CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, Sede SIRM, via della Signora 2
12-13 Maggio 2017

Alle ore 15:00 presso l’Aula Riunioni della sede SIRM a Milano si è riunito il CD della
SIRM: sono presenti i seguenti Membri: R. Grassi, F. Calliada, M. Grechi, A.R. Cotroneo, G.
Capodieci, G.S. Galea, F. Fornasa, C. Masciocchi, P. Sacco, V. Miele, P. Sartori, A. Borrè,
G.B. Meloni, B. Accarino, M. De Filippo, S. Magnaldi, A. Giovagnoni, G. Benea, A. Rotondo,
L. Brunese, A. Orlacchio, V. Viterbo, A.P. Garribba, M. Midiri, N. Gandolfo, G. Garlaschi, L.
Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: C. Zuiani, A. Pinto, G. Scevola
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 15:10.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Carmelo Privitera, con il seguente O.d.G:

Ordine del giorno del 12 maggio
1) Comunicazioni del Presidente
2) Ratifica verbale CD SIRM del 6-7 marzo 2017
3) Ratifica Nuovi Soci SIRM
4) Fondo previdenziale Soci SIRM
5) Linee guida oncologiche: rapporto con AIOM
6) Mappe tempi di percorrenza: AGENAS
7) Studio accumulo mdc
8) Consenso informato esami radiologia ambulatoriale
9) Documento dato dosimetrico ed aggiornamento RAO-AGENAS
10) Commissione tecnica SIRM s.r.l.
11) Tariffario e riunione società scientifiche
12) Liberi professionisti: problematiche assicurative
13) Commissione Linee Guida: avanzamento dei lavori
14) Attività internazionale
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno.
Egli comunica che si sono svolte le elezioni per la copertura delle seguenti cariche vacanti:
GR Basilicata: Consigliere – Dr. Tonino Cavallo Potenza; Rappresentante ospedalieri: Dr.
Pasquale Antonio Martino Potenza; Rappresentante LP: Dr. D. Milazzo Matera.
GR Sicilia: Consigliere: Dr. Angelo Trigona.
GR Calabria: Rappresentante LP: Dr. Giovanni Perri.
GR Lombardia: Consigliere: Dr. Andrea Sacrini.
Il CD all’unanimità ratifica ed approva le cariche sopraelencate.
Il Presidente comunica quindi all’Assemblea la necessità di sostituire il Prof. F. Dalla Palma
nel Comitato dei Probiviri; come da Regolamento egli propone, ed il CD approva
all’unanimità, la figura del Prof. Carlo Masciocchi.
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Il Presidente comunica inoltre che il Presidente AIRO Russi intende proporre quale Socio
Onorario AIRO il Presidente della SIRM; per dovere di reciprocità egli propone che anche il
Presidente AIRO venga proposto quale Socio Onorario SIRM; il CD approva la proposta
all’unanimità e stabilisce che il riconoscimento, come da Regolamento, possa essere
eventualmente assegnato nell’ambito della prossima Assemblea Ordinaria SIRM.
Ancora il Presidente comunica che saranno convocati al cardello i rappresentanti junior dei
GR per esporre loro il progetto “SIRM Giovani”; vengono individuati e ratificati dal CD
all’unanimità, quali responsabili del gruppo giovani in questa prima fase, i Dr.i Messina,
Gentile e Berritto, coordinati e supervisionati dal Prof. Grassi.
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Prof. Lagalla la proposta che la SIRM collabori
ad un progetto comune tra il Dipartimento di Radiologia dell’Università di Palermo e
l’associazione “Ali per volare” per la formazione di operatori e per il potenziamento delle
strutture sanitarie nel Congo: il CD approva all’unanimità l’iniziativa.
Infine il Presidente si congratula con il Prof. Salerno per l’ottimo risultato ottenuto in
relazione al “Survey info-radioprotezione”.
2) Ratifica verbale CD SIRM del 6-7 marzo 2017
Il Consiglio Direttivo ratifica ed approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD
SIRM del 6-7 marzo 2017.
3) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica 6 nuovi soci di cui 5 ordinari e 1 soci juniores (Allegato 1).
4) Fondo previdenziale Soci SIRM
Il Prof. Grassi espone al CD l’idea di costituire una Fondazione SIRM che possa gestire una
FIP affidandosi ad un gruppo assicurativo o bancario. E’ necessario costituire un comitato
promotore (costituito da almeno cinque membri del CD SIRM anche non eletti) che viene
valutato dalla COVIT che quindi eventualmente autorizza l’operazione. I soci non
rischierebbero nulla ed avrebbero anche dei vantaggi detrattivi della quota versata dal punto
di vista fiscale. La SIRM farebbe da collettore dei fondi che poi sarebbero investiti in maniera
prudente. Tale iniziativa, oltre che essere presentata come nuova iniziativa per i soci,
potrebbe portare ad un aumento della fidelizzazione anche con eventuali vantaggi
assicurativi. Dopo breve e proficua discussione il CD decide all’unanimità di costituire un
comitato promotore da un notaio in Roma, con Presidente, Presidente eletto, Luigi Colella e
invitando i componenti del CD SIRM disponibili, e successivamente, solo dopo aver avuta la
autorizzazione della COVIP, prima di iniziare la raccolta, fare una “call” per i soci per valutare
il loro grado di adesione e di interesse.
5) Linee guida oncologiche: rapporto con AIOM
L’AIOM ha già formulato molte linee guida che aggiorna costantemente ogni anno ed ha
chiesto ufficialmente alla SIRM di fornire alcuni nomi che possano partecipare alle
commissioni delle loro linee guida: essi fanno sempre un corso di formazione ad inizio anno
al quale noi potremmo far partecipare i selezionati che poi saranno da loro inseriti nelle
rispettive commissioni. Il CD approva all’unanimità e dà mandato al Prof. Grassi,
eventualmente coadiuvato dalla Dr.ssa Garribba, di seguire l’iniziativa e di fornire l’elenco
dei nomi all’AIOM.
6) Mappe tempi di percorrenza: AGENAS
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Il Prof. Grassi comunica al CD che sono pronte le mappe di copertura del territorio per
l’interventistica (stroke) per alcune regioni e ricorda che è necessario attivarsi, insieme ai
GR, per proporle per tutte le regioni.
7) Studio accumulo mdc
Il Presidente comunica all’Assemblea la possibilità di promuovere uno studio prospettico
nazionale ma i tempi sarebbero molto lunghi. Probabilmente in questa fase è meglio
aspettare l’evoluzione della situazione facendo comunque, in condivisione con i farmacisti,
una nota informativa da diffondere. Altra iniziativa potrebbe essere quella di coinvolgere
anche la Società di Neurologia facendo magari uno studio retrospettivo che coinvolga anche
i m.d.c. macrociclici.
8) Consenso informato esami radiologia ambulatoriale
Problema che si ripropone ciclicamente. Si deve tuttavia ribadire che il consenso è un atto
medico, non esistono differenze per l’RX, la TC, la RM e pertanto va raccolto secondo le
indicazioni legislative attuali e cioè dal radiologo. Si può provare a vedere se possono
esistere eventuali alternative alla raccolta scritta ma il rischio è che poi si possano inserire,
nella raccolta, altre figure professionali quali i TSRM. Il Presidente propone di chiedere un
parere “pro veritate” e, una volta ottenuto, di portarlo a conoscenza del CD. Dopo aver
consultato molteplici documenti in merito l’unica cosa certa è che è necessaria la presenza
di un medico mentre ci sono opinioni discordanti se può essere raccolto oralmente o in
maniera scritta. Il Prof. Calliada interviene proponendo una eventuale ipotesi di
sdoppiamento del consenso, l’una al momento dell’accettazione del paziente e l’altra al
momento della refertazione.
9) Documento dato dosimetrico ed aggiornamento RAO-AGENAS
Il Prof. Orlacchio riferisce all’assemblea che il gruppo di lavoro intersocietario (SIRM, AIFM,
AIRO, AIMN, AIRB) ha elaborato il Documento per la registrazione e informazione dei dati
di esposizione radiologica alla luce della Direttiva Europea 5-/2013. Il documento è già stato
inviato a tutti i soci SIRM. In sintesi viene indicato che nel referto venga riportata la dose di
esposizione alle r.i. non la dose assorbita utilizzando le informazioni presenti nel Radiation
Dose Structured Report (RDSR) (parametri inseriti automaticamente nei nostri RIS-PACS) in
base alle diverse tecniche di imaging. Il documento è già stato inviato al tavolo tecnico
ministriale che sta operando per il recepimento della DE entro il 6-2-2018.
In relazione all’attività presso l’AGENAS sui RAO, egli riferisce che sono state uniformate le
classi di priorità delle varie regioni su 44 esami di Diagnostica per Immagini; 15 regioni
hanno aderito (no Sardegna, Emilia, Calabria e Molise). Sono state realizzate delle tabelle
uniche, rinviate alle regioni. I gruppi regionali della SIRM sono stati coinvolti nella loro
valutazione, ponendosi come interlocutori delle varie regioni. Il supporto della SIRM è stato
giudicato molto positivamente dall’AGENAS e dalle regioni. Ora inizia una seconda fase in
cui l’AGENAS vuole fare una sperimentazione dei RAO su 10 prestazioni che invierà alle
regioni che hanno aderito al progetto.
10) Commissione tecnica SIRM srl
Il Presidente comunica che SIRM s.r.l. è ora anche un “tour operator” e che quindi può
gestire in prima persona alcune attività legate al prossimo CN di Genova. In particolare egli
comunica che grazie al lavoro del Prof. Garlaschi si sono ottenuti notevoli risparmi per il CN.
Per supportare e potenziare ulteriormente il lavoro di SIRM s.r.l. si potrebbe costituire una
Commissione tecnica formata da: Privitera, Masciocchi, Rotondo, Brunese, Grassi e Benea.
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Il Prof. Rotondo interviene dicendo che, sulla base dell’esperienza del CN di Napoli, avere
figure tecniche è indispensabile per fare operativamente le cose ed anche in considerazione
del fatto che chi è dipendente pubblico non può sempre mettere la firma su atti economicofinanziari. Il CD approva all’unanimità la costituzione della Commissione.
11) Tariffario e riunione società scientifiche
Il Dr. Accarino comunica che il 7 aprile c’è stata la riunione ministeriale per il tariffario e che
entro il 20 sono state inviate le osservazioni ed in particolare sono state fatte 16 annotazioni.
Il ministero ha quindi compilato il documento finale della commissione che si allega.
(Allegato 2).
12) Liberi professionisti: problematiche assicurative
La Dr.ssa Viterbo espone all’assemblea i quesiti che saranno inviati al broker relativi a
problematiche assicurative per i quali il broker dovrà produrre risposta scritta da inviare ai
soci. Il CD approva all’unanimità i quesiti e si complimenta con la Dr.ssa Viterbo per l’ottimo
lavoro svolto, chiedendole di continuare a raccogliere eventuali quesiti in merito.
13) Commissione Linee Guida: avanzamento dei lavori
La Dr.ssa Garribba espone all’assemblea lo stato di avanzamento dei lavori: alcune sono già
praticamente complete e saranno inviate ai membri del CD. Ella propone inoltre di inviare
una lettera di sollecito ai Presidenti delle Sezioni che ancora non hanno prodotto tutti i
risultati.
14) Attività internazionale
Il Presidente comunica che è necessario individuare un relatore per il Congresso Giapponese
di Radiologia che sia esperto di neuroradiologia e/o radiologia di capo e collo: il CD propone
il nome del Prof. Caranci da comunicare eventualmente al Presidente della Sezione di
Neuroradiologia.
Alle ore 19:30 il Presidente chiude la seduta per riaprirla alle ore 09:00 del 13 maggio.

Ordine del giorno del 13 maggio
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Modifica nome societario
CN SIRM Genova 2018: avanzamento dei lavori
Congresso congiunto SIRM/AIRO, Rimini 2020
Proposta riordino Scuole Specializzazione Radiologia
Benefit Sezioni di studio e Gruppi regionali
Gruppo di studio SIRM Reumatologia: avanzamento dei lavori
Requisiti per elenco CTU radiologia Campania-Sicilia
Editoria
Rapporto TSRM
Rapporti con SIUMB
Proposta di metanalisi sull’accuratezza diagnostica in MX
Considerazioni su problematiche assicurative
Varie ed eventuali
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15) Modifica nome societario
Il Presidente ed il Prof. Masciocchi introducono l’argomento ricordando all’assemblea il
percorso intrapreso negli ultimi anni per dare sempre maggiore visibilità ed importanza
all’aspetto interventistico della Società. Soprattutto i giovani hanno molto apprezzato questo
nuovo percorso anche in considerazione della loro risposta ai molti incontri scientifici ed
all’attivazione dei Master sull’argomento.
Al termine dell’introduzione il Presidente invita il Dr. Cariati, Presidente della Sezione di
Interventistica, a prendere la parola sull’argomento. Egli espone al CD (Allegato 3) le
motivazioni che negli ultimi anni ed in considerazione della sempre più ampia apertura
europea alla radiologia interventistica (CIRSE), hanno portato a questa necessità. Dopo
attenta e proficua discussione il CD approva all’unanimità la richiesta di cambiamento del
nome societario in “Società di Radiologia Medica ed Interventistica, in breve SIRM”; pertanto
si dispone che la relativa modifica dello Statuto e del Regolamento Societario venga
presentata all’Assemblea Straordinaria SIRM che, soddisfacendo la richiesta della Sezione di
Interventistica, avrà luogo durante il loro Congresso Nazionale e precisamente in Roma il 6
ottobre 2017.
16) CN SIRM 2018 Genova: aggiornamenti
Il Prof. Garlaschi e la Dr.ssa Gandolfo comunicano che gli spazi per lo svolgimento sia della
componente espositiva che dell’attività scientifica sono assolutamente idonei e che il
programma scientifico del congresso è completato ed sono stati predisposti importanti spazi
sia per i giovani radiologi che per i colleghi stranieri.
Il Presidente SIRM propone ed il CD approva all’unanimità che il Dr. Carlo Faletti sarà il
Rappresentante del Presidente SIRM in seno al Comitato Scientifico del 48° Congresso SIRM
di Genova.
17) Congresso congiunto SIRM/AIRO, Rimini 2020
Il Presidente comunica che, anche se non in maniera ufficiale, c’è stato un contatto con
l’AIRO per valutare la possibilità di una organizzazione comune del CN; una soluzione del
genere potrebbe in qualche modo far diminuire i costi soprattutto quelli legati alla mostra
espositiva. Si dà mandato esplorativo al Prof. Masciocchi ed al Dr. Benea di valutare tale
possibilità per Rimini o eventualmente per i CN successivi.
18) Proposta riordino Scuole Specializzazione Radiologia
Il Prof. Grassi riferisce all’assemblea delle difficoltà dell’area della Medicina Nucleare e della
possibilità, paventata da alcuni, di poter fondere le scuole di specializzazione della radiologia
e MN aumentando eventualmente gli anni di corso. Per attivare questa fase sarebbe
necessaria la volontà delle due società scientifiche ad unificarsi inviando lettere in tal senso
al collegio il quale inizia l’iter inviando richiesta al ministero. Il Prof. Masciocchi è favorevole
all’iniziativa ma sostiene che bisognerebbe fare altri due passaggi: uno alla FIDESMAR per
una valutazione e l’altro all’SNR per valutare se possano esserci eventuali problematiche
lavorative. Il Prof. Brunese interviene ricordando che il ministero, come per i dottorati di
ricerca, avrebbe intenzione di riordinare le SS applicando nuovi parametri che contengano
anche le regole delle nuove ASN; alla metà-fine di giugno le idee dovrebbero essere più
chiare.
19) Benefit Sezioni di studio e Gruppi regionali
Il Prof. Barile comunica che, in considerazione degli accordi sull’attività scientifica stipulati
con le Sezioni di studio (in particolare in relazione al fatto che eventuali “buchi di bilancio”
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nell’organizzazione delle attività scientifiche siano ora a carico delle Sezioni) potrebbe essere
eticamente corretta la possibilità di dare alle stesse Sezioni un “benefit” percentuale su
eventuali “avanzi di bilancio” per esempio nella organizzazione dei loro Congressi Nazionali.
La distribuzione dei benefit, sempre mediata da SIRM srl, potrebbe prevedere un 50% che
andrebbe alle sezioni a fronte di un 30% alla SIRM srl necessario per la
organizzazione/sostenibilità delle attività ed una quota del 20% ad un fondo comune per la
sostenibilità delle sezioni SIRM a minor impatto economico. Dopo attenta riflessione il CD
approva all’unanimità la proposta.
20) Gruppo di studio SIRM Reumatologia: avanzamento dei lavori
Il Prof. Brunese comunica al CD che si è svolto il 1° Incontro del Gruppo di Studio di
Reumatologia con notevole successo e soddisfazione sia del versante radiologico che
reumatologico. Ci si propone come passo successivo quello di predisporre un “form” di
refertazione condiviso dalle due società: appena il form sarà pronto sarà sottoposto al
giudizio del CD SIRM.
21) Requisiti per elenco CTU radiologia Campania-Sicilia
Il Presidente ricorda come sia sempre più impellente, in relazione alle sempre maggiori
richieste da parte della magistratura, la necessità di formulare delle liste di colleghi radiologi
che possono presentare i requisiti per essere inserito nelle liste regionali per i CTU. Una idea
potrebbe essere quelle di creare delle macroaree di interesse e cercare di fare un profilo dei
possibili candidati; altra possibilità è fare una “call” per vedere chi è interessato e sulla base
delle risposte poi fare le regole. In ogni caso il Dr. Accarino per la Campania ed il Prof. Midiri
per la Sicilia si attiveranno per tentare di stabilire le regole di ingaggio e formulare le prime
liste sperimentali per le due regioni.
22) Editoria
Il Prof. Giovagnoni riferisce all’assemblea che è andata in porto con Springer la possibilità
di accessi per le componenti AIRO-AIRB. Egli riferisce inoltre al CD che la Springer non
ritiene interessante la possibilità di aggiungere alla rivista il nome in inglese. Si sono inoltre
avuti proficui colloqui con Minerva Medica per valutare la possibilità di stampare anche online il GIRM per poter ottenere così l’indicizzazione su SCOPUS: la Minerva si è mostrata
interessata è farà avere un dettagliato preventivo che sarà discusso al prossimo CD SIRM.
23) Rapporto TSRM
Il Dr. Accarino riferisce che una società provider ECM, Conoscenza Medica, vicina alla SIRM,
che ha organizzato un corso di radioprotezione ha ricevuto una lettera a firma Beux molto
offensiva nei nostri confronti. Egli chiederà alla Società se preferiscono rispondere loro o noi
ed eventuali altre contromisure da prendere.
24) Rapporti con SIUMB
Il Prof. Calliada comunica che i rapporti con SIUMB sono molto buoni e che il prossimo
Presidente sarà un radiologo, il Dr. Vito Cantisani. Nel prossimo CN SIRM egli chiede se
potrà essere prevista una sessione di circa 90 minuti denominata “SIRM incontra SIUMB”.
Egli chiede inoltre di individuare alcune proposte sulle quali lavorare insieme quale ad
esempio quella di una possibile uniformizzazione dell’assicurazione.
25) Proposta di metanalisi sull’accuratezza diagnostica in MX
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La Prof.ssa Zuiani propone al CD di inserire on-line sul sito SIRM il test sviluppato dalla
società Kiwifarm per i soci della Sezione di Senologia. Il test avrebbe il costo di 80€. Il Dr.
Colella ed il Prof. Brunese intervengono sostenendo di dover ben verificare gli aspetti
economico-fiscali dell’operazione. Il Presidente propone la possibilità che SIRM acquisisca la
piattaforma dalla Società Kiwifarm e poi fornisce gratuitamente il test ai soci. Dopo attenta
e partecipata discussione si propone di invitare in audizione al prossimo CD SIRM di luglio il
Prof. Sardanelli, artefice del progetto, per una più attenta messa a punto della situazione.
26) Considerazioni su problematiche assicurative
Il Prof. Rotondo porta a conoscenza dell’assemblea alcuni dati relativi all’assicurazione sui
quali è necessario riflettere: infatti da una analisi dei dati del primo trimestre risultano essere
pervenute comunicazioni di denunce che in maggior misura sono a carico della MSK e della
senologia con tempi di latenza molto lunga (di circa 8 anni); il 70% è relativa alla radiologia
tradizionale e alla mammografia rispettivamente e in circa il 60-70% dei casi interessano
procedure svolte in regime di libera professione.
27) Varie ed eventuali

Non presenti.

Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 13:30 del 13 maggio 2017.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carmelo Privitera
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