CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Milano, Sede SIRM via della Signora 2

5 dicembre 2017, ore 09:00
Alle ore 09:00 del 5 dicembre 2017 presso la Sala Riunioni della Sede SIRM 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, S.
Magnaldi, 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. Barile.
Risultano assenti giustificati: C. Masciocchi, L. Brunese, M. Grechi, A. Pinto.
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)

Comunicazioni del Presidente
Ratifica verbale CD SIRM del 26-27 ottobre 2017
Ratifica nuovi soci SIRM
Semestre bianco ed ECM
Riunione GR (Orlacchio)
Elezioni GR Molise: provvedimento (Barile)
Audizione Dr.ssa Romanini: documento mdc
Audizione Prof. Laghi: rapporti SIRM-ESHI
Rapporti con ESR
Bando Borse di Studio Giovani
Mercoledì radiologici: provvedimento
Editoria
Commissione Assobiomedica: aggiornamenti
Fast-track in PS
Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed espone brevemente i punti all’ordine del giorno.
Egli comunica che in data odierna sarà conferita ad Elvio Russi l’onorificenza di Membro
Onorario SIRM.
Egli comunica inoltre la necessità di iniziare a fare il programma dei corsi didattici del
prossimo anno. Inoltre ricorda che al prossimo CD di Catania dovrà essere editato il Comitato
Scientifico SIRM. Comunica inoltre al CD che sono state pubblicate le linee guida per la
dematerializzazione del consenso informato e che è stato raggiunto l’accordo con la Marina
Militare per avere a Genova la portaerei Cavour ove sarà svolto un programma educazionale
per i giovani il mercoledì 7 novembre.
2) Ratifica verbale CD SIRM del 26-27 ottobre 2017
Il Consiglio Direttivo ratifica ed approva all’unanimità e senza modifiche il verbale del CD
SIRM del 26 e 27 ottobre 2017.
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3) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica n. 1 nuovo socio SIRM (Allegato 1).
4) Semestre bianco ed ECM
Il Presidente propone ed il CD approva che anche le attività dei Gruppi Regionali, come
quelle istituzionali al Cardello, siano possibili entro il sabato 30 giugno 2018. Il Dr. Miele
propone al CD che le attività FAD per il 2018 siano 3 corsi di carattere gestionale (legge
Gelli, dematerializzazione del consenso informato e problematiche dosimetriche in
interventistica) ai quali saranno assegnati 8CFU ciascuno e saranno gratuiti per i soci SIRM.
Il CD approva all’unanimità.
5) Riunione GR
Il Prof. Orlacchio riferisce all’Assemblea che in data 21 novembre al Cardello c’è stato
l’incontro con i presidenti dei GR. L’incontro è stato molto costruttivo: gli obiettivi base posti
per il 2017 sono stati raggiunti da tutti i gruppi ed alcuni di essi saranno riproposti anche
per il 2018. Al prossimo CD di Catania ci sarà un punto all’O.d.G. per la valutazione del
raggiungimento degli altri obiettivi 2017 da parte del CD.
6) Elezioni GR Molise: provvedimento
Il Prof. Barile riferisce al CD che durante le votazioni del GR Molise non è risultato nessun
votante e quindi nessun eletto per il rappresentante SIRM giovani (ci sono solo due soci
junior iscritti alla SIRM) nonostante ci fosse stata la candidatura di uno di essi che però ha
pensato di astenersi dal voto; il CD sana la situazione ritenendo valida l’unica candidatura
ricevuta.
7) Audizione Dr.ssa Romanini: documento mdc
La Dr.ssa Romanini espone al CD il contenuto del documento di Consenso SIRM-SIAAIC
sulla gestione dei pazienti a rischio di reazione avversa a mdc (Allegato 2). Nella discussione
che segue la Dr.ssa Borrè chiede che venga inserito anche un riferimento al mdc ecografico.
La Dr.ssa Romanini facendosi carico della proposta ricorda come sarebbe importante,
recuperando anche il documento del 2007, condividere il nuovo documento con i rianimatori
e con i prescrittori. Il CD dà mandato alla Dr.ssa Romanini di rivedere in tal senso il
documento.
8) Audizione Prof. Laghi: rapporti SIRM-ESHI
Il Prof Laghi spiega al CD come, al pari di altre società europee, ci sia la possibilità per i soci
SIRM di aderire al momento del rinnovo dell’iscrizione alla società europea di imaging ibrido
(ESHI). Il CD approva e si determina che la sezione maggiormente attinente possa essere
quella di Oncologia.
9) Rapporti con ESR
Il Presidente ricorda al CD che la SIRM ha candidato il Prof. Catalano per ricoprire il ruolo di
coordinatore dell’Educational Committee dell’ESR.
10) Bando Borse di Studio Giovani
In considerazione che il Collegio dei Professori Ordinari di Radiologia deve ancora definire il
documento che identifica quali possono essere le caratteristiche dei Master di
Interventistica, il bando viene rimandato per essere riproposto ad un prossimo CD.
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11) Mercoledì radiologici: provvedimento
Il Presidente ricorda al CD come dal 2018 i Mercoledì Radiologici per i Soci SIRM saranno
sospesi in attesa della definizione di un nuovo programma formativo per i Soci da concordare
con il Collegio dei Professori Ordinari di Radiologia.
12) Editoria
L’Editor Prof. Giovagnoni comunica che le riviste societarie godono ottima salute, che da
gennaio la Radiologia Medica sarà disponibile anche per l’AIRO, che Il GIRM da gennaio
andrà su piattaforma Minerva Medica e che a maggio si dovrà discutere il rinnovo del
contratto con Springer.
13) Commissione Assobiomedica: aggiornamenti
Il Dr. Accarino riferisce al CD che insieme al Dr. Sartori ed al Prof. Orlacchio ha avuto un
incontro con Assobiomedica. Questi si sono dimostrati interessati alla collaborazione con
SIRM chiedendo di creare un gruppo misto. Il CD approva la collaborazione e dà mandato
al Gruppo di lavoro di formulare le proposte da sottoporre ad Assobiomedica per una
trattazione ad un prossimo CD.
14) Fast-track in PS
Il Presidente comunica di aver ricevuto notizie riguardanti le pratiche del c.d. fast-track
radiologico in PS con richiesta degli esami radiologici da parte di figure professionali non
mediche. Egli ricorda come esistano delle problematiche medico-legali poiché il radiologo si
troverebbe a dover refertare un esame senza partecipare alla sua giustificazione. Qualora
tale procedura fosse messa in atto il medico di PS dovrà assumersi la responsabilità
dell’esame considerando tale attività come complementare a quella clinica. Il sindacato
dovrà esprimersi a tal riguardo e sarà quindi sollecitato in proposito.
15) Varie ed eventuali
a) Gestione ECM Soci SIRM: il CD prende in considerazione, approvandola, la
possibilità che la SIRM offra ai soci che lo desiderino, un servizio che li tenga aggiornati sullo
stato dei propri crediti ECM proponendogli anche eventuali attività per acquisirli.
b) Medical Humanities: il Presidente comunica di aver ricevuto dal Prof. Cardinale
la proposta di definire un protocollo di intesa finalizzato alla definizione, linee guida, didattica
e pratica delle Medical Humanities. Il CD approva all’unanimità.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 13:30.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

Prof. Antonio Barile

Prof. Carmelo Privitera
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