CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Montecatini Terme (PT), Grand Hotel Croce di Malta
6 Novembre 2015
Alle ore 12:00 presso l’Aula Riunioni del Grand Hotel Croce di Malta a Montecatini
Terme si è riunito il CD della SIRM: sono presenti i seguenti Membri: C. Masciocchi, C.
Privitera, C. Faletti, L. Barozzi, C. Zuiani, B. Accarino, A. Borrè, G. Carrafiello, G. Scevola,
M. De Filippo, S. Magnaldi, G.B. Meloni, I. Menchi, B. Perin, A. Giovagnoni, A.P. Garribba,
A. Pinto, P. Sacco, V. Miele, G. Benea, A. Rotondo, L. Brunese, R. Grassi, A. Orlacchio, N.
Gandolfo, P. Sartori, N. Gandolfo, A. Gallipoli, G. Garlaschi, L. Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: A.E. Cardinale, R. Lagalla.
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 12:10.
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 8 ottobre 2015, Maratea
3) Ratifica nuovi soci
4) Organizzazione e gestione Congresso Nazionale SIRM
5) Editoria (A. Giovagnoni)
6) ESR ed attività internazionale
7) Commissione linee guida: stato dei lavori (C. Faletti)
8) Sezione

Cardioradiologia:

iscrizione

ESCR

ed

esame

diploma

europeo

cardioradiologia
9) Proposta attribuzione fondi di ricerca
10) Giovani Radiologi
11) Audizione Presidente e Presidente Eletto Sezione Radiologia Interventistica
12) Sistemi di verifica attività Sezioni e Gruppi Regionali
13) Sezioni di interesse societario: revisione del ruolo
14) Varie ed eventuali
15) ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA SIRM
a. Approvazione dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea
b. Ratifica verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria (Maratea 8 ottobre 2015)
c. Approvazione delle modifiche del Regolamento SIRM
SIRM – Verbale CD SIRM – Montecatini Terme, 6 Novembre 2015
pag. 1 di 6

d. Varie ed eventuali
16) Ratifica definitiva delle modifiche del Regolamento SIRM
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno. Egli
inoltre comunica alcune problematiche che si sono venute recentemente a creare. In
particolare egli comunica che non è stato possibile inserire tra le candidature a consigliere
per la Sezione di Cardioradiologia un candidato che, sebbene iscritto alla SIRM, in realtà
risulta svolgere attività in ambito cardiologico. Tale situazione necessità di una riflessione
attenta su come eventualmente intervenire in casi come questi (al momento della
iscrizione, della ratifica, etc) per evitare spiacevoli inconvenienti.
Altra situazione non chiara riguarda la possibilità dei Soci SIRM di scegliere l’afferenza ai
Gruppi Regionali. Non è previsto un passaggio per chiedere al Socio a quale gruppo
afferire. In generale viene data per scontata l’afferenza “geografica” ma non esiste una
normativa chiara in merito (afferenza in base alla residenza oppure in base alla sede
lavorativa?). Probabilmente è necessario affrontare queste problematiche o istituendo una
commissione permanente di revisione ed aggiornamento del regolamento SIRM oppure
aggiungere una nota regolamentare che dice che di fronte a condizioni “non normate”
interviene il CD nelle more di una eventuale modifica di regolamento.
Il Presidente comunica ai presenti che si sta creando una confederazione FONICAP che
vede coinvolta anche la SIRM attraverso la Sezione di Radiologia Toracica, per ottenere un
riconoscimento a livello ministeriale. Il CD plaude all’iniziativa e concorda all’unanimità a
portare avanti la cosa.
2) Ratifica verbale CD SIRM del 8 ottobre 2015, Maratea
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD SIRM del 8
ottobre 2015.
3) Ratifica nuovi soci
Il Presidente comunica e il Consiglio Direttivo ratifica le nuove iscrizioni, alla data del
03/11/2015, relative a n. 4 nuovi Soci (Allegato 1).
4) Organizzazione e gestione Congresso Nazionale SIRM
Il Presidente ricorda come i nodi fondamentali per l’organizzazione del Congresso
Nazionale SIRM sono principalmente due: l’organizzazione scientifica ed il reperimento dei
fondi.
Riguardo al primo punto il Prof. Rotondo ha già approntato, e presentato al precedente CD
di Maratea, un modello fisso da seguire nell’organizzazione dei prossimi CN nel quale viene
definita la proposta formativa. In relazione al secondo punto è necessario che il rapporto
con le industrie sia quanto più uniforme possibile. Per rendere tutto più funzionale si
propone di creare dei Gruppi che possono iniziare a lavorare in affiancamento. Gruppo
tecnico, formato da Sacco, Brunese e Silvestri, con Colella che coordina e cura l’aspetto
economico; Gruppo scientifico, formato da Rotondo, Garlaschi, Giovagnoni e Miele. Il Prof.
Rotondo propone inoltre il Dr. Benea nel Gruppo tecnico come coordinatore dell’aspetto
informatico. Il CD approva all’unanimità.
Il Presidente comunica al CD di dover trasmettere una lettera di intenti per i Magazzini del
Cotone, sede del prossimo CN SIRM a Genova nel 2018; il Prof. Garlaschi, su invito del
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Presidente, espone quindi brevemente al CD la logistica preliminare relativa alla sede
congressuale; al termine della presentazione il Presidente ed il CD si congratulano con il
Prof. Garlaschi per la chiarezza espositiva.
5) Editoria
Il Prof. Giovagnoni comunica al CD, nell’ambito del rinnovamento dell’Editorial Board della
Radiologia Medica, la creazione di un “Ufficio dell’Editor” così composto: Zuiani, Carrafiello,
Falini, Barile, Laghi, Pinto, Livi e Miele. Il CD approva all’unanimità.
Egli inoltre comunica al CD due iniziative in ambito editoriale per il prossimo anno: la
gestione esterna della raccolta pubblicitaria con ripartizione degli introiti (30% società
esterna, 70% rivista) e la proposta, per i Soci che lo richiederanno, durante la prossima
procedura di iscrizione alla SIRM di avere stampata la Radiologia Medica ad un costo di
100€. Il CD, ringraziando il Prof. Giovagnoni, plaude ed approva all’unanimità le due
iniziative.
6) ESR ed attività internazionale
Il CD approva all’unanimità le proposte pervenute al Presidente di rendere possibile
l’iscrizione, a pagamento per i Soci eventualmente interessati, in concomitanza con il
rinnovo dell’iscrizione alla SIRM, alle sub-società europee EUSOBI e ESCR; il Dr. Benea
viene delegato a valutare, confrontandosi con la Segreteria SIRM, la procedura informatica
da mettere in atto.
Il Presidente comunica al CD di aver ricevuto la proposta da parte della ESR di indicare il
nome di un socio per la posizione di secondo vicepresidente ESR. Egli propone al CD di
appoggiare la candidatura del Prof. Derchi che si è reso disponibile per ricoprire tale
prestigioso incarico; il CD approva all’unanimità.
Il Presidente comunica la richiesta, sempre da parte della ESR, di presentazione di un
poster per EuroSafeImaging nell’ambito del prossimo ECR 2016; la richiesta è stata
inoltrata alla Sezione SIRM di competenza. Il CD approva all’unanimità.
Il CD ratifica inoltre, su proposta del Presidente, i nominativi dei delegati SIRM per ESR:
ESR Education Committee: Prof. F. Calliada; ESR Quality, Safety and Standards
Committee: Prof. A. Orlacchio; ESR Research Committee: Prof. G. Carrafiello.
7) Commissione linee guida: stato dei lavori
Il Dr. Faletti comunica al CD che in relazione alle proposte di linee guida comuni sul dolore
lombare, alla spalla ed al ginocchio c’è stata ampia risposta da parte delle società
scientifiche interessate a tali problematiche. Pertanto al prossimo CD, auspicando nel
frattempo una risposta anche da parte delle altre società scientifiche coinvolte su altri
argomenti, la commissione da lui coordinata concretizzerà un documento d’intenti ufficiale.
Il Prof. Privitera plaude all’iniziativa, peraltro richiesta dal Ministero, ed il Presidente
auspica che entro la fine del 2016 siano prodotte queste tre Linee Guida da poter
sottoporre agli organi preposti. Il Dr. Sacco propone che i documenti prodotti sulle Linee
Guida come anche gli ultimi inseriti sul sito SIRM vengano utilizzati come FAD per i Soci. Il
Presidente ed il CD all’unanimità plaude all’iniziativa. Il Dr. Accarino propone inoltre di
trasferire tutti i documenti ufficiali più importanti alle sedi istituzionali di competenza; il
Presidente è d’accordo sull’iniziativa e dà mandato al Dr. Accarino di formulare un progetto
attuativo in merito.
8) Sezione Cardioradiologia: iscrizione ESCR ed esame diploma europeo
cardioradiologia
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Il Presidente comunica al CD di aver ricevuto la richiesta, da parte del Dr. Natale, di poter
effettuare l’esame europeo di certificazione in Cardioradiologia in occasione del prossimo
Convegno Annuale della Sezione a Catania. Il CD, all’unanimità, approva l’autorizzazione.
In relazione alla richiesta di iscrizione alla ESCR si veda quanto già riportato al punto 6 di
codesto verbale.
9) Proposta attribuzione fondi di ricerca
Il CD delibera all’unanimità la sospensione del raddoppio dei fondi finchè non verranno
utilizzati quelli attualmente a disposizione. Il Presidente quindi propone, ed il CD approva
all’unanimità, che venga costituito un Gruppo di lavoro (formato da Brunese, Barile,
Benea, Sacco e Carrafiello) che dovrà fornire una proposta di impiego dei fondi di ricerca
per assegnarli in occasione del CN SIRM di Napoli. Il Presidente propone inoltre che per il
“Premio Passariello” venga assegnato ad alcune delle migliori comunicazioni orali
presentate da giovani radiologi ai Congressi internazionali (RSNA e ECR) e potrebbe
prevedere la partecipazione gratuita, per i vincitori, al congresso successivo; il numero dei
premi sarà proporzionato alle spese da sostenere in base ai fondi stanziati nel bilancio. Il
CD approva all’unanimità.
10) Giovani Radiologi
Il Presidente comunica al CD che nel 2015 si è avuta una ulteriore diminuzione (di circa il
10%) delle iscrizioni alla SIRM da parte dei Giovani Radiologi. Egli quindi ritiene necessario
mettere in atto tutte le risorse possibili per ottenere un maggior coinvolgimento degli
“under 33” sia in ambito SIRM che SNR. Egli ricorda che da quest’anno è prevista la
formula “SNR giovani” che fornisce agli specializzandi l’iscrizione gratuita al sindacato. Il
Prof. Brunese propone di agire anche a livello delle Scuole di Specializzazione
coinvolgendo eventualmente i rappresentanti “under 33” dei Gruppi Regionali per avere il
controllo degli iscritti anche dopo la gratuità dei primi due anni. Il Presidente, propone
quindi di monitorare le Scuole sul territorio individuando come referenti il Prof.ri Carrafiello
(nord), Barile (centro) e Grassi (sud) che avranno il compito di individuare anche un
referente all’interno di ciascuna Scuola di Specializzazione ed elaborare quindi un piano
che consenta di migliorare sia la comunicazione che il coinvolgimento dei giovani alle
attività societarie. Il Prof. Privitera suggerisce inoltre di studiare un modo di utilizzare
parte dei fondi di ricerca da dividere tra le Scuole di Specializzazione per incrementarne il
coinvolgimento societario. Il CD approva all’unanimità.
11) Audizione Presidente e Presidente Eletto Sezione Radiologia Interventistica
Il Presidente chiama a partecipare all’assemblea il Presidente, Prof. Cotroneo, ed il
Presidente Eletto, Dr. Cariati, della Sezione di Interventistica della SIRM che dovranno
relazionare al CD in merito a quanto accaduto all’ultimo CN della Sezione. Dopo una breve
sintesi del Presidente Masciocchi, prende la parola il Dr. Cariati che spiega come nel
programma del CN sono stati previsti degli “Industry Focus”, gestiti dalle varie ditte, con
programma e relatori decisi all’ultimo momento e che, in buona fede, non sono stati
controllati dagli organizzatori del congresso. Ciò ha consentito ad un socio fondatore
IESIR, espulso dalla SIRM, il Dr. Grosso, di essere invitato a svolgere una relazione in uno
dei suddetti focus. Il Prof. Cotroneo interviene, scusandosi dell’accaduto, dicendo che,
chiaramente, sarebbe stato necessario un maggior controllo da parte della Sezione e che il
fatto non doveva accadere. Egli comunque rassicura il CD che la cosa non ha avuto alcun
seguito. Inoltre egli ringrazia la SIRM per il lavoro che è stato svolto nell’anno e che ha
consentito alla Sezione di Interventistica di ottenere importanti risultati sia dal punto di
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vista scientifico che di immagine sia a livello nazionale che internazionale. Egli comunica
inoltre che attualmente c’è una volontà, da parte della maggior parte di coloro che sono
coinvolti nella IESIR, di ricomporre il rapporto con la SIRM e di rientrare nella Società. Il
progetto IESIR è sostanzialmente fallito mentre quello SIRM-ICIR ha ottenuto notevole
successo.
Il Presidente SIRM ribadisce che non c’è nessun problema a reintegrare queste figure,
soprattutto quelle che hanno avuto un ruolo marginale nella IESIR, se da parte loro ci sarà
la piena volontà al reintegro; per altre figure le problematiche di reintegro possono essere
differenti. Il Presidente ringrazia quindi il Prof. Cotroneo ed il Dr. Cariati ribadendo che è
tuttavia necessario controllare bene le attività ed i programmi della Sezione per evitare
che si ripetano situazioni come questa.
12) Sistemi di verifica attività Sezioni e Gruppi Regionali
Il Presidente espone al CD le difficoltà che si sono incontrate nel rinnovo di alcuni Gruppi
Regionali e di alcune Sezioni di Studio e nella programmazione/svolgimento di alcune
attività istituzionali, soprattutto dei Corsi svolti nella sede di via del Cardello a Roma. Il
Prof. Orlacchio comunica al CD le varie difficoltà che, in qualità di Coordinatore, incontra
quotidianamente nella gestione dell’attività dei Gruppi Regionali. Il Presidente quindi
ribadisce la necessità di cominciare a pensare anche ad eventuali sistemi sanzionatori
pacati e graduali iniziando magari con le Sezioni di Studio rivedendo inizialmente le norme
che regolano le attività istituzionali al Cardello. E’ necessario monitorare tali attività
(argomenti, programmi, numero di relatori etc.) fornendo ai Presidenti informazioni utili
per la gestione economica dei Corsi. Vengono incaricati Barile, Miele, Brunese e Colella di
preparare un documento di revisione dei Corsi istituzionali al Cardello da presentare al
prossimo CD.
13) Sezioni di interesse societario: revisione del ruolo
Il Presidente invita il CD a riflettere sulla possibilità di trasformare le Sezioni di Interesse
Societario in una unica struttura che possa svolgere attività permanente in ambito
societario perché estremamente importanti per la SIRM. Questa struttura dovrà
necessariamente produrre un lavoro che dovrà concretizzarsi in documenti utilizzabili sia a
livello ministeriale che, soprattutto, per i soci. Da un punto di vista scientifico e di visibilità,
negli anni dispari la SIRM si impegnerebbe ad organizzare un Congresso congiunto di
questa struttura.
Al termine di una proficua discussione gli elementi che emergono sono che sicuramente è
necessaria una migliore organizzazione ma bisogna inevitabilmente cercare di non perdere
il ruolo di aggregazione e reclutamento che comunque le singole Sezioni indiscutibilmente
hanno. Una ipotesi interessante potrebbe essere quella di non modificare l’assetto attuale
delle Sezioni di Interesse Societario ma di creare una sorta di “ufficio di presidenza per le
problematiche societarie”, con figure di provata esperienza scelte dal Presidente, che si
interfaccia di volta in volta con le Sezioni sulla base delle problematiche da affrontare.
14) Varie ed eventuali
a) Assicurazione
Il Presidente comunica al CD che il broker è riuscito ad ottenere dalle Compagnie, a fronte
di premi interessanti, alcune estensioni di garanzia (relative alla tutela legale ed alla
polizza infortuni) che possono rendere ancora più efficaci le già ampie tutele previste dalle
vigenti polizze. Il CD si congratula per l’iniziativa.
b) Trasmissione Report
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Il Presidente riassume le problematiche scaturite in seguito al servizio mandato in onda
dalla trasmissione Report circa “l’uso del succo di ananas come contrasto in RM” e, dopo
ampia discussione, propone di preparare un documento da inviare come chiarimento. La
Dr.ssa Romanini viene incaricata di preparare tale documento ed il CD approva
all’unanimità.
c) CONSIP
Il Prof. Orlacchio comunica al CD che la SIRM è stata contattata da CONSIP per dare
corpo alla definizione di schede tecniche minime migliorative di apparecchiature in corso di
revisione ed in particolare MX, telecomandati e MOC/DEXA. Con l’occasione è possibile
definire un criterio di valutazione clinica oggettivo da affiancare ai criteri tecnici che
saranno proposti alle amministrazioni nei kit di gara pubblicati da CONSIP. Il Presidente
propone, ed il CD approva all’unanimità, di dare mandato al Prof. Orlacchio come
referente SIRM per CONSIP.
15) ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA SIRM
Vedi relativo verbale.
16) Ratifica definitiva delle modifiche del Regolamento SIRM
Il CD all’unanimità ratifica le modifiche di Regolamento stabilite in Assemblea.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 19:30 del 6 novembre 2015.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carlo Masciocchi

SIRM – Verbale CD SIRM – Montecatini Terme, 6 Novembre 2015
pag. 6 di 6

