Verbale Consiglio Direttivo AINR
Milano 15.5.2008

Presenti :
Prof. Cirillo, Presidente
Dr. Andreula, Vicepresidente
I Consiglieri: Drr. Pellicanò, Falini, Armentano, Triulzi, Mangiafico, Pastore Trossello, Sirabella,
Gasparotti
Assenti giustificati: Branca, Salvolini
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica di aver concesso il patrocinio AINR al 9° Corso Interattivo di Radiologia
Interventistica “Gargano 2008” (13-15 novembre 2008) organizzato dal dr. Florio,
al 17°
Congresso Nazionale AIRO 15-18 novembre 2008 e al Corso Residenziale “La RM nello studio
del rachide” organizzato dalla dr.ssa D’Aprile.
Sono pervenute in forma corretta le domande di iscrizione all’AINR da parte della dr.ssa Scagnelli
(socio ordinario) della dr.ssa Bacila (socio juniores). Valutati i curriculum, le domande risultano
accettate.
Variazione nome Associazione
Il Presidente chiede al CD se alla luce di quanto avviene in altre Società Scientifiche non sia il caso
di riconsiderare la modifica del nome dell’Associazione. Egli rileva infatti che molte Società
Scientifiche specificano il loro ruolo interventistico soprattutto endovascolare e che alcune di esse
sono esclusivamente dedicate a questo (es. Società di Chirurgia Endovascolare). Su tale base
propone di aggiungere la dizione diagnostico-terapeutica ad AINR. Dopo ampia discussione il CD
approva con 10 voti a favore ed un astenuto. Tale proposta verrà portata alla prossima assemblea
dei soci a Roma in ottobre.
Situazione Amministativa AINR
Il Presidente riferisce sulla scelta di affidare all’AIM. Oltre all’organizzazione dei nostri Congressi
Nazionali l’AIM si occupa dei servizi di tesoreria con riferimento al dr.Falini Tesoriere AINR.
Riguardo alla gestione dei fondi economici viene proposta la creazione di una Fondazione ONLUS
legata all’AINR per una maggiore semplicità gestionale degli aspetti economico-amministrativi
dell’AINR. I verbali del CD devono essere redatti su carta firmata da un notaio e conservati presso
l’AIM.
Andreula chiede di avere una segreteria nostra all’interno di AIM con personale e locali dedicati..In
particolare chiede avere una persona di riferimento per l’AINR.
Triulzi e Sirabella chiedono di verificare con precisione i servizi che l’AIM fornisce all’AINR in
rapporto al contratto in essere e si dichiarano favorevoli alla costituzione di una Fondazione
ONLUS.Anche Gasparotti Pellicanò e Pastore Trossello sono d’accordo.Pastore Trossello chiede se
il Consiglio Direttivo della Fondazione possa essere uguale a quello dell’AINR anche se
quest’ultimo cambia.Anche Mangiafico si dichiara favorevole alla Fondazione anche per la
massima trasparenza dei bilanci dell’Associazione che deve identificarsi sul piano giuridico con la
Fondazione.Armentano chiede che la carica del Segretario e del Tesoriere siano più stabili
all’interno del CD AINR.

Il Presidente propone quindi un ‘incontro tra una delegazione del CD e l’AIM per la definizione
delle problematiche emerse.
Rinnovo CD 2009-2010
Il Presidente da incarico al Segretario di inviare una e-mail a tutti i Soci AINR per comunicare che
nel prossimo Congresso Nazionale a Roma in ottobre sarà rinnovato il CD secondo le modalità
recentemente approvate, e che tutti coloro che vogliano candidarsi per il CD e per la carica di
Presidente in-coming devono inviare la loro proposta entro il 3 luglio p.v. al Presidente ed al
Segretario AINR. Lo stesso annuncio sarà pubblicato sul sito AINR. I Consiglieri Pellicanò
Sirabella e Falini non sono rieleggibili in quanto hanno già svolto due mandati consecutivi o più.
Falini chiede che dal prossimo CD la carica duri tre anni.Armentano è d’accordo mentre la
maggioranza dei consiglieri preferisce mantenere la durata attuale, considerando come detto dal
Presidente che il CD dà anche incarichi a Soci al di fuori del CD per problemi specifici.
Andreula chiede che vengano stabilite semplici regole e norme per le Sezioni di interventistica e
Pediatria.
Rapporti con le altre Società Scientifiche delle Neuroscienze
SIRM:
Triulzi illustra il lavoro svolto per il censimento delle strutture di Radiodiagnostica e di
Neuroradiologia, presentando i risultati preliminari oggetto di comunicazione al prossimo
Congresso della SIRM a Roma. Ritiene importante identificare strutture di Neuroradiologia
all’interno delle Radiologie.Considera cge le Radiologie potrebbero eseguire gli esmi
neuroradilogici di primo livello mentra le Neuroradiologie potrebbero intervenire al secondo
livello.Andreula e Gasparotti concordano nel ritenere importante che i neuroradiologi siano presenti
al primo livello diagnostico.Pastoresuggerisce un uso controllato della tele radiologia mentre
Mangiafico ritiene che i neuroradiologi siano presenti nei casi urgenti con precisa definizione dei
ruoli.Infine Triulzi si augura che il Sindacato Nazionale Radiologi sappia trattre indicazioni da
questi dati per sostenere le necessarie assunzioni di Radiologi e Neuroradiologi.
Sezione di Neuroimmagini della SIN:
Falini riferisce di alcuni problemi organizzativi nel recente Corso di Neuroimmagini della SIN
svoltosi a Padova e che tale sezione sta approntando linee guida sull’imaging neurologico in
particolare di tipo funzionale.
Triulzi ritiene che alla luce di questi possibili sconfinamenti di altre discipline affine nelle aree di
nostra competenza, sia necessario elaborare una strategia per i prossimi 5-10 anni che chiaisca il
ruolo della Neuroradiologia. In particolare lui ritiene che la radiologia possa essere il nostro
principale alleato in queste situazioni.Mangiafico concorda con questa posizione ponendo il
problema della formazione del Neuroradiologo sperando che i Radiologi facciano loro la nostra
battaglia in un percorso comune.Gasparotti auspica un ruolo maggiore dell’Università nella
formazione del Neuroradiologo e ritiene importante dare un ruolo più ampio alla ricerca.
Alla luce di quanto emerso in discussione il Presidente si impegna a incrementare il ruolo
dell’Associazione nella formazione attraverso l’organizzazione di Corsi, l’erogazione di borse di
studio e di finanziamenti finalizzati a questo scopo.
Corsi e Congressi
Triulzi propone di rendere biennale il nostro Congresso alternato a quello della SIRM che ha la
stessa cadenzaSirabella preferisce mantenerlo annuale mentre tutti gli altri Consiglieri si dichiarano

d’accordo sulla biennalità. Gasparotti chiede che i Corsi itineranti organizzati dall’Associazione
siano di contenuti più approfonditi. Pastore Armentano e Mangiafico propongono un Corso di
Aggiornamento avanzato durante il primo giorno del Congresso Nazionale AINR.
Il Presidente propone e il CD approva di inviare una lettera di saluto e congratulazione al Prof.Fazio
per la sua nomina a Sottosegretario alla Salute.
Non essendoci altro da discutere il CD si chiude alle ore 18.
Il prossimo CD si terrà ad Ancona su invito del Prof.Salvolini il 12.9.2008 alle ore 9.00
Il Segretario
Pellicanò

