CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.
MILANO, Sede SIRM, via della Signora 2
Mercoledì 18 dicembre 2019, ore 15:00-18:30
Alle ore 15:00 presso l’Aula Riunioni della Sede SIRM di via della Signora a Milano, si
è riunito il CD della SIRM: sono presenti i seguenti Membri: R. Grassi, C. Privitera, V. Miele,
F. Calliada, G. Capodieci, F. Fornasa, M. Grechi, M. Nardella, S. Profili, L. Romanini, R.
Stramare, A. Reginelli, G. Carrafiello, N. Gandolfo, P. Sacco, A. Giovagnoni, B. Accarino, M.
Midiri, P. Sartori, A.R. Cotroneo, A. Orlacchio, A. Pinto, G. Benea, C. Masciocchi, A. Rotondo,
A. Barile.
Risultano assenti giustificati: G.S. Galea, R. Golfieri, O. Davini, A. Laghi, C. Catalano, L.
Brunese, E. Pofi
Verificata la legalità dell’Assemblea, si inizia la seduta alle ore 15:05.
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)

Saluto e comunicazioni del Presidente
Ratifica verbale CD SIRM del 24-10-2019
Ratifica nuovi soci SIRM
Editoria
SIRM srl
Riviste societarie: nuovi costi
Corsi CONSIP
Rapporti cardiologi-radiologi
Tavoli ministeriali: avanzamenti
Sito SIRM: nuove funzionalità
Audizione Prof. Neri: ECR-live
Audizione Prof Cantisani: Linee guida US
Audizione Dr. Gilardenghi: Codice deontologico e novità ECM
Certamen specializzandi: risultati e premi
Congresso Nazionale Rimini 2020
Fondazione SIRM: progetto Abbott
Progetto SIRM/Genesys: avanzamenti
Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti ed apre i lavori.
Egli comunica che il numero dei Soci continua a crescere e la Società gode di ottima salute.
Comunica inoltre al CD di aver ricevuto dal Presidente dei Fisici Medici una lettera che
esprime preoccupazione per una delibera da parte della regione Sicilia, che individua un
nuovo ruolo professionale di “Tecnico della gestione di un sito di RM” (TGSRM) nei confronti
del quale esprimo no la loro contrarietà. Dopo una proficua discussione il CD delibera di

SIRM – Verbale CD SIRM – Sede SIRM, via della Signora 2, Milano, 18 dicembre 2019
pag. 1 di 4

chiedere a chi di competenza il ritiro della delibera e l’eventuale creazione di un tavolo “ad
hoc” per discutere dell’argomento.
Il Presidente comunica di aver ricevuto informazione dal Dr. Sartori che durante il CN della
Sezione RM, il Prof. Sardanelli e il Prof. Colagrande hanno espresso perplessità sul D.M. sulla
RM contestando quanto deliberato dal CD SIRM in proposito. Si da quindi mandato al Prof.
rotondo e al Prof. Masciocchi, in qualità di membri del Comitato dei Probi Viri di dare
immediato avvio alle consultazioni con gli interessati per valutare se esistono gli estremi di
un comportamento conflittuale con gli interessi societari.
2) Ratifica verbale CD SIRM del 24-10-2019
Il verbale del precedente CD SIRM del 24 ottobre 2019 viene ratificato all’unanimità.
3) Ratifica nuovi soci SIRM
Il CD prende atto che non ci sono nuovi soci da ratificare.
4) Editoria
Il Prof. Giovagnoni, relativamente alle già discusse problematiche legate al Giornale Italiano
di Radiologia Medica, propone il nuovo nome della rivista: Journal of Radiological Review.
La rivista continuerà ad essere pubblicata in doppia lingua (italiano-inglese). Il CD approva
all’unanimità.
5) SIRM srl
Il Prof. Rotondo comunica al CD che il nuovo corso inaugurato nel 2019 ha portato risultati
molto positivi e che il bilancio delle attività istituzionali gestite direttamente da SIRM srl è
positivo con un bilancio in attivo. Il CD ringrazia il Prof. Rotondo per l’ottima gestione.
6) Riviste societarie: nuovi costi
Il Presidente comunica che, come per La Radiologia Medica, sarà chiesto un contributo di
10€ per coloro tra i soci che desiderano ricevere il Journal of Radiological Review in formato
cartaceo.
7) Corsi CONSIP
Il Dr. Miele comunica all’Assemblea della volontà di organizzare una serie di corsi, in
collaborazione con la CONSIP, presso la sede di via del Cardello a Roma alla fine del
semestre bianco. Il CD plaude all’iniziativa ed approva all’unanimità.
8) Rapporti cardiologi-radiologi
Il Presidente comunica che il documento comune riguardo la cardio-RM è stato rivisto dai
cardiologi ed attualmente è al vaglio dei loro organi societari e quindi sarà portato ad un
prossimo CD per la valutazione e l’approvazione.
9) Tavoli ministeriali: avanzamenti
Il Prof. Orlacchio comunica al CD che è stato pubblicato sul sito il documento SIRM-SIAARTI
“Gestione della reazione avversa acuta non renale (allergica/simil-allergica) alla
somministrazione di mezzo di contrasto”. Egli riferisce inoltre di aver partecipato alla
riunione preliminare intersocietaria (SIRM-AIFM), tenutasi a Roma il 19 novembre u.s. sulle
modalità di registrazione della dose nel referto in vista del recepimento della DE 59/13. Nella
riunione è stata individuata una proposta preliminare come guida alla realizzazione di un
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documento intersocietario da presentare in tempi rapidi alle Istituzioni come contributo delle
Società Scientifiche di Area Radiologica. Egli ritiene necessario coinvolgere le altre Società
scientifiche di Area Radiologica (unitamente al Presidente AIFM), inviando eventualmente la
proposta discussa e condivisa, e indicare, eventualmente, un altro rappresentante. La
individuazione delle classi di esposizione dovrà essere consono a quanto sarà contenuto per
le linee guida per la Diagnostica per Immagini dei vari organi ed apparati che la SIRM sta
realizzando. Il CD ringrazia il Prof Orlacchio del lavoro svolto.
10) Sito SIRM: nuove funzionalità
Il Presidente comunica al CD che sul nuovo sito della Società è attivo per ogni socio il profilo
scientifico-professionale.
11) ECR-live
Il Prof. Neri comunica all’Assemblea che la ESR ha messo a disposizione dei soci una
piattaforma chiamata “ESR connect” utile per il broadcast e ne spiega i principali benefici. Il
CD plaude all’iniziativa.
12) Linee guida US
Il Prof. Cantisani propone di istituire un comitato congiunto SIRM-SIUMB sulle Linee Guida
ecografiche. Egli inoltre propone lo scambio di materiale didattico e bibliografico tra le riviste
societarie. Il CD ringrazia e approva le proposte all’unanimità.
13) Codice deontologico e novità ECM
Il Dr. Gilardenghi riferisce al CD le novità introdotte in termini di Educazione Continua in
Medicina.
14) Certamen specializzandi: risultati e premi
Il Presidente comunica che la Segreteria SIRM ha a disposizione l’elenco dei vincitori e che
costoro, come premio, parteciperanno all’ECR 2020.
15) Congresso Nazionale Rimini 2020
Il Prof. Masciocchi comunica al CD che il programma scientifico e in avanzata fase di
definizione e che, in considerazione dell’ampliamento delle proposte scientifiche è necessario
limitare “la regola del 3” soltanto al programma principale escludendo quindi altri eventuali
incarichi per moderazioni o relazioni nell’ambito del programma dell’Intelligenza Artificiale e
del SIRM Lab. Il CD approva all’unanimità.
16) Fondazione SIRM: progetto Abbott
Il Dr. Privitera riferisce che il Progetto con la Abbott è in via di definizione e che a tal fine
saranno necessarie alcune modifiche dello Statuto della Fondazione.
17) Progetto SIRM/Genesys: avanzamenti
Il Dr. Accarino comunica che nel 2019 il progetto è partito in 6 sedi su 15 e che le altre
saranno via via coinvolte nel 2020.
18) Varie ed eventuali
a) SIRM Viaggi: la Dr.ssa De Paola comunica al CD che nell’Area Soci del sito è
stata aperta una sezione che offre ai soci la possibilità di prenotare alberghi, voli e pacchetti
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per congressi o vacanze con tariffe agevolate grazie alle convenzioni stipulate da SIRM srl.
Il CD plaude all’iniziativa e ringrazia la Dr.ssa De Paola per il lavoro svolto.
b) Master Interventistica: il Presidente comunica di aver ricevuto comunicazione
dalla Dr.ssa Niola della ufficiale delibera della stipula della convenzione tra AORN Cardarelli
e l’Università Vanvitelli di Napoli per l’espletamento del “Master di II livello di Radiologia
Interventistica vascolare ed extravascolare body”. Il CD plaude all’iniziativa.
Non avendo altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 18:30 del 18 dicembre 2019.
Il Segretario alla Presidenza

Il Presidente

F.to Prof. Antonio Barile

F.to Prof. Roberto Grassi
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