CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, 24 febbraio 2014
inizio dei lavori ore 9.30
____________________________________________________________________
Sono presenti:
Il Presidente
Il Presidente eletto
I Vicepresidenti
I Consiglieri

Il Consigliere e Direttore della “Radiologia Medica”
Il Presidente SNR
Il Segretario Amministrativo
Il Direttore de“Il Radiologo”
Il Direttore del Sito WEB
Il Coordinatore del Collegio Naz. dei Dirigenti
Radiologi Ospedalieri
Il Coordinatore della Commissione ECM
Il Rappresentante dell’”Area radiologica” nel
Consiglio Superiore di Sanità
Il Presidente del 46° Congresso Nazionale
Il Segretario alla Presidenza

C. Faletti
C. Masciocchi
N. Gandolfo
R. Grassi
L.Barozzi
A.P. Garribba
M.Midiri
B. Perin
T. Pirronti
C. Zuiani
A. Giovagnoni
F. Vimercati
L. Brunese
C. Bibbolino
P. Sacco
C. Privitera
V. Miele
A.E.Cardinale
C. Bartolozzi
A. Borrè

Sono presenti anche il Prof.Rotondo, Past President, il Prof.Gandini, Presidente del 45° Congresso
Nazionale e il Dott.Colella, Consulente Amministrativo.
Risultano assenti giustificati la dott.ssa Calvisi, il Dott.Menchi, il Dott.Benea, il Prof.Carrafiello e il
Prof.Gallipoli.
Presiede il Presidente SIRM, Dott.Carlo Faletti.
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Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 11.12.13 (Allegato 1 e correlati allegati)
2. Comunicazioni del Presidente:
a) Ratifica nuove iscrizioni
b) Documento Pacemakers (Allegato 2)
c) BLSD SIRM (Allegato 3)
d) Proposta di lobbing (Allegato 4)
3. Presentazione del programma scientifico del 46° Congresso Nazionale di Firenze
(Prof.Bartolozzi)
4. EdiR: valutazione finale
5. Approvazione Bilancio Consuntivo 2013 e Preventivo 2014 (Prof.Brunese)
6. Proposta di collaborazione Esaote SIRM (Allegato 5) (Prof.Brunese)
7. Stato dei lavori Commissione per la revisione delle Linee Guida (Prof.Pirronti)
8. Stato dei lavori Commissione per la revisione di Statuto e Regolamento (Prof.Masciocchi)
9. Presentazione versione definitiva Consensi Informati
10. Stato dei lavori Commissione Nomenclatore/Tariffario (Prof.Brunese)
11. Problematiche in votazioni per il rinnovo dei CD di alcuni Gruppi Regionali e Sezioni di Studio
(Dott.Barozzi, Prof.Pirronti)
12. Varie ed eventuali
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1. Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 11.12.13 (Allegato 1 e correlati
allegati)
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del 11.12.13,
comprensivo dei correlati allegati.
2. Comunicazioni del Presidente:
a)

Ratifica nuove iscrizioni
Il Presidente comunica e il Consiglio Direttivo ratifica le nuove iscrizioni relative a n.
41 nuovi Soci dei quali 12 Soci Ordinari e 29 Soci Juniores.

b)

Documento Pacemakers (Allegato 2)
Il Presidente si dichiara d’accordo con la proposta di modifica del Documento sui
Pacemakers in RM formulata dal presidente della Sezione di Studio di RM, Prof.Manfredi,
affinchè il medico radiologo, in quanto responsabile della prestazione diagnostica, sia
coinvolto su questo argomento, in collaborazione con le altre figure professionali.
Il Consiglio Direttivo concorda con il Presidente.

c)

BLSD SIRM (Allegato 3)
Il Presidente presenta l’iniziativa del dott.Cioni di svolgere parte del corso di BLSD nel
corso del prossimo Congresso Nazionale di Firenze.
Si apre una discussione sull’opportunità di questa iniziativa e sulle modalità di
svolgimento e fatturazione, al fine di chiarirne i termini formali ed economici.
Il Prof.Bartolozzi dettaglia le modalità: l’iscrizione al corso di soli 20 euro è destinata a
fidelizzare il partecipante affinchè non vi siano assenze; il corso in ambito congressuale
fornisce 1,5 punti ECM e consente al socio di iscriversi successivamente, con una tariffa
scontata e con il riconoscimento del punteggio, al corso della American Heart Association
svolto in centri accreditati.

d)

Proposta di lobbing (Allegato 4)
Il Presidente riferisce di essere stato contattato dal responsabile dello Studio Fb e
associati relativamente alla proposta di porre in essere un’Attività di Relazioni istituzionali
(dettagliata nell’allegato) finalizzata ad incrementare i contatti nelle sedi istituzionali per
una maggiore informazione su argomenti inerenti la radiologia ed una implementata
possibilità di partecipazione condivisa della SIRM a tali livelli.
Invita pertanto a commenti e riflessioni sull’argomento che, anche in ragione del costo
elevato della proposta, è meritevole di approfondita valutazione.
I Proff.Grassi e Rotondo ricordano che i medici radiologi possono già vantare una
nutrita rappresentanza a livello istituzionale nazionale.
Il Prof.Giovagnoni suggerisce di spostare l’attenzione a livello europeo.
Il Prof.Cardinale precisa che questa attività, molto diffusa in USA, consente di rendere
evidenti i rapporti con le istituzioni che talora si realizzano a livello personale; ricorda che
la SIRM è attualmente un’associazione privata e dovrebbe essere trasformata in
fondazione per avere una valenza giuridica, previa consulenza di un giurista.
Il Dott.Vimercati ritiene che si debba ricercare la corretta via giuridica per giungere
all’accreditamento della SIRM e che il momento sia opportuno per farlo poichè si sente
necessità di razionalizzazione.
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Il Presidente ricorda che al tavolo dell’ISS sulla professione dei TSRM la SIRM è giunta
piuttosto tardivamente quando è stata richiesta una consulenza scientifica e
professionale; la commissione ha peraltro operato in modo eccellente. Ora però su altre
questioni in discussione, come ad esempio le gare CONSIP, la SIRM non è interpellata e i
radiologi coinvolti non forniscono informazioni.
Il Prof.Cardinale propone di promuovere un incontro con i medici radiologi che
attualmente hanno ruolo di parlamentare o di rappresentante nelle istituzioni.
E’ espressa opinione comune di scarso interesse da parte di tali colleghi a prendere
contatto con la SIRM. Inoltre dalla discussione si evince che il “peso” della nostra
specialità in ambito sanitario, per quanto clinicamente rilevante, risulta nettamente
inferiore per ciò che concerne il lato economico rispetto ad altre voci di spesa (es.
farmaci, epidemiologia, ecc).
Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo decide di sospendere la discussione
dell’argomento poichè meritevole di approfondite riflessioni e di riproporlo all’ordine del
giorno di una prossima riunione.
3. Presentazione del programma scientifico del 46° Congresso Nazionale di Firenze
Il Presidente richiama l’articolo 15.5 del Regolamento ed invita il Prof.Bartolozzi ad una
breve presentazione del programma scientifico del 46° Congresso Nazionale di Firenze.
Il Prof.Bartolozzi, con l’ausilio di una presentazione in ppt. che si allega (Allegato 6),
procede a presentare il programma, con richiami al processo che ha portato alla stesura dello
stesso.
Il Presidente ringrazia per la puntuale ed esaustiva presentazione, ribadendo come la SIRM
sia intervenuta a sostegno del Presidente del Congresso Nazionale allorchè il problema della
raccolta fondi si sia reso cogente. Per il futuro la SIRM ravvisa la necessità di una
modernizzazione della gestione anche del Congresso Nazionale.
Il Prof.Grassi e il Prof.Rotondo chiedono informazioni sulla possibilità di riutilizzare il
format del sito dedicato al Congresso anche nei prossimi Congressi, con le opportune modifiche.
Il Dott.Sacco assicura che sarà possibile poichè il format è già di proprietà SIRM ed insiste
nel sito e nel server SIRM; solo la parte grafica relativa al prossimo Congresso è stata inserita
da una società esterna. Peraltro nel sito dedicato sono presenti solo il programma e le
informazioni pratiche poichè la parte scientifica è già di proprietà SIRM.
Il Prof.Giovagnoni richiede di poter utilizzare il materiale scientifico del Congresso per la
pubblicazione su Il Giornale Italiano di Radiologia Medica previa selezione dello stesso.
Il Prof.Rotondo ricorda che sarà presente anche la mostra “La Radiologia oltre la Medicina”
in posizione ben visibile.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il programma del 46° Congresso Nazionale
di Firenze presentato dal Presidente del Congresso Prof.Bartolozzi.
4. EdiR: valutazione finale
Il Presidente ricorda che è necessario prendere una decisione su questo argomento ed
effettua un breve riassunto dei più recenti sviluppi della questione, già ampiamente trattata
nelle precedenti riunioni.
Per la massima condivisione e rispetto in ambito SIRM è stato chiesto un parere in merito al
Rappresentante dei Professori Universitari ma il Prof.Bonomo ha confutato questa richiesta
ritenendola contrastante con l’autonomia decisionale che la SIRM deve avere in rapporto
all’Università.
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Rimane piuttosto anomalo il problema economico che prevede gli introiti a favore della
Società Europea e le spese a carico della SIRM, come confermato nell’ultima proposizione nella
quale peraltro le spese a carico SIRM sono state ridotte di circa il 50% (circa 20.000 euro).
E’ stato puntualizzato che altre società internazionali lo svolgono.
L’EdIR diviene un certamen, una prova di abilità: ne risulta un diploma il cui valore non può
far aggio a livello di esami di specialità.
Il Prof.Bonomo è propositore di questo diploma in quanto prossimo Presidente dell’ESR e
primo italiano a ricoprire tale ruolo; lo svolgimento dell’esame al Congresso Nazionale di Firenze
sarebbe una dimostrazione della sensibilità della SIRM alle esigenze della Società Europea.
Si procede pertanto a votazione palese degli aventi diritto (11 presenti) sulla proposta di
svolgere l’EdIR in occasione del prossimo Congresso Nazionale a Firenze, che fornisce i seguenti
risultati:
- Favorevoli
voti 0 (zero)
- Contrari
voti 10 (dieci)
- Astenuti
voti 1 (uno)
La proposta non è approvata dal Consiglio Direttivo.
5. Approvazione Bilancio Consuntivo 2013 e Preventivo 2014
Il Prof.Brunese illustra il prospetto del Bilancio al 31.12.2013 della SIRM e della SIRM srl,
nonché il bilancio consolidato delle due entità economiche. (Allegato 7)
Dopo aver confrontato i dati economici sia con il preventivo 2013 che con il consuntivo
2012, osserva, considerando le cifre del bilancio consolidato, che:
- nel complesso le entrate risultano migliori rispetto al preventivo, sia per il più elevato numero
di iscrizioni rispetto alle previsioni, sia per l’apporto garantito dal 5 per mille e dalle erogazioni
liberali.
- per le uscite, si evidenziano: una riduzione dei costi della rivista, che però non copre il minor
incasso per pubblicità, ed un aumento delle spese istituzionali.
Il risultato negativo finale, è stato di fatto condizionato, quasi esclusivamente, dall’utilizzo dei
fondi per le manifestazioni del Centenario a suo tempo deliberati dal Consiglio Direttivo. In
effetti il risultato sarebbe stato di poco positivo se non fosse stato influenzato da questa posta
straordinaria, già prevista nel preventivo a suo tempo approvato dall’assemblea generale.
Il Consiglio Direttivo, plaudendo la relazione del Prof. Brunese, approva all’unanimità
il bilancio consuntivo 2013, sia di SIRM che di SIRM srl, dando mandato al Presidente a
partecipare, come previsto dallo Statuto, all’assemblea che dovrà approvare il bilancio della
SIRM srl, nonché ad inserire all’ordine del giorno della prossima assemblea ordinaria della SIRM
l’approvazione dei bilanci 2013 e preventivi 2014.
Per quanto concerne il bilancio preventivo 2014, il Prof. Brunese precisa che le differenze
rispetto al 2013 sono prevalentemente legate agli introiti del Congresso Nazionale; va, inoltre,
considerata una previsione particolarmente prudente per quanto attiene l’andamento delle
iscrizioni, a causa dell’ aumento dei pensionamenti ed in attesa di valutare l’impatto che avrà
l’aumento dei premi delle polizze assicurative sulle iscrizioni dei soci. Si prevede poi un’ulteriore
riduzione dei ricavi per la pubblicità.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il bilancio preventivo 2014.
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6. Proposta di collaborazione Esaote SIRM (Allegato 5)
Il Prof.Brunese presenta la proposta di collaborazione da parte della ditta Esaote
relativamente ad un progetto di acquisizione elettronica del consenso informato. La ditta ha
infatti messo a punto un sistema che vorrebbe condividere con la SIRM, identificando alcune
sedi ove attivarlo per valutarne la fattibilità operativa.
Alcuni membri del Consiglio Direttivo segnalano che esistono già a livello di varie Strutture di
Radiologia collaborazioni in atto con questa o con altre ditte che offrono la stessa opportunità,
sia pure con programmi informatici diversi. Dalla discussione che segue, si evince che il
problema è largamente conosciuto; peraltro emerge anche il timore che una diffusione capillare
di sistemi differenti porti ad una situazione simile a quella della caotica realtà attuale in tema di
sistemi di produzione e visualizzazione dei CD.
Il Prof.Masciocchi propone di ringraziare ma declinare l’impegno esclusivo della SIRM con
la Ditta Esaote, a fronte peraltro di interessare della questione la Sezione di Studio di Radiologia
Informatica alla quale dare mandato di valutare le possibilità attualmente offerte dalle varie
ditte e stilare un documento di linee guida in materia. Nel contempo appare opportuno
sollecitare i produttori a perseguire una omogeneizzazione dei sistemi visualizzatori dei CD.
Il Consiglio Direttivo condivide all’unanimità la proposta del Prof. Masciocchi.
7. Stato dei lavori Commissione per la revisione delle Linee Guida
Il Prof.Pirronti comunica che i lavori saranno completati in data 28/02/14 nel corso
dell’ultima riunione della Commissione, ad avvenuta approvazione da parte dei Presidenti delle
Sezioni di Studio.
Il Presidente richiede che il documento sia inviato al più presto via mail a tutti i componenti
del Consiglio Direttivo, al fine di poterlo discutere nel corso della prossima seduta del Consiglio
Direttivo.
8. Stato dei lavori Commissione per la revisione di Statuto e Regolamento
Il Prof.Masciocchi riferisce che la Commissione sta lavorando per una proposta di
semplificazione dello Statuto, affinchè non ci sia commistione tra principi generali, di reale
pertinenza statutaria, e aspetti operativi, da inserire invece nel Regolamento. Il grado di
avanzamento dei lavori è tale che il documento con le proposte di modifica di Statuto dovrebbe
essere concluso in occasione dell’incontro del 17/3/14 al Cardello. Il documento sarà poi inviato
ai membri del Consiglio Direttivo e presentato ai Presidenti dei Gruppi Regionali. Le proposte di
modifica di Statuto saranno quindi rese note ai Soci mediante pubblicazione in apposita sezione
del sito web nei tempi previsti dalla normativa societaria, prima dell’Assemblea, che dovrà
esprimersi con votazione sulle modifiche. Si procederà secondo normativa anche per le
modifiche al Regolamento che si renderanno necessarie.
9. Presentazione versione definitiva Consensi Informati
La Dott.ssa Garribba comunica che i lavori della Commissione sono terminati con la
produzione della versione aggiornata dei Consensi Informati che la Coordinatrice della
Commissione Dott.ssa Calvisi ha inviato ai Membri del Consiglio Direttivo via mail (Allegato 8).
Manca unicamente il passaggio formale di valutazione alla SIMLA.
Il Presidente ringrazia la Commissione tutta e la Coordinatrice Dott.ssa Calvisi in particolare
per il lavoro svolto. Richiede che per il Congresso Nazionale di Firenze sia preparato un CD con
tutti i nuovi documenti editati e approvati dal Consiglio Direttivo, completi di prefazione
compilata dal Coordinatore, che dovranno essere pubblicati anche sul sito web.
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Il Consiglio Direttivo concorda con quanto esposto dal Presidente e dà mandato al
dott.Cazzulani, in qualità di Presidente della Sezione di Studio di Etica e Radiologia Forense, di
inviare al presidente SIMLA, per una valutazione formale, la versione aggiornata dei Consensi
Informati.
10. Stato dei lavori Commissione Nomenclatore/Tariffario
Il Prof.Brunese chiede di valutare il Nomenclatore proposto (Allegato 9) segnalando
eventuali integrazioni o cancellazioni. Raccolte queste osservazioni si procederà ad inserire i
codici corretti e le tariffe, allegando un documento di spiegazione sul metodo utilizzato per
la loro costruzione. Precisa inoltre che il tariffario in uso, attivo dal 01/01/13, scadrà il
31/12/14; entro quella data dovrà essere aggiornato o si dovrà far riferimento nuovamente
a quello precedente.
Il Presidente ricorda che Nomenclatore e Tariffario devono correlarsi con i livelli di
appropriatezza, affinché la SIRM conduca a soluzioni di chiarezza.
Il Prof.Masciocchi sostiene che attualmente esiste una grande confusione tra
nomenclatore, spendig review, appropriatezza. Sta però iniziando un’analisi su cosa
determinerebbe un controllo dell’appropriatezza in termini economici. Valutando la spesa
legata ad esami inappropriati si potrebbe stimare il risparmi. E’ però molto difficile valutare
le giuste motivazioni in caso di ripetizione di esami, nonché la possibilità di sostituzione con
altra metodica, della quale è necessario peraltro considerare il costo. Esistono poi dei
problemi correlati a singole procedure: ad esempio la RM encefalica eseguita per aspecifica
cefalea, che nel 45% dei casi viene effettuata con mdc (con rischio di danno biologico!).
Ritiene necessario anticipare l’emersione di tali problemi, creando delle Linee Guida
aggiornate e aggiornabili. Non esistono attualmente gli strumenti informatici per appurare
l’appropriatezza in partenza. I Medici Radiologi dovrebbero rifiutare gli esami richiamando le
Linee Guida pubblicate nel 2005; pur non essendo una legge consentono di indicare una via
perciò non si possono imporre ma consento di attenersi ad un indirizzo ponderato. In caso
di problematiche diverse però si rende necessaria una spiegazione sulla mancata
applicazione della Linea Guida.
Il prof.Cardinale ritiene utile seguire le Linee Guida ma ciò non esaurisce il problema. Non
possono essere considerate una “corazza” ma la media di un itinerario. Dobbiamo sempre
ricordarci di distinguere la malattia dal malato e purtroppo il quaro economico non ci aiuta,
poichè sembro l’unico a dettar legge. L’atttuazione pratica delle Linee Guida rimane difficile,
ma va indicata come azione secondo scienza e coscienza.
11. Problematiche in votazioni per il rinnovo dei CD di alcuni Gruppi Regionali e
Sezioni di Studio
Il Dott.Barozzi segnala che, nel corso delle votazioni, si sono verificate alcune situazioni di
irregolarità, sulle quali si sta operando al fine di sanarle al più presto.
Il Prof.Pirronti propone di stabilire una data certa per il rinnovo di tutte le cariche
istituzionali uniformando le scadenze.
Per il Prof.Masciocchi si trattta di un problema cultirale di condivisione dei dettami della
SIRM. Perifericamente è poco sentita, talora, la responsabilità della carica e non si hanno
motivazioni pregnanti. Mancano inoltre gli strumenti di intervento in caso di inadempienza.
E’ necessario coinvolgere e convincere con maggior incisività ma la comunicazione permane
scarsa.
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12. Varie ed eventuali
a. Il Prof.Giovagnoni annuncia la pubblicazione del primo numero della nuova rivista “il
Giornale Italiano di Radiologia Medica” che potrà anche essere posto sul sito web.
Segnala che nelle pagine interne, appositamente dedicate, sono stati pubblicati articoli
desunti dai primi numeri storici de “La Radiologia Medica”.
Il Prof. Cardinale formula complimenti e felicitazioni per la nuova rivista, che diviene il
“giornale di bordo” della Società. In particolare plaude l’iniziativa di aver dedicato grande
attenzione a ricordare il Centenario della SIRM e della Rivista, rivalutando la storia della
Radiologia. La necessità di recuperare e valorizzare le scienze umane nella formazione
del Medico Specialista è oggi molto sentita anche per la figura del Clinico Radiologo,
spesso considerato Medico border-line poiché carico di tecnologia. Pertanto questa
iniziativa non riveste solo caratterere culturale ma si carica di una valenza in senso
concreto per la figura del Medico Radiologo.
b. Il Dott.Vimercati suggerisce di rileggere con attenzione il documento dell’Age.na.s.
“Linee guida di indirizzo e criteri operativi per la strutturazione e il dimensionamento dei
servizi di emergenza e urgenza” presentato a Roma al Cardello alle Società Scientifiche
in data 29.01.14 (Allegato 10), soprattutto per quanto concerne la presenza del
medico radiologo in servizio di guardia.
Il Presidente invita ad apportare le modifiche opportune e farlo pervenire al
Prof.Cardinale per la conoscenza all’ISS.
Il Dott.Vimercati precisa ancora, in qualità di Presidente FISM, che i requisiti minimi a
livello nazionale, datati 1997, saranno a breve aggiornati.
c. Il Dott.Vimercati comunica che in occasione delle elezioni del prossimo Consiglio
Nazionale SNR del 28 febbraio non ripresenterà la propria candidatura a Presidente
pertanto dalla prossima riunione del Consiglio Direttivo SIRM non sarà più presente.
Il Consiglio Direttivo lo ringrazia per la fattiva collaborazione svolta in ambito societario.

Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 15,30.

Il Segretario alla Presidenza
Dott.ssa Alda Borrè

Il Presidente
Dott. Carlo Faletti
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