Seduta del Consiglio Direttivo dell’AINR
Roma, 11 settembre 2012, ore 11.00

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

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente
Stato avanzamento sito AINR
Sito: casi quiz
Sito: protocolli e linee guida
Futuri congressi stato avanzamento: Vietri, Caltanisetta, Funzionale 2013,
Nazionale 2013.
6. Borse di studio e relazione E. Contu
7. Provider
8. Intervista Adnkronos
9. ESNR: institutional membership
10. Ratifica nuovi soci

Il Presidente dà inizio alla riunione alle h. 11.30
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente annuncia che Calzolari è stato nominato Direttore dell’UO
Neuroradiologia dell’Ospedale di Udine. Il CD plaude a questa notizia e formula a
Calzolari i più sinceri auguri di buon lavoro.
Triulzi comunica di aver scritto al Presidente SIRM una lettera volta ad esplorare
l’opportunità di un’azione congiunta tra le due società per sbloccare l’iter di

approvazione per l’utilizzo clinico della RM 3T. Si tratterebbe di una iniziativa
importante e che costituisce un punto di interesse comune tra AINR e SIRM,
nell’ambito del’Area Radiologica. Triulzi terrà informato il Cd sull’esito di questa
iniziativa.
Infine il Presidente comunica che nel corso del 2013 si terranno 3 riunioni del Cd, le
cui date verranno rese note entro la prossima riunione del 17 novembre p.v.
2.Stato avanzamento sito AINR
Il Presidente comunica che la nuova versione del sito web è attiva e invita
fortemente in particolare i Responsabili di Sezione a prendersi cura della redazione e
dell’aggiornamento delle pagine di loro competenza.
3.Sito: casi quiz
Bernardi comunica che il caso del mese di luglio, inserito nell’ambito della sezione
pediatrica, è stato votato da 55 soci. Nel frattempo è già disponibile il caso del mese
di agosto. Bernardi comunica inoltre di aver individuato un nucleo di componenti
della sezione pediatrica a cui sarà richiesto di contribuire in maniera attiva alla
presentazione dei casi clinici per questa sezione.
4. Protocolli e linee guida
Calzolari ha già da alcuni giorni consegnato ai membri del Cd le bozze relative agli
standard neuroradiologici per gli esami RM e TC dei distretti cranio-encefalico e
rachideo, elaborati in collaborazione con Uggetti e Muto. Triulzi rileva che mancano
ancora quelli delle procedure diagnostiche invasiva (ie angiografia) e stimola i
componenti interventisti del Cd ad attivarsi in tal senso. Chiede inoltre a Falini di fare
lo stesso per quanto concerne le metodiche avanzate.
Segue quindi ampia discussione incentrata sui requisiti minimi per l’esecuzione di un
esame RM encefalo. I presenti concordano che si deve tener conto
dell’eterogeneità delle apparecchiature RM presenti sul territorio nazionale. In merito
all’intensità di campo, Rossi suggerisce di identificare il livello minimo di 1 T quale
“raccomandazione”, piuttosto che “requisito minimo” per l’esecuzione di una RM
encefalica. I presenti approvano. Triulzi sottolinea che, per quanto riguarda invece i
protocolli di studio, è necessario dividere gli schemi in “requisiti minimi” e “sequenze
opzionali”. L’approvazione dei protocolli, in particolare relativamente alle indagini
RM e TAC del distretto cranio-encefalico e rachideo, è demandata alla prossima
riunione del Cd del 17 novembre p.v.
5. Stato di avanzamento dei futuri congressi
In merito al Corso di Neuroradiologia Interventistica di Cetara (Salerno), Cirillo
conferma che si svolgerà regolarmente il 19-20 ottobre 2012, con il supporto delle
ditte che hanno deciso di partecipare. Triulzi ritiene che, come per tutte le altre
manifestazioni AINR similari, spetti alle Sezioni (e in questo specifico caso alla Sezione
di Interventistica) decidere quale sarà il futuro dell’evento.
In merito al prossimo Corso Itinerante di Caltanissetta, Andreula, ripercorrendo la
storia degli itineranti, ricorda la collaborazione con Bayer, che ha promesso di
sostenere come “socio platino” l’Associazione, e invita il Presidente a prendere
contatti con Bayer per finalizzare tale forma di sostegno.
Falini riferisce che il Convegno della Sezione di Funzionale si terrà a Roma il 21-22
febbraio 2013, organizzato da A. Bozzao e Pantano; il programma comprenderà

varie tematiche, tra cui la refertazione delle indagini RM avanzate.
Per quanto concerne la Sezione di Neuroradiologia della SIRM; Muto comunica che,
tenuto conto del fatto che la SIRM consiglia alle sezioni di organizzare almeno 2
eventi nell’anno in cui non c’è il congresso, proporrà per il 2013 un convegno su “il
neuroradiologo e la refertazione”e uno su “emergenze non traumatiche” a maggio,
entrambi presso la Casa Comune a Roma; il Congresso di sezione si terrà invece nel
novembre 2013 a Milano.
Gallucci annuncia che, dopo una lunga riflessione e spinto dal sostegno di molti
amici e colleghi neuroradiologi, ha deciso di trasferire la sede del prossimo
Congresso Nazionale all’Aquila, come inizialmente aveva scelto di fare. Il
trasferimento a Pescara era stato dettato infatti da mere ragioni logistiche. Tuttavia,
il supporto delle istituzioni locali e in particolar modo del sindaco e del comandante
della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, consentirà di svolgere
il congresso all’Aquila nei giorni compresi tra il 18 e il 21 Settembre 2013. La peculiare
condizione della città dell’Aquila comporterà uno sforzo organizzativo da parte degli
organizzatori e un po’ di “spirito di adattamento” da parte dei partecipanti. Il Cd
approva, esprimendo a Gallucci il pieno sostegno e lì’impegno per la riuscita
dell’iniziativa. Gallucci passa poi a presentare l’impalcatura preliminare del
programma congressuale, invitando ancora una volta tutti i soci AINR a presentare
proposte di tematiche e relatori.
6.Borse di studio e relazione Dr. E. Contu
Triulzi riferisce che, al termine del suo periodo di frequenza presso il Policlinico di
Milano supportato da una borsa di studio AINR, il dott. Emiliano Contu ha scritto una
ampia relazione in forma di diario clinico in cui ha riportato i dati clinici e le immagini
neuro radiologiche dei pazienti al cui trattamento ha assistito durante tale periodo.
La relazione, in formato CD, viene mostrata ai presenti e riscuote approvazione per
la completezza dei dati presentati, mettendo in evidenza la positività dell’esperienza
del dott. Contu. Il Presidente propone di immettere il documento nella pagina web
della Sezione di Interventistica. Il Cd approva.
Andreula ricorda la figura del Socio Sostenitore e sottolinea gli impegni presi in
precedenza da Bayer in merito, anche in relazione al sostegno ai Corsi Itineranti; egli
sollecita il Presidente a prendere opportune iniziative per far concretizzare tali
impegni.
7.Provider
Andreula riferisce che l’ottenimento dello status di Provider ECM é procedura non
particolarmente complessa o impegnativa da un punto di vista economico, ma che
richiede comunque la consulenza di un’agenzia specializzata. Il Segretario si
incaricherà di contattare alcune agenzie per avere preventivi sui quali
successivamente discutere. Il Cd approva.
8.Intervista ADN Kronos
Il Presidente comunica di aver conferito con il Presidente della FISM (Federazione
Italiana Società Medico-scientifiche) Vimercati, in merito alla possibilità di accedere
a uno spazio televisivo messo a disposizione delle società affiliate da parte di
Adnkronos. Si tratta di una intervista/dibattito di 30 minuti, prevista per il 3 ottobre pv,
che verrebbe trasmessa sul canale televisivo Doctor’s Life della piattaforma Sky.
Triulzi propone di aderire a questa iniziativa e di partecipare all’incontro assieme a

Castellan, per poter meglio rappresentare le anime diagnostica e interventistica
dell’Associazione. Il Cd approva.
9.ESNR: institutional membership
Viene dato mandato al Tesoriere di verificare l’avvenuta iscrizione dell’AINR quale
membro istituzionale della società europea di neuroradiologia (ESNR) e, se del caso,
di procedere al versamento della quota relativa.
10.Ratifica nuovi soci
Sono pervenute le domande di iscrizione all’Associazione da parte del Dott.
Giuseppe M. Vaccaro (Socio Ordinario) e della Dott.ssa Stephanie Luzi (Socio Junior).
Il Cd approva l’iscrizione temporanea, che come da regolamento andrà ratificata in
occasione della prossima Assemblea dei Soci.
La riunione si chiude alle h. 16.

F.to Il Segretario
Dr. Andrea Rossi

