CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
Matera, Sala Riunioni Hotel del Campo
Sabato 6 luglio 2019, ore 09:00-14:00
Alle ore 09:00 presso l’Aula Riunioni dell’Hotel del Campo si è riunito il CD della SIRM:
sono presenti i seguenti Membri: R. Grassi, C. Privitera, V. Miele, F. Calliada, G. Capodieci,
O. Davini, F. Fornasa, G.S. Galea, R. Golfieri, M. Grechi, M. Nardella, S. Profili, L. Romanini,
R. Stramare, L. Brunese, A. Reginelli, G. Carrafiello, N. Gandolfo, P. Sacco, A. Giovagnoni,
E. Pofi, B. Accarino, M. Midiri, A. Rotondo, A. Barile.
Risultano assenti giustificati: P. Sartori, A.R. Cotroneo, A. Orlacchio, A. Pinto, A. Laghi, C.
Catalano, G. Benea
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 09:05.
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)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Comunicazioni del Presidente
Ratifica verbale CD SIRM del 26-27 Aprile 2019
Ratifica nuovi soci SIRM
LG: AIOM estensori e revisori
LG: Lesioni epatiche benigne
LG: Urgenze in oncologia
Modifiche Regolamento
Modifica nome sezione di studio Cardio
Attività di ricerca Fondazione SIRM e prospettive
Intervento Segretario Amministrativo
Ricerca SIRM Esaote
Ricerca SIRM- Giotto
Ricerca SIRM- Siemens
Ricerca SIRM- Exprivia
Libro SIRM-Collegio
La Radiologia Medica
Documento controllo qualità ecografia (CONSIP, SIUMB, SIRM, AIFM)
Documento radiologia domiciliare
Documenti aggiornamenti consensi informati et al
Caso Aosta e Genova
IHE
DM RM
APP iscrizioni
SIRM srl : agenzia di viaggi
SIRM-RSNA
Specializzandi scuole
Bio banche e bio-imaging
Regolamentazione Corsi Milano
Varie ed eventuali
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1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed apre i lavori.
2) Ratifica verbale CD SIRM del 26-27 Aprile 2019
Il verbale del precedente CD SIRM del 26-27 aprile 2019 viene ratificato all’unanimità.
3) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD ratifica l’iscrizione di 3 soci di cui 1 ordinari, 1 aggregato e 1 senior (Allegato 1).
4) LG: AIOM estensori e revisori
Il Presidente comunica che sono stati definiti gli estensori e i revisori delle linee guida AIOM
(Allegato 2). Il CD approva all’unanimità.
5) LG: Lesioni epatiche benigne
Il Presidente comunica di aver ricevuto da AISF la richiesta di formare un tavolo di lavoro
multidisciplinare sull’argomento. Il CD propone all’unanimità la Prof.ssa Golfieri e il Prof.
Calliada.
6) LG: Urgenze in oncologia
Il Presidente comunica di aver ricevuto da AIOM la richiesta di un referente SIRM per un
tavolo di lavoro sull’argomento. Il CD propone all’unanimità la Dr.ssa Francesca Iacobellis.
7) Modifiche Regolamento
Il Prof. Barile comunica all’Assemblea le integrazioni alle modifiche del Regolamento SIRM
che dovranno essere approvate all’Assemblea del 24 ottobre. Il CD approva all’unanimità e
dà mandato per la pubblicazione sul sito.
8) Modifica nome sezione di studio Cardio
Il Presidente comunica all’assemblea che nella ristrutturazione delle varie sezioni di organo
avvenuta negli anni passati si è un po’ tralasciato di porre attenzione sull’aspetto radiologico
“vascolare” e ciò potrebbe essere causa di eventuali interferenze da parte di altre società
chirurgiche; per tale motivo chiede se sia il caso di associare tale termine alla
cardioradiologia, rendendola “cardiovascolare” oppure di ribadire la componente “vascolare”
della Sezione di Radiologia Interventistica e vascolare che nell’acronimo “ICIR” viene poco
rappresentata. Il CD si esprime favorevolmente alla seconda ipotesi e chiede al Presidente
di farsi rappresentante di tale proposta.
9) Attività di ricerca Fondazione SIRM e prospettive
Il Dr. Privitera riferisce al CD sulle attività in essere della Fondazione; egli comunica la
necessità della ristrutturazione della sede di Catania per la quale è necessario un
investimento di natura economica. In considerazione del particolare momento storico il Prof.
Midiri propone che venga rivisto lo statuto della Fondazione, che l’immobile venga acquisito
dalla SIRM che così potrà direttamente provvedere alla eventuale ristrutturazione ed a
coordinare questa fase viene dal CD incaricato il Presidente Eletto Dr. Miele.
Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo approva all’unanimità di acquisire nel
patrimonio SIRM l’immobile di proprietà della Fondazione SIRM sito in Catania Via Grassi
n. 6, e dà pertanto ampio mandato al Presidente e legale rappresentante Prof. Roberto
Grassi di acquistare l’immobile sito in Catania Via Grassi n. 6 dalla Fondazione SIRM al
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prezzo massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) alle seguenti condizioni di
pagamento: compensazione del finanziamento di € 235.000,00 erogato alla stessa
Fondazione in data 12.02.19 e la differenza in contanti entro il 31 dicembre 2019.
10) Intervento Segretario Amministrativo
Il Prof. Brunese riferisce brevemente sulle varie voci di bilancio della società e comunica che
al CD di Ottobre dovrà essere portato all’O.d.G. il bilancio preventivo 2020. Egli inoltre
rassegna le sue dimissioni dall’incarico poiché in possibile conflitto con UNIMOL di cui è
recentemente stato eletto Rettore. Il CD ringrazia il Prof. Brunese per il lavoro svolto finora
e gli porge i migliori auguri di buon lavoro per l’importantissimo incarico che lo aspetta.
11) Ricerca SIRM Esaote
Il Presidente comunica al CD di aver ottenuto una partnership con Esaote per un gruppo di
studio sull’ecografia del fegato che vede coinvolte le sedi di: L’Aquila, Napoli, Firenze, Roma,
Lamezia, Padova, Sassari e Pavia. Il CD approva all’unanimità.
12) Ricerca SIRM- Giotto
Il Presidente comunica al CD di aver ottenuto una partnership con Giotto-GMM per un
accordo per collaborazione scientifica tra SIRM e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
delle Tecnologie dell’informazione dell’Università̀ degli Studi di Napoli Federico II. Il CD
approva all’unanimità.
13) Ricerca SIRM- Siemens
Il Presidente comunica al CD di aver ottenuto una partnership con Gene.SyS, per conto di
SIEMENS, per un gruppo di studio sul documento ABC. Il CD approva all’unanimità.
14) Ricerca SIRM- Exprivia
Il Presidente comunica al CD di aver ottenuto una partnership con Exprivia, per l’estensione
dei referti strutturati per il momento di ambito oncologico. Il CD approva all’unanimità.
15) Libro SIRM-Collegio
Il Prof. Giovagnoni comunica al CD la proposta di elaborare un testo a diversi livelli di
approfondimento che possa essere utilizzabile sia nei CL dei TSRM, che nei CL di Medicina
e nelle Scuole di Specializzazione. La proposta dovrebbe prevedere la supervisione del
Collegio e della SIRM. Il CD plaude all’iniziativa e delibera che dell’iniziativa si occuperanno
i Prof. Giovagnoni, Midiri e Barile.
16) La Radiologia Medica
Il Prof. Giovagnoni comunica al CD che dal 1-6-2019 è operativo il nuovo assetto dell’Editoria
che prevede una serie di novità per rendere più snello il processo editoriale. Egli inoltre
comunica che per rendere più “appetibile” agli autori la Rivista potrebbe essere il caso di
inserire un sottotitolo in inglese del tipo “Journal of Diagnostic and Interventional
Radiology”; egli si riserva di chiedere la fattibilità a Springer e di comunicarne la risposta ad
un prossimo CD. Il CD approva all’unanimità.
17) Documento controllo qualità ecografia
Il Presidente comunica al CD che il documento in oggetto è stato condiviso dalla CONSIP ed
inviato ai Fisici Medici; sarà quindi un documento aggiornato anche con le prove di qualità.
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18) Documento radiologia domiciliare
Il Dr. Accarino comunica al CD che il documento, nonostante qualche tentativo di
opposizione, è quasi arrivato in porto. Verrà proposto al Ministero di creare una commissione
e ad occuparsi del documento da parte di SIRM viene individuato il Prof. Davini. Il CD
approva all’unanimità.
19) Documenti aggiornamenti consensi informati et al
Il Presidente comunica che i documenti in oggetto sono in corso di aggiornamento e si
riserva di ripresentare il punto ad uno dei prossimi CD se ci saranno novità.
20) Caso Aosta e Genova
Il Presidente comunica al CD che sono in corso alcune azioni, sostenute congiuntamente al
SNR, a salvaguardia del ruolo “clinico” ricoperto dal radiologo.
21) IHE
Il Presidente comunica che il Dr. Silverio, per motivi lavorativi e personali, ha rassegnato le
dimissioni dal ruolo di User Co-Chair di IHE Italia.
Il CD ringrazia il Dr. Silverio per il lavoro svolto in questi anni e decide di non proseguire con
tale iniziativa.
22) DM RM
Il Presidente comunica al CD che le Regioni hanno fatto le loro osservazioni in merito al DM
e che questo è attualmente vigente.
23) APP iscrizioni
Il Presidente comunica al CD che è in fase di elaborazione la nuova App che potrebbe
prevedere anche la gestione delle iscrizioni. Egli ne darà aggiornamento ai prossimi CD.
24) SIRM srl : agenzia di viaggi
Il Presidente comunica al CD la possibilità, per i soci SIRM, di utilizzare quale agenzia di
viaggio la SIRM srl.
25) SIRM-RSNA
Il Presidente comunica al CD che al prossimo RSNA sarà previsto il Boot della società e che
la delegazione SIRM sarà composta da Miele, Giovagnoni, Barile e Brunese.
26) Specializzandi scuole
Il Prof. Giovagnoni comunica all’assemblea le problematiche relative all’ampliamento del
numero di iscritti alle scuole di specializzazione e si riserva di fornire ulteriori informazioni
ad una prossima riunione.
27) Bio banche e bio imaging
Il Presidente comunica al CD che nell’ambito dei progetti in essere e di quelli eventualmente
in divenire di I.A. vorrebbe includere qualche iniziale approccio al bio-imaging.
28) Regolamentazione Corsi Milano
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Il Presidente propone, ed il CD approva all’unanimità, che i costi di gestione dei Corsi presso
la sede di Milano siano uniformati a quelli previsti presso la sede di via del Cardello a Roma.
29) Varie ed eventuali
a) CN Rimini 2020
Il CD approva all’unanimità che le quote di iscrizione al CN di Rimini siano le stesse
del CN di Genova.
Il CD approva inoltre all’unanimità che il semestre bianco prevederà la possibilità di
ottenere il patrocinio SIRM per tutte le attività che saranno svolte entro e non oltre il 31
maggio 2020; le attività istituzionali presso le sedi SIRM saranno invece possibili fino al 30
giugno 2020.
b) Raccomandazioni mdc in allattamento
Il Presidente comunica che il Prof. Orlacchio ha dato comunicazione che le
raccomandazioni in oggetto sono state aggiornate come richiesto al CD SIRM del 26-27
aprile. Il CD approva all’unanimità il documento.
c) Proposta di collaborazione SIRM-AIFM
Il Presidente comunica al CD di aver ricevuto una proposta di collaborazione da parte
della AIFM. Il CD approva all’unanimità.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 14:00 del 06 luglio 2019.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

F.to Prof. Antonio Barile

F.to Prof. Roberto Grassi
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