Seduta del Consiglio Direttivo dell’AINR
Milano, 26 maggio 2012, ore 11.00

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

Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente
2. Situazione economica aggiornata e borse di studio
3. Aggiornamento sito
4. Protocolli e Linee Guida
5. Soci morosi, modalità iscrizione, policy patrocini
6. Corsi e congressi
7. Censimento
8. Federazione Area Radiologica
9. Provider
10. Ratifica nuovi soci
11. Trasferimento della sede sociale

Il Presidente dà inizio alla riunione alle h. 11.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la seduta rilevando l’assenza di 8 su un totale di 17 tra componenti
eletti e invitati del Cd. Pur accogliendo le giustificazioni pervenute, egli ricorda che il

calendario delle riunioni del Cd è stato formalizzato sin da novembre scorso affinchè
ciascuno potesse programmare con largo anticipo la propria presenza. La
partecipazione alle riunioni è infatti obbligatoria, salvo cause di forza maggiore, sia
nel rispetto del mandato elettivo ricevuto, sia per consentire un adeguato
avanzamento dei lavori del Cd, che rispondono necessariamente a una logica
collegiale. Il Presidente raccomanda quindi la massima partecipazione alle prossime
riunioni, a partire da quella in programma martedì 11 settembre pv alle h. 11 presso la
Casa Comune a Roma.
Da più parti viene chiesto se sia prevista una riunione ufficiale del Cd durante il
prossimo Congresso Nazionale di Neuroradiologia Pediatrica di Ancona. Triulzi
risponde negativamente, tuttavia tra i presenti potrà esservi un colloquio di
preparazione dell’Assemblea Generale, che si terrà venerdì 29 giugno.
2. Situazione economica aggiornata e borse di studio
Isalberti riferisce sulla situazione economica attuale dell’Associazione, che presenta
un attivo di circa 69000 euro, al netto dei pagamenti delle borse di studio (Comelli:
10000 euro di cui 5000 già versati; Contu: 10000 euro da versare a giugno + 10000
euro al termine del periodo di frequenza). Inoltre, Isalberti propone, al fine di una
migliore identificazione delle previsioni di spesa, che i componenti del Cd richiedano
l’emissione dei biglietti aerei e ferroviari preferenzialmente attraverso la segreteria
AIM. Isalberti propone inoltre di approvare i rimborsi dei taxi per i componenti del Cd.
Rossi propone che le richieste di rimborso debbano essere presentate entro la
riunione successiva, pena la decadenza del diritto di rimborso, e nel contempo invita
AIM ad effettuare i rimborsi con più sollecitudine, non appena ricevuti i giustificativi e
i moduli di richiesta. Il Cd approva.
Il Presidente, commentando positivamente la situazione economica attuale,
propone di bandire almeno alcune tra le borse di studio previste dalla proposta
Bozzao, approvata nel corso della precedente riunione del Cd a Roma, che prevede
n. 1 borsa a progetto per euro 5000, n. 5 borse per la partecipazione al Congresso
Nazionale dell’AINR di 1000 euro ciascuna, e n. 1 borsa di euro 5000 per un periodo di
frequenza in una Neuroradiologia italiana. Segue ampia discussione nel corso della
quale Rossi chiede cautela nell’approvazione delle voci di spesa, tenendo conto
che la previsione di spesa biennale per le borse di studio è di 25000 euro, e di
valutare con attenzione la sostenibilità del progetto anche a fronte del fatto che le
entrate derivanti dal Congresso Nazionale possono essere computate solo ogni due
anni. Il Presidente concorda, e propone di attivare da subito due borse di studio da
euro 5000 ciascuna, per un progetto di ricerca e per un periodo di frequenza; il Cd
approva, dando mandato a Bozzao di stilare un apposito bando di concorso che
dovrà essere portato a conoscenza dei soci entro il mese di giugno p.v. e avere
scadenza entro la prossima riunione del Cd dell’11 settembre pv. in modo da poter,
in tale sede, deliberare l’assegnazione delle borse. Bernardi chiede se possano essere
previste borse di studio aggiuntive destinate ad attività delle Sezioni, quali ad
esempio la partecipazione ai Congressi di Sezione. Il Presidente accoglie
favorevolmente la proposta riservandosi di valutarne la sostenibilità, notando peraltro
come l’attribuzione di premi, ad esempio per la migliore comunicazione scientifica,
sia di prassi a carico del budget dell’organizzazione del singolo congresso.
3. Aggiornamento sito web
Il Presidente analizza nel dettaglio i contenuti del sito, notando i numerosi interventi
che devono ancora essere effettuati. Rossi riferisce che l’area riservata è pronta; per
il momento tuttavia solo i membri del Cd che hanno inserito l’anagrafica online sono
abilitati all’accesso. Permane da risolvere la questione dell’accesso diretto a The
Neuroradiology Journal attraverso l’area riservata, per problemi di privacy nel rilascio
delle password da parte di Centauro. Triulzi ritiene che questo ostacolo possa essere

superato ottenendo il consenso di Centauro, a patto che le password da noi
rilasciate abbiano valore solo per l’anno in corso, venendo disattivate in caso di
mancato rinnovo dell’iscrizione entro il termine ultimo del 31 dicembre. Al momento
attuale, l’unica soluzione è comunque quella di chiedere le password ai soci in
regola, attivando l’area riservata solo per quelli che la inviano, mentre gli altri
riceveranno, al primo tentativo di accesso all’area riservata, un messaggio che li
informa di inviare alla segreteria i dati per essere abilitati. Ruggiero chiede che
nell’area riservata il socio possa controllare lo stato dei propri pagamenti.
Triulzi rileva numerosi dettagli che richiedono un costante aggiornamento, sia da un
punto di vista grafico che di contenuti. Rossi sollecita i membri del Cd a inviare ad
AIM la propria foto e i propri recapiti postali ed elettronici aggiornati, in modo da
ottimizzare la pagina del sito dedicata alla presentazione del Cd. Viene proposto da
AIM di risistemare completamente il sito da un punto di vista grafico, ferma restando
la piena responsabilità di AINR quanto ai contenuti. La correlazione operativa
avverrà tra AIM e il Comitato di Redazione del sito. AIM presenterà una proposta
dettagliata entro il prossimo Congresso di Ancona, comunicando i costi da sostenere
secondo le alternative proposte.
Bernardi presenta il caso del mese, da provare a caricare in modo che sia pronto per
fine giugno entro il congresso pediatrico di Ancona. Chiede che si utilizzi il
programma gratuito Poll Daddy, che consente la rilevazione dei primi 200 accessi. Il
Cd approva e chiede di procedere senz’altro all’attivazione di questa funzione.
Bernardi si impegna a raccogliere i casi da inserire ogni mese e a provvedere
all’aggiornamento di questa sezione del sito.
4. Protocolli e linea guida
Triulzi afferma che l’identificazione di protocolli di studio e di raccomandazioni, sia
per quanto riguarda l’esecuzione che la refertazione degli esami neuroradiologici, è
uno strumento fondamentale e un servizio che è doveroso erogare da parte
dell’Associazione verso i propri soci. Calzolari presenta la bozza di proposta per gli
standard minimi per l’esecuzione tecnica degli esami RM, da lui elaborata su
mandato del Cd. Il Cd commenta favorevolmente la bozza, riservandosi di
analizzarla nel dettaglio. Triulzi chiede a Calzolari di preparare, per la prossima
riunione del Cd, un documento più ampio che prenda in considerazione gli esami TC
e angiografici, avvalendosi della collaborazione di Uggetti (TC cranio-encefalica),
Muto (TC e RM spinale), Castellan e Ruggiero (angiografia). Una volta approvati, gli
standard dovranno essere pubblicati in una apposita sezione del sito.
5. Soci morosi, modalità di iscrizione, policy patrocini
Il Presidente ricorda che si è già deciso di dichiarare decaduti i soci morosi dagli anni
2007-09 e passa ad esaminare la situazione dei soci morosi dall’anno 2010: si tratta di
una cinquantina di soci tra Ordinari, Corrispondenti e Junior, dei cui nomi il Presidente
dà lettura. Propone quindi di dichiarare decaduti anche questi ultimi: il Cd approva.
Triulzi passa poi a esaminare le modalità di rinnovo dell’iscrizione. Questa dovrà
avvenire entro il 31 dicembre dell’anno in corso; verrà mantenuta la possibilità di
regolarizzare entro il termine ultimo il 31 gennaio successivo con il mantenimento di
tutte le prerogative, tranne l’abbonamento alla rivista The Neuroradiology Journal
che scadrà inderogabilmente il 31 dicembre e potrà essere riattivato solo con il
pagamento della quota sociale. Per il socio non in regola con il pagamento delle
quote sociali al 31 gennaio, sarà comunque mantenuta l’appartenenza formale
all’Associazione fino al 31 dicembre successivo, tuttavia senza il godimento dei
benefici riservati ai soci, ivi incluso il diritto di voto e la possibilità di ricoprire cariche
sociali, fino all’atto della successiva regolarizzazione. Con lo scadere di un anno di
morosità, l’iscrizione decadrà automaticamente. I soci decaduti potranno richiedere

nuovamente l’iscrizione all’Associazione dietro pagamento delle quote sociali
arretrate; in alternativa la nuova domanda di iscrizione non potrà essere accettata
prima che sia trascorso un numero di anni pari alla durata della morosità (3 anni per i
morosi dal 2010). Verrà inviata una email informativa in tal senso a tutti i soci,
compresi i morosi dal 2010 e decaduti.
Rossi chiede di snellire la procedura per le nuove iscrizioni, passando in maniera
esclusiva all’iscrizione online. Propone una modifica dell’art. 2 del Regolamento
dell’Associazione, per cui le domande di iscrizione dei Soci Ordinari andranno
indirizzate al Segretario esclusivamente tramite il sito web e non dovranno più
contenere la presentazione di due Soci Ordinari; dovranno essere comunque
corredate da un curriculum comprovante l’effettiva attività del richiedente nel
campo della Neuroradiologia. Il pagamento della quota sociale dovrà avvenire
all’atto stesso della presentazione della domanda di iscrizione. Il pagamento dovrà
avvenire esclusivamente attraverso il sito web dell’Associazione. Le domande
verranno valutate dal Segretario che le dovrà presentare al Consiglio Direttivo per la
ratifica. Il Cd approva questa modifica regolamentare.
Triulzi esamina quindi l’attuale policy per i patrocini, rilevando che la quota di 200
euro + IVA richiesta per la concessione del patrocinio a manifestazioni organizzate
da non soci può costituire un deterrente e andare contro agli interessi di visibilità
dell’Associazione. Propone pertanto la concessione gratuita del patrocinio
indipendentemente dallo status di socio AINR o meno del richiedente, prevedendo il
pagamento di una quota di euro 150 + IVA solo nel caso in cui il richiedente, non
socio, desideri avvalersi della Segreteria AINR per la diffusione della pubblicità
dell’evento ai soci AINR, tramite newsletter e/o invio di email specifiche. Il patrocinio
rimarrà gratuito, ivi compreso l’utilizzo dei servizi di segreteria, per i soci AINR. Il Cd
approva.
6. Corsi e congressi
Il Presidente riferisce in merito al Congresso della Sezione di Neuroradiologia
Interventistica recentemente svoltosi a Punta Ala, sottolineandone il successo sia per
quanto concerne il luogo che per il clima positivo, la presenza di tutte le componenti
più significative e rappresentative della neuroradiologia interventistica italiana e la
partecipazione della vasta maggioranza delle ditte. Durante il convegno è stato
distribuito ai partecipanti un questionario in cui viene richiesto di esprimersi sul futuro
della manifestazione. Castellan riferirà sull’esito del sondaggio in occasione della
prossima riunione del Cd.
Per quanto concerne l’ormai imminente Congresso della Sezione di Neuroradiologia
Pediatrica di Ancona, Bernardi riferisce che il numero di adesioni e di comunicazioni
scientifiche pervenute è in linea con le aspettative; durante il convegno si terrà
l’Assemblea di sezione in cui verrà decisa l’assegnazione del prossimo Congresso del
2014.
Il prossimo Corso Itinerante si svolgerà a Caltanissetta nella prima settimana di
novembre p.v. , organizzato dal Dr. Giuseppe Vaccaro.
Il prossimo Congresso Nazionale si svolgerà a Pescara dal 9 al 12 ottobre 2013
(Presidente: Massimo Gallucci). Il Cd approva le proposte organizzative pervenute
da parte di Gallucci tramite lettera indirizzata a tutti i componenti del Cd, e dà
mandato allo stesso Gallucci di procedere senz’altro con l’organizzazione
dell’evento.
Il successivo Congresso Nazionale del 2015 avrà luogo a Napoli dal 16 al 20
settembre (Presidente Mario Muto); in proposito, Muto riferisce che l’ESNR deve

ancora esprimersi in merito alla proposta di collegamento logistico-organizzativo tra i
congressi AINR ed ESNR, ma ci si attende un responso favorevole nel prossimo Cd
dell’ESNR che si svolgerà il 17 giugno p.v. a Napoli.
7. Censimento
Il Presidente sottolinea la necessità di conoscere almeno il numero delle UO
Complesse di Neuroradiologia entro il prossimo congresso SIRM, in quanto è prevista
una discussione in merito (vedi punto successivo); chiede pertanto agli incaricati di
procedere con la raccolta e l’invio dei dati. In una fase successiva sarà richiesto di
aggiornare i dati in modo capillare, sia per quanto concerne i nominativi degli
strutturati nelle UOC che l’identificazione delle eventuali UOSD presenti sul territorio
nazionale e la presenza o meno di UOC di Neurochirurgia. A tal fine verranno
identificati referenti regionali, ai quali verrà richiesto di rilevare i dati e comunicarli
alla Segreteria. Nel frattempo, l’attuale versione del censimento, aggiornata a
giugno 2010, sarà mantenuta sul sito web dell’Associazione.
Uggetti afferma che è necessario censire anche le UOS di Neuroradiologia, in quanto
in molte realtà ospedaliere i neuroradiologi operano nel contesto di tali strutture
organizzative, e chiede che l’Associazione difenda tali posizioni, la cui sussistenza in
tempi di crisi economica è essenziale per la sopravvivenza della neuroradiologia in
ambito ospedaliero. Triulzi condivide questa opinione e afferma che l’Associazione si
adopererà attivamente in merito; il censimento è fondamentale in questo senso, per
conoscere nel dettaglio la situazione attuale e capire in quali direzioni occorra
muoversi con più decisione.
8. Federazione area radiologica
Il Presidente riferisce sul recente convegno “Stati generali dell’area radiologica”
tenutosi a Palermo sotto l’egida della SIRM e a cui hanno partecipato, oltre allo
stesso Triulzi quale rappresentante dell’AINR, anche i rappresentanti delle altre
società scientifiche di area radiologica (AIRO, AIMN). In questa occasione, il
Presidente della SIRM Rotondo ha rinnovato la proposta di costituzione di una
Federazione di Area Radiologica, con l’obiettivo di un rafforzamento e di un
sostegno reciproco tra le varie discipline nel confronto politico, a fronte del fatto che
il numero di specialisti che vengono formati ogni anno è insufficiente rispetto ai
fabbisogni nazionali. Al Congresso SIRM di Torino la discussione proseguirà con due
tavole rotonde, una più generale sull’Area Radiologica, comprendente anche
tecnici e fisici, e un’altra su “quanti e quali radiologi”. Il Cd dà mandato al Presidente
di proseguire in questo confronto con l’obiettivo di rafforzare la rappresentatività
della Neuroradiologia.
9. Provider
La discussione viene rinviata alla prossima riunione del Cd.
10. Ratifica dei nuovi soci
Sono pervenute le domande di iscrizione all’Associazione da parte dei Dottori Mirko
Giannoni e Vincenzo Di Egidio. Le domande sono state valutate dal Segretario e
ambedue i candidati rispondono ai requisiti per l’approvazione quali Soci Ordinari. Il
Cd approva e dà mandato alla Segreteria AINR di procedere con gli adempimenti
formali in tal senso.
11. Trasferimento sede sociale
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1 dello Statuto, la sede legale è stabilita dal Consiglio
Direttivo e precisata nel Regolamento dell’AINR e che, secondo l’art.1 dello stesso
Regolamento, la sede dell’Associazione è ubicata in Viale Aldini, 23 Bologna, il
presente Consiglio Direttivo delibera il trasferimento della sede sia legale che

amministrativa in Via Ripamonti 129, Milano, attraverso la sostituzione dell’indirizzo
indicato nel suddetto Regolamento dell’AINR.
La riunione si chiude alle h. 16.

F.to Il Segretario
Dr. Andrea Rossi

