CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Roma, Hotel Roma Aurelia Antica – Sala Barcelona
Via degli Aldobrandeschi, 223

6 Ottobre 2017, ore 10:30
Alle ore 10:30 presso la Sala Barcelona si è riunito il CD della SIRM: sono presenti i
seguenti Membri: R. Grassi, C. Zuiani, F. Calliada, A.R. Cotroneo, G. Scevola, G.S. Galea, C.
Masciocchi, P. Sacco, P. Sartori, A. Borrè, B. Accarino, M. De Filippo, A. Giovagnoni, G.
Benea, A. Orlacchio, V. Viterbo, A.P. Garribba, L. Colella, F. Fornasa, G.B. Meloni, S.
Magnaldi, F. Coppolino, A. Rotondo, N. Gandolfo, G. Garlaschi, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: M. Grechi, G. Capodieci, V. Miele, M. Midiri, L. Brunese.
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 10:35.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Carmelo Privitera, con il seguente O.d.G:
Ordine del giorno del 6 ottobre
1) Comunicazioni del Presidente
2) Ratifica verbale CD SIRM del 6-7 luglio 2017
3) Ratifica Nuovi Soci SIRM
4) CN Genova 2018: aggiornamenti
5) Sito WEB: aggiornamenti
6) Commissione Linee Guida: aggiornamenti
7) Applicazione delle Sezioni MSK/INFORMATICA: dimostrazione
8) Audizione Dr. Barberio
9) Liste Radiologi per perizie tribunale Regioni Campania e Sicilia
10) Proposta CD SIRM a Palermo nel 2018
11) Aggiornamento LEA (Accarino)
12) Editoria
13) Ratifica decisioni Assemblea Straordinaria SIRM
14) Varie ed eventuali
a: European Day of Radiology, 8 novembre

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno. Egli
comunica al CD che all’inizio della settimana è venuto a mancare il Prof. Scaccianoci, Socio
Emerito della Società. Il CD prega il Presidente di manifestare alla famiglia il cordoglio della
SIRM. Il Presidente comunica quindi che a Napoli la Neuroradiologia ha bandito un Master
di interventistica aperto a tutti i laureati in Medicina e Chirurgia. Ciò in violazione con quanto
stabilito dagli accordi tra AIN, SIRM e i rispettivi Collegi. Dopo una ampia discussione si
decide di aprire un tavolo di discussione con l’AIN attraverso la FIDESMAR: il Prof. Rotondo
propone che il collegio dovrà affrontare la fase normativa con il coinvolgimento della Società.
Il Prof. Orlacchio propone che siano istituiti Master di orbita Neuroradiologica, Interventistica
Vascolare e Extravascolare poiché in realtà i radiologi si occupano di interventistica sia neuro
che body: mentre il collegio dovrà definire le linee guida da seguire, la SIRM potrebbe fare
degli audit per valutarne il contenuto ed il funzionamento. Il Presidente propone ed il CD
delibera quindi di creare una Commissione Master (Prof. Rotondo, Prof. Grassi, Prof.
Masciocchi, Prof. Cotroneo, Prof. Orlacchio e Prof. Barile) che si interfacci con il collegio e
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che lavori ad una proposta di Bando SIRM per i Master di Interventistica da proporre al CD
di dicembre. Il presidente quindi comunica che la ditta Bayer si è proposta quale
monosponsor per una attività al Centro del Cardello sui sistemi di controllo della dose che
coinvolga i direttori delle UOC di Radiologia italiane. Dopo lunga e proficua discussione si
decide di allargare l’iniziativa anche ad altre ditte per proporre una versione più ampia.
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 6-7 luglio 2017.
3) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica 14 nuovi soci di cui 1 senior, 3 ordinari e 10 juniores (Allegato 1).
4) CN Genova 2018: aggiornamenti
Il Prof. Garlaschi ed il Dr. Silvestri espongono al CD gli avanzamenti dell’organizzazione del
CN ed in particolare che durante la durata del Congresso la città di Genova sarà “città aperta”
durante le ore notturne con negozi aperti ed altre attività. Comunicano inoltre che la Cena
Sociale si svolgerà a Palazzo Ducale, e che sarà inoltre prevista una serata al Teatro Carlo
Felice ed una serata in discoteca per i giovani. La Dr.ssa Gandolfo comunica che il
programma ormai è completamente definito nella sua prima fase di stesura in accordo con
le tempistiche organizzative: ella comunica inoltre che sarà prossimamente verrà affrontata
tutta l'organizzazione dell'area interventistica, laboratori e BLS e adeguatamente predisposti
gli spazi necessari. La Dr.sa Gandolfo aggiorna inoltre sulle Letture e Cerimonie congressuali
previste. Sono previste infatti una lettura inaugurale, le due letture magistrali consuete:
quella prima dell’Assemblea dei Soci SIRM dedicata al Prof Luigi Oliva e l’altra prima
dell’Assemblea del SNR dedicata al Prof. Donato Fierro; infine è prevista una lettura
magistrale finale prima della cerimonia di chiusura del Congresso. Il Presidente SIRM ricorda
che la lettura inaugurale del Congresso dovrebbe essere svolta da personaggi del mondo
scientifico o comunque vicini al mondo delle tecnologie e dell’innovazione, ma non di
estrazione radiologica. Il CD approva all’unanimità e ringrazia per l’ottimo lavoro svolto
finora.
5) Sito WEB: aggiornamenti
Il Dr. Sacco comunica che dalla prossima settimana sarà disponibile il nuovo “format” del
sito SIRM che prevederà l’aggiornamento dei social, dei GR, delle Sezioni etc. Le news
saranno costantemente aggiornate. Egli gestirà la parte tecnica fino a dicembre. Saranno
quindi necessari collaboratori da parte dei GR e delle Sezioni che dovranno essere convocate
al più presto per le spiegazioni di accesso ai nuovi contenuti.
6) Commissione Linee Guida: aggiornamenti
La Dr.ssa Garribba comunica che le linee guida già completate sono state inviate ai
Presidenti delle sezioni di riferimento e che sarà previsto un ultimo passaggio con la Fisica
Sanitaria. L’unica Sezione che ancora non ha definito le proprie linee guida è la Scheletrica
ma dovrà necessariamente farlo in tempi brevi. Si pensa inoltre ad una eventuale
presentazione delle linee guida al CSS. Il Presidente ed il CD ringraziano la Dr.ssa Garribba
e tutta la commissione per l’ottimo lavoro svolto finora.
7) Applicazione delle Sezioni MSK/INFORMATICA: dimostrazione
Il Dr. Poggi, Presidente della Sezione di Informatica, presenta al CD una applicazione che si
propone come un “tutor tascabile” da utilizzare durante l’esame ecografico in modo semplice
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ed intuitivo: il prototipo dell’App è stato creato in collaborazione con la Sezione di MSK e
con la ditta ELCO e l’idea è quella di proporla, integrandola successivamente con altri
contenuti, ai soci delle due sezioni ed ai soci SIRM. Il CD plaude all’iniziativa ed invita il Dr.
Poggi a proseguire nell’iniziativa ed a fornire informazioni sulla fattibilità e sui costi.
8) Audizione Dr. Barberio
Il Dr. Barberio ed i suoi collaboratori espongono al CD, offrendo anche una dimostrazione
pratica, un progetto sviluppato dalla ditta GE su un modello di incentivo
dell’ammodernamento tecnologico. Alla fine della presentazione il CD, ringraziando il Dr.
Barberio, ritiene che tale modello andrebbe discusso con una commissione SIRM adatta che
ne verifichi la fattibilità anche in termini qualitativi e non soltanto economico-tecnologici.
9) Liste Radiologi per perizie tribunale Regioni Campania e Sicilia
Il Dr. Accarino comunica che sia in Campania che in Sicilia è iniziato, sebbene in via
informale, il reclutamento dei colleghi disposti a far parte delle liste di periti per il tribunale
e che tali liste provvisorie saranno presentate al CD di Napoli.
10) Proposta CD SIRM a Palermo nel 2018
Il Prof. Cardinale comunica, attraverso il Presidente, che Palermo sarà la Capitale della
Cultura per il 2018: ci saranno degli eventi per la riorganizzazione del Museo della Radiologia
e chiede che in occasione dell’inaugurazione del museo si possa svolgere un CD SIRM a
Palermo. Il CD approva all’unanimità la proposta. Egli propone inoltre, e il CD approva, di
inserire un “totem” all’interno del museo (del costo di circa € 5000) che faccia da link con la
Società: il Dr. Benea e il Dr. Sacco ne verificheranno i contenuti.
11) Aggiornamento LEA
Il Dr. Accarino comunica che i LEA editati non sono stati ancora quotati e quindi non sono
ancora operativi. Egli comunica inoltre che si è presentata una problematica con la PET-TC
legata ad un errore nella formulazione delle tabelle ed auspica la possibilità di aprire un
tavolo con l’AIMN per discutere in maniera univoca di tali problematiche.
12) Editoria
Il Prof. Giovagnoni comunica che la rivista societaria è in salute ma che da un punto di vista
editoriale si deve prendere atto del comportamento scorretto di alcuni presidenti di sezioni
che continuano costantemente a rifiutare il lavoro di review di loro competenza. Egli
denuncia inoltre il tentativo di sottomissione a Radiol Med di lavori già pubblicati su altre
riviste. Il CD autorizza l’Editor a prendere i provvedimenti che riterrà più opportuni per
contrastare tali spiacevoli episodi.
13) Ratifica decisioni Assemblea Straordinaria SIRM
Il CD ratifica all’unanimità le decisioni prese dall’Assemblea Straordinaria della SIRM ed il
relativo Verbale.
14) Varie ed eventuali
a) European Day of Radiology 2018: Il Presidente comunica che quest’anno
l’argomento sarà la radiologia d’urgenza, che l’evento si terrà all’Università Statale di Milano
ed i coordinatori saranno il Prof. Carrafiello ed il Presidente della Sezione di Radiologia
d’Urgenza della SIRM.
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Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 18:30 del 6 ottobre 2017.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carmelo Privitera
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