Verbale Riunione del Consiglio Direttivo dell’AINR
Napoli 17 ottobre 2006 ore 11:00

Presenti
Prof S.Cirillo Presidente
Dr.C.Andreula Vice Presidente
I Consiglieri:
Dr.A. Armentano; Dr.A.Falini; Dr.R.Gasparotti; Dr.S.Mangiafico; Dr.M.Pastore Trossello;
Dr.G.Pellicanò; Dr.G.Sirabella; Dr.F.Triulzi
Il Rappresentante della Sezione di Neuroradiologia Interventistica:
Dr.V.Branca
La Rappresentante AINR nel SNR:
Dr.ssa A.Canevari
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Prof. Cirillo riferisce sulla proposta del dr.R.Grassi, Radiologo, di nuove polizze
assicurative per i Radiologi. Si dà incarico alla dr.ssa Canevari di approfondire l’argomento e di
riferire al prossimo CD invitando nell’occasione a relazionare il dr.Grassi .
Il Presidente riferisce della sua partecipazione a Bari in occasione del Congresso Nazionale SIN
auspicando maggiore collaborazione in futuro tra le due società.
Il dr.Carpegiani di Pisa chiede il patrocinio AINR per un corso di RM in neuroradiologia che si
svolgerà a Pisa nel prossimo gennaio.
I tecnici di neuroradiologia di Firenze chiedono il patrocinio per un corso sui principi fisici della
RM che si svolgerà a Firenze nel prossimo dicembre.
Il Presidente, d’accordo con il CD, concede i patrocini, facendo richiesta ai TSRM di
Neuroradiologia di informare più tempestivamente IL CD delle loro iniziative.
Il Presidente propone di mettere nel regolamento di essere in regola con il pagamento delle quote
associative per poter organizzare Corsi e Congressi con il patrocinio AINR.
Discussione dell’ordine del giorno
1.Sezioni e gruppi di studio
a) Sezione di Neuroradiologia pediatrica
Triulzi si fa portatore della proposta di istituire una Sezione di Neuroradiologia all’interno
del’AINR analogamente a quanto avvenuto per quella di Interventistica. Il Presidente, nell’ottica di
un più ampio coinvolgimeto dei soci alla vita dell’Associazione, propone di chiedere a Carollo e
Calzolai di coordinare in accordo con Triulzi tale sezione e di seguire un percorso organizzativo
identico a quello della Sezione di Interventistica. Il CD approva.
Andreula ricorda che l’iscrizione alle Sezioni è assolutamente libera e rispecchia anche solo un
interesse culturale nel settore.

Gasparotti sostiene che l’istituzione della Sezione di Neuroradiologia Interventistica servirà anche
per difendere l’attività interventistica dagli interessi di altri discipline.
Branca afferma che tali sezioni devono funzionare da riferimento per tutti e devono diffondere le
conoscenze specifiche del settore. Inoltre devono essere utili per l’aggiornamento professionale e
per affrontare problematiche organizzative e lavorative del settore.
Triulzi è d’accordo e ritiene che accadrà lo stesso per la Sezione di Neuroradiologia Pediatrica.
Anche Pastore Trossello è d’accordo di istituire la Sezione di Neuroradiologia Pediatrica attraverso
le modalità descritte e Mangiafico ricorda il rilievo dell’aspetto rappresentativo di queste due
Sezioni e l’importanza che il loro rappresentante derivi da una elezione dei Soci delle Sezioni
stesse.
Tutti gli altri Consiglieri si dichiarano d’accordo sulla istituzione della Sezione di Neuroradiologia
Pediatrica.
b) Gruppo di Studio di Neuroradiologia Funzionale
Falini riferisce della sua esperienza di lavoro congiunto con la sezione di Neuroimmagini della SIN
dichiarandosi soddisfatto di quanto fatto con ottimo equilibrio tra le due componenti.
Triulzi sostiene che è una sfida culturale anche se i numeri non ci favoriscono e propone di
consolidare il rapporto con i Radiologi.
Il CD , anche per tale gruppo concorda nel coinvolgere i soci Bizzi e Bozzao, da affiancare a Falini
come referenti per la SIN. Mangiafico propone che le Sezioni istituite possano funzionare come
referenti verso le discipline affini.
Andreula sostiene che abbiamo le radici culturali nella Neuroscienze ed un rapporto imprescindibile
con la Radiologia. Propone la figura del Vice Presidente come referente per la Radiologia.
2.Corsi e Congressi
Il CD propone come referenti per Corsi e Congressi, Gallucci, il Segretario ed il Tesoriere. Per le
borse di studio viene proposto Triulzi.
Il Presidente elenca i Corsi Itineranti di Neuroradiologia assegnati per il 2007:Nocera Inferiore
(dr.Manto) e Belluno . I Colleghi organizzatori sono invitati a riferire quanto prima al Presidente i
periodi scelti. Nel 2008 i Corsi Itineranti sono stati assegnati a Cosenza (Armentano) e Bologna
(Simonetti). Si invita il dr.Bonaldi, organizzatore del prossimo Congresso Nazionale a Bergamo nel
giugno 2007 a relazionare sul programma ad un prossimo CD.
Il CD conferma l’organizzazione del corso dell’Elba a Prosetti, che concorderà con Branca
l’impostazione della riunione.
Pellicanò si augura di poter far partecipare a tali incontri anche coloro che non hanno casistica da
presentare sostenendo l’importanza di assistere a tali discussione ai fini formativi. La formazione
del Neuroradiologo Interventista non ha al momento, secondo lui, una specifica iniziativa culturale
sotto l’egida dell’AINR.
3.Pubblicazioni
Il Presidente analizza i costi di pubblicazione sulla rivista Il Radiologo per le pagine assegnate
all’AINR;tali pagine sono state talvolta inutilizzate. Il CD è d’accordo nel fare uno sforzo per poter
pubblicare su questa rivista notizie di interesse neuroradiologico in rapporto alle tematiche sindacali
e lavorative tipiche della rivista.La dr.ssa Canevari sostituisce la dr.ssa D’Aprile ed aiutata dal
dr.A.Elefante cercherà di incentivare l’iscrizione di neuroradiologi al SNR e coordinare gli
argomenti da pubblicare su Il Radiologo, che le dovranno essere inviati

4.Bollettino e Sito Internet
Il CD decide di mantenere il bollettino cartaceo e di aggiornare in modo più costante il sito
dell’AINR che ha assunto grazie al lungo e faticoso lavoro del dr.Andreula una veste grafica
gradevole ed un numero significativo di contenuti.Si dà mandato ad Andreula di verificare le spese
per un eventuale restyling del sito.Si propone inoltre di creare nel sito alcuni nuovi spazi con uno
specifico referente:
• Censimento dr.Sirabella
• Neuroradiologia Interventistica Branca
• Neuroradiologia Pediatrica Triulzi
• SNR Canevari
• Corsi e Congressi Pellicanò
• Gasparotti Casi Clinici
5.Neuroradiologia Interventistica
Branca propone di istituire un registro nazionale di Neuroradiologia Interventistica, come già
proposto dal Presidente Salvolini nel precedente CD e vaglierà le varie possibilità offerte dalle ditte
del settore che organizzano raccolte dati di questo tipo.
Il Presidente sollecita gli interventisti ad un chiarimento in seguito ad articolo di letteratura a firma
di Neuroradiologi Interventisti sugli stent carotidei, riguardo in particolare alla fase diagnostica che
precede e indirizza le scelte terapeutiche in questo campo.Mangiafico relazionerà al prossimo CD
su questo argomento.

Il CD ha termine alle ore 17.00.Il prossimo CD si svolgerà a Napoli il 20 dicembre p.v.

Il Segretario
Pellicanò

