CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Montecatini Terme, Hotel Croce di Malta
12-13 Aprile 2018
Alle ore 15:00 del 12 aprile 2018 presso la Sala Riunioni dell’Hotel Croce di Malta si
è riunito il CD della SIRM: sono presenti i seguenti Membri: R. Grassi, C. Masciocchi, S.
Magnaldi, A.R. Cotroneo, G. Scevola, G. Capodieci, A. Borrè, B. Accarino, F. Fornasa, G.B.
Meloni, L. Brunese, M. Grechi, A. Pinto, M. De Filippo, A. Giovagnoni, G. Benea, A.
Orlacchio, V. Viterbo, V. Miele, P. Sacco, N. Gandolfo, G. Garlaschi, A.P. Garribba, L.
Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: F. Calliada, A. Rotondo, P. Sartori, C. Zuiani, G.S. Galea
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 15:05; presiede il Presidente
SIRM, Prof. Carmelo Privitera, con il seguente O.d.G:
Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Comunicazioni del Presidente
Ratifica verbale CD SIRM del 4-5 febbraio 2018
Ratifica verbale CD SIRM telematico del 22-23 marzo 2018
Ratifica nuovi soci SIRM
Realtà aumentata: stato dell’arte
Audizione Dr.ssa Romanini: condivisione versione definitiva documento allergia SIRMSIAAIC; inserimento frase nel CI per RM; nuove linee guida ESUR 10.0.
Audizione Prof. Salerno: prosecuzione lavoro gruppo inter societario per la comunicazione e
registrazione del dato dosimetrico (DE 59/2013).
MASTER: comunicazioni
ECM: comunicazioni
Dematerializzazione consenso informato: pubblicazione su GU
Gara per fornitura mdc: Soresa
Nuova ristrutturazione Editoria
CN Genova 2018: avanzamento dei lavori
Commissioni CONSIP
Commissione Linee Guida: avanzamento lavori
Comitato Scientifico SIRM 2018-2020
Bilancio Consuntivo 2017: approvazione
Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica all’Assemblea che per il CN di Genova sarà disponibile la portaerei
Cavour dal giorno 7; in considerazione che la stessa partirà per Genova dal porto di Trieste il
giorno 4 novembre potrebbe essere organizzato un corso per un numero limitato di
specializzandi durante la navigazione. Il Presidente comunica inoltre che il 24 aprile il CD
dell’AIMN delibererà in merito all’acquisizione del 5% della quota SIRM relativa alla proprietà
di via del Cardello a Roma. Infine egli invita a prendere la parola il Dr. Miele che annuncia al
CD la sua volontà a candidarsi quale Presidente SIRM per il biennio 2021-2022. Il CD plaude
alla candidatura che, ovviamente, sarà ratificata a norma di regolamento.
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2) Ratifica verbale CD SIRM del 4-5 febbraio 2018
Il Consiglio Direttivo ratifica ed approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD
SIRM del 4-5 febbraio 2018.
3) Ratifica verbale CD SIRM telematico del 22-23 marzo 2018
Il Consiglio Direttivo ratifica ed approva all’unanimità e senza modifiche il verbale telematico
del CD SIRM del 22-23 marzo 2018.
4) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica l’iscrizione di 98 nuovi soci SIRM di cui 11 ordinari, 85 juniores, 1 senior e 1
aggregato (allegato 1).
5) Realtà aumentata: stato dell’arte
Il Dr. Sacco ricorda le potenzialità didattiche e formative della realtà aumentata e che alcune
società satelliti di Microsoft sono già molto ben inserite in progetti nazionali ed europei.
Appena sarà disponibile una demo che spieghi meglio le potenzialità, questa sarà portata ad
un prossimo CD.
6) Audizione Dr.ssa Romanini: condivisione versione definitiva documento allergia
SIRM-SIAAIC; inserimento frase nel CI per RM; nuove linee guida ESUR 10.0.
La Dr.ssa Romanini comunica al CD che il documento sulle linee guida sui mdc ESUR è pronto.
Su esur.org sono già state pubblicate mentre la versione italiana è stata curata da Fulvio
Stacul. L’unica novità rispetto a quanto già presente nel documento è la frase da inserire nel
consenso informato in RM per i mdc a base di Gd: restano soltanto i macrociclici. L’AIFA
sottolinea che tutti i mdc a base di Gd depongono, ma i lineari di più rispetto ai macrociclici.
Nel consenso informato è stata inserita la seguente frase: “Come si evince dalle linee guida
ESUR 10.0, per i pazienti senza storia clinica di nefropatia non è necessario il dosaggio della
creatinina e conseguentemente del GFR.” e, fra gli eventi avversi: “Dopo ripetute
somministrazioni endovenose degli agenti di contrasto a base di Gd sono state documentate
minime quote di Gd residuo in alcuni tessuti (osso, cute, fegato, SNC, etc), non legate ad
effetti clinici noti.”
Relativamente al documento di consenso SIRM-SIAAIC: Gestione dei pazienti a rischio di
reazione avversa a mezzo di contrasto, la Dr.ssa Romanini comunica all’assemblea che la
premedicazione non è più consigliata, perché vi è evidenza che si hanno reazioni anche dopo
premedicazione, ma è necessario far riferimento ad un allergologo. In assenza si fa riferimento
ad un mdc noto. Se non è noto e non c’è un allergologo disponibile, è prevista una
premedicazione soltanto per il paziente che ha avuto una reazione grave in precedenza. Le
Linee guida ESUR 10.0 eliminano completamente la premedicazione e non è più richiesto il
digiuno prima della somministrazione dei mdc a base di iodio non ionici a bassa osmolarità o
isoosmolari o a base di Gd, a meno che il digiuno non sia necessario per l’esame. Per quanto
riguarda il danno renale vengono elencati i pazienti a rischio, come deve essere effettuata la
preparazione dei pazienti (l’idratazione orale non è raccomandata come unica misura di
idratazione preventiva). Non si pone più il problema del mieloma multiplo, quindi non viene
più richiesta la Bence Jones.
La Dr.ssa Romanini espone infine i progetti della Sezione mdc che dovrebbero prevedere un
documento con anestesisti per gestione dell’emergenza, un documento con nefrologi per PCAKI e nefro-oncologia e la possibile revisione dei consensi informati per mdc a base di iodio ed
ecografici.
7) Audizione Prof. Salerno: prosecuzione lavoro gruppo inter societario per la
comunicazione e registrazione del dato dosimetrico (DE 59/2013).
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Il Prof. Salerno propone a seguito di specifica richiesta di AIFM, al CD la ricostituzione del
gruppo intersocietario con le altre società dell'area radiologica per proseguire il lavoro in vista
del recepimento della DE 59/13 (nuova Euratom). Il mancato recepimento entro i termini di
legge da parte del governo darebbe del tempo alle società dell'area radiologica di costituire un
documento unitario ai fini di rendere consono alla realtà sanitaria italiana il dettato normativo
europeo. Il consiglio approva e delega il Presidente ad indicare i nominativi dei membri del
gruppo.
Il Prof. Salerno illustra inoltre al consiglio la richiesta di partecipare come sponsor member al
ICRP (international commission radiation protection) pervenuta da parte del Prof. MaryClaire
Cantone, fisico medico dell'Università di Milano e componente del direttivo di ICRP. L'interesse
per la società nel diventare sponsor di ICRP, no profit organization, risiede nel partecipare al
processo decisionale nel quale l'ICRP provvede a formulare linee guida, poi spesso trasformate
in direttive in ambito comunitario; la quota di partecipazione è di 2.500,00€. Il CD approva
all’unanimità la proposta.
8) Master
Dopo l’ultimo CD SIRM il Collegio dei professori ordinari si è riunito per ottenere
un’omogeneità dei Master a livello nazionale, identificando inoltre le sedi dei primi Master da
attivare. Tre di master di interventistica vascolare e due di interventistica oncologica. Al
momento hanno risposto Pisa e Chieti. Le altre sedi universitarie individuate verranno
ulteriormente sollecitate a rispondere al questionario predisposto dal Gdl SIRM e invitato loro.
Il Presidente propone di coinvolgere la sezione di studio di Radiologia Interventistica che ha
proposto i Centri e che verranno valutati, per il finanziamento SIRM, esclusivamente le
iniziative dei centri che attiveranno Master secondo le indicazioni del DD SIRM.
9) ECM: comunicazioni
Il Dr. Miele comunica che sul numero 1/2018 de “Il Radiologo” è presente un suo articolo che
riassume i suoi anni di coordinatore ECM. L’Articolo è consultabile on-line all’indirizzo:
http://dx.doi.org/10.26413/ilradiol.01201804.
10) Dematerializzazione consenso informato: pubblicazione su GU
Il Prof. Grassi comunica all’Assemblea che il 18/03/2018 sono state pubblicate sulla GU le
norme sulla dematerializzazione del CI. Il CD plaude e ringrazia coloro che hanno prodotto il
documento.
11) Gara per fornitura mdc
Il Presidente riferisce che la attualmente le gare di mdc sono regionali ed utilizzano
piattaforme idonee; si potrebbero omogeneizzare i dati su base nazionale, modificando le
piattaforme ed inoltre potrebbero essere coinvolte anche le ditte di mdc. Si dà mandato al
presidente di esplorare tali possibilità.
12) Nuova ristrutturazione Editoria
Il Prof. Giovagnoni propone i Prof.ri Livi e Magrini nel Board della Radiologia Medica per
quanto concerne la radioterapia. Egli inoltre propone un piccolo comitato di controllo delle
citazioni composto dalla Dr.ssa Chiara Floridi (Milano), dal Dr. Alfonso Reginelli (Napoli) e da
un giovane radioterapista (Firenze, indicato dal Prof. Livi).
13) CN Genova 2018: avanzamento dei lavori
Il Prof. Garlaschi e la Dr.ssa Gandolfo comunicano al CD che sia l’organizzazione logistica che
scientifica sono perfettamente in linea con il cronoprogramma.
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14) Commissioni CONSIP
Il Presidente comunica che la SIRM è consulente ufficiale CONSIP e che quindi potrebbe
fornire un elenco di possibili candidati a commissari: inoltre potrebbe anche fornire le
specifiche delle apparecchiature ed i rispettivi punteggi. La CONSIP ci sollecita inoltre a
definire le classi merceologiche per gli ecografi. Il Presidente propone l’istituzione di una
commissione ad hoc formata da: il presidente attuale ed il presidente eletto della sezione di
ecografia, il Prof. Grassi, il Dr. Scevola, il Prof. Orlacchio, e le Dr.sse Romanini e Gandolfo. Il
CD approva all’unanimità.
15) Commissione Linee Guida: avanzamento lavori
La Dr.ssa Garribba comunica al CD che sono pronte 11 linee guida e che 2 sono in fase di
preparazione; inoltre comunica che con decreto attuativo del 20-03-2018 sono state stabilite le
norme di presentazione e pubblicazione delle Linee Guida inerenti la Legge Gelli. Il Presidente
propone che in attesa di ulteriori sviluppi le Linee Guida già pronte siano inserite sul nostro
sito.
16) Comitato Scientifico SIRM 2018-2020
Il Presidente comunica la necessità, sulla base del nuovo Regolamento SIRM modificato in
virtù della legge 24/2017, di individuare i membri del Comitato Scientifico della SIRM per il
biennio 2018-2020. Egli propone i seguenti nomi: Prof. Cotroneo (Coordinatore), Prof.
Orlacchio, Prof. Calliada, Prof. Barile, Prof. De Filippo, Dr.ssa Magnaldi, Dr.ssa Borrè. Il CD
approva la nomina all’unanimità e ricorda inoltre ai professori universitari la necessità di
comunicare tale incarico ai dipartimenti di appartenenza.
17) Bilancio Consuntivo 2017: approvazione
Il Prof. Brunese espone all’assemblea il bilancio consuntivo 2017 (allegato 2) che il CD
approva all’unanimità.
18) Varie ed eventuali
a) Atto Medico-Ecografico: il Presidente comunica di aver esitato un documento
congiunto SIRM-SIUMB sull’atto medico ecografico.
b) Commissione Assobiomedica: avanzamenti: il Dr. Accarino comunica che in
data 05-04-2018 si è svolta la riunione in Assobiomedica con nota di sintesi allegata (Allegato
3).
c) Proposta assicurativa LP: la dr.ssa Viterbo comunica che in Puglia ed in
Campania (con il coinvolgimento del Dr. Accarino) si sta lavorando per cercare di ottenere un
modello di contratto assicurativo per le strutture private e private-accreditate eventualmente
da presentare ad un prossimo CD. Si propone in tal senso un eventuale incontro al Cardello tra
i rappresentanti LP dei GR ed i rappresentanti sindacali.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 12:30 del 13 aprile.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carmelo Privitera
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