CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, Sede SIRM, via della Signora 2
6-7 marzo 2017

Alle ore 14:00 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, A.E. Cardinale, R. Lagalla, P. Sacco, V.
Miele, P. Sartori, A. Borrè, G.B. Meloni, B. Accarino, G. Scevola, M. De Filippo, S. Magnaldi,
A. Giovagnoni, G. Benea, A. Rotondo, L. Brunese, A. Orlacchio, V. Viterbo, A.P. Garribba, C.
Zuiani, A. Pinto, M. Midiri, N. Gandolfo, G. Garlaschi, L. Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: G. Capodieci
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 14:10.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Carmelo Privitera, con il seguente O.d.G:

Ordine del giorno
1) Comunicazioni del Presidente
2) Ratifica verbale del CD SIRM del 12-13 gennaio 2017
3) Ratifica nuovi soci
4) ECM: CN Genova 2018 e piano FAD
5) CN SIRM Genova 2018: aggiornamenti
6) SIRM Giovani
7) Borse di Studio Bracco
8) Master e 5xmille
9) Modifica nome societario
10) Collaborazione SIRM/Marina Militare
11) Ufficio Stampa SIRM
12) Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017
13) Contratto ELCO
14) Responsabilità professionale: DDL Gelli
15) Linee guida
16) Aggiornamento sui RAO-AGENAS
17) Aggiornamento sui LEA
18) Editoria: Giornale Italiano di Radiologia
19) Rubrica Aggiornamento Professionale sito WEB
20) Audizione Dr Silverio
21) Audizione Dr.ssa Panebianco
22) Tavolo con Farmacisti
23) Problematiche assicurative
24) StatDX
25) Piano Stroke
26) Varie ed eventuali
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1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno. Egli
comunica che le iscrizioni alla Società vanno secondo le aspettative e nonostante l’aumento
della quota sociale si è avuto anche un minimo incremento delle iscrizioni rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Inoltre si è pensato di distribuire gratuitamente i volumi avanzati
dei CM del CN di Napoli agli specializzandi del 3 e 4 anno. Dal punto di vista dell’attività
internazionale si sono intavolati rapporti di collaborazione con i cinesi ed i colombiani
(eventuale partecipazione al loro congresso nel 2019). Infine la Bayer vorrebbe organizzare
al Cardello un evento destinato ai quadri della Società sul “low dose-low contrast”; il dr.
Coppolino seguirà l’eventuale organizzazione dell’attività.
2) Ratifica verbale CD SIRM del 5 dicembre 2016
Il Consiglio Direttivo ratifica ed approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD
SIRM del 12-13 gennaio 2017.
3) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica 28 nuovi soci di cui 8 ordinari e 20 soci juniores (Allegato 1).
4) ECM: CN Genova e piano FAD
Il Dr. Miele riferisce al CD che i nuovi protocolli ministeriali prevedono 0,3 CF per gli eventi
con più di 200 iscritti (a Napoli erano 0,5) e quindi per il prossimo CN si potranno erogare
non più di 7-7,5 CF. Per quanto riguarda la FAD di quest’anno questa è stata effettuata sui
lavori pubblicati sul Giornale Italiano di Radiologia (HCC 12 CF, Cardio 6 CF e Ecografia 8
CF): il CD approva all’unanimità l’offerta formativa di 26 CF per il 2017. Per il 2018 è stato
chiesto a 4 sezioni un CM per la pubblicazione sul Giornale. Il Presidente propone che questi
CF siano offerti gratuitamente ai soci anche in considerazione dell’aumento della quota
sociale. Sulla possibilità di fornire ai soci gratuitamente i CF si apre una discussione che vede
intervenire: il Prof. Lagalla, che ritiene sostenibile la gratuità anche per garantire la
fidelizzazione dei soci; il Prof. Cardinale, che auspica CF di qualità possibilmente gratuiti; il
Prof. Masciocchi, che ricorda come per ottenere una buona qualità sia necessario un
notevole sforzo e che quindi è necessario equilibrare le due cose.
5) CN SIRM 2018 Genova: aggiornamenti
Il Prof. Garlaschi comunica che il CN avrà luogo presso la Fiera del Mare dal 8 all’11 di
novembre del 2018. Egli inoltre comunica che si è raggiunto un accordo per gli alberghi che
hanno presentato prezzi sostenibili. La Dr.ssa Gandolfo riferisce al CD che gli spazi per lo
svolgimento dell’attività scientifica sono assolutamente idonei e che il programma scientifico
del congresso è praticamente completato ed è in accordo con i tempi programmatici. Il CD
inoltre all’unanimità decide che il Dr. Giovanni Serafini sarà il Socio SIRM nominato dal
Consiglio Direttivo che farà parte del Comitato Tecnico del 48° Congresso SIRM di Genova.
6) SIRM Giovani
Il Presidente presenta al CD la proposta di regolamento formulata dalla commissione
all’uopo predisposta. Tutti i presenti intervengono ritenendo l’idea molto positiva ed in
considerazione dell’Art. 19 del Regolamento SIRM (Consulta Nazionale dei Giovani Radiologi)
si propone alla commissione di integrare le due proposte per modificare poi eventualmente
il Regolamento SIRM. Nel frattempo si decide di inviare una mail ai giovani iscritti SIRM
juniores per avere un loro parere in merito, e di individuare eventualmente dei coordinatori
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(per area geografica, i rappresentanti giovani dei GR) da convocare eventualmente al
Cardello per capire le loro necessità ed iniziare una programmazione.
7) Borse di Studio Bracco
Il Presidente comunica al CD che la Bracco in occasione dei 90 anni dalla fondazione ha
deciso di offrire entro il 2018 tre borse del valore complessivo tra 30 e 50.000€. Queste
dovranno avere una distribuzione geografica e saranno destinate ai soci under 35: si
istituisce una commissione (Barile, Giovagnoni, Brunese) che si interfaccerà con Bracco in
fase di ideazione del progetto e riferirà al CD sulla fattibilità anche eventualmente di
trasformare le borse in assegni di ricerca. Il CD approva all’unanimità.
8) Master e 5xmille
Il Presidente comunica che il Prof. Barile ha effettuato una ricognizione sui partecipanti ai
Master di Radiologia Interventistica istituiti, secondo gli accordi SIRM-MED36-MED37, presso
le Università di Messina, Roma, L’Aquila, Pisa, e Milano. La possibilità di finanziamento è
tuttavia legata alla possibilità di creare delle borse di ricerca SIRM, finanziate con i fondi del
5xmille, a favore dei partecipanti ai Master soci juniores SIRM iscritti alla Sezione di
Radiologia Interventistica. In considerazione che anche l’AINR ha deciso di creare delle borse
per i partecipanti ai Master si decide di interfacciarsi con i neuroradiologi e quindi di portare
i dati definitivi ad un prossimo CD.
9) Modifica nome societario
Il Presidente comunica al CD la possibilità di modificare il nome societario in “Società di
Radiologia Medica ed Interventistica, in breve SIRM”. Dopo attenta e proficua discussione
con l’assemblea si ritiene necessario riflettere su tale possibilità anche in considerazione
degli aspetti legali e commerciali (ECM, internet, riviste etc.).
10) Collaborazione SIRM-Marina Militare
Il Presidente comunica all’assemblea che è stato firmato l’accordo con la Marina Militare
sulle linee guida di teleradiologia, e c’è la concreta possibilità che per il CN di Genova possa
essere utilizzata il portaerei Cavour in cambio di un aggiornamento/sostituzione della loro
TC: argomento da valutare e riprendere nei prossimi consessi.
11) Ufficio Stampa SIRM
Il Presidente comunica che per il 2017 è stato dato mandato alla Dr.ssa Ulivi di attivare un
ufficio stampa SIRM (ufficiostampa@sirm.org) per la creazione di strategie di
comunicazione; il costo sarà di circa 10.000€. Il Presidente chiede quindi alla Prof.ssa Zuiani
di iniziare ad interfacciarsi con la Dr.ssa Ulivi per mettere in moto il meccanismo.
12) Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017
Il Prof. Brunese espone al CD il bilancio 2016 sia di SIRM che di SIRM srl nonché il preventivo
consolidato per il 2017 (Allegato 2). Il CD approva tutti i documenti all’unanimità.
13) Contratto ELCO
Il Dr. Benea comunica al CD che abbiamo finalmente definito sul contratto la proprietà dei
dati e fatta più chiarezza sulle cose che possiamo sfruttare (tipo giornate di aggiornamento
etc.). Egli inoltre riferisce che non è conveniente avere il “disaster recovery” in questa sede
anche perché la cifra per ottenerlo è molto alta; in definitiva va bene tenere quello che
attualmente abbiamo.
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14) Responsabilità professionale: DDL Gelli
Il Prof. Rotondo commenta al CD i punti salienti del nuovo decreto. In particolare viene
posto l’accento sulla preparazione delle linee guida. Il Prof. Cardinale interviene auspicando
che un giurista valuti i passaggi chiave segnalati dal Prof. Rotondo; nel frattempo è
necessario aggiornare le linee guida ed iniziare a pensare quale assicurazione fornire ai soci,
anche pensando ad una formula tipo bonus/malus.
15) Linee guida
La Dr.ssa Garribba riferisce al CD che si sta portando avanti la revisione delle linee guida e
che quelle francesi sono in realtà le linee guida SIRM del 2004. Si prenderanno contatti con
Massimo Gian che è l’oncologo che ha accesso a molte linee guida del settore; anche Dino
Romeo ha inviato il materiale dell’esperienza fatta con il software applicativo. Inoltre i
pediatri stanno esitando delle loro linee guida in odontoiatria. Il Prof. Rotondo chiede di
individuare delle figure di riferimento (Prof. Orlacchio, Prof. Grassi) che possano capire le
tempistiche ministeriali; inoltre è necessario avere qualcosa di pronto da inviare se il
ministero dovesse eventualmente chiedere.
16) Aggiornamento sui RAO-AGENAS
Il Prof. Orlacchio riferisce al CD del lavoro svolto in ambito ministeriale ove è stato elaborato
un documento nel quale sono stati individuati dei RAO unici ed inviati alle regioni, che però
non tutte hanno aderito al progetto. Egli riferisce di aver inviato ai presidenti dei GR i
nominativi dei referenti regionali degli assessorati alla salute delle 15 regioni che hanno
aderito inizialmente al progetto dell’AGENAS e il 10 marzo prossimo è il termine per
presentare eventuali osservazioni. Al prossimo CD riferirà l’eventuale esito della prima fase
del progetto.
17) Aggiornamento sui LEA
Il Dr. Accarino riferisce al CD che la commissione di affiancamento al Prof. Livi ha lavorato
bene per l’aggiornamento del nomenclatore; sono state tolte le voci doppie e le voci non
chiare; è stato chiarito che la TC-PET identifica una macchina e non una prestazione; per
quanto riguarda l’eco-color-doppler è stato introdotto il termine “dove clinicamente
indicato”. Sono state inoltre riviste tutte le norme di appropriatezza. Il CSS ha condiviso
tutte le osservazioni di questa commissione.
18) Editoria: Giornale Italiano di Radiologia
Il Prof. Giovagnoni relaziona sull’incontro avuto con Springer per le componenti AIRO-AIRB
e che a fronte di un impegno economico di circa 5.000€ dovremmo avere circa 3000 accessi
in più dei quali circa 100 già impegnati con alcune istituzioni cinesi. I radioterapisti avranno
circa 10 lavori l’anno. Inoltre Springer ha molto apprezzato il nuovo assetto editoriale della
Radiologia Medica e che il nostro processo di “peer review” è attualmente in linea con le
dieci migliori riviste internazionali; si è inoltre iniziato a parlare di una nuova strategia per
gli “open access” che in futuro potrà avere un ruolo importante. Inoltre è stata contattata
Minerva Medica per vedere se è disponibile alla pubblicazione del Giornale Italiano per
ottenere così tutti i vantaggi editoriali (es: citation index su Scopus). Il Dr. Pinto propone
quindi al CD il nuovo assetto editoriale del Giornale Italiano di Radiologia Medica (Allegato
3). Il CD approva all’unanimità.
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19) Rubrica Aggiornamento Professionale sito WEB
Il Prof. Carriero, chiamato ad occuparsi della Rubrica di Aggiornamento Professionale per i
Soci SIRM, riporta al CD che ha già iniziato ad interfacciarsi con il Dr. Sacco per prevedere
la possibilità in cui, in streaming, i soci possano partecipare a delle lezioni, dei seminari di
radiologia, sulla base di quello che già avviene per gli specializzandi. Egli propone quindi di
formulare un programma di lezioni per i soci SIRM, inizialmente non FAD, che verrà
sottoposto all’approvazione del CD.
20) Audizione Dr Silverio
Il Dr. Silverio riferisce al CD su IHE (Integrating the Healthcare Enterprise): oggi è una
ONLUS con 4 membri, tre venditori e la SIRM. A Venezia ci sarà il Connectaton; in seguito
si procede agli inviti degli altri membri user (ingegneri clinici, fisici, cardiologi, oculisti). Per
il futuro si dovrebbe passare alla certificazione che però dovrà essere fatta da organizzazioni
di specialisti. Il fee da versare a IHE Europa è di circa 3.500€ l’anno: fino all’anno scorso è
stato interamente versato da SIRM mentre per quest’anno dipenderà dal numero dei
membri. Egli chiede infine che un giovane possa iniziare ad affiancarlo su tali problematiche.
Il Presidente ringrazia il Dr. Silverio e chiederà alla Sezione Gestione Risorse di individuare
una figura giovane da potergli affiancare.
21) Audizione Dr.ssa Panebianco
La Dr.ssa Panebianco riferisce al CD della collaborazione che si è ottenuta con gli urologi
della SIU e la SIRM per tre corsi itineranti sulla RM prostatica. Le attività sono a costo zero
per SIRM poiché coperte dalle ditte. Il Presidente ringrazia la Dr.ssa Panebianco e ribadisce
inoltre la necessità di inserire le prestazioni “fusion” nei LEA.
22) Tavolo con Farmacisti
Il Presidente comunica di aver avuto contatti con il Dr. Marcello Pani (SIFO) che si è detto
disponibile ad un tavolo congiunto con SIRM, ed eventualmente coinvolgendo i provveditori,
per una declaratoria di gare tipo che possano essere utilizzate sul territorio nazionale; si
istituisce quindi una commissione per portare avanti la problematica con i farmacisti e i
provveditori che per SIRM vede il Prof. Rotondo e la Dr.ssa Romanini. Il CD approva
all’unanimità.
23) Problematiche assicurative
Il Presidente comunica all’assemblea di aver notificato al broker la presenza di numerose
lamentele legate soprattutto ad una non sempre chiara interpretazione delle norme
assicurative. È stato inoltre chiesto, stimolato dalla Dr.ssa Viterbo, di effettuare proposte
integrative quali estensione della copertura a 10 anni per i LP o forme particolari per i giovani
radiologi quali ad esempio una retroattività minore. Tali punti saranno oggetto di verifica e
dibattito nelle prossime riunioni del CD.
24) StatDX
La Dr.ssa Magnaldi riferisce al CD che l’esperienza è stata molto positiva e gradita
soprattutto dai giovani radiologi. Purtroppo è stata interrotta per la vicenda dei download
non autorizzati per i quali si è comunque fatta comunicazione alla polizia postale. I costi del
sistema sono però molto alti ed è stata chiesta una proposta di prezzo particolare per i soci
SIRM che volessero usufruirne.

SIRM – Verbale CD SIRM – Milano, 6-7 marzo 2017
pag. 5 di 6

25) Piano Stroke
Il Prof. Grassi riferisce che è in dirittura d’arrivo il lavoro sulle mappe della Campania e della
Toscana che documentano dove dovrebbero essere attivate le “stroke unit” per avere la
copertura entro 1 ora della maggiore porzione di territorio.
26) Varie ed eventuali

a) FIDESMAR

Il Prof. Rotondo propone che il past-President entri a far parte quale rappresentante SIRM
in FIDESMASR: il CD approva all’unanimità.

b) Slow Medicine

Il Presidente comunica la necessità di inserire in Dr. Pofi in affiancamento alla Dr.ssa Borrè.
Il CD approva all’unanimità.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 13:30 del 7 marzo 2017.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carmelo Privitera
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