viene riconosciuto in base alle sue credenziali; l'area soci
permette l'iscrizione e i pagamenti relativi, nonché lo scarico dei certificati ECM.
Su domanda del Prof.Grassi, il dott.Sacco specifica che esiste l’opzione di selezione della lingua.
Come suggerito dalProf.Grassiè possibilela pubblicazione di un testo di Radiologia ufficiale SIRM sul
sito.
Il Prof.Masciocchi consiglia di fornire a tutti i Presidentidi Sezioni di Studio e Gruppi Regionali un
documento con cui poter lavorare sul sito.
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Il Dott.Sacco, in qualità di Direttore Responsabile del sito e Coordinatore del Comitato di
Redazione del sito WEBpropone 4 componenti, scelti per le specifiche capacità professionali, e ne
chiede l'approvazione al Consiglio Direttivo:Dott.ri Giancarlo Addonisio, Riccardo Ferrari, Lorenzo
Faggioni, Antonio Pinto.
Il Consiglio Direttivo approva la scelta e designa i suddetti come componenti delComitato di
Redazione del sito Web in aggiunta ai Dott.ri Benea e Miele, componenti d’ufficio a norma dell’art.10
del Regolamento, in qualità rispettivamente di Delegato per le attività informatiche della SIRM e
Coordinatore della Commissione ECM.
Il Presidente segnala la criticità della gestione del forum sul sito,rimarcando come sia necessario
dare risposta alle domande dei soci, compito che deve essere svolto dal Comitato di Redazione.
Il Dott.Sacco ammette che il forum èda considerarsi una parte delicata del sito, peraltro ricorda
che gli argomenti del forum sono scelti dalla SIRM e le lettere (stimabili in circa 10 al
giorno)vengono inviate direttamente al Presidente o a chi è designato a rispondere.
Il Presidente ribadisce che il forum è sicuramente unaforma moderna di comunicazione, ma non
deve trasformarsi in un “cahier de doléances”, tanto più che il sito è già ampiamente esaustivo su
molti argomenti.
Il Consiglio Direttivo pertanto decide di non inserire il forum in questa fase di attivazione del
nuovo sito, onde poter effettuare una specifica riflessione sulla sua opportunità e sulle modalità di
gestione.
7)
Presentazione SIRM su Wikipedia, proposte innovative
Il Prof.Grassi propone di affidare alle Sezioni di Studio un'area del sito in cui inserire testi e
contenuti specifici, così da poter essere navigabile con incroci sugli argomenti (ad esempio le
tecniche e l'urgenza saranno presenti per tutte le sezioni, invece alcune parti saranno esclusive per
ogni sezione). Si verrebbe così a creare un vero e proprio testo di Radiologia con tecniche e
diagnostica di ogni apparato, continuamente aggiornabile ed aggiornato. Poichè costruito con
contributi volontari,potrebbe essere messo in consultazione in forma gratuita per i Soci della Sezione
di Studio e a pagamento, seppur a basso costo, per gli altri utilizzatori.
Il Presidente della Sezione sarebbe responsabile della costruzione dell'indice e avrebbe l’impegno di
stimolare ogni Sezione a inserire i contenuti scientifici, eventualmente riversandovi anche le
pubblicazioni già edite, peraltro avendo cura di modificandone la versione, nel rispetto dei diritti di
copyright.
Il Presidente propone che si valuti la possibilità di inserire anche dei case report e invita il
Prof.Grassi e il Dott.Sacco ad un confronto per valutare la fattibilità del progetto, con la proposta
eventuale di costituzione di una Commissione per la valutazione dei contenuti scientifici.
9)
Aggiornamento attività per celebrazioni del Centenario SIRM, libro e sede
Cardello
Il Prof.Pirronti, alla luce delle recenti dimissioni del Papa, si impegna a tenersi informato sulla
possibilità di aver conferma della prevista udienza papale per il 10 aprile p.v., per la quale sono stati
prenotati 200 posti da riservarsi alla SIRM.
Il Prof.Masciocchi propone che, nel caso non sia possibile l'udienza papale, si effettui una riunione
con i Presidenti delle Sezioni di Studio e dei Gruppi Regionali per aggiornamento sulle attività
societarie. Richiede pertanto che si proceda alla loro convocazione con obbligo di presenza (o di
nomina di delegato) per ragioni istituzionali.
Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità; inoltre concorda con quanto discusso in Giunta
Esecutiva in data 4 e 5 febbraio u.s.per le celebrazioni del Centenario e delibera la stampa di 10.000
copie del libro “La Radiologia Italiana durante la Grande Guerra” scritto dal Prof.Pirronti, da offrire
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come omaggio nei diversi eventi celebrativi, così come il CD con i documenti societari e il libro del
Centenario.
Il Prof. Pirronti riferisce che la Banda dei Carabinieri ha inciso un CD con l'Inno della radiologia e
ne propone la diffusione, con inserito il logo del centenario, durante le varie manifestazioni del
2013.Il Consiglio Direttivo approva anche questa iniziativa.
Il Presidente riferisce che,nello stand SIRM alla Fiera del libro a Torino a maggio, sarà presente un
maxischermo sul quale potrà essere riprodotto il film “Operazione Radium”, oltre alle presentazioni
inerenti “La Radiologia oltre la Medicina”; a tale riguardo ilProf.Rotondocomunica di aver inviato
agli autori dei contributi una mail con indicata la deadline per la presentazione degli stessi.Anche per
la parte di stesura del libro del Centenario a carico dei Presidenti dei Gruppi Regionali e delle Sezioni
di Studio ha già provveduto a sollecitare, fermo restando che la parte redazionale è di competenza
del Prof.Giovagnoni.
I Proff.Masciocchi e Brunese riferiscono sulla manifestazione a Milanodel 4 e 5 ottobre per la
quale sono stati individuati 3 prestigiosi rappresentanti della Radiologia milanese ai quali affidare il
convegno, fermo restando il rispetto dello spunto voluto da SIRM di “Tecnologia ed esigenze cliniche
con sviluppo delle nuove possibilità tecniche in ambito clinico “. I Proff. Del Maschio, Cornalba e Di
Candido hanno accettato l’incarico e presenteranno un programma preliminare della manifestazione
all’incontro con l'Industria il 28 febbraio p.v. al Cardello.
Si vorrebbero identificare 3 macroargomenti di innovazione tecnologica con ricaduta sulla clinica:ad
esempio il controllo di qualità (interessante soprattutto le industrie meno controllate di paesi
emergenti ) oppure la CT flatpanel o la PET/RM oppure la Robotica.
Infine c’è l’intenzione diriproporre il congresso con cadenza quadriennale.
10)
La Radiologia Medica
Il Prof.Giovagnoni riferisce sull'incontro avuto la stessa mattinacon i rappresentanti della Springer.
Gli articoli già accettati per la pubblicazione sono 149 e pertanto consentono di completare tutti i
numeri del 2013 e 3 numeri del 2014. E'presente un problema sul contatto tra editorial manager e
referi che avviene in modo poco controllato. Propone di fornire un nuovo database dei referi e di
costituire un Internazional Advisor Board, necessità legata soprattutto alla pubblicazione online.
Si ritiene opportuno al fine di consentire il maggior numero di citazioni e aumentare l'IF che, dei 12
numeri della rivista, quelli di gennaio e luglio siano monografici.
Tenuto conto del materiale già pronto per la pubblicazione, si prevede l'uscita della prima
monografia a luglio 2014;per quel numero propone il Prof.Carrafiello e il Dott.Miele come
GuestEditor. Specifica inoltre che sono state riviste le norme editoriali ma c'è da valutare l'editing in
inglese. Non esiste un contratto per la valutazione qualitativa linguistica con i traduttori che
operavano in precedenza. Perciò se il testo risultadi buona qualità linguistica, il lavoro passa alla
fase successiva, in caso contrario, viene richiesto all'autore di migliorare la stesura in inglese.
Attualmente le spese di traduzione ammontano a circa 45.000 euro l'anno, ma dovrebbero
nettamente ridursi. Inoltre si può proporre agli autori che non intendono operare autonomamente la
revisione, il servizio da parte della Radiologia Medica stessa, a pagamento.
Il Consiglio Direttivo approva quanto esplicitato dal Prof.Giovagnoni, che continua specificando
come la revisionedei lavori preveda una valutazione quantitativa oltre che qualitativa, alfine di avere
criteri omogenei di accettazione. Prevede che si operi anche un tentativo di equilibrare i topics
nell'arco di ogni anno, per evitare eccessi per autore o argomento.
Entro maggio è prevista la firma del contratto,in scadenza a dicembre p.v., perlomeno della rivista
online, con la Springer.
Il costo dell'editing online dovrebbe aggirarsi intorno a 60.000 euro, a fronte di un costo attuale per
la rivista cartacea di circa 300.000 euro, dei quali 68.000 per l'editing.
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Presenta anche una bozza di rivista pubblicata da altro stampatore e ricorda che anche la rivista in
italiano sarà posta online.
Ancora da risolvere sono i problemi della pubblicità e della supervisione delle citazioni.
Springer si è dichiarata disponibile a cedere i diritti in italiano, ma richiede di avere il controllo sulle
citazioni.
Il Presidente propone come titolo della rivista italiana "Il giornale della Radiologia Italiana", che
richiama la prima rivista SIRM.
Il Consiglio Direttivo approva la scelta del titolo proposta dal Presidente e decide di convocare la
Springer per discutere una nuova offerta economica.
11) Stato dei lavori Commissione Nomenclatore/Tariffario
Il Prof.Brunese comunica che il nuovo tariffario è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e
pertanto le Regioni, soprattutto quelle con piano di rientro, sono obbligate ad applicarlo. E’ probabile
che sia presentato ricorso presso il TARdel Lazio.
In Campania si farà ricorso e sarà richiesta una sospensiva, attiva limitatamente alla regione.
La Commissione SIRM ha prodotto un format idoneo al calcolo delle prestazioni che è stato
comunicato alle sedi di campionamento nazionale per la raccolta dei dati. Alla prossima riunione del
Consiglio Direttivo verrà presentato il documento definitivo da approvare.
Il Presidente precisa che correlare il Tariffario con il Nomenclatore è utile per riordinare la materia
e inserire le nuove prestazioni nell'ambito del codice 69 relativo alla Radiologia.
Si tratta di prestazioni che già vengonoeseguite di routine e che ancora non esistono nel
Tariffario/Nomenclatore,come ad esempio la CardioRM o la visita radiologica.
Il Prof.Rotondo precisa che il ricorso al TAR può essere effettuato da chi può risultare
danneggiato, quindi dalle Aziende ospedaliere, piuttosto che dall'AIOP, dall'ANISAP o dai singoli
radiologi ovvero ancora dai rappresentanti dei liberi professionisti.
Il Dott.Vimercati ricorda che potrebbe essere anche il Sindacato a fare ricorso e il Dott.Bibbolino
precisa che si prevede un'azione unitaria con l'ANISAP, per la quale si è già interpellato un legale.
12)
Stato dei lavori Commissione per la revisione di Statuto e Regolamento
Il Prof.Masciocchi ritiene che, in primis, sia necessario decidere sulla strutturazione ideologica che
la SIRM intende esprimere nello Statuto: è preferibile che lo Statuto sia inteso come formulazione di
principi. Pertanto è necessaria una scheletrizzazione dell’attuale versione, piuttosto ridondante, ma è
necessario deciderne il livello. Ritiene pertanto utileeffettuare,preventivamente all’inizio vero e
proprio dei lavori di revisione, un sondaggio di opinioni per valutare le modalità operative.
Inoltre ritiene essenziale che il nuovo Statuto e il nuovo Regolamento siano approvati, applicati e
pubblicati contestualmente, al fine di evitare una vacatio normativa ed errate interpretazioni dello
Statuto semplificato.
13) Stato dei lavori Commissione per il Consenso Informato
La Dott.ssa Calvisi precisa che la Commissione sta lavorando ad effettuare una revisione dei
documentiesistenti, al fine di renderli utilizzabili anche nei contenziosi. La richiesta, rivolta a tutti i
Presidenti dei Gruppi Regionali, per conoscere le criticità in merito all’uso dei documenti esistenti ha
avuto scarso riscontro, se non per la richiesta di una migliore fruibilità della veste informatica.
Nella Commissione sono stati suddivisi i compiti in base alle personali conoscenze.
Si pensa di proporrei documenti con separazione del modulo informativo, quando necessario, dal
consenso vero e proprio.
I documenti saranno omogeneizzati il più possibile e prodotti in moduli informatici per renderli più
facilmente fruibili.
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Il Presidente ricorda che il consenso per alcune procedurenon esiste ancorae deve essere
introdotto, ad esempio quello per l’uso di MDC in Ecografia.
Il Prof.Masciocchi puntualizza che l'utilizzo dei moduli di consenso SIRM deve essere comunicato
alla Direzione Sanitaria e, in caso di rifiuto all’uso e/o sostituzione con moduli aziendali, l'eventuale
responsabilità ricade sulDirettore Sanitario.
Il Presidente ricorda che è necessario rendere digitale il consenso informato, poiché obbligatorio,
così da poterlo agevolmente inserire nei Sistemi informatici Ris.
Il Prof.Grassi puntualizza citando i documenti relativi alla digitalizzazione della pubblica
amministrazione e, in particolare, dei documenti sanitari ove si specifica che, per il consenso
informato, la firma del medico può essere digitale, la firma del paziente elettronica avanzata.
14) Stato dei lavori Commissione per la revisione dei Carichi di lavoro
Il Prof.Masciocchi conferma che si sta valutando l'applicabilità del sistema informatico a slot
dinamico di prenotazione utilizzando le worklist richieste ad alcune aziende.
È stata fatta una verifica sui sistemi informatici in uso e nessuno lavora con questo sistema ma solo
con slot statico: per quanto alcuni dichiarino di poterlo utilizzare, nessuno è in grado attualmentedi
applicarlo.
Si impegna a presentare alla prossima riunione del Consiglio Direttivo una relazione dettagliata. Da
una prima verifica limitata agli esami RM, i carichi di lavoro della SIRM così strutturati
consentirebbero un aumento della produttività. Infattise un esame RMcomplesso, ad esempio per
sclerosi multipla, richiede 70minuti, poichéstatisticamente sono molto più numerose le prestazioni
meno impegnative, il calcolo, applicato a grandi volumi di attività,potrebbe concretizzare un
possibile incremento di produttività.
Il problema pratico che limita l’applicabilità di questi carichi di lavoro è che si presuppone di poter
prenotare con slot dinamici. La SIRM potrà richiedere l'applicazione dei carichi di lavoro solo
consistemi informatici strutturati a slot dinamici e l’Industria ha già manifestato interesse alla
conversione dei sistemi in tal senso. Appare pertanto utile effettuare una ricognizione nazionale sui
sistemi informatici, che pare comunque non siano molto numerosi, non superando la trentina.
Il Dott.Sacco precisa che tutti i sistemi informatici in uso rispondono alle caratteristiche IHE.
15) Stato dei lavori Commissione per la revisione delle Linee Guida
Il Prof.Pirronti precisa che sarebbe intenzione della Commissione partire dal sintomo per
impostare le nuove linee guida.
Il Prof.Masciocchi ricorda che il precedente documento del 2004,prodotto dall’Agenzia per i Servizi
Sanitari Regionali(ASSR) in accordo con le Società Scientifiche eapprovato da Conferenza StatoRegioni è stato pubblicato con ampiadiffusione ed attualmente “fa stato”.
Perciò ritiene opportuno che se ne utilizzi l'impalcatura d’impostazione al fine di poterlo diffondere
come aggiornamento.
Il Prof.Pirronti precisa che si intendeva modificare leggermente l’impostazione procedendo per
categoria, ad esempio introducendo la patologia oncologica e l'urgenza-emergenza, così da produrre
linee guida su argomenti specifici.
Il Prof.Masciocchi, ribadendo quanto detto prima, ritiene più opportuna un'opera unica anche
articolata.
Il Dott.Menchi suggerisce di attenersi all'impostazione della precedente versione e di cambiare,
ove necessario, i contenuti dei percorsi su base clinica.
16)
Bilancio preventivo 2013
Il Prof.Brunese presenta una sintesi del bilancio unificato SIRM e SIRM srl del 2012 confrontando il
preventivo approvato e il consuntivo rilevato.
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Segnala che le entrate risultano in positivo. Per quanto concerne le uscite si evidenzia un maggior
costo della rivista correlato ad un minor incasso per la pubblicità, un aumento delle spese
istituzionali per aumento generale dei costi, una ridotta spesa per la gestione informatica.
Il risultato positivo della gestione del Congresso Nazionale di Torino ha contribuito a procurare un
utile della gestione commerciale affidata a SIRM srl.
Il Consiglio Direttivo, plaudendo, approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2012, sia di SIRM
che di SIRM srl.
Il Prof.Grassi chiede che venga stimolato il versamento del 5 per mille alla Società Scientifica,
riconosciuta come ente di ricerca, con adeguate forme di segnalazione e pubblicità sul sito, per mail
ai soci o con altri mezzi mediatici.
Per quanto concerne il bilancio preventivo 2013, il Prof.Brunese precisa che le cifre sono differenti
rispetto al 2012, in quanto mancano gli introiti legati al Congresso Nazionale, sono incrementate le
iscrizioni ma, percontro, sono aumentate anche le spese per attività istituzionali. In particolare, a
questo riguardo, sono stati deliberati 150.000 euro per i costi delle celebrazioni del Centenario;
inoltre non sono considerate eventuali sponsorizzazioni che potranno essere introitate per questi
stessi eventi.
Si prevede un’ulteriore riduzione dei ricavi per la pubblicità.
Il Dott.Colella chiede la ratifica di quanto approvato in Giunta Esecutiva il 4-5 febbraio u.s.
relativamente alla scelta di SIRM s.r.l. di nominare un proprio consulenteper la valutazione delle
problematiche operative, economiche e gestionali inerenti tutte le manifestazioni gestite da SIRM
s.r.l.
Il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo 2013, sia di SIRM che di SIRM srl., nonché
l'operato del Dott.Colella deliberando la nomina di un consulente per le finalità succitate.
17) Proposte formative per Giovani Radiologi
Il Prof.Carrafiello ritiene che sia molto complesso produrre un programma strutturato di tutte le
attività rivolte ai giovani radiologi e si limita a segnalare alcune manifestazioni:
- Raduno dei Giovani Radiologi organizzato dal Dott.Maggialetti
- Master per gli under 35organizzato dal Prof.Musante con lesioni teoriche a Roma e Siena ed
esperienza clinica ad Alessandria, Siena e Messina
- evento al Cardello organizzato dal Prof.Genovese sulle procedure muscoloscheletriche
- corso al Cardello sulle Urgenze traumatiche, dalla teoria alla pratica
- corso a Campobasso organizzato dal Prof.Brunese sulle Urgenze non traumatiche, dalla
teoria alla pratica
- corso a Varese organizzato dal Prof.Carrafiello (con simulazione clinica).
Chiede inoltre quale sia l'impegno preciso della SIRM a riguardo dei progetti formativi per i Giovani
Radiologi.
Il Presidente ribadisce che il primo impegno della SIRM è di dare una linea di condotta societaria,
anche proponendodegli indirizzi di approfondimento legati all’attività professionale; è necessario che
ai giovani venga proposta una precisa offerta formativa presso sedi adeguate, alla quale la SIRM
potrà decidere se contribuire economicamente. Richiede pertanto al Prof.Carrafiello una proposta
scritta articolata a riguardo.
Propone inoltre di richiedere al Dott.Florio, presidente della Sezione di Studio di Radiologia Vascolare
ed Interventistica, durante l'audizione del 25.3 p.v. di attivarealmeno un progetto formativo dedicato
ai Giovani Radiologi ed il Consiglio Direttivo approva le proposte del Presidente.
18) Varie ed eventuali
Il Prof.Rotondo riferisce in merito al mandato esplorativo conferitogli dalla Giunta Esecutiva
durante la riunione del 4 e 5 febbraio u.s. relativamente alla diagnosi e terapia interventistica della
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Sindrome CCSVI (Cronic Cerebro-Spinal Venous Insufficiency), nonché sulle sue correlazioni con la
Sclerosi Multipla (SM), argomento sul quale sono sorte negli ultimi anni notevoli dispute.Ricorda che
non vi è neppure concordanza sull’imaging anatomico normale e propone uno studio SIRM
(eventualmente in accordo con l’AINR) sull'anatomia normale delle giugulari; i datipossono essere
ricavati retrospettivamente da esami RM e/o esami TC del collo con ricostruzioni coronali e sagittali
dedicate, nonché può essere impostato uno studio prospettico da eseguirsi in corso di esame ECD
dei vasi del collo.
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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