Verbale Consiglio Direttivo AIN
Napoli 4 marzo 2008
Presenti :
Prof. Cirillo, Presidente
Dr. Andreula, Vicepresidente
I Consiglieri: Drr. Pellicanò, Falini, Armentano, Triulzi, Mangiafico, Pastore Trossello, Sirabella
Il rappresentante della Sezione di Neuroradiologia Interventistica: Dr. Branca
La reppesentante dell AINR nel SNR: DrssaCanevari
Invitato Leonardi
Assenti giustificati: Gasparotti, Salvolini Gallucci
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce sulle richieste di Patrocini giunte all’AINR e che sono stati accordati dopo
valutazione delle iniziative. Sono pervenuti anche inviti a presenziare ai Congressi della Società
Italiana di Riabilitazione Neurologica e della Società Italiana di Medicina Nucleare. Il Presidente
ringrazia tali Società ed ha assicurato la sua presenza o di un suo delegato alle manifestazioni.
Il Presidente riferisce sull’incontro avuto a Milano il 4 febbraio con AIM; è stato discusso ed
analizzato il consuntivo del Congresso AINR di Bergamo 2007 e il lavoro di segreteria. In
particolare con Andreula si cercherà di ottimizzare i costi del sito.
Il Presidente riferisce sui Centri di Riferimento per la formazione post-universitaria in
Neuroradiologia e comunica che, insieme con il Prof Colosimo, presidente della Sezione di
Neuroradiologia della SIRM, ha valutato le richieste pervenute da vari centri italiani ed approntato
un primo elenco dei Centri Accreditati. Leonardi propone di pubblicare sul Bollettino l’elenco dei
Centri.
Il Prof. Bastianello è stato delegato dall’AINR come suo rappresentante nella commissione di
Bioimmagini nella malattia cardio-cerebro-vascolare istituita dalla Regione Lombardia.
Teleradiologia
Canevari riferisce sulla riunione svoltasi presso l’Istituto Superiore di Sanità sulla problematica
della Teleradiologia il 24 gennaio. Sono stati coinvolti fisici sanitari ed informatici per la
definizione delle caratteristiche dei monitor di immagine, per le problematiche inerenti
l’archiviazione, la trasmissione dei dati e la firma digitale. La dr.ssa Canevari è inserita nel gruppo
di lavoro che si occupa di refertazione ed aspetti medico-legali. Riguardo ai costi si sottolinea che
devono comprendere anche il gestore informatico ma anche i costi medici come riferito da Leonardi
sulla base della sua esperienza all’Ospedale Bellaria che svolge in tele radiologia circa 50 esami
neuro radiologici al giorno senza retribuzione. Branca ritiene questo un punto fondamentale anche
alla luce della definizione dei carichi di lavoro.
Nomenclatore Regionale
Falini riferisce che in Lombardia le ASL non rimborsano le prestazioni fuori nomenclatore come
Perfusione Diffusione e Spettroscopia. Branca comunica che è in discussione in Commissione
Sanità al Senato un nuovo tariffario nazionale che comprende tutte le prestazioni neuroradiologiche.

Esiste comunque una autonomia regionale che permette possibili variazioni locali. L’AINR
eventualmente potrebbe appoggiare iniziative regionali per la definizione completa delle nostre
prestazioni. Branca propone che il Sindacato si faccia carico di chiedere alle Regioni di essere
convocato nelle riunioni decisionali sull’argomento. Canevari chiede che l’AINR dia indicazioni
sugli esami da inserire nei nomenclatori in rapporto soprattutto a quelle eseguite da tempo.
Andreula propone di inserire l’eventuale iscrizione all’SNR nella scheda di iscrizione all’AINR ed
un link all’SNR sul sito AINR.
SPREAD
Mangiafico riferisce che il coinvolgimento dei Neuroradiologi nei lavori del gruppo SPREAD è
notevolmente migliorato. Ne è conferma il documento pubblicato sull’ultimo bollettino a firma sua
e di Bastianello. Suggerisce, inoltre, che ai Colleghi che vogliano iniziare una attività di fibrinolisi
intrarteriosa, di inoltrare tale proposta al Comitato Etico del proprio Ospedale per ottenere una presa
d’atto di inizio di tale attività che è ormai diffusa e validata in molti Paesi Europei.
Soci morosi
L’AIM ha cominicato le liste dei Soci non in regola con l’iscrizione. Vengono dichiarati decaduti
coloro che non hanno pagato la quota da oltre tre anni. Si verifica il recupero di molti soci
precedentemente morosi.
Congressi
Pellicanò e Mangiafico comunicano che Congresso Nazionale AINR 2009 si svolgerà a Firenze dal
10 al 13 dicembre.
Armentano presenta il programma del Corso Itinerante che si svolgerà a Cosenza il 30-31 maggio
prossimi. Con alcune modifiche il programma è approvato e disponibile sul Sito dell’AINR.
Società Europea di Neuroradiologia
Leonardi riferisce che il numero dei neuroradiologi italiani iscritti all ‘ ESNR è basso ed invita ad
una maggiore partecipazione all’attività della Società. La futura struttura della Società prevede
l’organizzazione in gruppi di studio coordinati da Consigli Direttivi eletti dai Soci.
Sezione di Neuroradiologia Interventistica
Rapporti AINR – Assobiomedica
Cirillo e Branca riferiscono sugli incontri avuti a Milano con i responsabili di Ditte di materiale
elettromedicale e con il dott. Ragni, direttore generale di Assobiomedica, per la definizione di
rapporti di collaborazione diretta tra le Ditte e l’ AINR per programmi di formazione e per
l’organizzazione di Congressi. Tutti hanno dimostrato un vivo interesse per tale iniziativa. In
particolare, Cirillo riferisce di essere stato invitato insieme ad altri presidenti di società scientifiche
ad un “tavolo di concertazione” indetto da Assobiomedica il 9 aprile p.v. “per avviare una nuova
stagione di confronto tra Assobiomedica ed il mondo delle Società Scientifiche da cui possa
scaturire una fattiva collaborazione, tale da individuare una possibile convergenza in una futura
comune strategia nei confronti delle istituzioni in ambito regionale e nazionale”.
Registro nazionale interventi endovascolari
Viene discusso da Mangiafico il Progetto del Ministero della Salute sul “Registro Nazionale
interventi endovascolari”. I dati saranno raccolti in una prima fase dai Centri dove sono presenti le

stroke unit. Poi parteciperanno anche le Neuroradiologie Interventistiche presenti in centri senza
stroke unit seguendo le linee guida del progetto. Branca propone di raccogliere tutti i dati dei centri
e poi selezionare all’interno del registro le situazioni omogenee. Il progetto prevede la figura del
Neurologo come quella a cui è demandata la decisione terapeutica. Il CD si dichiara d’accordo su
tale scelta.
Pastore Trossello illustra il documento delle raccomandazioni AINR sull’utilizzo della
neuroradiologia interventistica endovascolare nell’infarto cerebrale acuto, redatto con Mangiafico e
De Berti. Branca chiede di allargarlo anche alle altre procedure interventistiche vascolari e
Andreula propone di estenderlo alle procedure interventistiche spinali.
Cirillo, Branca e Sirabella presentano il progetto AINR per la formazione in Neuroradiologia
Interventistica e per l’individuazione di Centri di riferimento nazionale. Il CD concorda con quanto
presentato inserendo la specifica che tali iniziative sono riservate a Neuroradiologi in ruolo e che
possono svolgersi anche in Centri Neuroradiologici privati accreditati con il SSN.
Sezione di Neuroradiologia Pediatrica
Si propone di svolgere il Congresso Nazionale del 2010 in primavera considerando la data di
ottobre del Simposium Neuroradiologicum di Venezia.
Gruppo di Studio di Neuroradiologia Funzionale
Cirillo comunica che è pervenuta la proposta del dott. Filippi, responsabile del gruppo di Studio di
Neuroimmagini della SIN, di inserire ufficialmente nel gruppo un neuroradiologo designato dal CD
dell’ AINR e propone il Dr Falini. Il CD approva la proposta e conferma Falini quale rappresentante
AINR nel gruppo di Studio di Neuroimmagini della SIN.
Il prossimo CD si terrà a Milano il 15 Maggio p.v.
Il Segretario
Pellicanò

