CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Hotel Vesuvio, Napoli
14 settembre 2016, ore 16:00
Alle ore 16:00 presso la Sala Riunioni dell’Hotel Vesuvio di Napoli si è riunito il CD
della SIRM: sono presenti i seguenti Membri: C. Masciocchi, C. Privitera, C. Zuiani L.
Barozzi, B. Accarino, A. Borrè, G. Carrafiello, A.P. Garribba, A. Giovagnoni, N. Gandolfo, G.
Scevola, M. De Filippo, S. Magnaldi, G.B. Meloni, B. Perin, G. Benea, G. Garlaschi, A.
Gallipoli D’Errico, P. Sacco, A. Pinto, V. Miele, A. Rotondo, L. Brunese, R. Grassi, P. Sartori,
L. Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: A. Orlacchio, A.E. Cardinale, R. Lagalla, I. Menchi
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 16:10.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Carlo Masciocchi, con il seguente O.d.G:

Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni del Presidente
Ratifica verbale CD SIRM del 19 Maggio 2016, Rimini
Ratifica nuovi Soci
Congresso Nazionale SIRM 2020 (Masciocchi)
Proposte di modifica Regolamento SIRM (Barile)

6)
7)
8)
9)

Editoria (Giovagnoni)
Gruppo di Studio Diagnostica per Immagini in Reumatologia (Brunese)
Borse SIRM Giovani Radiologi: commissione valutatrice
Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno. Egli
inoltre comunica che è necessario provvedere alla nomina del Presidente e dei Membri del
seggio elettorale per le votazioni per il rinnovo del Presidente della Sezione SIRM di
Cardioradiologia. Dopo breve discussione il CD approva la seguente composizione:
Presidente del seggio: F. Cademartiri, Membri: Polizzi (CT) ed Esposito (MI) .
2) Ratifica verbale CD SIRM del 15 Febbraio 2016, Milano
Il Consiglio Direttivo ratifica all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD SIRM del 19
Maggio 2016.
3) Ratifica nuovi soci
Il Presidente comunica e il Consiglio Direttivo ratifica le nuove iscrizioni, alla data del
06/08/2016, relative a n. 17 nuovi Soci (Allegato 1).
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4) Congresso Nazionale SIRM 2020
Il Presidente comunica all’assemblea che, come già comunicato ai membri del CD via email, l’unica proposta per l’organizzazione del CN SIRM del 2020 è pervenuta dal
Presidente del Gruppo Regionale Emilia-Romagna e dal Dr. Cavagna che individuano
Rimini come possibile sede. Questa, precisamente il Palazzo dei Congressi, è una sede
fissa che offre moltissimi vantaggi poiché ha molte aule di diversa grandezza tutte già
allestite per la proiezione. E’ inoltre in grado di offrire adeguato spazio per la mostra
tecnica (sostanzialmente sovrapponibile allo spazio del congresso di Firenze) ed offre
ampia possibilità di parcheggi. La sede è inoltre facilmente raggiungibile dai principali
alberghi del lungomare. Il Centro Congressi inoltre, insieme al Comune, è in grado di
operare un controllo dei prezzi degli alberghi per evitare speculazioni. Il Presidente quindi
propone di assegnare a Rimini la sede del CN SIRM del 2020 ed a Giorgio Benea, attuale
Segretario Amministrativo della SIRM e quindi profondo conoscitore degli aspetti
organizzativi logistici ed economici di tale evento, la presidenza del Congresso. Il CD
approva all’unanimità le due proposte.
5) Proposte di modifica Regolamento SIRM
Il Prof. Barile espone all’assemblea le modifiche del Regolamento che riguardano gli
Articoli 5,6,7,8,11,12,13,14,15 e 20. Egli ricorda come tali modifiche hanno l’intento di
rendere più attuali e più chiare alcune norme presenti negli articoli sopracitati e che
comunque gli stessi articoli modificati, come da Regolamento vigente, dovranno essere
portati in approvazione all’Assemblea Generale SIRM a Montecatini nel prossimo
novembre. Il CD, dopo attenta valutazione delle singole modifiche approva all’unanimità la
nuova stesura e ne dispone la pubblicazione sul sito SIRM per la successiva approvazione
da parte dell’Assemblea.
6) Editoria
Il Prof. Giovagnoni comunica all’assemblea che c’è un trend positivo per quanto riguarda
“La Radiologia Medica” con un IF superiore a 1.5 ed un numero molto elevato di download
dei lavori. La ristrutturazione del Board della rivista si è resa necessaria proprio per cercare
di migliorare la gestione del sempre maggiore numero di articoli che vengono sottoposti ai
revisori. Riscontri positivi si sono avuti anche per “Il Giornare Italiano di radiologia Medica”
per il quale si proverà a chiedere il Citation Index e l’indicizzazione su Scopus. Per quanto
riguarda i tentativi di creare una nuova rivista che possa essere di supporto alla Radiologia
Medica, egli consiglia di riflettere se crearne una nuova (e quindi aspettare eventualmente
almeno 4 anni per avere un IF) oppure acquisire una rivista già presente su Index Medicus
che quindi potrebbe facilitare le cose. Il CD, nel ringraziare per l’ottimo lavoro svolto, dà
mandato al Prof.Giovagnoni di esplorare le varie possibilità.
7) Gruppo di Studio Diagnostica per Immagini in Reumatologia
Il Prof. Brunese illustra al Consiglio Direttivo la proposta di istituire un Gruppo di ricerca
sull’imaging in reumatologia, basata sia sul suggerimento di radiologi di varie sedi sia per
la necessità di rispondere in maniera adeguata alla richiesta di esami ecografici e RM
sempre più specialistici e approfonditi da parte dei reumatologi. A tale proposito, il Prof.
Brunese propone di articolare il progetto attraverso l’istituzione di vari gruppi di ricerca su
base territoriale, legati agli specialisti di settore che i responsabili sapranno coinvolgere ed
ai reumatologi con cui i responsabili dovranno interfacciarsi. Il Prof. Brunese propone
pertanto di nominare responsabili scientifici i seguenti colleghi:
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Antonio Barile (L’Aquila), Massimo De Filippo (Parma), Andrea Giovagnoni (Ancona), Maria
Antonietta Mazzei (Siena), Vittorio Miele (Firenze), Alfonso Reginelli (Napoli), Marcello
Zappia (Campobasso). Il Prof. Luca Brunese viene indicato quale coordinatore del
progetto. Il Consiglio Direttivo, plaudendo per l’iniziativa, approva all’unanimità.
8) Borse SIRM Giovani Radiologi: commissione valutatrice
Il Presidente comunica all’Assemblea che sono pervenute sette (7) domande da parte di
giovani radiologi per la partecipazione al Bando SIRM per le Borse di Ricerca. E’ quindi
necessario istituire una commissione di valutazione che dovrà selezionare le tre migliori
proposte che si aggiudicheranno le Borse. Dopo attenta valutazione il CD propone ed
approva all’unanimità che la Commissione sia così composta: Prof. Masciocchi, Prof.
Privitera, Prof. Giovagnoni.
9) Varie ed eventuali
A) CN Genova 2018: aspetti organizzativi
Il Prof. Garlaschi aggiorna brevemente l’assemblea sullo stato di avanzamento dei
lavori per la scelta della sede del CN di Genova del 2018. In particolare per quanto
riguarda i Magazzini del Cotone comunica che si è presa in considerazione l’ipotesi
di allestire delle tensostrutture anche sul lato interno degli stessi per aumentare
ulteriormente gli spazi espositivi. Al prossimo CD saranno portati i preventivi
dell’operazione.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 19:00.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carlo Masciocchi
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