CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, Sede SIRM Via della Signora 2
19	
  Dicembre	
  2014	
  
Alle ore 08:30 presso l’Aula Riunioni della Sede SIRM si è riunito il CD della SIRM:
sono presenti i seguenti Membri: C. Masciocchi, C. Privitera, C. Faletti, A. Rotondo, L.
Barozzi, C. Zuiani, B. Accarino, G. Scevola, A. Borrè, M. De Filippo, S. Magnaldi, A. Pinto,
B. Perin, A.P. Garribba, P. Sacco, A. Giovagnoni, , P. Sartori, , V. Miele, G. Benea, G.B.
Meloni, A. Orlacchio, R. Grassi, L. Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: A.E. Cardinale, R. Lagalla, G. Carrafiello, I. Menchi, N.
Gandolfo, L. Brunese.
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 08:35.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Carlo Masciocchi, con il seguente O.d.G:

Ordine del giorno
1) Comunicazioni del Presidente
2) Ratifica nuovi soci
3) Ratifica verbale CD SIRM del 7 novembre 2014
4) Bilancio preventivo 2015 e Consuntivo Congresso Nazionale Firenze 2014
5) Provvedimenti disciplinari su Soci espulsi
6) Protocollo d’intesa SIRM/SNR
7) Iscrizioni Società CIRSE (Ratifica)
8) Sottocommissione Congruità carichi lavoro/pianta organica Reg Sicilia
9) Proposta Convegno Congiunto 2015 Sezioni Interesse Societario
10) Interventi Sistema Informatico
11) Rapporti SIRM/ESR: teleradiologia
12) Problematiche Assobiomedica
13) Editoria
14) Sorveglianza sui sistemi di gara in Italia
15) Linee Guida ed ACR
16) Rinnovo Contratto Alessandra De Paola
17) Giovani Radiologi – Iscrizioni
18) Federazione dell’Area Radiologica – Comunicazioni
19) Varie ed eventuali
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1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno.
2) Ratifica nuovi Soci
Il Presidente comunica che non ci sono nuovi soci da ratificare.
3) Ratifica verbale del CD SIRM del 7 novembre 2014
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD SIRM del 7
novembre 2014.
4) Bilancio preventivo 2015 e Consuntivo Congresso Nazionale Firenze 2014
Il Presidente ricordando ai membri del CD che il bilancio preventivo ha esclusivo valore di
indirizzo delle politiche societarie chiama il Dr. Benea ad esporre brevemente i principali
punti inseriti nel bilancio (allegato 1). Al termine dell’esposizione chiara e dettagliata il CD
approva all’unanimità il bilancio preventivo 2015.
Il Presidente chiede quindi al Dr. Colella di esporre brevemente al CD i dati relativi al
consuntivo del Congresso Nazionale SIRM di Firenze. Al termine dell’esposizione il
Presidente ringrazia ancora il Prof. Bartolozzi per l’ottimo lavoro svolto ed il CD approva
all’unanimità il bilancio consuntivo del Congresso (allegato 2).
5) Provvedimenti disciplinari su Soci espulsi
Il Presidente riassume brevemente le vicende che hanno portato all’espulsione dei soci
SIRM fondatori della società IESIR e ringrazia il Prof. Rotondo, in qualità di Presidente del
Collegio dei Probiviri, per il lavoro svolto. Il Presidente chiede quindi di ratificare le
decisioni prese nella riunione del CD di Montecatini compresi il verbale dei probiviri e la
delibera inviata ai soci espulsi. Egli chiede inoltre al CD se si vogliono adottare altre misure
restrittive nei loro confronti oltre quelle già deliberate ed approvate al precedente CD di
Montecatini Terme. Il Prof. Giovagnoni comunica che i soci espulsi sono stati esclusi dalla
lista dei “referee” delle riviste societarie. Dopo vivace discussione il CD decide all’unanimità
di ratificare quanto chiesto dal Presidente e di non applicare per il momento ulteriori
provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci espulsi.
6) Protocollo d’intesa SIRM/SNR
Il Presidente comunica al CD che sulla base degli statuti e dei regolamenti delle due
società è stato elaborato un protocollo d’intesa di base che espone ai presenti (allegato 3).
Al termine di una breve discussione il CD approva all’unanimità il protocollo d’intesa.
7) Iscrizioni Società CIRSE
Il Presidente ricorda al CD come, anche grazie all’incontro con il presidente del CIRSE
Prof.ssa Belli, la SIRM abbia deciso di investire sulla radiologia interventistica. Pertanto egli
spiega come una buona strategia potrebbe essere quella di offrire ai soci SIRM che sono
eventualmente interessati l’iscrizione al CIRSE per l’anno 2015 compresa nella cifra
dell’iscrizione alla Sezione SIRM di Radiologia Interventistica. La SIRM si farà carico della
differenza di 55€ riservando un’idonea quota di bilancio e prevedendo un eventuale
parziale e proporzionale recupero di tale quota dai fondi della Sezione di Radiologia
Interventistica. Il Prof. Privitera e la Prof.ssa Zuiani esprimono la loro approvazione a
questa strategia anche se ritengono necessario considerare un possibile “effetto
boomerang” per l’anno successivo. Il Dr. Sacco ritiene necessaria la presenza della SIRM al
prossimo CIRSE con uno “stand” dedicato. Il Prof. Grassi ritiene necessaria una più ampia
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opera di proselitismo sui giovani radiologi anche in considerazione del rinnovo del direttivo
della Sezione di Radiologia Interventistica prevista per il prossimo anno. Il Dr. Faletti
ritiene come sia necessario effettuare opera di proselitismo sui giovani che si affacciano
all’interventistica anche di altre sezioni di studio. Il Prof. Orlacchio segnala inoltre
l’esigenza di un accurato percorso di formazione dei giovani interventisti ed in tal senso
ritiene necessario che la Società segua attentamente il cruciale processo di rinnovo delle
cariche delle varie sezioni di studio.
Il Presidente, ringraziando gli intervenuti per i suggerimenti ed assicurando il massimo
impegno societario all’ottenimento degli obiettivi proposti, chiede quindi al CD
l’approvazione di tale strategia di iscrizione congiunta alla Sezione di Radiologia
Interventistica ed al CIRSE ed il CD approva all’unanimità.
8) Sottocommissione Congruità carichi lavoro/pianta organica regione Sicilia
Il Prof. Privitera riferisce al CD come nella Regione Sicilia si sia instaurato un buon
rapporto con l’assessorato alla sanità. Sono infatti state approvate alcune norme
prescrittive relative alla radiologia come pure è stata istituita la visita radiologica. In
considerazione della imminente necessità di ridefinire le piante organiche relative alla rete
ospedaliera è auspicabile la preparazione di un documento in tal senso edito dalla SIRM
che potrebbe avere sicuramente un peso maggiore rispetto allo stesso proposto dal
Gruppo Regionale. Pertanto egli propone di istituire una sottocommissione, inserita
temporaneamente nella Commissione carichi di lavoro, formata da tre colleghi siciliani (Dr.
Placido Romeo, Dr. Antonino Picone e Dr. Giuseppe Capodieci) che stilerà il documento, lo
sottoporrà alla commissione e quindi sarà editato come documento SIRM entro il prossimo
marzo-aprile. Il CD approva all’unanimità l’istituzione della sottocommissione.
9) Proposta convegno congiunto 2015 Sezioni di Interesse Societario
Il Presidente espone ai presenti l’idea di chiedere ai presidenti delle sezioni di interesse
societario della SIRM se sono interessati a svolgere, negli anni dispari, un congresso
congiunto che abbia una importante valenza professionale con un titolo del tipo:
Professione Radiologo. Ogni sezione avrebbe un suo spazio distinto e verrebbero trattati
argomenti di interesse generale per ciascuna delle 5 sezioni che alla fine dei lavori
dovrebbero produrre un documento critto che verrebbe pubblicato sul sito della SIRM.
Questo potrebbe essere un modo anche per abbattere i costi (eventuale supporto diretto
della SIRM), soprattutto se la sede del convegno sia facilmente raggiungibile da tutti
(Bologna?). Il Presidente chiede quindi al CD il mandato di contattare o convocare i
presidenti delle 5 sezioni per esporre loro il progetto. Il CD approva all’unanimità.
10) Interventi sul Sistema Informatico
Il Dr. Benea riferisce ai presenti sullo stato di avanzamento della riorganizzazione
completa del sistema informatico della SIRM che dovrà prevedere anche le attività
congressuali societarie. Egli esprime la necessità di identificare regole unitarie che devono
prevedere anche la riorganizzazione dei siti delle sezioni di studio e dei gruppi regionali
all’interno del portale. Chiaramente tutto ciò richiede tempo e sviluppo e pertanto si
propone di dare un congruo spazio al prossimo CD per la presentazione del progetto.
11) Rapporti SIRM/ESR: teleradiologia
Il Prof. Grassi riassume ai presenti la problematica relativa alla partecipazione della SIRM
ad un “survey on teleradiology” chiesto dall’ESR per conoscere gli indirizzi delle società
afferenti all’ESR su tale problematica. Egli ricorda come da una mail del 16/12/2014 si
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suppone l’esistenza di una figura di “teleradiologist” senza specificare quale gruppo l’abbia
organizzata. In considerazione che i colleghi francesi hanno già prodotto un documento
ufficiale che li vede estremamente contrari a tale figura propone che la SIRM chiarisca la
sua posizione contraria producendo anch’essa un documento da inviare alla ESR. Il
Presidente propone al Prof. Grassi di preparare il documento e nel frattempo egli stesso ne
darà eventuale informazione preventiva al presidente ESR Prof. Bonomo. Il Dr. Sacco
propone infine di contattare anche i Dr.i Neri e Regge che fanno parte del Consiglio
Direttivo della Società Europea di Radiologia Informatica (EuSoMII) affinchè anch’essi
prendano una chiara posizione contraria in merito.
12) Problematiche Assobiomedica
Il Prof. Giovagnoni ricorda come era stato proposto di redigere un documento condiviso
sul livello di vetustà delle apparecchiature. Tale proposta però non ha avuto seguito anche
perché in Assobiomedica c’è stata una riorganizzazione di incarichi e pertanto egli chiede
mandato, ed il CD approva all’unanimità, di riallacciare ufficialmente i rapporti.
13) Editoria
Il Prof. Giovagnoni espone ai presenti il report preliminare sullo stato della rivista
Societaria “La Radiologia Medica” (vedi allegato 4). Per quanto riguarda “Il Giornale
Italiano di Radiologia” egli ringrazia il Dr. Pinto del lavoro editoriale svolto e ricorda che
sono state avviate le procedure per l’ottenimento del DOI (anche retroattivo). Egli ritiene
inoltre necessario che anche le riviste societarie dovranno necessariamente essere
considerate nel processo di sistematizzazione del sito della SIRM. Per quanto riguarda la
possibilità per i Soci SIRM di avere la Radiologia Medica in formato cartaceo questa
potrebbe essere una prospettiva da sviluppare eventualmente con l’Editore facendosi, i
Soci che lo desiderino, carico delle spese di stampa e di spedizione. Egli inoltre riferisce ai
presenti di aver ricevuto richiesta da parte della Società Italiana di Radioterapia
Oncologica (AIRO), nella figura del presidente Prof. Maurizi Enrici, della volontà di editare
le loro pubblicazioni scientifiche sulla Radiologia Medica e propone quindi di considerare
eventualmente uno spazio riservato di oncologia e terapia. In questo modo la Rivista
sarebbe la prima in Europa a comprendere tutte le discipline radiologiche sia diagnostiche
che terapeutiche. Sollecitato inoltre dal Dr. Barozzi, egli precisa che tale manovra non
dovrebbe prevedere aggravi di spesa. Il Prof. Grassi fa notare però che se i Radioterapisti
vogliono considerare la Rivista come loro organo societario dovrà essere prevista una
quota di partecipazione alle spese editoriali oltre che una modifica del regolamento
societario, altrimenti essi potrebbero usufruirne gratuitamente. Si puntualizza comunque
che per poter avere accesso alla Rivista in ogni caso i Radioterapisti dovranno
necessariamente essere iscritti alla SIRM. La Dr.ssa Magnaldi propone di prendere
eventualmente in considerazione anche la volontà della AIMN (Medicina Nucleare) ma il
Presidente ricorda come sia necessaria da parte loro una convergenza di interessi che allo
stato attuale è prematura.
Il CD infine approva all’unanimità l’eventuale possibilità di apertura all’AIRO ed, in
prospettiva, la possibilità di poter ricevere in formato cartaceo la Radiologia Medica.
14) Sorveglianza sui sistemi di gara in Italia
Il Prof. Giovagnoni comunica che a livello europeo si sta approntando un documento sulle
gare in ambito radiologico sulla stregua di quanto fatto per la vetustà delle
apparecchiature (il documento nella stesura finale sarà distribuito ai Soci SIRM attraverso
la rivista “Il Giornale Italiano di Radiologia”). Egli propone pertanto, insieme al SNR, di
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redigere un lavoro di sorveglianza per le procedure di acquisto in ambito radiologico,
eventualmente coinvolgendo i Gruppi Regionali, da cui poi estrapolare un documento. Il
Dr. Accarino precisa che sono stati già elaborati dei documenti sull’argomento ed uno in
particolare, portato al Congresso Nazionale di Torino, è disponibile sul sito SIRM. Egli
tuttavia è d’accordo ad attivare i presidenti dei Gruppi Regionali per ottenere informazioni
in merito. Il Prof. Orlacchio consiglia di individuare un “format” anonimo da far pervenire
sia ai radiologi che alle ditte interessate e di supportare nella raccolta dei dati i Gruppi
Regionali che spesso, se non coordinati, non ottengono risultati.
Il Presidente, preso atto dei suggerimenti, propone al Prof. Giovagnoni di redigere il
“format” ed al Dr. Sartori di collaborare come SNR.
15) Linee guida ed ACR
Il Presidente ricorda come sia stata costituita una commissione coordinata dal Dr. Faletti
che ha raccolto le indicazioni delle sezioni di studio e che dovrà riunirsi entro il mese di
gennaio per individuare 10-12 argomenti da sviluppare dividendosi i compiti tra i vari
membri. Il Dr. Faletti interviene considerando che bisognerà bilanciare gli obiettivi
identificando alcuni argomenti che sono di maggior sensibilità nei riguardi del Ministero ed
altri che sono di maggiore utilità clinica. Il Presidente comunica inoltre di voler coinvolgere
anche il Prof. Catalano che fa parte di una commissione europea che sta affrontando le
linee guida proposte dall’American College of Radiology (ACR); egli suggerisce anche
l’ipotesi di un possibile lavoro al contrario, facendo riferimento cioè a linee guida condivise
a livello mondiale e quindi ridurre notevolmente i tempi di stesura dei documenti.
16) Rinnovo contratto Alessandra De Paola
Il Presidente ricorda ai presenti che il 31-12-2014 scade il contratto relativo alle
prestazioni della Sig.ra De Paola e che, in accordo con il Dr. Colella, si è provveduto al
rinnovo dello stesso fino al 31-12-2016 con un incremento di spesa di circa il 15-20%.
Il CD approva all’unanimità.
17) Giovani Radiologi – Iscrizioni
Il Prof. Barile riferisce ai presenti che da un’analisi grossolana dei dati forniti dalla
segreteria SIRM sulle iscrizioni degli specializzandi degli ultimi anni si è avuto un
decremento delle stesse, al momento della perdita della gratuità, di circa il 25%. Tale
dato, secondo il Presidente, è ascrivibile sia alle poche motivazioni delle nuove generazioni
di radiologi che alla poca consapevolezza delle problematiche assicurative e della SIRM in
generale. Egli propone pertanto l’istituzione di un gruppo di lavoro che si interessi
dell’argomento e che preveda anche un rappresentante degli specializzandi; propone
inoltre anche una sensibilizzazione degli afferenti alle scuole, dopo aver avuto il consenso
dei Presidenti delle Scuole di Specializzazione, per spiegare meglio le problematiche di
interesse societario che li coinvolgono direttamente. Il Prof. Privitera propone, per gli
specializzandi degli ultimi anni, un eventuale percorso di formazione o incentivazione (es:
interventistica) in centri di riferimento individuati dalla SIRM. Il Prof. Grassi propone
un’eventuale incentivazione economica “una tantum” dedicata all’approfondimento di
particolari argomenti di interesse radiologico. Il Prof. Rotondo è d’accordo con l’istituzione
del gruppo di lavoro dedicato ma suggerisce di inviare, nel breve periodo, una lettera
cartacea personalizzata agli specializzandi. Il Dr. Miele ricorda come ha notato un vuoto di
giovani radiologi iscritti ad alcuni dei corsi del Cardello e che questo deriva dal fatto che in
certe regioni non ci sono prospettive di inserimento dei giovani radiologi nel mondo del
lavoro pubblico e quindi alcune sezioni di studio (muscoloscheletrica, senologia, ecografia)
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destano più interesse di altre perché più di interesse in una prospettiva di impiego nel
privato. Il Dr. Faletti ribadisce che, come anche dimostrato dal numero di iscritti in base
agli anni dei Congressi Nazionali SIRM, gli specializzandi hanno bisogno di attenzioni
specifiche. Il Dr. Accarino ritiene utile pensare a forme di tutela per gli specializzandi
eventualmente individuando qual’è la distribuzione dei giovani radiologi nell’ambito delle
strutture pubbliche o private del territorio.
Infine il Presidente, condividendo le proposte degli intervenuti alla discussione, ritiene
necessario riprendere anche alcune consuetudini nei confronti degli specializzandi e
pertanto ribadisce la necessità di creare un gruppo di lavoro che dovrà attivarsi e pensare
alle possibili soluzioni del problema.
18) Federazione dell’Area Radiologica – Comunicazioni
Il Prof. Rotondo riferisce all’Assemblea che a Montecatini sono state poste le basi per la
creazione di un Federazione dell’Area Radiologica con la firma di una dichiarazione di
interesse da parte delle parti coinvolte (SIRM, AIRB, AIMN, AINR, AIRO). L’orientamento è
quello, almeno in questa prima fase, di coinvolgere soltanto figure mediche e quindi
parlare di Area Medica Radiologica e di avere una omogeneità di obiettivi comuni. Il
Presidente ricorda come uno dei nodi più complessi da districare è quello del voto poiché,
se si vota singolarmente, chi ha percentualmente il maggior numero di iscritti è vincente.
Per poter partire, il protocollo firmato a Montecatini prevede che ogni parte coinvolta
esprima un voto di preferenza solo se si raggiunge l’unanimità.
19) Varie ed eventuali
A) Commissione consenso informato
Il Prof. Privitera comunica che nella prima riunione della commissione si sono valutati i
consensi chiesti ai presidenti dei gruppi regionali. Si è deciso di dare indicazioni sulla
dematerializzazione del consenso cartaceo. La proposta è quella di convocare le maggiori
ditte di sistemi RIS/PACS per vedere cosa propongono e quindi dare un giudizio in merito.
Il Presidente ed il CD esprimono parere favorevole e danno mandato al Prof. Privitera di
contattare anche il presidente della Sezione di Informatica per definire un incontro ed
aprire un dibattito su tali problematiche.
B) Contratto di stampa de “Il Radiologo”
Il Dr. Sacco comunica che è scaduto il contratto con la tipografia per la rivista “Il
Radiologo”. Sulla base dei preventivi giunti alla redazione (vedi allegato 5) si propone di
assegnare il nuovo contratto alla Tipografia Mariti di Roma. Il CD approva all’unanimità.
Venendo a cessare il contratto con la Società OMICRON e assumendo la figura di editori i
proprietari della testata, SIRM e S.N.R. con sede a Milano, il CD approva all’unanimità la
cessazione della testata de IL RADIOLOGO dal registro della stampa del tribunale di
Genova e la sua iscrizione presso il registro della stampa del tribunale di Milano.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 12:30 del 19 dicembre 2014.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carlo Masciocchi
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