CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Catania, Hotel Principe

4 e 5 febbraio 2018
Alle ore 09:00 del 4 febbraio 2018 presso la Sala Riunioni dell’Hotel Principe si è
riunito il CD della SIRM: sono presenti i seguenti Membri: R. Grassi, F. Calliada, A.R.
Cotroneo, G. Scevola, G. Capodieci, G.S. Galea, A. Borrè, B. Accarino, F. Fornasa, G.B.
Meloni, L. Brunese, M. Grechi, A. Pinto, M. De Filippo, A. Giovagnoni, G. Benea, A.
Orlacchio, C. Zuiani, V. Viterbo, V. Miele, F. Coppolino, A. Rotondo, P. Sacco, P. Sartori, N.
Gandolfo, G. Garlaschi, A.P. Garribba, L. Colella, A. E. Cardinale, R. Lagalla, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: C. Masciocchi, S. Magnaldi
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 09:05; 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)
19)
20)
21)
22)
23)

Comunicazioni del Presidente
Ratifica verbale CD SIRM del 5 dicembre 2017
Ratifica nuovi soci SIRM
Ratifica elezioni GR e Sezioni di Studio
ECM: percorso di intesa ASL/SIRM (Privitera)
ECM per i soci SIRM: organizzazione segreteria (Sacco)
ECM: accreditamento regionale e revisione corsi Cardello (Miele)
GIRM: comunicazioni del Direttore Editoriale (Pinto)
Sito WEB (Sacco)
Esperienza realtà aumentata (Sacco)
Gruppi Regionali (Orlacchio)
Quota AIMN di via del Cardello (Privitera)
Attività didattica SIRM/Collegio (Giovagnoni)
Commissione Master: avanzamento lavori (Orlacchio, Cotroneo)
Metodo Fedato: considerazioni (Miele, Giovagnoni)
Costituzione Fondazione SIRM: opportunità e modalità (Privitera, Grassi, Colella)
Pubblicazioni norme consenso informato (Grassi)
CN Genova 2018: aggiornamenti (Gandolfo, Garlaschi)
Approvazione bilancio preventivo 2018 (Brunese, Colella)
Audizione Dr. Romeo: Flussi dati regionali SPI/SPA Radiologia pz. ricoverati in Sicilia
Choosing Wisely: aggiornamenti (Borrè)
Campagna di comunicazione SIRM (Viterbo)
Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica all’Assemblea che un socio SIRM, il Dr. Roberto Cianni, è stato
eletto Presidente dello IESIR per il 2018-2020. In considerazione che ciò viola l’Art. 7 del
Regolamento SIRM, prima della sospensione cautelativa del socio e del deferimento al
comitato dei Probiviri, il Presidente chiede al CD il permesso di contattare personalmente il
socio in questione per chiedere spiegazioni del suo operato. In mancanza di chiarimenti si
procederà alla sospensione ed al deferimento. Il CD approva all’unanimità.
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Il Presidente comunica all’Assemblea che il Prof. Carlo Catalano è risultato eletto
all’Educational Board dell’ECR e che il Prof. Lorenzo Bonomo sarà insignito della Medaglia
d’Oro al prossimo ECR. Il CD plaude e si congratula con i Prof.ri Catalano e Bonomo.
2) Ratifica verbale CD SIRM del 5 dicembre 2017
Il Consiglio Direttivo ratifica ed approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD
SIRM del 5 dicembre 2017.
3) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica l’iscrizione di 312 nuovi soci SIRM di cui 20 ordinari e 292 juniores (allegato
1).
4) Ratifica elezioni GR e Sezioni di Studio
Il CD ratifica ed approva all’unanimità i verbali di tutte le elezioni dei nuovi direttivi dei GR
e delle Sezioni di Studio per il biennio 2019-2020.
5) ECM: percorso di intesa ASL/SIRM
Il Presidente comunica che ha ricevuto sollecitazioni da parte della propria ASL di voler
acquisire, acquistandoli, crediti ECM per i dipendenti. L’ipotesi è interessante e si potrebbe
scrivere alle varie ASL, ed eventualmente anche alle associazioni di liberi professionisti, se
sono eventualmente interessate a che la SIRM si faccia carico dell’ECM (anche
eventualmente FAD) per i loro dipendenti.
6) ECM per i soci SIRM: organizzazione segreteria
Il Prof. Grassi propone la possibilità che i soci possano controllare, attraverso il nuovo sito,
lo status dei loro ECM. La SIRM potrebbe fare poi dei promemoria per i soci che
aderiscono all’iniziativa proponendo anche l’acquisto di eventuali ECM di loro interesse. Il
Dr. Sacco conferma la fattibilità dell’operazione che non presenterebbe problemi di
“privacy” poiché autorizzata dallo stesso socio. Bisognerebbe tuttavia attivare una
segreteria “dedicata” e capire quali possano essere le modalità ed i costi dell’operazione.
7) ECM: accreditamento regionale e revisione corsi Cardello
Il Dr. Miele comunica che i crediti acquisiti mediante SIRM si trovano sul sito AGENAS, altri
sul sito COGEAPS e che di questo andrebbe data comunicazione ai soci.
8) GIRM: comunicazioni del Direttore Editoriale
Il Dr. Pinto ricorda all’Assemblea che dal 2018 il GIRM sarà su piattaforma Minerva Medica
e che per poter acquisire il “citation index” e quindi andare su Scopus è necessario che i
lavori siano redatti anche in lingua inglese. Questo ovviamente comporta delle
problematiche che devono essere ponderate e che dovranno essere ben chiare nel
progetto di ristrutturazione dell’editoria SIRM che sarà portato al prossimo CD.
9) Sito WEB
Il Dr. Sacco comunica che ormai il nuovo sito è quasi completo e quanto prima sarà
completamente operativo per i soci.
10) Esperienza realtà aumentata
Il Dr. Sacco espone le possibilità formative dell’utilizzo della realtà aumentata. A fronte di
un costo minimo (3500 euro) di investimento si sono già avute manifestazioni di interesse
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da parte di Microsoft per lo sviluppo di software a scopo medicale da parte di alcune
società satelliti. La Dott.ssa Zuiani sottolinea l’importanza delle possibili applicazioni nella
radiologia interventistica extra-vascolare che, soprattutto nelle fasi iniziali, può risultare più
semplice. Si stabilisce di iniziare il percorso e si da mandato al Presidente di proporre un
eventuale partner con cui iniziare a lavorare.
11) Gruppi Regionali
Il Prof Orlacchio ricorda come nel 2017 i presidenti dei GR hanno firmato un percorso fatto
da una serie di obiettivi da raggiungere durante l’anno che sono stati riproposti anche per
il 2018. Gli obiettivi minimi (6) sono stati raggiunti da tutti i GR. Il Prof. Orlacchio riepiloga
il raggiungimento degli ulteriori obiettivi da parte dei GR al CD che approva. Tali risultanze
vengono trasferite al Segretario Amministrativo e al Dott. Colella per quanto di
competenza. Infine il Prof. Orlacchio propone di indicare ai Presidenti dei GR l’utilità di
coinvolgere attivamente nei raduni annuali, anche eventualmente con una propria
postazione, il rappresentate regionale del SNR. Il CD approva e dà mandato alla Segreteria
di inviare una nota al riguardo.
12) Quota AIMN di via del Cardello
Il Presidente espone al CD i contenuti del colloqui avuti con il Prof Schillaci, presidente
AIMN. Si è ipotizzata l’entrata dell’AIMN come socio proprietario del Cardello con una
quota del 5% (la quota SIRM passerebbe dal 62% al 57%, quindi sempre maggioritaria
!!!) attraverso un pagamento dilazionato con una rata mensile da definire. Inoltre è stata
prospettata la possibilità della AIMN di cedere una quota della loro rivista scientifica, citata
su Scopus, permettendo così alla editoria SIRM di espandersi eventualmente con un
“deputy editor”.
13) Attività didattica SIRM/Collegio
Il Prof. Giovagnoni comunica che Springer ha offerto una piattaforma educazionale digitale
da usare come repository. Essa potrebbe essere utilizzata per riformale strutturalmente
l’education del Collegio e della SIRM. Anche i colleghi Radioterapisti e Medici Nucleari
hanno mostrato entusiasmo per questa prospettiva.
14) Commissione Master: avanzamento lavori
Il Prof. Cotroneo espone il progetto congiunto Collegio dei professori MED36/SIRM per
l’attivazione di Master in Radiologia interventistica sia vascolare che oncologica. Viene
formulata una proposta di attivazione di 5 master (3 vascolari e 2 oncologici) presso sedi
universitarie e relative reti formative su proposta della Sezione di Studio di Vascolare e
Interventistica. Il Prof Orlacchio interviene descrivendo le caratteristiche che i master
devono avere per raggiungere gli obiettivi prefissati che saranno oggetto di valutazione e
approvazione da parte del Collegio dei Professori MED36 che si terrà a Roma il 20 p.v. I
Prof. Cotroneo e Orlacchio si impegnano a predisporre successivamente una scheda per
richiedere la conferma di disponibilità e il possesso delle caratteristiche delle Sedi
suggerite dalla Sezione per la attivazione dei master. I dati saranno resi noti al CD SIRM
per le valutazioni economiche di supporto. Il CD approva.
15) Metodo Fedato: considerazioni
Il Prof. Giovagnoni ricorda all’Assemblea come qualche tempo fa è uscita sui giornali la
notizia del cosiddetto metodo Fedato (… un ecografo per ogni medico!!!). Tale progetto,
che ha visto il supporto delle Università di Bari, Roma Tor Vergata e Milano Bicocca,
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prevede l’inserimento sperimentale dell’insegnamento dell’ecografia durante il corso di
laurea in Medicina e Chirurgia. In considerazione che già la SIUMB ha dichiarato che farà
opposizione a tale proposta, il CD decide di supportare l’opposizione al progetto che
tuttavia, essendo una problematica universitaria, dovrà essere sostenuta e rivendicata dal
Collegio MED 36.
16) Costituzione Fondazione SIRM: opportunità e modalità
Il Presidente spiega all’Assemblea le motivazioni che hanno condotto all’idea di creare una
Fondazione che possa eventualmente raccogliere e distribuire fondi per la formazione e la
ricerca in ambito societario. Ciò consentirebbe di poter accedere a fondi dedicati (anche
messi a disposizione da alcuni istituti bancari) altrimenti inaccessibili come SIRM.
Interviene a proposito la Dr.ssa Munzone, convocata dal Presidente, che spiega al CD
come ad esempio in Sicilia esistono dei fondi sociali europei, a gestione regionale, che
sarebbero accessibili dalla Fondazione; si potrebbe inoltre creare un modello come
progetto pilota da esportare eventualmente sul territorio. Il Dr. Colella interviene
spiegando all’Assemblea quali dovranno essere i passaggi necessari a stabilire la ragione
sociale e lo statuto della Fondazione che, ovviamente, dovrà essere sotto il pieno controllo
del CD SIRM.
Dopo proficua discussione il CD SIRM ratifica all’unanimità la partenza dell’iniziativa, dando
mandato al Presidente e al Dr. Colella di predisporre quanto necessario.
17) Pubblicazioni norme consenso informato
Il Prof. Grassi comunica all’Assemblea che sono in via di pubblicazione sulla GU le norme
sulla dematerializzazione del CI stabilite dalla nostra commissione ad hoc. Il CD plaude e
ringrazia coloro che hanno prodotto il documento.
18) CN Genova 2018: aggiornamenti
Il Prof. Garlaschi e la Dr.ssa Gandolfo comunicano al CD che non ci sono significative
criticità nei lavori di organizzazione del Congresso. Dal 6 febbraio al 9 aprile sarà prevista
la finestra per l’inserimento degli abstract scientifici.
19) Approvazione bilancio preventivo 2018
Il CD approva all’unanimità il bilancio preventivo 2018 (allegato 2)
20) Audizione Dr. Romeo: Flussi dati regionali SPI/SPA Radiologia pz. ricoverati
in Sicilia
Il Dr. Romeo espone al CD la sua relazione sui Flussi dati regione Sicilia SPI e OreSA,
Attività UOC Radiologia (Allegato 3).
21) Choosing Wisely: aggiornamenti
La Dr.ssa Borrè chiede al CD la possibilità di un contributo economico a sostegno del 1°
Congresso Nazionale dell’Associazione. Il CD dà mandato al Dr. Colella per verificare tale
possibilità.
22) Campagna di comunicazione SIRM
La Dr.ssa Viterbo espone al CD i dati preliminari di una campagna di comunicazione ai soci
SIRM. La campagna ha un duplice costo: quello relativo alla diffusione su Facebook,
suddiviso per Regione (circa 400€ per regione) e quello relativo alla ideazione da parte dei
professionisti dell'Agenzia (costo unico) che è di circa 5000€. Il CD ritiene utile l’iniziativa e
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dispone di creare una piccola commissione ad hoc (Viterbo, Brunese, Accarino) per
valutare se è possibile effettuare la stessa campagna utilizzando materiale “open surce” o
banche dati gratuite.
23) Varie ed eventuali
a) Aggiornamento Regolamento di sicurezza: avanzamenti: il Prof. Grassi
comunica che il documento in questione, in discussione presso il Ministero della Salute con
il concorso delle Regioni, è stato rimodulato e sostituirà, dopo l’approvazione alla
Conferenza Stato-Regioni, i D.M. attuali. E’ stato ribadito il ruolo del Radiologo quale
responsabile della sicurezza clinica degli impianti.
b) Medical Humanities: il Prof. Cardinale comunica al CD che Palermo sarà la
capitale della cultura 2018. In tal senso è in avanzata fase di attuazione la ristrutturazione
e l’ampliamento del Museo della Radiologia che potrebbe essere inaugurato durante il
prossimo CD SIRM a settembre. Egli inoltre suggerisce la proposta di definire una
Commissione SIRM che si occupi dell’elaborazione di un protocollo di intesa finalizzato alla
definizione, linee guida, didattica e pratica delle Medical Humanities. Il CD approvando
all’unanimità l’iniziativa suggerisce che la Commissione preveda le figure del Presidente
della Sezione di Etica, ed i Prof.ri Grassi, Brunese, Privitera e Rotondo.
c) Revisione documenti: il Dr. Accarino comunica al CD la necessità di rivedere
alcuni documenti societari, ed in primis il cosiddetto “documento Bibbolino”. Si propone
una Commissione di revisione così costituita: Bibbolino (coordinatore), Grassi, Miele, Pofi,
Orlacchio, Brunese, Sartori e Accarino. Il CD approva all’unanimità.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 12:30 del 5 febbraio.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carmelo Privitera
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