Seduta del Consiglio Direttivo dell’AINR
Roma, 31 gennaio 2013, ore 11.15

Presenti:
F. Triulzi (Presidente)
M. Gallucci (Vice Presidente Eletto)
A. Rossi (Segretario)
M. Isalberti (Tesoriere)
M. Bartolo, A. Bozzao, F. Calzolari, F. Causin, M. Ruggiero (Consiglieri)
A. Falini (Coordinatore Sezione Funzionale)
L. Castellan (Coordinatore Sezione Interventistica)
B. Bernardi (Coordinatore Sezione Pediatrica)
Presenti, invitati senza diritto di voto:
S. Cirillo (Presidente del Collegio dei Professori)
A.M. Canevari (Delegato AINR presso SNR)
Assenti Giustificati:
C. Andreula (Past President)
C. Uggetti (Consigliere)
M. Muto (Delegato AINR presso ESNR e Presidente della Sezione di Neuroradiologia
della SIRM)

Ordine del Giorno
1. Andamento iscrizioni online e situazione economica aggiornata
2. Richiesta di revisione delle quote da parte di "The Neuroradiology Journal"
3. Stato di avanzamento dei Congressi AINR
4. Socio platino Bayer
5. Borse di studio
6. Riunione ISS esposizione radiazioni ionizzanti
7. Nuovi soci

Il Presidente dà inizio alla riunione alle h. 11.15.
1. Andamento iscrizioni online e situazione economica aggiornata
Il Presidente espone la situazione attuale delle iscrizioni, che corrisponde a 224 Soci
ordinari, 31 soci junior e 11 soci corrispondenti in regola con il pagamento delle quote
associative al 30 gennaio 2013. Il dato non appare soddisfacente ma va tenuto
conto della situazione di difficolta’ legata alla sospensione dell’operativita’ del sito
web durante il periodo delle feste natalizie dovuta a un guasto, che ha sicuramente
ostacolato il rinnovo da parte di numerosi soci; ritiene pertanto che il numero delle
iscrizioni potra’ ulteriormente aumentare. Rimane aperto il problema dei soci che, pur

essendo in regola con l’anno in corso, devono ancora regolarizzare i versamenti
delle quote relative ad anni precedenti. Il Tesoriere riferisce che la situazione di cassa
attuale presenta un attivo di 72.000 euro circa, al lordo delle borse di studio
assegnate nel 2012 (10.000 euro) che devono essere ancora versate ai vincitori.
La discussione si sposta sul sito web, che dovrebbe essere uno strumento di
importanza vitale per l’Associazione. Il Presidente afferma che purtroppo ancora
cosi’ non è, ed è necessario investire ulteriormente in questa direzione,
eventualmente con il supporto di consulenti attivi nel ramo. Menziona quindi il
contratto di servizio in essere con AIM, in scadenza in corrispondenza del prossimo
Congresso Nazionale dell’Aquila. Ferma restando la necessita’ di un rapporto
professionale con una societa’ di servizi per la Segreteria e l’organizzazione degli
eventi scientifici dell’organizzazione, il Presidente ritiene che in questa occasione si
debba rivisitare quali siano i servizi di cui l’Associazione ha effettivamente bisogno e
individuare nuovi termini di contratto più vantaggiosi per la stessa. Dopo ampia
discussione, il Cd incarica Triulzi e Gallucci di stendere un capitolato che dovra’
essere discusso e approvato nella prossima riunione del Cd, in previsione di una
successiva richiesta di preventivi a societa’ di servizi attive nel campo.

2. Richiesta di revisione delle quote da parte di "The Neuroradiology Journal"
Il Presidente riferisce che è pervenuta da parte di Leonardi la richiesta di un aumento
a 60 euro + IVA della quota annuale pro capite per l’abbonamento alla versione
online di “The Neuroradiology Journal”, connesso all’iscrizione all’AINR. Da opportuna
verifica risulta che attualmente l’Associazione versa una quota di 30 euro + IVA.
Dopo lunga e animata discussione, il Cd ritiene unanimemente di respingere tale
richiesta in quanto non compatibile con il mantenimento di una situazione
economica virtuosa; il Presidente si impegna a riferire sugli eventuali sviluppi nella
prossima riunione del Cd.

3. Stato di avanzamento dei Congressi AINR
Falini e Bozzao riferiscono che, essendo decaduta la circolare di Assobiomedica che
aveva temporaneamente sospeso il sostegno a manifestazioni ECM, il Congresso
della Sezione di Neuroradiologia Funzionale è in procinto di svolgersi regolarmente.
Durante tale convegno la Sezione dovra’ esprimere un nuovo candidato alla
funzione di Coordinatore di Sezione.
Castellan conferma che il Congresso della Sezione di Interventistica si terra’ a
Camogli (GE) dal 26 al 29 maggio prossimi; anche in questo caso è confermato il
sostegno delle principali ditte e, come di tradizione, la gratuita’ dell’iscrizione per i
Soci iscritti alla sezione. Anche in questo caso dalla riunione dovra’ emergere il
nominativo del futuro Coordinatore.
Il Presidente sottolinea che l’indicazione del nome del Coordinatore, proveniente
dalle tre Sezioni, anche se non vincolante in quanto sottoposta ad elezione da parte
dell’Assemblea dei Soci, è estremamente importante provenendo da chi vive la

Sezione in prima persona; è ovviamente fortemente auspicabile che queste figure
condividano la filosofia di fondo che fa della Neuroradiologia italiana un’unica
famiglia, anche se composta da diverse anime.
II Segretario da’ quindi lettura dell’articolo 7 del Regolamento, che stabilisce che i
Coordinatori di sezione facciano parte integrante del Cd, valendo pertanto anche
per essi l’eleggibilita’ per un massimo di due mandati consecutivi, con un intervallo di
almeno quattro anni per una successiva candidatura al Cd. I Coordinatori di Sezione,
anche se indicati dalle sezioni stesse nel corso dei rispettivi convegni, entrano in
carica solo in occasione del Congresso Nazionale successivo, insieme al resto del Cd
di cui fanno parte integrante, dopo essere stati sottoposti a regolare elezione
contestualmente alle altre cariche sociali essendo facolta’ di qualunque socio di
candidarsi sempre che sia iscritto alla sezione corrispondente.
Per quanto concerne il Congresso Nazionale, Gallucci riferisce che l’organizzazione
dello stesso sta procedendo senza interruzione e in maniera regolare. Il Presidente
chiede che Gallucci verifichi i termini del contratto di gestione stipulato con AIM e, se
necessario, ne proponga una rinegoziazione in modo tale che gli utili previsti per
l’Associazione non siano inferiori al 50%. Inoltre chiede ai Coordinatori di sezioni di
verificare nei contratti da essi sottoscritti quale sia la ripartizione degli eventuali profitti
che, al di la’ del contributo fisso previsto, dovrebbero comunque essere in misura
equa destinati anche all’Associazione e non solo alle agenzie organizzatrici dei vari
convegni.
Il Presidente conferma che i Corsi Itineranti del 2013 si svolgeranno a Sassari e a
Cittadella (PD); su questa indicazione vi è pieno accordo con Bracco, ma manca
ancora una definizione delle date e dei vari dettagli organizzativi, tra cui
l’indicazione del Responsabile scientifico locale; per questo il Presidente prendera’
con sollecitudine contatti con Bracco per definire questi aspetti.
In merito al Corso di Neuroradiologia Interventistica recentemente tenutosi a Cetara,
Cirillo riferisce il grande successo della manifestazione da cui è emerso, da parte
della Societa’ Italiana di Neurochirurgia nella persona del suo Presidente Prof. Maira,
la proposta di tenere in futuro una Consensus Conference condivisa tra le due
Associazioni. Il Presidente sottolinea come questa proposta segua il solco tracciato
per la manifestazione, che prevedera’ ad anni alterni una Consensus Conference a
Cetara e un Corso Itinerante di Interventistica da tenersi in una localita’ del
Meridione. Il Cd approva.

4. Socio platino Bayer
Il Presidente annuncia che Bayer è disponibile a richiedere l’iscrizione all’Associazione
come Socio Platino per il 2013. Nell’ambito della proposta pervenuta da Bayer vi è il
versamento di una quota maggiorata ma comprendente anche il sostegno verso le
manifestazioni ufficiali promosse dall’AINR durante l’anno, fatto salvo il Congresso
Nazionale. Il Cd approva dando mandato al Presidente di negoziare i termini
dell’accordo.

5. Borse di studio
Il Cd da’ mandato a Bozzao di formalizzare, entro la prossima riunione prevista a
marzo, i bandi per le borse di studio di diagnostica nelle tre tipologie previste. Questi
dovranno quindi essere rapidamente pubblicati in modo tale da chiudere i termini
entro giugno p.v.

6. Riunione ISS esposizione radiazioni ionizzanti
Isalberti riferisce in merito alla riunione a cui ha partecipato presso l’Istituto Superiore
di Sanita’ in vece del Presidente, nella quale è emersa la ancora scarsa
consapevolezza in merito all’esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia per quanto
concerne i pazienti che gli operatori; appaiono necessarie linee guida e standard. Il
Presidente rimarca l’importanza del lavoro di definizione degli standard
neuroradiologici che verranno presto pubblicati sul sito e raccomanda alla sezione di
Interventistica di proseguire nella stessa direzione per quanto di competenza.

7. Nuovi soci
Sono pervenute le seguenti richieste di iscrizione all’Associazione: Monica Anselmi
(socio ordinario); Sergio Carducci (socio ordinario); Barbara Carotenuto (socio junior);
Federico D’Orazio (socio junior); Valentina Felli (socio junior); Aldo Victor Giordano
(socio ordinario); Lucia Patriarca (socio junior); Guglielmo Pero (da socio
corrispondente a socio ordinario); Paolo Perrotta (socio ordinario); Valentina Vellucci
(socio junior); Giulio Zuccoli (socio corrispondente). Il Cd approva e da’ il benvenuto
ai nuovi soci.

La riunione si chiude alle h. 16.15.

F.to Il Segretario
Dr. Andrea Rossi

