CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
MILANO, Sede SIRM, via della Signora 2
Venerdì 25 gennaio 2019
Alle ore 10:30 presso l’Aula Riunioni della sede SIRM a Milano si è riunito il CD della
SIRM: sono presenti i seguenti Membri: R. Grassi, C. Privitera, V. Miele, F. Calliada, A.R.
Cotroneo, F. Fornasa, G.S. Galea, R. Golfieri, M. Grechi, M. Nardella, S. Profili, L.
Romanini, R. Stramare, L. Brunese, A. Reginelli, N. Gandolfo, A. Giovagnoni, P. Sacco, E.
Pofi, B. Accarino, P. Sartori, A. Rotondo, A. Orlacchio, G. Benea, L. Colella, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: G. Capodieci, O. Davini, G. Carrafiello, A. Pinto, M. Midiri, C.
Catalano
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 10:35.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Roberto Grassi, con il seguente O.d.G:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Saluto e comunicazioni del Presidente
Insediamento dei nuovi Consiglieri e del Presidente Eletto biennio 2020-2022
Proposte di nomine: segretario presidenza, vice-presidenti, segretario e vice-segretario
amministrativo, coordinatore ECM, direttore sito WEB. Carta intestata
Ratifica Coordinatore Nazionale Dirigenti Ospedalieri, LP e SIRM giovani
Ratifica verbale CD SIRM del 19-12-2018
Ratifica nuovi soci SIRM
Obiettivi strategici 2019
Resoconto attività Sezioni e GR 2018 e resoconto ECM
Insegnamento ed esecuzione ecografia
Commissione Monitoraggio e Sviluppo Scientifico Interventistica
Costituzione Gruppo di Studio Radiomica e I.A.; referti strutturati
Date prossimi CD SIRM
CN Rimini 2020: nomina Comitato Scientifico, Comitato SIRM Lab e Comitato Tecnico
Aggiornamento su consensi informati ed altri documenti
Attività sedi istituzionali e SIRM srl
Aggiornamento sito, App specializzandi, offerta ELCO
Elenco periti
Editoria
Incontro con l’industria
Collaborazione CONSIP
Ratifica lettera CODACONS
Varie ed eventuali:
a) Collaborazioni SIOT-SIA-SIR e altre Società di ambito MSK
b) Choosing Wisely
c) ENIT
d) ICRP 2020
e) ANMCO
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1) Saluto e comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i partecipanti al CD e comunica i punti all’O.d.G.
2) Insediamento dei nuovi Consiglieri e del Presidente Eletto biennio 20202022
Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi Consiglieri (R. Golfieri, M. Nardella, S. Profili, L.
Romanini, R. Stramare, O. Davini) e al Presidente Eletto, Dr. V. Miele.
3) Proposte di nomine
Il Presidente propone ed il CD approva all’unanimità le seguenti nomine: Segretario alla
Presidenza: A. Barile; Vice-Presidenti: Fabrizio Calliada e Giuseppe Capodieci.
Il Presidente propone il Prof. Luca Brunese come Segretario Amministrativo ed il Prof.
Alfonso Reginelli come vice Segretario Amministrativo. Come Coordinatore ECM e delle
Sezioni di Studio propone la Dr.ssa Nicoletta Gandolfo, come Coordinatore dei GR il Prof.
Giampaolo Carrafiello, come Rappresentante del Collegio dei Professori di Radiologia il
Prof. Massimo Midiri, come Coordinatore dell’Attività Internazionale il Prof. Carlo Catalano,
come Coordinatore rapporti Ministeri e Società Scientifiche il Prof. Antonio Orlacchio, e
come Direttore del Sito WEB il Dr. Palmino Sacco.
Il Consiglio Direttivo approva la nomina sia del Segretario Amministrativo che del vice
Segretario Amministrativo a cui vengono conferiti, come al Presidente in forma disgiunta,
tutti i poteri di ordinaria amministrazione così come previsto dall’art. 20 dello Statuto. Gli
stessi potranno provvedere anche disgiuntamente all’apertura, la chiusura e l’operatività
su conti bancari e Banco Posta, nonché alla richiesta di carte di credito ed affidamenti sui
tali conti, e in particolar modo il Presidente, tra l’altro, potrà compiere operazioni di
sottoscrizione e/o disinvestimento di strumenti finanziari.
Il Presidente propone la nomina, come Consulente Amministrativo, dello Studio Colella
Associato nella persona del Dott. Luigi Colella, riconfermandogli i poteri di ordinaria
amministrazione, compreso la firma disgiunta, senza limiti di importo, sui conti correnti
bancari. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
4) Ratifica Coordinatore Nazionale Dirigenti Ospedalieri, LP e SIRM giovani
Il Consiglio Direttivo ratifica l’elezione del Coordinatore Nazionale dei Dirigenti Ospedalieri
(Dr. E. Pofi), dei Liberi Professionisti (Dr. B. Accarino) e di SIRM giovani (Dr. D. Albano).
5) Ratifica verbale CD SIRM del 19-12-2018
Il Consiglio Direttivo ratifica ed approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD
SIRM del 19 dicembre 2018.
6) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica l’iscrizione di 407 nuovi soci di cui 27 ordinari, 375 juniores, 1 senior e 4
aggregati. (Allegato 1)
7) Obiettivi strategici 2019
Il Presidente comunica all’assemblea che gli obiettivi strategici da perseguire nell’anno
sono: a) Progetto ecografia: da concordare con il supporto delle ditte e la collaborazione
della SIUMB per far conoscere le potenzialità della metodica agli studenti di medicina che
saranno gli utilizzatori di domani; b) Progetti di ricerca con alcune ditte italiane per
esportare la nostra tecnologia oltre confine; c) Referto strutturato, iniziando dai referti per
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la patologia tumorale condivisi con AIOM, per ottenere l’autorizzazione ministeriale; d)
dare visibilità al Radiologo Clinico attraverso campagne di pubblicizzazione della sua
attività in relazione ad eventi di richiamo quali l’8 marzo per la patologia senologica e l’8
novembre, giornata internazionale della Radiologia dedicata all’imaging nello sport.
8) Resoconto attività Sezioni e GR 2018 e resoconto ECM
Il Dr. Miele relaziona sull’attività delle Sezioni di studio che hanno avuto una interessante
attività al Cardello, diffusa nelle altre sedi istituzionali per via telematica; grazie inoltre
all’attività FAD sono stati erogati una quantità di crediti ECM pari al fabbisogno annuale di
ciascun socio. Egli auspica inoltre che possa essere programmata nel proseguo anche una
attività educazionale dalla sede di Milano. Quindi il Prof. Orlacchio relaziona sull’attività dei
GR, ricordando ai presenti che erano stati individuati 10 punti che ciascun GR doveva
portare a termine entro l’anno ma che ancora non sono disponibili i dati in merito; egli
comunque ritiene che tale esperienza, nell’arco dei due anni, sia stata estremamente
positiva e sicuramente da riproporre.
9) Insegnamento ed esecuzione ecografia
Il Presidente comunica al CD di iniziare a ragionare sulla proposta di insegnamento
dell’ecografia nel CL in Medicina e Chirurgia; tale attività si sposa perfettamente con uno
degli obiettivi della Società (vedi punto 7 dell’O.d.G) anche se tale iniziativa in ambito di CL
dovrebbe essere materia di discussione Intercollegio potendo coinvolgere anche altri SSD
quali MED07 e BIO16. E’ tuttavia necessario monitorare l’evoluzione della situazione
poiché dovrà essere gestita in ambito radiologico.
10) Commissione Monitoraggio e Sviluppo Scientifico Interventistica
Il Presidente propone l’istituzione di una Commissione presieduta dal Prof. Masciocchi e di
cui fanno parte il Prof. Cotroneo, il Dr. Cariati, il Prof. Carrafiello e la Dr.ssa Golfieri:
obiettivi della commissione sono il monitoraggio dei Master, i rapporti con le altre società
internazionali, il monitoraggio del coordinamento con le altre sezioni di studio ed il
monitoraggio delle ditte e il loro coinvolgimento agli eventi istituzionali. Il CD approva
all’unanimità.
11) Costituzione Gruppo di Studio Radiomica e I.A.; referti strutturati
Il Presidente comunica al CD la costituzione di un Gruppo di Studio SIRM sulla Radiomica,
da lui stesso coordinato, ed al quale partecipano molti esperti in materia (vedi Allegato 2).
Il primo compito del Gruppo sarà quello di stilare i referti strutturati sulla patologia
neoplastica in accordo con le linee guida, ove presenti, pubblicate da AIOM e già recepite
a livello ministeriale. Il CD approva all’unanimità.
12) Date prossimi CD SIRM
Il Presidente propone, ed il CD all’unanimità approva, le sedi e le date dei prossimi Consigli
Direttivi per l’anno 2019 (Allegato 3).
13) CN Rimini 2020: nomina Comitato Scientifico, Comitato SIRM Lab e
Comitato Tecnico
Il Prof. Masciocchi presenta al CD la composizione del Comitato Scientifico, Comitato
SIRMLab e del Comitato Tecnico del prossimo CN di Rimini (Allegato 4), spiegando le
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motivazioni che hanno condotto alla selezione dei componenti e chiedendone quindi
l’approvazione. Il CD approva all’unanimità.
14) Aggiornamento su consensi informati ed altri documenti
Il Presidente comunica al CD che uno dei prossimi incontri, probabilmente a Matera a
luglio, sarà organizzato con il fine di rivedere i documenti SIRM per eliminare quelli
obsoleti ed aggiornare quelli che verranno mantenuti sul sito. Dovrà inoltre essere
aggiunto il documento relativo alle Linee Guida Nazionali per la diagnostica radiologica
odontoiatrica in età evolutiva (Allegato 5). Per quanto riguarda i consensi informati stessa
procedura di aggiornamento e revisione è stata chiesta alla Commissione coordinata dalla
Dr.ssa Calvisi.
15) Attività sedi istituzionali e SIRM srl
Il Prof. Rotondo, Presidente SIRM srl, comunica al CD le novità riguardo la
regolamentazione dell’attività scientifica istituzionale delle sezioni di studio e dei gruppi
regionali (Allegato 6). Egli inoltre propone la nuova carta intestata (Allegato 7). Il CD
approva all’unanimità.
16) Aggiornamento sito, App specializzandi, offerta ELCO
Il Presidente comunica che a breve sarà varata la versione definitiva del nuovo sito web
SIRM con una area soci rinnovata più fruibile e funzionale. Il CD plaude all’iniziativa.
17) Elenco periti
Il Prof. Barile ricorda al CD che nella prossima riunione con i GR sarà chiesto loro di
elaborare e proporre una lista di eventuali periti di diagnostica per immagini, con relative
competenze di settore, da proporre alla magistratura e da utilizzare in eventuali
contenziosi legali.
18) Editoria
Il Presidente comunica al CD che su richiesta del Prof. Giovagnoni, responsabile delle
attività editoriali SIRM, si è pensato di modificare l’assetto editoriale di RAME per renderlo
più funzionale alle attuali esigenze sia della Società che dell’Editore. Pertanto il nuovo
assetto editoriale riguardo La Radiologia Medica è il seguente: EDITOR IN CHIEF: A.
Giovagnoni; SENIOR DEPUTY EDITORS: C. Catalano, R. Maroldi, EDITORIAL ASSISTANT:
A. Pinto; DEPUTY EDITORS: A. Barile (Contributing Editor), F. Caranci, G. Carrafiello, A.
Laghi, L. Livi, V. Miele, C. Zuiani, JUNIOR DEPUTY EDITORS: S. Arcangeli, F. Bruno, C.
Floridi, S. Pradella; EDITORIAL OFFICE: A. Bellacqua. Appena il cambiamento sarà
operativo si provvederà alla revisione dell’Advisory International e dello Scientific Editorial
Board. Sarà inoltre rivisto l’elenco dei Reviewer per rendere il processo di revisione più
funzionale e veloce. Il CD plaude all’iniziativa ed approva all’unanimità. Il Prof. Giovagnoni,
ringraziando per l’impegno il Dr. Pinto, ribadisce inoltre al CD che il GIRM sarà pubblicato
sulla nuova piattaforma di Minerva Medica in doppia lingua dal primo numero del 2019 e
ciò sarà fondamentale per poter ottenere che la rivista sia citata su Scopus. Il Prof.
Brunese comunica inoltre che è in atto una verifica tra i soci SIRM, al momento
dell’iscrizione, per cercare di capire quanti vorrebbero ricevere la rivista a casa in formato
cartaceo; l’eventuale risparmio economico relativo alla riduzione dei costi di stampa e di
spedizione ai soci e l’eventuale incremento degli introiti pubblicitari potrebbero essere
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utilizzati per finanziare il nuovo assetto editoriale. Il CD plaude all’iniziativa e chiede che
venga messo a conoscenza di eventuali sviluppi.
19) Incontro con l’industria
Il Presidente comunica al CD che sono in atto incontri con le varie industrie sia per iniziare
a valutare il loro impegno al prossimo CN SIRM di Rimini sia per il loro eventuale
coinvolgimento in attività di studio e di ricerca finalizzati al raggiungimento dei progetti
strategici SIRM di cui al punto 7 dell’O.d.G.
20) Collaborazione CONSIP
Il Presidente comunica al CD che la collaborazione con CONSIP procede con soddisfazione
da ambo le parti e che ultimamente è stata introdotta un altro tipo di gara per le
apparecchiature con le modalità del “pay x use”.
21) Ratifica lettera CODACONS
Il CD ratifica all’unanimità la lettera di Diniego all’istanza di accesso di Codacons (Allegato
8).
22) Varie ed eventuali:
a) Collaborazioni SIOT-SIA-SIR e altre Società di ambito MSK
Il Prof. Barile comunica che è stato istituito un Gruppo di Coordinamento per
l’Attività Intersocietaria SIRM-SIOT-SIR e che per la SIRM partecipano i Dr.i Faletti,
Silvestri e Martino. Inoltre comunica che nel Gruppo di Studio SIRM-SIR già in essere
siano inseriti anche i Dr.i Scarano, La Paglia e Carotti.
Il CD approva all’unanimità.
b) Choosing Wisely
Il Presidente comunica che la referente SIRM per il 2019 è la Dr.ssa Alda Borrè. Il
CD approva all’unanimità.
c) ENIT
Il Presidente comunica che è stato stipulato un Protocollo di Intesa con ENIT
(Allegato 8). Il CD approva all’unanimità.
d) ICRP 2020
Il Dr. Miele comunica di aver ricevuto una mail dalla Prof. Cantone che chiede un
contributo economico per l’organizzazione di una manifestazione congiunta con AIFM su
tematiche di Protezionistica. Il CD decide di coinvolgere nell’organizzazione la FIdeSMAR
che prenderà decisioni in merito.
e) ANMCO
Il Presidente comunica che alla sessione congiunta al Congresso di Cardiologia del
16-18 maggio 2019 prenderanno parte per conto di SIRM il Dr. Polizzi e il Prof. Francone.
Il CD approva all’unanimità.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 16:30 del 25 gennaio 2019.
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Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

F.to Prof. Antonio Barile

F.to Prof. Roberto Grassi
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