Seduta del Consiglio Direttivo dell’AINR
Milano, 17 novembre 2012, ore 11.00

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, C. Uggetti (Consiglieri)
A. Falini (Coordinatore Sezione Funzionale)
B. Bernardi (Coordinatore Sezione Pediatrica)
Presenti, invitati senza diritto di voto:
S. Cirillo (Presidente del Collegio dei Professori)
M. Muto (Delegato AINR presso ESNR e Presidente della Sezione di Neuroradiologia
della SIRM)
Assenti Giustificati:
C. Andreula (Past President)
A.M. Canevari (Delegato AINR presso SNR)
L. Castellan (Coordinatore Sezione Interventistica)

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.

Calendario riunioni Cd 2013
Situazione economica aggiornata
Standard in NRX
Riunione Area Radiologica – TSRM, Iniziative comuni SIRM-AINR, Iniziative comuni
AINR- Sez. SIRM NRX
5. Problematica ECM – Assobiomedica e Congressi AINR 2013
6. Stato avanzamento Corsi Congressi AINR 2013
7. Sito e formazione continua
8. Valutazione domande pervenute Borse di Studio
9. Nuovi soci, partnership SISAV, patrocini
10. Varie
Il Presidente dà inizio alla riunione alle h. 11.15
1. Calendario riunioni Cd 2013
Il Presidente delibera la seguenti date per le riunioni del Cd nel corso del 2013: 31
gennaio (Roma), 18 marzo (Roma), 14-15 giugno (Bari), 18 settembre (L’Aquila). Tutti i
componenti del Cd e gli invitati fissi sono pregati di prendere buona nota di tali date
e di prevedere sin d’ora la partecipazione alle riunioni.

2. Situazione economica aggiornata
Il Tesoriere comunica che in data odierna la liquidità a disposizione dell’Associazione
è pari a 57826,48 euro.
Rossi chiede a cosa si riferisca la voce in uscita “Omicron” (euro 3959,54). Triulzi
risponde che si tratta della quota dovuta alla casa editrice delle riviste “il Radiologo”
e “Area Radiologica”, e afferma che è necessario utilizzare al meglio tale risorsa, per
far conoscere le attività dell’Associazione; collaborerà pertanto con Canevari per
identificare possibili contributi da pubblicare. Propone di pubblicare su “il Radiologo”
i verbali delle riunioni del Cd; Il Cd approva.
Il Segretario riferisce sulla situazione soci, che allo stato comprende 321 Soci Ordinari,
38 Soci Junior e 15 Soci Corrispondenti in regola con il pagamento della quota
associativa 2012; rimarca peraltro che 17 di tali Soci Ordinari e 2 Corrispondenti
devono ancora regolarizzare quote di anni precedenti. Vi sono inoltre 111 Soci
ordinari, 16 Junior e 18 Corrispondenti che devono ancora regolarizzare la quota
2012, e 67 Ordinari, 7 Junior e 12 Corrispondenti non in regola dal 2011.
Il Presidente propone il seguente regime per il rinnovo delle quote sociali: i soci che
rinnovano l’iscrizione entro la fine dell’anno solare precedente avranno diritto a una
quota ridotta per l’anno successivo (attualmente 130 euro per i Soci ordinari); coloro i
quali rinnovano durante l’anno solare in corso dovranno versare la normale quota
d’iscrizione (attualmente 150 euro). I soci che non rinnoveranno entro l’anno solare in
corso saranno considerati automaticamente decaduti. Il Cd approva all’unanimità.
Inoltre il Presidente scriverà con sollecitudine una lettera a tutti i soci ancora non in
regola con il pagamento delle quote sociali 2011 e 2012, ricordando loro che in
mancanza di una regolarizzazione entro il 31 dicembre p.v. saranno dichiarati
decaduti e non potranno accedere all’iscrizione per il 2013.
3. Standard in NRX
Il Presidente ricorda che la definizione dei requisiti minimi per l’esecuzione di esami
neuroradiologici è un’esigenza non rimandabile per l’AINR. È infatti in atto un
processo di accreditamento delle associazioni scientifiche presso il Ministero della
Salute, per cui l’esistenza di standard è un elemento fondamentale. Inoltre, alla luce
della Legge 135/2012, è prevista la depenalizzazione della colpa lieve a patto che il
medico si sia attenuto a linee guida/standard. La FISM è molto attiva su questo
versante, essendo l’interlocutore del ministero su questo argomento; l’AINR sta
attivamente collaborando con FISM, con ottimi risultati.
Il Presidente preparerà una sintesi del documento Calzolari da proporre al Cd per
l’approvazione nella prossima riunione, e invita i colleghi interventisti a preparare un
documento analogo quanto prima.
4. Riunione Area Radiologica – TSRM, Iniziative comuni SIRM-AINR, Iniziative comuni
AINR- Sez. SIRM NRX
Il Presidente riferisce sullo stato di avanzamento del confronto tra TSRM,
rappresentanti dell’Area Radiologica e Ministero della Salute, che attualmente è
prevalentemente volto alla ridefinizione del profilo professionale dei TSRM, in
particolare per quanto riguarda la figura del Tecnico Esperto.
Gallucci riferisce che durante il convegno di Radiologia e Neuroradiologia
interventistica recentemente svoltosi a S. Giovanni è giunta la notizia del
recepimento, da parte della Regione Puglia, del Quaderno della Salute n.12 (Criteri

di appropriatezze clinica, strutturale e tecnologica di Radiologia Interventistica).
Inoltre la Sez. di Radiologia Interventistica della SIRM propone di identificare, di
concerto con l’AINR, linee guida per la gestione dello stenting carotideo
extracranico.
Gallucci riferisce inoltre sul progressivo trend verso una riduzione dei budget per
l’approvvigionamento dei mezzi di contrasto; in molte regioni, le gare si basano
ormai solo sul prezzo, tralasciando gli aspetti qualitativi. La SIRM sta prendendo
posizione contro questa tendenza, e martedì 20 novembre vi sarà una riunione con i
rappresentanti regionali, alla quale lo stesso Gallucci parteciperà come delegato
regionale SIRM per l’Abruzzo. Il Cd dà mandato a Gallucci di partecipare anche in
veste di delegato AINR, e di riferire sui risultati.
Triulzi riferisce che in occasione del centenario della SIRM, verrà da quest’ultima
pubblicato un libro celebrativo in cui è previsto un capitolo sulla Neuroradiologia,
che sarà redatto da Triulzi e Muto.
Il Presidente passa quindi a esaminare lo stato attuale dei rapporti tra AINR e SIRM, in
particolare per quanto concerne la funzione della Sezione di Neuroradiologia della
SIRM. Propone di avanzare alla SIRM la richiesta di apertura di un tavolo di confronto,
al quale parteciperà assieme a Gallucci e Muto. Il Cd approva questa iniziativa.
5. Problematica ECM – Assobiomedica e Congressi AINR 2013
Il Presidente riferisce che Assobiomedica ha emanato una circolare vincolante in cui
inibisce i suoi soci a fornire qualunque forma di sostegno a eventi ECM a partire dal
1. gennaio 2013; sono prevedibili pertanto notevoli problemi per le attività
congressuali del 2013. Segue ampia discussione in seguito alla quale il Cd decide di
riservarsi la facoltà di non richiedere l’accreditamento ECM per le manifestazioni
scientifiche del 2013 se la situazione dovesse perdurare.
6. Stato avanzamento Corsi Congressi AINR 2013
Falini riferisce che, in seguito alla disposizione Assobiomedica di cui al punto 5,
numerose aziende hanno fatta presente la loro difficoltà a confermare il sostegno
alla manifestazione, il cui programma scientifico è ormai completo e per la quale
sono stati già richiesti i crediti ECM. Il Cd invita Falini e Bozzao a esplorare la possibilità
di recedere dall’accreditamento ECM.
Ruggiero riferisce che il Congresso della sezione di Interventistica di Punta Ala ha
ricevuto da parte dei partecipanti il 100% gradimento sui contenuti, mentre il 60%
vorrebbe ripetere la manifestazione a Punta Ala; tuttavia, a causa di problematiche
logistiche e organizzative si è ritenuto di cambiare la sede. Pertanto la prossima
riunione si svolgerà a Camogli presso l’Hotel Cenobio dei Dogi dal 26 al 29 maggio
2013. Castellan ha proposto di avvalersi della collaborazione di Mangiafico per
l’organizzazione della parte scientifica. Il cd approva.
Triulzi e Cirillo, sottolineando il successo del recente Corso di Interventistica di Cetara,
suggeriscono di trasformare la manifestazione in Consensus Conference biennale,
aperta al confronto con neurologi e neurochirurghi; tale manifestazione andrà
alternata con un corso di formazione itinerante in interventistica, da svolgersi ogni 2
anni in altra sede nel Meridione. Il Cd approva all’unanimità.
Triulzi riferisce del successo del recente Corso Itinerante di Caltanissetta al quale
hanno partecipato circa 140 persone. Per il 2013 sono previsti in collaborazione con
Bracco due corsi, uno in Sardegna e uno nel Nord-est. Su proposta di Causin verrà
proposta Cittadella (PD) oppure Rimini.

Falini riferisce la proposta di Baldoli in merito alle date del prossimo Congresso
Nazionale di Neuroradiologia Pediatrica: giugno oppure ottobre 2014. Nel rispetto
della regolamentazione vigente il Cd invita Baldoli a organizzare il convegno
nell’ultimo trimestre del 2014.
Triulzi comunica infine che i corsi BEiN continueranno l’anno prossimo.
Per quanto concerne il Congresso Nazionale dell’Aquila (18-21 settembre 2013),
Gallucci presenta nel dettaglio il programma scientifico. Segue ampia discussione
nella quale vengono proposte alcune modifiche alla bozza presentata. Gallucci
comunica che, compatibilmente con il budget congressuale, saranno proposte
significative riduzioni delle quote di iscrizione per i Soci in regola con il pagamento
delle quote associative.
7. Sito e formazione continua
Il Presidente rinnova l’auspicio che il sito web diventi sempre più utile quale
strumento di riferimento per i soci. A questo fine propone l’inserimento delle più
importanti relazioni congressuali relative alle manifestazioni ufficiali dell’Associazione,
se possibile sotto forma di Power Point sincronizzato con l’audio della presentazione.
Il Cd approva.
8. Valutazione domande pervenute Borse di Studio
Bozzao che sono state recepite le seguenti 4 domande (3 proponenti) per la borsa di
studio relativa agli studi multicentrici:
“Studio multicentrico di risonanza magnetica a 3T per la valutazione combinata
della permeabilità T1 e perfusione T2* nei gliomi cerebrali”
Candidata: Dr.ssa Antonella Castellano (Milano)
“Multicentric combined DWI-DTI-DWI assessment of prediction of response and
survival after radio-chemiotherapy (bevacizumab or temozolomide) in recurrent
glioblastoma multiforme” e
“Perfusion CT analysis of enhancing and perienhancing tissue in glioblastoma after
radio-chemotherapy: role of CT perfusional and permeability imaging in prediction
of response to therapy and survival”
Candidato: Dr Alessandro Stecco (Novara)
“Protocollo di studio in pazienti affetti da infezione congenita da citomegalovirus
(CMV) con reperti patologici “minori” all’ RM fetale e/o postatale: correlazione con il
follow-up clinico”.
Candidata: Dott.ssa Chiara Doneda (Milano)
I progetti sono stati valutati comparativamente considerando, in particolare numero
di centri coinvolti nello studio, originalità, metodologia e CV del proponente. Tutti i
progetti sono stati considerati di eccellente qualità, ottima presentazione e valida
metodologia. Considerando i parametri precedentemente esposti e l’eligibilità dei
candidati, al termine della valutazione è risultata vincitrice la Dott.ssa Antonella
Castellano.
È stata inoltre recepita una domanda relativa alla borsa di studio per lo sviluppo di
un progetto di ricerca presso un Centro di Neuroradiologia Italiano, dal titolo:
“Identificazione del core infartuale e della penombra ischemica mediante

tomografia computerizzata perfusionale in pazienti con ictus ischemico acuto.
Candidato: Dott. Leonardo Renieri (Firenze)
Il candidato, specializzando di Radiodiagnostica presso Università di Firenze ha
proposto di sviluppare la ricerca presso l’Ospedale di Ferrara, sotto il tutoraggio del
Dott. Fainardi. Considerando la validità del progetto, l’eligibilità del candidato e la
presenza delle lettere di accettazione e nulla osta dei centri di afferenza, la
domanda è accettata e il candidato nominato vincitore della borsa.
Il Cd approva all’unanimità.
9. Nuovi soci, partnership SISAV, patrocini
Il Segretario presenta la domanda di iscrizione all’Associazione come Socio Ordinario
da parte del Dott. Cascone. Il Cd approva.
Causin presenta la neonata SISAV (Società Interdisciplinare di Studio delle Anomalie
Vascolari), che coinvolge Radiologi e Neuroradiologi Interventisti, Chirurghi Vascolari
e Plastici, Dermatologi e altri specialisti convergenti in questa area di interesse: il
convegno fondativo si è svolto recentemente a Bologna e Gandolfo del Gaslini di
Genova è stato nominato nel consiglio direttivo. Il Presidente formula a nome
dell’AINR gli auguri di buon lavoro alla neonata società e auspica forme di
collaborazione per il futuro.
Il Presidente riferisce della richiesta di patrocinio dell’AINR richiesta da Bastianello per
il convegno “CCSVI: imaging e terapia” che si terrà a Pavia l’11 e 12 febbraio 2013.
Dopo ampia e articolata discussione, il Cd delibera all’unanimità di non concedere il
patrocinio alla manifestazione.
10. Varie ed eventuali
Il Presidente riferisce che Beltramello lo ha aggiornato sugli sviluppi del percorso di
standardizzazione dei criteri diagnostici della morte cerebrale, in corso presso la
Commissione del Coordinamento Centro Trapianti. Propone la nomina di una
commissione AINR che partecipi al tavolo di lavoro, composta da Beltramello,
Bernardi, Causin e Di Paola. Il Cd approva.
La riunione si chiude alle h. 16.15.

F.to Il Segretario
Dr. Andrea Rossi

