CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
L’Aquila, Dimora del Baco
24 luglio 2015
Alle ore 09:00 presso l’Aula Riunioni della Dimora del Baco a L’Aquila si è riunito il
CD della SIRM: sono presenti i seguenti Membri: C. Masciocchi, C. Faletti, A. Rotondo, C.
Zuiani, L. Barozzi, B. Accarino, G. Scevola, A. Borrè, S. Magnaldi, B. Perin, A.P. Garribba,
P. Sacco, A. Giovagnoni, V. Miele, G. Benea, L. Brunese, G.B. Meloni, A. Orlacchio, R.
Grassi, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: C. Privitera, M. De Filippo, I. Menchi.
Al CD partecipa, su invito del Presidente, la Dr.ssa Romanini (Presidente della Sezione
SIRM Mezzi di Contrasto) per esporre il documento sui M.d.C. come al punto 4 dell’O.d.G.
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 09:10.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Carlo Masciocchi, con il seguente O.d.G:

Ordine del giorno
1) Comunicazioni del Presidente
2) Ratifica verbale CD SIRM del 23 Marzo 2015
3) Ratifica Nuovi Soci SIRM
4) Documento M.D.C. (Romanini)
5) Nuovo regolamento Sezioni di Studio
6) Semestre bianco: decisioni
7) Sistema Informatico e Sito WEB (Benea-Sacco)
8) Attività complementare (Orlacchio)
9) Attività su tavolo ministeriale TSRM (Grassi)
10) Commissione Linee Guida (Faletti)
11) Attività editoriale (Giovagnoni)
12) Proposta Soci Emeriti SIRM
13) Congresso Nazionale SIRM 2016: aggiornamenti (Rotondo)
14) Opzione Sede Congresso Nazionale SIRM Genova 2018
15) Consulenti per vertenze giuridiche (Masciocchi)
16) Federazione dell’Area Medico-Radiologica (Rotondo)
17) Attività internazionale (Grassi)
18) Premi di sezione: deliberazione
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19) Impiego 5/000
20) Varie ed eventuali
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno. Egli
inoltre comunica al CD l’ottimo andamento delle iscrizioni societarie e le azioni intraprese
per il reclutamento di nuove iscrizioni dei giovani radiologi. Esprime inoltre soddisfazione
per l’andamento dei rapporti con l’assicurazione.
2) Ratifica verbale CD del 23 marzo 2015
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD del 23
marzo 2015.
3) Ratifica nuovi Soci SIRM
Il Presidente comunica e il Consiglio Direttivo ratifica le nuove iscrizioni, alla data del
20/07/2015, relative a n. 125 nuovi Soci dei quali 8 Soci Ordinari, 116 Soci Juniores ed 1
socio aggregato (Allegato 1).
4) Documento M.D.C.
Il Presidente introduce l’argomento m.d.c., ponendo l’attenzione sul rapporto con le ditte,
sulla tutela dei radiologi e sul rapporto con le farmacie. La Dr.ssa Romanini espone
esaurientemente al CD gli argomenti e le motivazioni che hanno guidato la stesura del
documento ricordando quali sono le normative vigenti sia in Italia che in Europa. In
particolare ricorda che soltanto l’AIFA può stabilire che due m.d.c., a principio attivo
differente, possono essere considerati equivalenti, quindi messi nello stesso lotto in gara
competitiva. I nostri mdc hanno tutti molecole differenti e quindi non possono essere
sovrapponibili nelle loro modalità d’uso. Noi abbiamo tre filoni sui quali dobbiamo
muoverci per la scelta del mdc: il tipo di esame da fare, il tipo di apparecchiatura che
utilizziamo e soprattutto il paziente che avendo caratteristiche di morbilità, età e
peculiarità uniche, fa si che la scelta del mdc è ritagliata sul quel paziente in quel
momento. In una gara in Campania del 2014 l’AIFA si è pronunciata affermando che i mdc
non sono equivalenti. Quindi in mancanza di un pronunciamento AIFA di equivalenza noi
dovremmo chiedere che mai più devono esistere gare nelle quali i nostri contrasti sono
messi in competizione; gli mdc devono essere tutti disponibili per ciascun paziente che
andiamo a studiare. Quindi la gara ideale dovrebbe prevedere che ogni molecola abbia il
suo lotto ma questo potrebbe provocare problemi sui prezzi. Quindi si potrebbe prevedere
un lotto unico che comprende, ad esempio, tutti gli iodati e l’accordo quadro dovrebbe
prevedere un ordine di graduatoria sulla base dei prezzi ma senza prevedere limitazioni
all’acquisto e soprattutto senza aggiudicazioni di percentuali di fabbisogno. Il fine di
questo documento è quindi quello non solo di inserirlo sul sito ma esso deve
necessariamente essere condiviso a livello nazionale ed approvato dagli organi competenti
e si ipotizza la creazione di un tavolo nazionale di confronto. E’ necessario che il radiologo
sia coinvolto nello stabilire le modalità della gara e non che le regole vengano decise dagli
amministratori e dai farmacisti. Il documento quindi dovrà essere di riferimento per i
radiologi, e deve necessariamente essere inviato anche agli assessorati regionali ed ai
direttori generali. Il Presidente, ringraziando la Dr.ssa Romanini per l’ottimo lavoro,
interviene sostenendo che il vero problema, anche se la gara viene svolta come indicato
dal radiologo, è che esso viene poi costretto ad utilizzare il mdc con il costo minore e
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quindi si ritrova un unico mdc per fare tutti gli esami e ciò non è possibile. Egli sostiene
inoltre l’importanza in tal senso del bugiardino che è un documento ministeriale
sostenendo che se si riuscisse a combinare le informazioni del bugiardino con quelle di
letteratura, dicendo che i mdc possono avere applicazioni specifiche, la SIRM
consegnerebbe al radiologo un documento già fatto da applicare direttamente e senza
modifiche nelle gare di acquisizione dei mdc. Il Prof. Giovagnoni, lodando il documento,
sostiene che bisognerebbe distinguere i mdc iodati dai gadolini perché il problema sta nei
profili di “safety”; mentre nei gadolini i profili sono chiaramente indicati ciò non avviene
per gli iodati dove i profili non discriminano i diversi mdc. Egli ribadisce che bisogna
stimolare l’industria a produrre i profili di safety che solo loro hanno ed avere, inoltre, voce
diretta sull’AIFA. Il Prof. Brunese interviene sostenendo che bisogna evitare le gare a
concentrazione e, soprattutto, quelle a percentuale che si rivelano una finta libera scelta. Il
primo principio da indicare nel documento dovrebbe essere che i mdc sono tutti diversi ma
attenzione perché la troppa specificità potrebbe portare degli svantaggi. Il Presidente
interviene sostenendo che nei bugiardini debbano essere previste le indicazioni all’uso del
mdc e non solo le controindicazioni. Il Prof. Rotondo suggerisce che il lavoro sui bugiardini
sarebbe ottimale ma potrebbe non essere il caso di farlo in questo momento ma dire
soltanto che dalla lettura comparativa dei bugiardini si notano differenze sia nelle
indicazioni che nelle controindicazioni. Il Presidente interviene dicendo che il primo
documento deve essere generale, bisogna renderlo ufficiale e poi trovare una forma per
inviarlo a chi di competenza. Il secondo step dovrebbe poi prevedere la divulgazione in
periferia per dare ai colleghi informazioni utili per intervenire nelle gare e far capire ai
farmacisti che la scelta del mdc è molto più complicata di quella degli altri farmaci
(dipende dalla apparecchiatura che uso, dalla modalità di somministrazione, dalla
patologia del paziente etc.). Bisognerà quindi investire risorse per ottenere quelle evidenze
scientifiche che avvalorano le diversità di impiego dei mdc. Il Dr. Miele interviene
ribadendo che il vero problema sono i farmacisti che bisognerebbe coinvolgere anche
perché abbiamo il sindacato in comune (eventualmente coinvolgendoli in un tavolo
comune). Il Prof. Grassi interviene suggerendo di inserire nel documento di utilizzare il
mdc più adatto secondo l’esperienza personale e la scheda tecnica, parametri condivisi
anche dal Dr. Accarino. Al termine della discussione il documento viene approvato
all’unanimità dal CD che stabilisce l’invio ai Gruppi Regionali (che dovranno poi estenderlo
alle farmacie aziendali) agli Assessorati ed infine ai soci SIRM.
5) Nuovo regolamento Sezioni di Studio
6) Semestre bianco
Il Presidente espone il principio che ha portato all’idea di codificare l’attività delle Sezioni
che fino ad ora non hanno mai avuto una codifica della loro attività che è stata
estremamente eterogenea. Egli pertanto riassume i contenuti dell’incontro avuto con i
Presidenti delle Sezioni di Studio della SIRM ed espone ai membri del CD i contenuti della
lettera a loro inviata con la proposta delle modifiche apportate all’articolo 12.12. Tale
articolo prevede anche la nuova definizione del semestre bianco, negli anni pari, in base
alla data del Congresso Nazionale SIRM. Dopo ampia discussione in merito che porta ad
alcune modifiche formali ma non sostanziali, il CD approva all’unanimità le proposte di
modifica e dispone la pubblicazione dell’articolo modificato sul sito SIRM nei termini
statutari per la definitiva ratifica all’Assemblea Generale SIRM di Montecatini del prossimo
novembre.
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7) Sistema Informatico e sito WEB
Il Dr Benea presenta al CD l’avanzamento dei lavori relativi al nuovo sistema informatico
sottolineando che entro il mese di Agosto il nuovo sito sarà operativo: è piacevole e
funziona bene. Egli pone l’evidenza sulla necessità di migrazione di circa 2200 caselle mail
e sottopone all’assemblea la proposta economica di G-MED per il trasferimento dei dati
che appare essere sicuramente il procedimento più lineare. E’ necessario inoltre che i siti
delle sezioni e dei gruppi regionali vengano azzerati ed esorta i responsabili a darne
informazioni agli interessati. Il Dr. Sacco afferma che anche il modulo FAD è pronto, il
sistema è molto sicuro e bisognerà selezionare gli argomenti da inserire. Il Prof.
Giovagnoni esprime soddisfazione per il lavoro svolto dichiarandosi soddisfatto anche per
quanto riguarda la gestione degli aspetti editoriali.
Il CD, ringraziando i Dr.i Benea e Sacco per il lavoro svolto finora delibera che tutte le
Sezioni di Studio ed i Gruppi Regionali dovranno obbligatoriamente utilizzare l’account del
nuovo sito della SIRM e che non sarà possibile ottenere deroghe a tale deliberazione.
8) Attività complementare
Il Prof. Orlacchio riferisce all’Assemblea del documento fatto pervenire al CD sul ruolo del
radiologo nelle attività complementari. Egli espone brevemente i punti salienti del
documento che indica che, per l’attività complementare, il medico specialista individua la
figura di raccordo con il radiologo responsabile dell’apparecchiatura secondo le proprie
esigenze e consuetudini e che tale figura non è da riconoscere esclusivamente nel TSRM.
La bozza di documento inviata sottolinea anche che gli altri specialisti, che fanno uso delle
radiazioni ionizzanti ai fini complementari ,sono tenuti a limitarsi al settore di competenza
e in cui si sono formati. Il Prof. Orlacchio sottolinea inoltre come il radiologo stia perdendo
una parte di attività interventistica poiché spesso altri specialisti svolgono attività che non
competono le loro specialità; su questi argomenti la SIRM dovrebbe esprimere il proprio
parere. Il Dr. Barozzi interviene sottolineando come una mossa tattica debba essere fatta
ma forse un documento potrebbe essere controproducente. Anche il Prof. Rotondo e il
Dott. Miele esprimono perplessità soprattutto sul primo punto. Il Presidente, ribadendo la
necessità di dare un messaggio forte attraverso una mossa tattica e politica, chiede al CD
l’autorizzazione a preparare una nota da inviare ai Gruppi Regionali con un suo commento
“personale” sul problema. Il CD autorizza all’unanimità.
9) Attività su tavolo ministeriale TSRM
Il Prof. Grassi relaziona all’Assemblea che sono in atto alcune proposte per dare sempre
più rilievo al ruolo delle figure sanitarie (tecnici ed infermieri) anche in ambito clinico. Il
Presidente propone che per monitorare la situazione dovrebbe intervenire la Federazione
Italiana delle Società Scientifiche. Il CD autorizza il Prof Grassi a prendere contatti con la
Federazione e con l’Ordine dei Medici per preparare un documento comune
sull’argomento. Il Prof. Grassi comunica inoltre all’assemblea, dopo aver brevemente
riassunto le tappe della vicenda, che il CSS entro la metà di settembre si dovrà esprimere
sul documento che definisce quali devono essere le attività che possono svolgere i TSRM.
E’ inoltre prevista, insieme al SNR, una audizione al Senato della Repubblica per portare
una documentazione dei nostri suggerimenti per ognuna delle 10 conclusioni della
relazione della XII Commissione Permanente Igiene e Sanità del Senato.
10) Commissione Linee Guida
Il Prof. Faletti chiede l’approvazione della lettera da inviare alle altre Società Scientifiche
già individuate per la partecipazione alla condivisione delle linee guida SIRM già pubblicate
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(documento Pirronti-Faletti) e che potrebbero essere integrate con nuovi suggerimenti.
Una richiesta in tal senso è stata già auspicata da un’apposita Commissione (Dr. Scavone)
del Senato della Repubblica. Dalla successiva discussione emerge la necessità di unificare
le linee guida già proposte dalla SIRM anche con le richieste di collaborazione pervenute
da altre Società (AIOM, FONICAP etc) e con quelle già eventualmente editate a livello
anche internazionale (NICE). Il CD approva all’unanimità .
11) Attività editoriale
Il Prof. Giovagnoni comunica al CD che è ora possibile pubblicare i PDF di Radiologia
Medica avendo avuto l’autorizzazione da Springer. Il costo per la stampa, bimestrale, è di
circa 6/7 euro a numero ed a fine anno, al momento del rinnovo delle iscrizioni alla SIRM,
si potrebbe creare un opzione a pagamento “on demand” per chi vuole ricevere la rivista
in formato cartaceo. Egli comunica inoltre che in occasione del CN della Sezione di
Radiologia Interventistica sarà previsto un numero speciale di 500 copie per gli Atti del
Congresso finanziate con i fondi della stessa Sezione. Egli infine espone all’Assemblea di
aver risolto le problematiche legate al plagio (si utilizzerà un programma, che si chiama
Identicate, che definisce automaticamente la percentuale del lavoro “plagiata”!). Un altro
step è il nuovo approccio alle revisioni dei lavori che prevede da settembre l’invio dei
lavori, oltre che a due revisori per i contenuti scientifici, ad un terzo revisore per la lingua
inglese che dovrà fornire all’Editor soltanto un punteggio numerico sulla bontà della lingua,
ed in questo modo si eviterà di stravolgere, con le modifiche della traduzione, i contenuti
scientifici del lavoro. Un altro problema della Radiologia Medica è la scarsa citazione dei
lavori (non arriviamo al 10% perdendo di fatto quasi 0,3 punti di IF), problema che
potrebbe anche essere risolto con la creazione di una nuova rivista solo di Review edita ad
esempio da Elsevier, che potrebbe anche prevedere una parte di terapia, ma bisogna
vedere fattibilità e costi. Eventualmente il tutto può essere legato all’incremento dei
proventi pubblicitari legati all’editoria. Il CD, ringraziando il Prof. Giovagnoni, gli dà
mandato di sondare tale possibilità.
12) Proposta Soci Emeriti SIRM
Il Presidente comunica al CD di aver ricevuto diverse proposte per Soci Emeriti e che
questo argomento, fino ad ora de-regolato, sta sempre più diventando una forte criticità.
Egli pertanto propone di stabilire una normativa sensata per l’eleggibilità (parametri
eventualmente legati all’età, al curriculum societario, alle proposte di Gruppi Regionali e
Sezioni di Studio sulla base del numero di soci ed alla distribuzione geografica) da inserire
nel Regolamento SIRM. Viene pertanto delegato un gruppo di lavoro (Orlacchio, Miele,
Barile, Brunese) che definisce i parametri da inserire ed il CD dispone la pubblicazione
dell’articolo 4.1 modificato sul sito SIRM nei termini statutari per la definitiva ratifica
all’Assemblea Generale SIRM di Montecatini del prossimo novembre.
13) Congresso Nazionale SIRM 2016: aggiornamenti
Il Prof. Rotondo chiede al CD, dopo averlo dettagliatamente illustrato, di approvare il
metodo seguito dal Comitato Scientifico per la definizione del programma del prossimo
Congresso Nazionale SIRM. Il CD, ringraziando il Prof. Rotondo per il lavoro svolto,
approva all’unanimità.
Il CD delibera inoltre all’unanimità, su richiesta del Presidente del Comitato Scientifico, di
inserire il Prof. Emanuele Neri nel comitato SIRM-LAB del prossimo CN SIRM di Napoli.
Il Presidente, elogiando il lavoro svolto dal Prof. Rotondo, propone di elaborare un
Regolamento Generale del Congresso Nazionale SIRM che possa essere approvato ad un
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prossimo CD ed essere di guida e di condivisione per gli organizzatori dei prossimi
Congressi Nazionali.
Il Prof. Rotondo ritiene inoltre che dovrebbe essere individuata una cifra di prenotazione ai
Corsi Monotematici e che questi dovranno necessariamente prevedere un ECM superiore
(ad esempio 8 crediti ECM per Corso). Tutte le lezioni dei Corsi Monotematici saranno
inoltre immediatamente inserite sul sito come FAD. Su questo argomento il Presidente
esprime la sua opinione che è quella di continuare a dare la gratuità per la partecipazione
al Congresso Nazionale SIRM ma le altre attività scientifiche connesse (Corsi
Monotematici, FAD, supporti didattico-scientifici, altro) non potranno più essere gratuiti
poiché prevedono un gravoso impegno, anche economico, da parte di chi organizza e/o
prepara il materiale. Bisognerà quindi trovare un metodo equo e politicamente corretto
per risolvere il problema. In tal senso si dovrà prevedere una modifica del Regolamento
SIRM che mantiene la gratuità del Congresso Nazionale per i Soci, tranne per percorsi
professionalizzanti o per materiale di supporto scientifico-didattico per i quali può essere di
volta in volta richiesta una quota di partecipazione ai Soci.
Il Prof Rotondo chiede inoltre al CD di approvare una donazione per il Museo delle Arti
Sanitarie in cambio di agevolazioni per gli iscritti durante la durata del Congresso
Nazionale; il Prof. Brunese dovrà quantificare l’entità della donazione. Lo stesso Prof.
Brunese si occuperà, oltre che della gadgettistica SIRM nell’ambito del CN di Napoli
verificandone costi e possibili ricavi, anche della possibilità di visita a pagamento della
Mostra Tecnica da parte di non Soci SIRM. Egli comunica inoltre che il Prof. Grassi sarà il
responsabile dell’aspetto cerimoniale del CN mentre il Prof. Brunese si occuperà anche del
reclutamento di eventuali sponsor al di fuori dell’area radiologica.
Il Prof. Rotondo comunica infine all’assemblea la richiesta della Società Europea di
Emergenza, tramite il Dr. Scaglione, di poter effettuare un Corso il giorno prima
dell’apertura del CN. In considerazione che la sede sarà a disposizione dalla giornata di
domenica, la SIRM potrebbe dare la disponibilità all’accoglienza del Corso. Il Presidente
interviene a favore di tale possibilità, ma chiederà che gli specializzandi italiani abbiano un
trattamento economico privilegiato per la partecipazione al Corso e che il Prof. Brunese
eserciti comunque un controllo economico-finanziario sull’argomento. Il CD approva
all’unanimità.
14) Opzione Sede Congresso Nazionale SIRM Genova 2018
Il Presidente chiede al CD l’autorizzazione all’invio della lettera per la conferma di intenti in
relazione al Congresso Nazionale SIRM di Genova 2018. Il CD autorizza all’unanimità.
15) Consulenti per vertenze giuridiche (Masciocchi)
Il Presidente espone al CD la necessità di creare un gruppo di lavoro con referente il Prof.
Rotondo per individuare una serie di radiologi esperti nei vari settori da fornire
eventualmente alla magistratura da cui attingere per eventuali CTU. Il CD esprime
all’unanimità parere favorevole all’iniziativa.
16) Federazione dell’Area Medico-Radiologica (Rotondo)
Il Prof. Rotondo espone all’Assemblea la bozza di statuto comunicando le eventuali
modifiche da apportare (cancellazione del vice-presidente e del tesoriere) e propone di
inviare il testo così modificato alle altre Società dell’Area. Il CD approva all’unanimità.
17) Attività internazionale
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Il Prof. Grassi comunica all’Assemblea che al prossimo RSNA il “booth” SIRM sarà uguale a
quello del 2013. Egli comunica inoltre che la Società Giapponese di Radiologia ha chiesto
due rappresentanti individuati dalla SIRM che sulla base degli argomenti scientifici da
trattare potrebbero essere il Prof. Maroldi ed il Prof. Tartaro. Il Prof. Giovagnoni si
occuperà inoltre del Congresso sulla Radioprotezione a Barcellona e sul Leadership
meeting di Palma de Maiorca. Il CD approva all’unanimità.
18) Premi di sezione: deliberazione
Il Presidente propone di deliberare che la SIRM non partecipi economicamente ad
eventuali premi proposti dalle Sezioni di Studio. Il CD approva all’unanimità.
19) Impiego 5/000
Il Presidente propone di utilizzare il 5/000 per erogare, sulla base dei fondi di volta in volta
a disposizione, borse di studio SIRM finalizzate alla ricerca scientifica per i giovani
radiologi. Il CD approva all’unanimità.
20) Varie ed eventuali
A: CONSENSI INFORMATI
Il CD approva all’unanimità i consensi informati trasmessi dalla Dr.ssa Calvisi e ne dispone
la pubblicazione sul sito SIRM (Allegato 2).
B: MEDIT
Il Presidente riferisce al CD di aver ricevuto una proposta da parte della Fiera di Vicenza di
partecipare all’edizione 2015 di MEDIT e dopo che il Dr. Perin ha spiegato brevemente i
contenuti della proposta (sostanzialmente una richiesta di patrocinio in cambio di spazio
congressuale), gli chiede di continuare ad interfacciarsi (anche con il coinvolgimento di
Sartori e Regge) con la controparte in qualità di coordinatore scientifico dell’evento per
conto di SIRM. Il CD approva all’unanimità.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 18:30 del 24 luglio 2015.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carlo Masciocchi
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