CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Monsummano Terme (PT), Grotta Giusti Resort
6-7 luglio 2017

Alle ore 15:00 presso l’Aula Riunioni si è riunito il CD della SIRM: sono presenti i
seguenti Membri: R. Grassi, C. Zuiani, F. Calliada, M. Grechi, A.R. Cotroneo, G. Scevola, G.
Capodieci, G.S. Galea, C. Masciocchi, P. Sacco, V. Miele, P. Sartori, A. Borrè, B. Accarino, M.
De Filippo, A. Giovagnoni, G. Benea, A. Orlacchio, V. Viterbo, A.P. Garribba, L. Colella, A.
Barile.
Risultano assenti giustificati: L. Brunese, F. Fornasa, G.B. Meloni, S. Magnaldi, A. Rotondo,
M. Midiri, N. Gandolfo, G. Garlaschi,
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 6 luglio
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni del Presidente
Ratifica verbale CD SIRM del 12-13 maggio 2017
Ratifica Nuovi Soci SIRM
Ratifica elezioni Sezioni e GR
CN Genova 2018: avanzamenti
SIRM Giovani: aggiornamenti
Modifica statuto e regolamento: approvazione e ulteriori modifiche in rapporto a
legge Gelli
8) Proposta di accreditamento SIRM di strutture eroganti prestazioni di diagnostica
(Capodieci)
9) Problematiche di telerefertazione (Accarino)
10) Sezione MSK-Informatica: applicazione per i soci
11) Audizione Dr. Romeo: software per appropriatezza prescrittiva
12) Master Interventistica 2016-2017
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno. Egli
comunica di aver ricevuto un invito a partecipare a Exposanità 2018 dal 18 al 20 aprile a
Bologna: il tema sarà la Cardioradiologia e si è pensato di coinvolgere il Presidente Prof.
Catalano ed i past-president Prof Di Cesare e Prof. Midiri per cercare di collaborare con i
maggiori gruppi di cardiologia anche in considerazione della possibilità della preparazione in
comune delle linee guida. A coordinare il gruppo sarà il Prof. Masciocchi eventualmente
avvalendosi della collaborazione locale del Dr. Benea.
2) Ratifica verbale CD SIRM del 12-13 maggio 2017
Il Consiglio Direttivo ratifica ed approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD
SIRM del 12-13 maggio 2017.
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3) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica 3 nuovi soci di cui 2 ordinari e 1 aggregato (Allegato 1).
4) Ratifica elezioni Sezioni e GR
Il Presidente comunica che si sono svolte le seguenti elezioni per il rinnovo dei Comitati
Direttivi delle Sezioni di Studio SIRM per il biennio 2019-2020: Sezione di Radiologia
Muscoloscheletrica e di Senologia.
Per la Sezione di MSK sono stati eletti: Presidente: A. Barile, Consiglieri: D. Berritto, R. L.
Cazzato, V. Galeazzi, D. Orlandi, G. Privitera.
Per la Sezione di Senologia sono stati eletti: Presidente: S. Montemezzi, Consiglieri: B.
Brancato, L. Camera, V. Girardi, C. Iacconi, A. Petrillo.
Il CD, complimentandosi con i neo-eletti, ratifica all’unanimità il risultato delle elezioni.
5) CN Genova 2018: avanzamenti
Il Dr. Silvestri riferisce al CD che i lavori del Comitato Organizzatore proseguono senza
significativi problemi e che la Fiera di Genova si sta comportando molto bene nei confronti
dell’organizzazione avendo messo loro a disposizione numerosi servizi. Egli espone le
principali soluzioni logistiche adottate e la distribuzione delle aule all’interno della struttura
fieristica. Il CD, ringraziando il Dr. Silvestri, plaude al buon lavoro fatto finora dal Comitato.
6) SIRM giovani: aggiornamenti
Il segretario Prof. Barile legge al CD le modifiche all’Art. 11 e 19 del Regolamento SIRM
riguardanti il nuovo assetto della SIRM Giovani e il CD approva all’unanimità (Allegato 2). Il
segretario ricorda che per la definitiva approvazione le modifiche saranno, come da
Regolamento vigente, pubblicate sul sito web della SIRM e quindi portate in Assemblea
Straordinaria dopo 45 gg dalla pubblicazione.
7) Modifica statuto e regolamento: approvazione e ulteriori modifiche in
rapporto a legge Gelli
Il segretario Prof. Barile legge al CD le modifiche all’Art. 1, 26 e 27 dello Statuto SIRM e le
modifiche all’Art. 20 del Regolamento SIRM riguardanti la nuova denominazione societaria
ed i criteri di incompatibilità ed ineleggibilità ed il CD approva all’unanimità (Allegato 2). Il
segretario ricorda che per la definitiva approvazione le modifiche saranno, come da
Regolamento vigente, pubblicate sul sito web della SIRM e quindi portate in Assemblea
Straordinaria dopo 45 gg dalla pubblicazione.
In considerazione inoltre che a tutt’oggi ancora non è stato pubblicato in GU il decreto
attuativo riguardante i requisiti richiesti alle Società Scientifiche per la Legge Gelli, il CD
delega al Gruppo Modifiche Statutarie e di Regolamento (Grassi, Colella, Orlacchio, Barile,
Brunese) di verificare e di inviare per via telematica ai componenti del CD per l’approvazione
tutte quelle modifiche di statuto e regolamento necessarie ad ottenere i requisiti minimi
richiesti dal Ministero sulla base di tale decreto.
8) Proposta di accreditamento SIRM di strutture eroganti prestazioni di
diagnostica
Il Dr. Capodieci propone al CD di creare un gruppo di lavoro che possa occuparsi di
certificare la qualità delle strutture diagnostiche interessate a fare un percorso di eccellenza
e che presentino determinati requisiti di ordine tecnologico, strutturale ed organizzativo.
Bisognerà ovviamente fissare quali possono essere gli standard di base e trovare un
denominatore comune. Il CD apprezzando la proposta delibera che a far parte del gruppo
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di lavoro siano: il Dr. Capodieci, il Dr. Accarino, il Dr. Sartori, il Prof. Calliada e la Dr.ssa
Viterbo.
9) Problematiche di telerefertazione
Il Dr. Accarino riferisce al CD di essere venuto a conoscenza, poiché direttamente contattato,
di una società di telerefertazione che cerca di reclutare radiologi per offrire un servizio di
refertazione a strutture diagnostiche. Il Prof. Masciocchi interviene sostenendo di conoscere
già tale società: essa agirebbe installando un software di gestione della refertazione sulla
postazione del radiologo che così potrà vedere direttamente le immagini scaricate. Essa
fornisce uno strumento che però viene utilizzato dalle strutture per abbattere i prezzi di
refertazione. Il CD autorizza quindi il Dr Accarino a chiarire la posizione della Società ed a
coinvolgere la Sezione Gestione Risorse a vigilare ed a farsi carico di elaborare una strategia
da intraprendere.
10) Sezione MSK-Informatica: applicazione per i soci
Il Prof. Barile comunica al CD che durante il Congresso Nazionale della Sezione di Radiologia
MSK è stato presentato un progetto di una applicazione sviluppata con la Sezione di
Informatica da fornire eventualmente ai soci delle due sezioni. L’app si propone come un
“tutor tascabile” da utilizzare durante l’esame ecografico in modo semplice ed intuitivo. Egli
chiede che la app possa essere portata a conoscenza del CD nella prossima riunione. Il CD
approva.
11) Audizione Dr. Romeo: software per appropriatezza prescrittiva
Il Dr. Romeo espone al CD i risultati del lavoro che ha portato alla creazione di un software,
già sperimentato in Sicilia per una prima fase, che possa in qualche modo essere di ausilio
ai medici di medicina generale per formulare prescrizioni sempre più appropriate. Il
Presidente, ringraziando il Dr Romeo, sostiene che c’è estremo interesse delle istituzioni ad
avere un sistema simile e che quindi la Società pensa sicuramente di investire in tale settore.
Il Prof. Grassi interviene sostenendo che inoltre tale sistema potrebbe essere molto utile a
valle delle linee guida e che AGENAS ha già fatto dei RAO omogenei sperimentati in 15
regioni e che quindi potrebbe essere interessata al progetto.
12) Master Interventistica 2016-2017
Il Prof. Barile comunica che dopo una accurata valutazione la commissione master ha deciso
di premiare con un premio pari al costo sostenuto per l’iscrizione al Master, i seguenti giovani
radiologi: Dr.ssa Briatico Vangosa Alessandra, Dr. Corvino Fabio, Dr.ssa Giunta MariaLuisa
ed il Dr. Giurazza Francesco. Tutti sono iscritti per l’anno in corso al Master di Interventistica
extraneuro di Pisa. Le modalità di fruizione del premio saranno comunicate loro dal Dr.
Colella. Il CD plaude ed approva all’unanimità. Il Presidente comunica inoltre che per il
prossimo anno sarà previsto un bando per i premi master e propone che la commissione sia
formata dal Dr. Colella e dai Prof.ri Grassi, Cotroneo, Orlacchio e Barile. Il CD approva la
proposta all’unanimità.
Alle ore 19:30 il Presidente chiude la seduta per riaprirla alle ore 09:00 del 7 luglio.

Ordine del giorno del 7 luglio
1) Sito WEB
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

Linee guida: int. Meta ossee ed aggiornamenti
Editoria: aggiornamenti
Audizione Prof. Neri: aggiornamenti ESR
Liberatoria lezioni Cardello
Audizione Prof. Sardanelli: software Sezione Senologia
Varie ed eventuali
a. Incarico Prof. Calliada quale Responsabile Direzione Certificazione Qualità
SIRM

1) Sito WEB
Il Dr. Sacco espone al CD le novità riguardo il nuovo sito web della SIRM che sarà
aggiornabile in maniera molto più facile ed avrà anche la possibilità di essere reso molto più
accattivante ed al passo con la tecnologia. Chiaramente la parte contenente i dati sensibili
rimarrà come è attualmente poiché protetta in maniera assolutamente sicura. Il nuovo sito
sarà fruibile prima ai componenti del CD e, dopo eventuali modifiche, a tutti i soci. Il CD,
ringraziando il Dr. Sacco per l’ottimo lavoro svolto, approva all’unanimità.
2) Linee guida: interventistica meta ossee ed aggiornamenti
Il Prof. Barile comunica che la Sezione di Radiologia MSK vorrebbe essere autorizzata a
prendere contatti con l’AIOM per la stesura di linee guida condivisa sull’interventistica delle
metastasi ossee. Il CD autorizza all’unanimità. La Dr.ssa Garribba riferisce al CD che è in
atto l’ultima fase della stesura delle linee guida e che sono stati coinvolti i presidenti delle
varie sezioni per la verifica pre-definitiva. Ella inoltre comunica l’intenzione, una volta
concluso l’iter, dell’eventuale inserimento sul sito web della SIRM.
3) Editoria: aggiornamenti
Il Prof. Giovagnoni riferisce all’assemblea che l’IF della “Radiologia Medica” è salito a circa
1.8 e questo è risultato essere uno dei maggiori incrementi dell’anno. Inoltre comunica che
è stato firmato da Springer l’addendo con AIRO-AIRB. Egli comunica inoltre che entro
ottobre ci sarà la riunione del nuovo Editorial Board con l’assegnazione dei diversi compiti
editoriali. Egli riferisce inoltre al CD che la Minerva Medica ha accettato di pubblicare dal
2018 il GIRM e che quindi anche tale rivista avrà maggiore visibilità in quanto stampata online ed indicizzata su SCOPUS. E’ stato inoltre chiesto a Minerva Medica di fare una proposta
per lo sfruttamento della pubblicità sulla rivista con i proventi SIRM che potrebbero essere
reinvestiti sull’editoria. Altra ipotesi da considerare è quella di portare anche il GIRM on-line
e riservare l’edizione cartacea a pagamento; il Presidente ed il CD decidono di iniziare a
mettere in atto un sondaggio con i soci per valutare la loro posizione in merito.
4) Audizione Prof. Neri: aggiornamenti ESR
Il Prof. Neri aggiorna il CD sulle attività gestionali che si stanno intraprendendo a livello di
ESR quali ad esempio referto strutturato e biobanks. Egli chiede inoltre che possa essere
dato spazio sul sito SIRM anche a queste tipologie di tematiche auspicando che anche i
giovani possano in qualche modo essere coinvolti al problema. Il Presidente, ringraziando il
Prof. Neri, e ribadendo la necessità di incrementare il numero di radiologi italiani nei ruoli
chiave dei “ESR commettee”, propone anche l’idea di incrementare il coinvolgimento dei
giovani a livello della ESR ma che questo dovrà necessariamente passare attraverso le
subcommittee di riferimento e quindi anche le Sezioni di Studio dovranno svolgere la loro
attività di reclutamento in seno alle rispettive società di riferimento in ambito ESR.
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5) Liberatoria lezioni Cardello
Il Presidente comunica al CD la necessità di avere un parere legale sulla obbligatorietà del
rilascio della liberatoria per i relatori delle attività educazionali del Centro del Cardello. Una
volta acquisito il parere l’argomento sarà nuovamente portato ad un prossimo CD.
6) Audizione Prof. Sardanelli: software Sezione Senologia
Il Prof. Sardanelli espone al CD il progetto di un software per l’effettuazione on-line di un
test per la lettura dello screening mammografico (Mammotest) che permetterebbe ai soci
della sezione di autovalutarsi. Il CD dispone che il test fino al prossimo 31 marzo 2018 sia
offerto gratuitamente ai soci della Sezione di Senologia e che le spese saranno divise tra i
proventi della sezione stessa (€ 3.000 per la piattaforma) e la SIRM (€3 a test). Dopo tale
periodo si penserà eventualmente di consentire, a pagamento, la fruizione del test a tutti i
soci SIRM.
7)Varie ed eventuali
A) Incarico Prof. Calliada quale Responsabile Direzione Certificazione Qualità SIRM
Il Presidente propone ed il CD conferisce all’unanimità l’incarico al Prof. Calliada quale
responsabile della Certificazione Qualità della SIRM.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 13:30 del 7 luglio 2017.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carmelo Privitera
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