CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Costa Fortuna
Venerdì 26 aprile ore 18:30 e Sabato 27 aprile 2019 ore 09:00
Alle ore 18:30 presso l’Aula Riunioni della Costa Fortuna si è riunito il CD della SIRM:
sono presenti i seguenti Membri: R. Grassi, V. Miele, G. Capodieci, F. Fornasa, G.S. Galea,
R. Golfieri, M. Grechi, M. Nardella, S. Profili, L. Romanini, R. Stramare, N. Gandolfo, A.
Giovagnoni, P. Sartori, A. Rotondo, A. Orlacchio, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: F. Calliada, A.R. Cotroneo, O. Davini
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 18:35.
Presiede il Presidente SIRM, Prof. Roberto Grassi, con il seguente O.d.G:
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Comunicazioni del Presidente
Ratifica verbale CD SIRM del 25/01/2019
Ratifica nuovi soci SIRM
DM installazione RM
DM Direttiva europea 59/2013
Commissione LEA
Premio Roentgen - Accademia dei Lincei
Assemblea ordinaria dei soci – Modifiche regolamento
Linee guida metodo GRADE
Linee guida accessi vascolari per emodialisi
Assicurazione RC, andamento, criticità, legge Gelli, rinnovo
Audizione Presid. Fidesmar, Profili responsabilità. Carenze specialisti
Audizione Presidente SIRM srl – Cardello ed altre sedi
Congresso Nazionale 2020 Rimini
Linee guida screening polmone
Linee guida accessi vascolari
Linee guida Fracture Liaison Service
Linee guida fratture da fragilità
Linee guida Diagnosi clinica delle tendinopatie
Linee guida in imaging in fibrosi cistica ed endorsement
Consensus su refertazione patologie ovariche
Designazione rappresentante SIRM in ECR-European MEDIRAD
Master ictus fase acuta – interpello e risposta
Accordo SIRM – Giotto
Revisione documenti SIRM
Accordo SIRM – Exprivia
Accordo SIRM – HealtMyne
Accordo SIRM – Esaote
Comitato Società Scientifiche Isocrone
Revisione ufficio editoria e incremento articoli
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31.

Giornata gratuita LP

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Giornata 8 novembre – Sport
Documento MDC SIRM, SIAARTI, SIAAIC
Patto Società Scientifiche
Accordi SIRM società estere (Tunisia e Arabia)
Accordo SIRM – Marina Militare
Accordo SIRM - Siemens (ABC, Layout, Avatar)
Approvazione Bilanci SIRM/SIRM srl consuntivo 18 preventivo19, investimenti,
fideiussione per Fondazione
Convenzione SIRM-Scopus
Varie ed eventuali
a) Comitato Direttivo Fondazione SIRM
b) Contatti SIRM-FORA
c) 5x1000
d) Linee Guida SICE

39.
40.

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed apre i lavori.
2) Ratifica verbale CD SIRM del 25/01/2019
Il verbale del precedente CD SIRM di Milano viene ratificato all’unanimità.
3) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica l’iscrizione di 32 soci di cui 7 ordinari, 24 juniores e 1 senior (Allegato 1).
4) DM installazione apparecchiature RM
Il Prof. Orlacchio riferisce al CD sullo stato di avanzamento dell’iter legislativo del DM
sull’installazione delle apparecchiature alla luce dei ricorsi di ESAOTE, della società di
cardiologia, di un cardiologo romano, e delle perplessità dei radioterapisti sulle macchine
ibride. Il Prof. Orlacchio riferisce degli incontri svolti insieme con il Proff. Catalano e Grassi
ed il Dott. Bibbolino, presso il Ministero, ed insieme al Prof Laghi, presso il CSS. Il CD dà
mandato al Prof. Orlacchio di seguire a monitorare la situazione. Inoltre ritiene opportuno,
congiuntamente al Presidente, elaborare un documento congiunto SIRM-AIRO che illustri le
specifiche competenze di radiologi e radioterapisti per l’uso delle macchine ibride RM-RT. Il
CD approva all’unanimità.
5) DM Direttiva Europea 59/2013
Il Presidente riferisce al CD dell’audizione riservata alla SIRM svoltasi presso il Senato,
insieme al Prof Orlacchio, e delle audizioni riservate al SNR, Ordine dei Medici e Ordine
TSRM-PSTRP, tutte consultabili sul sito online del Senato. La Direttiva non è stata ancora
recepita e allo stato attuale non si conosce lo stato di avanzamento dei lavori. In attesa che
si completi l’iter legislativo, considerata la necessità del controllo della dose e l’utilità di un
congruo periodo di adeguamento, la strategia opportuna potrebbe essere di considerare di
esitare un documento che espliciti in maniera chiara le problematiche legate all’attività
complementare. Il CD approva all’unanimità.
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6) Commissione LEA
Il Prof. Orlacchio comunica al CD di aver partecipato ad alcune riunioni ministeriali in merito
alla problematica, ma il nuovo nomenclatore per la parte che riguarda la valorizzazione delle
nuove prestazioni non è ancora partito e non sembrano allo stato attuale esserci novità.
Nell’ultimo incontro del 6 febbraio 2019 è stata ribadita e verbalizzata la mancanza di
specifici codici ICD-9-CM per le prestazioni di Radiologia Interventistica.
7) Premio Roentgen-Accademia dei Lincei
Il Presidente comunica al CD che i delegati SIRM alla commissione di assegnazione del
premio 2019 saranno i Prof.ri Brunese e Barile e che nella prossima seduta del CD saranno
riportate informazioni sull’assegnazione del premio. Il CD approva all’unanimità.
8) Modifiche Regolamento SIRM
Il Prof. Barile dà lettura delle modifiche agli articoli 5, 11, 15 e 19 del Regolamento SIRM
(Allegato 2). La Dr.ssa Gandolfo propone la seguente modifica (indicata in rosso sul testo
originale) all’Art. 11.6: I Gruppi Regionali effettuano un raduno all’anno con finalità di
aggregazione professionale. Nell’anno del Congresso Nazionale può non essere svolto il
raduno annuale dal Gruppo Regionale della sede congressuale; viceversa se organizzato, gli
obiettivi dovranno essere a prevalente carattere organizzativo-gestionale con il
coinvolgimento delle Sezioni di Studio di Tematiche di particolare interesse societario (vedi
art. 12.2). Il CD inoltre dispone che venga attuato il procedimento di pubblicazione sul Sito
SIRM previsto da Regolamento per l’approvazione nella prossima Assemblea Generale dei
Soci. Il CD approva all’unanimità. Il Prof. Orlacchio si rende disponibile a inviare una nota
con proposte migliorative per la valutazione al prossimo CD.
9) Linee Guida metodo GRADE
Il Presidente comunica che nel prossimo mese di giugno presso UNIMI si terrà un corso di
perfezionamento per la produzione di Linee Guida con il metodo GRADE e propone la Dr.ssa
Floridi a partecipare per conto di SIRM. Il CD approva all’unanimità.
10) Linee guida accessi vascolari per emodialisi
Vedere punto 16.
11) Assicurazione RC
Nel 2019 andrà in scadenza l’attuale polizza assicurativa con la Reale Mutua e nel 2020
scadrà l’affidamento dell’incarico dell’attuale Broker. Si apre la discussione. Emerge che la
legge Gelli-Bianco, ad oggi, non ha ancora concluso l’intero percorso di attuazione in attesa
di altri decreti attuativi, sentenze della magistratura e della Cassazione hanno interpretato
diversamente le attuali norme, le certezze per i rapporti assicurativi dei medici non sono allo
stato attuale complete e le Società Assicuratrici, in assenza di un format ministeriale,
aumentano i premi assicurativi. La attuale polizza SIRM non prevede disdetta per i singoli
soci che reiteratamente siano coinvolti in procedimenti mentre è verosimile che in futuro
siano attuati meccanismi bonus-malus. Dopo articolata discussione, i membri del CD
convengono che è opportuno instaurare una attenta strategia contrattuale che garantisca
una maggiore continuità ed efficienza dell’esistente rapporto fra SIRM, società assicuratrice
e broker. Quindi, alla unanimità, il CD delibera di dare pieno mandato al Presidente di
conferire incarichi e stipulare contratti, con il fine di ottenere condizioni migliorative sia nel
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premio che nella tutela del singolo socio, anche a fronte di un prolungamento delle durate
dei rapporti.
12) Audizione Presidente FIdeSMAR
Il Prof. Rotondo espone al CD l’opportunità di istituire una commissione mista sui profili di
responsabilità degli esami diagnostici soprattutto per quanto concerne gli esami ibridi
definendo le attività dei radiologi, medici nucleari e radioterapisti. Da questo punto di vista
è stato già ottenuto un assenso di massima dei medici nucleari ma i radioterapisti sollevano
alcune perplessità. Egli plaude alla iniziativa di documenti congiunti SIRM-AIRO e chiede che
sia organizzato un convegno, nell’anno 2019, gestito dalla Sezione SIRM di Etica, che
coinvolga tutti gli attori sul delicato problema medico-legale della teleradiologia, sul
consenso informato e sulla responsabilità degli esami ibridi. Il CD riconosce utile tale
iniziativa. Il Presidente comunica che a partecipare per conto di SIRM alla stesura delle LG
saranno i colleghi Golfieri, Nardella e Grechi. Il CD approva all’unanimità.
13) Audizione Presidente SIRM-srl
Il Prof. Rotondo comunica al CD che è in corso una riorganizzazione della sede di via del
Cardello sia in termini strutturali che dal punto di vista amministrativo, il tutto per cercare
al massimo di ridurre i costi di gestione di cui la SIRM risponde in quota per il 57%. Egli
inoltre comunica che nel 2020 cade il 125° anniversario della scoperta dei raggi X; quindi,
così come in occasione del centenario fu edito un testo commemorativo, attualmente si
potrebbe editare un libro sulla storia della radiologia nelle varie regioni d’Italia dalla scoperta
di Roentgen fino ad oggi. La nuova pubblicazione potrebbe essere distribuita in occasione
del prossimo CN di Rimini. Il CD plaude all’iniziativa e delega il Prof. Rotondo ad occuparsi
del reclutamento degli autori e della pubblicazione.
14) Congresso Nazionale SIRM 2020
Il Prof. Barile comunica al CD che l’organizzazione del CN di Rimini 2020 procede entro i
limiti della pianificazione temporale stabilita e che entro il mese di maggio si prevede di
completare il planning delle attività scientifiche.
15) Linee Guida screening polmone
Il Presidente comunica che a partecipare per conto di SIRM alla stesura delle LG saranno i
colleghi Sartori, Larici e Bellomi. Il CD approva all’unanimità.
16) Linee Guida accessi vascolari
Il Presidente comunica che a partecipare per conto di SIRM alla stesura delle LG saranno i
colleghi Patanè e Cariati. Il CD approva all’unanimità.
17) Linee Guida Fracture Liaison Service
Il Presidente comunica che a partecipare per conto di SIRM alla stesura delle LG sarà la
collega Albanese. Il CD approva all’unanimità.
18) Linee Guida fratture da fragilità
Il Presidente comunica che a partecipare per conto di SIRM alla stesura delle LG sarà la
collega Albanese. Il CD approva all’unanimità.
19) Linee Guida Diagnosi clinica delle tendinopatie
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Il Presidente comunica che a partecipare per conto di SIRM alla stesura delle LG sarà il
collega Silvestri. Il CD approva all’unanimità.
20) Linee Guida in imaging in fibrosi cistica ed endorsement
Il Presidente comunica che a partecipare per conto di SIRM alla stesura delle LG sarà il
collega Morana. Il CD approva all’unanimità.
21) Consensus su refertazione patologie ovariche
Il Presidente comunica che a partecipare per conto di SIRM alla stesura delle LG saranno i
colleghi Farina e Serafini. Il CD approva all’unanimità.
22) Designazione rappresentante SIRM in ECR-European MEDIRAD
Il Presidente comunica che il designato per conto di SIRM sarà il Prof. Orlacchio. Il CD
approva all’unanimità.
23) Master ictus fase acuta
Il Presidente comunica al CD che, unitamente al Collegio, è necessario vigilare attentamente
su iniziative di Master non gestiti da radiologi. In particolare, sono state chieste delucidazioni
al Prof. Floris riguardo un Master gestito da una collega neurologa presso l’Università di Tor
Vergata a Roma dal titolo “Gestione dell’ictus in fase acuta”. Il Prof. Floris ha risposto che
era a conoscenza del Master, facendo egli stesso parte del consiglio didattico, ma ha tenuto
a precisare che il Master ha soltanto finalità gestionali e non prevede attività pratiche di tipo
radiologico-interventistico.
24) A.I. - Accordo SIRM-Giotto
Il Presidente comunica al CD che è in fase di definitiva definizione il contratto per attività di
ricerca con la Società Giotto relativo al progetto sulla radiomica e radiogenomica in ambito
senologico. Il CD approva all’unanimità.
25) Revisione documenti SIRM
Il Presidente distribuisce ai componenti del CD il materiale relativo ai Documenti SIRM
presenti sul sito. Essi vengono distinti in obsoleti, attuali e da revisionare. Vengono di
conseguenza individuati i responsabili delle revisioni. (Allegato 3)
26) A.I. - Accordo SIRM-Exprivia
Il Presidente comunica al CD che è in fase di definitiva definizione il contratto per attività di
ricerca con la ditta Exprivia relativo alla stesura di referti strutturati per patologie
oncologiche ed al progetto di una piattaforma per la definizione di modelli predittivi su
indagini diagnostiche. Il CD approva all’unanimità.
27) A.I - Accordo SIRM-HealtMyne
Il Presidente comunica al CD che è in fase di definitiva definizione il contratto per attività di
ricerca con HealthMyne per la sperimentazione di un software per la segmentazione dei
noduli polmonari con l’estrazione di oltre 500 features. Il CD approva all’unanimità.
28) A.I - Accordo SIRM-Esaote
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Il Presidente comunica al CD che è in fase di chiusura il contratto per attività di ricerca con
la ditta Esaote relativo al progetto per l’uso della I.A. per la validazione di qualità della
completezza della indagine ecografica. Il CD approva all’unanimità.
29) Comitato Società̀ Scientifiche Isocrone
Il Presidente esprime al CD la opportunità di incontrare le altre società scientifiche per il
progetto delle mappe isocrone relative alla rete dei presidi votati all’urgenza per
condividerne i contenuti e la divulgazione. Il CD approva alla unanimità e dà mandato al
Presidente di redigere un documento finale da sottoporre al Ministero.
30) Revisione Editoria
Il Prof. Giovagnoni comunica al CD che entro la fine del mese di Aprile sarà operativo il
nuovo assetto dell’Editoria che, come già presentato ed approvato nel precedente CD,
prevederà una serie di novità per rendere più snello il processo editoriale. Egli inoltre
comunica che fino alla fine dell’anno saranno previsti 15 lavori per ciascun numero di RAME
per rientrare nei tempi di pubblicazione più consoni agli standard di riviste ad elevato IF. Il
CD approva all’unanimità.
Egli inoltre comunica che nel mese di novembre p.v. sarà effettuata la richiesta per GIRM di
entrare in Scopus. Sempre relativamente al GIRM il CD, anche recependo le molteplici
sollecitazioni in ambito di ecosostenibilità da parte della comunità nazionale ed
internazionale, ritiene di continuare a proporre ai Soci la ricezione della rivista in formato
digitale ed approva all’unanimità la richiesta di un contributo di 10€, al momento del prossino
rinnovo dell’iscrizione alla SIRM, ai soci che vorranno comunque continuare a ricevere il
volume in formato cartaceo.
31) Giornata gratuita LP
Il Presidente comunica di aver ricevuto, dopo i successi delle campagne mediatiche sul cuore
e sulla mammografia, da parte del Coordinatore dei Liberi Professionisti, Dr. Accarino, la
richiesta di istituzione di una giornata dedicata all’ecografia per dare risalto al ruolo che tale
indagine riveste nel SSN e per dare visibilità ai LP che lavorano sul territorio. Dopo ampia
discussione, il CD propone che l’argomento della giornata possa essere un “open day” nel
quale gli studi radiologici accreditati offrano gratuitamente l’ecografia dell’aorta addominale
e dei grossi vasi addominali. Il CD approva all’unanimità.
32) Giornata Internazionale della Radiologia (IDoR) 2019
Il Presidente comunica che per il 2019 l’argomento per l’8 novembre sarà “Sports Imaging”
e la Sezione di Radiologia MSK sarà chiamata coinvolta per l’organizzazione e la gestione
delle attività mediatiche della giornata. I temi che saranno portati all’attenzione del grande
pubblico relativi ai traumi dell’osso e dei muscoli saranno: il medico specialista radiologo
quale responsabile clinico dell’esame, quando fare e quale esame sia meglio fare, quale il
miglior follow-up diagnostico dopo terapia. Il CD approva all’unanimità.
33) Documento MDC SIRM-SIAARTI-SIAAIC
Il Prof. Orlacchio comunica al CD che è in fase di elaborazione un documento per la gestione
delle reazioni avverse da mdc della Sezione mdc in collaborazione con la SIAARTI. Sarà
richiesto alla SIAAIC la condivisione del nuovo documento che fa seguito a quello redatto
con loro lo scorso anno e già pubblicato sul sito della SIRM. Il CD approva all’unanimità.
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34) Patto Società Scientifiche
Il Prof. Orlacchio ha partecipato alla riunione tra le varie società scientifiche dove è stato
ribadito che le linee guida necessitano di un approccio metodologico professionale per la
loro formulazione. La sua proposta è quella di chiedere eventualmente informazioni ad
AIOM o, tramite la Dr.ssa Floridi, al Centro GRADE Italiano. Il CD approva all’unanimità.
35) Accordi SIRM-Società Estere
Il Presidente comunica al CD che SIRM ha stipulato accordi bilaterali con le società
radiologiche di Tunisia e Arabia per uno scambio di relatori ai rispettivi congressi nazionali.
Inoltre, egli comunica che potrebbe essere interessante prevedere una sezione “Casa Africa”
al prossimo CN di Rimini, se il progetto otterrà la sponsorizzazione del Ministero. Il CD
approva all’unanimità.
36) Accordo SIRM- Marina Militare
Il Presidente comunica al CD che è in fase di definitiva definizione un accordo per attività
didattica di ecografia con la Marina Militare, sia del personale imbarcato che degli allievi
presso l’Accademia di Livorno, presso la struttura diagnostica del Dr. Miele a Firenze. Il CD
approva all’unanimità.
37) A.I -Accordo SIRM-Siemens
Il Presidente comunica al CD che è in fase di definizione una lettera di intenti con la ditta
Siemens relativo ad un progetto nel settore della “information technology” ed una revisione
del documento con i costi secondo il metodo ABC. Il CD approva all’unanimità.
38) Approvazione Bilanci SIRM/SIRM srl consuntivo 2018 preventivo 2019,
investimenti, fideiussione per Fondazione
Il Presidente espone al CD le voci di bilancio SIRM/SIRM srl (consuntivo 2018 e preventivo
2019) e il CD approva all’unanimità. In relazione alla richiesta di una fideiussione ricevuta
dalla Fondazione SIRM, il CD chiede chiarimenti sul finanziamento richiesto e sulle attività
finora svolte dalla fondazione. Il CD ritiene sia opportuno chiedere contezza di quale sia il
“business plane” della Fondazione e quali iniziative di autofinanziamento la stessa ha messo
in atto, anche in considerazione dei fondi già ad essa destinati da SIRM. Il CD, all’unanimità,
dopo attenta riflessione sulle perplessità emerse, chiede che venga messo al corrente della
progettualità futura e sostenibilità economica finanziaria della Fondazione.
39) Convenzione SIRM-Scopus
Il Presidente comunica al CD di aver contattato Scopus per ottenere l’estrazione automatica
del profilo di ogni socio con tutte le sue pubblicazioni da inserire nel curriculum formativo
professionale visionabile sul sito SIRM. Scopus ha richiesto un impegno economico di
12.654€. Il Presidente chiede di essere autorizzato ad aprire una trattativa per estendere il
servizio e trattare al ribasso il costo. Il CD approva all’unanimità.
40) Varie ed eventuali
a) Comitato Direttivo Fondazione SIRM
Il Presidente comunica che il 31-12-2018 è scaduto il CD della Fondazione. In accordo
con lo statuto i nuovi consiglieri in carica fino al 31-12-2020 saranno: G. Capodieci, F.
Calliada e A. Reginelli. Il CD approva all’unanimità.
b) Contatti SIRM-FORA
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Il Presidente comunica che la società FORA ha chiesto un incontro per discutere,
eventualmente anche insieme al sindacato, di progetti finalizzati all’attività da loro gestita
sul territorio che coinvolge e coinvolgerà sempre di più le giovani leve della radiologia. Sarà
organizzata un riunione con la ditta e con alcuni rappresentanti dei LP per avere contezza
di queste attività.
c) 5x1000
Il Presidente comunica di essere stato sollecitato dalla voce di più soci di effettuare
la campagna di informazione e di ottenere il coinvolgimento dei soci nella maniera più
asettica possibile. Egli propone quindi al CD di occuparsi personalmente dell’informativa ai
Soci attraverso i canali societari anche con l’aiuto di società del settore all’uopo organizzate.
Il CD approva all’unanimità.
d) Linee Guida SICE
Il Presidente comunica che a partecipare per conto di SIRM alla stesura delle LG sarà
il collega Lo Re. Il CD approva all’unanimità.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 13:00 del 27 aprile 2019.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

F.to Prof. Antonio Barile

F.to Prof. Roberto Grassi
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