Seduta del Consiglio Direttivo dell’AINR
NAPOLI, 9 Novembre 2008
Presenti:
C. Andreula (Presidente).
F. Triulzi
(Vice Presidente-Presidente eletto).
S. Cirillo
(Past President).
A. Armentano (Segretario).
A. Beltramello (Tesoriere).
F. Briganti, F. Calzolari, R. Gasparotti, S Mangiafico, M. Pastore Trossello A. Rossi
(Consiglieri).
V. Branca
(Rappresentante Sezione Interventistica).
C. Carollo
(Rappresentante Sezione Pediatrica).
Ospiti Invitati e Presenti:
L. Bozzao
(Presidente Collegio dei Professori).
M. Muto
(Delegato AINR presso ESNR).
G. Pellicanò (Presidente Congresso Nazionale 2009).
Ospiti Invitati ed Assenti:
A. Canevari (Delegato AINR presso SNR).
M. Leonardi (Presidente ESNR).
Ordine del giorno:
- AINR: definizione di una linea politica comune.
- Sezione di Neuroradiologia Funzionale.
- Certificazione ISO 9001: utilità/opportunità per l’AINR.
- I Consensi informati in Neuroradiologia.
- Copertura asiccurativa e tutela legale.
- Bozza del regolamento per corsi e congressi.
- Programma Preliminare del Congresso AINR 2009 a Firenze.
- Regolamentazione di un fondo economico di soccorso per corsi e congressi.
- Eventuale iscrizione all’Associazione A.M.A.M.I.
- Implementazione del sito AINR.
- Sostegno AINR ad un progetto di solidarità in Kenia denominato “Radiology for Life”.
- Varie ed Eventuali.
La seduta ha inizio alle ore 11.30
1) AINR: definizione di una linea politica comune.
Il Presidente Andreula espone la volontà di pubblicare sul Radiologo, nella pagina a
disposizione della AINR, le linee programmatiche della Associazione quale espressione
univoca ed inequivocabile del percorso culturale e professionale della Neuroradiologia nel
corso degli ultimi anni. Anticipa alcuni punti salienti di quello che definisce un “manifesto”
neuroradiologico da sottoporre all’attenzione di tutti I soci. In particolare sottolinea, tra gli
altri, tre punti ritenuti fondamentali:
a) Identità professionale unica nel contesto del percorso formativo pur nei diversi approcci
diagnostico, interventistico e funzionale.
b) Peculiaretà della formazione radiologica nel rispetto della propria autonomia e nel rispetto
delle discipline affini.
c) Ruolo preminente delle Università nell’attuazione del percorso formativo.
Pone infine l’attenzione sulla necessità di una evoluzione anche clinica della figura

professionale, al fine di garantire la continuità terapeutica attraverso la possibile istituzione
di posti letto.
Dopo ampia e vivace discussione il Presidente propone che il documentato venga valutato
dai componenti del CD e, dopo personali riflessioni, dibattuto nuovamente nel prossimo
Consiglio.
Il CD approva.
2) Sezione di Neuroradiologia Funzionale.
Il Presidente identifica nella necessità di formare sempre un maggior numero di
neuroradiologi dedicati agli studi funzionali e nella necessità di un centro culturale
aggregante, i motivi per cui è importante l'istituzione di una Sezione di Neuroradiologia
Funzionale.
Triulzi approva la formazione di una Sezione di Neuroradiologia Funzionale ma ritiene
preliminare una definizione di “Funzionale” allo scopo di accertare con precisione scopi e
limiti della Sezione.
Beltramello concorda con Triulzi, ritiene difficoltosa la definizione ma pensa che vada
specificata.
Branca, nell’ottica della competività, reclama rigore nel quaificare I centri e gli specialisti
laddove si decidesse di istituire la Sezione.
Andreula ritiene opportuno preliminarmente ascoltare i promotori di tale operazione
(Bizzi-Bozzao-Falini), recepire le loro idee e concordare in comune le procedure di avvio
della Sezione.
Il CD approva.
3) Certificazione ISO 9001: utilità/opportunità per l’AINR
Armentano riferisce dei colloqui intercorsi con persone esperte del settore. In sintesi ritiene
che certificare la AINR sia un passo fondamentale nella prospettiva di miglioramento dei
servizi forniti ai soci e della metodologia di lavoro. Ritiene inoltre che la certificazione sia
garanzia di livelli minimi di qualità e uniformazione delle procedure costanti nel tempo. La
presenza di figure di controllo esterne inoltre, secondo Armentano, renderebbe meno
traumatico il fisiologico processo di apprendimento dei nuovi consiglieri in relazione
all’attuale alternanza biennale.
Evidenziano le loro perplessità, sulla base delle proprie esperienze personali, ritenendolo
sotanzialmente un sovraccarico burocratico Maingiafico, Pastore Trossello e Triulzi.
Vengono quindi esposti i costi dell’operazione a Beltramello, il quale chiede chiarimenti sui
tempi d’attuazione; si ritiene quindi opportuno avviare la procedura di certificazione in
subordine all’acquisto ed alla ristrutturazione della “Casa Comune Radiologica”.
Il Cd a maggioranza approva.
4) I Consensi informati in Neuroradiologia.
Beltramello prospetta la possibilità di designare modelli di consenso informato identici,
raccomandabili alle Neuroradiologie di tutto il territorio Nazionale.
Saranno recapitati ad ogni consiglieri I modelli proposti da Beltramello, poi discussi in un
prossimo CD dopo valutazione degli stessi.
Il CD approva.
5) Copertura assicurativa e tutela legale.
Andreula ritiene opportuno confrontare le varie polizze proposte agli associati,
particolarmente nella parte concernente l'interventistica e le attività libero professionale intra
ed extramoenia.
Si dà quindi mandato a Briganti di analizzare le varie polizze, onde poter informare

correttamente tutti I soci all’atto della iscrizione annuale all’Associazione.
Il CD approva.
6) Bozza del regolamento per corsi e congressi.
Il Presidente mette in evidenza la necessità di regolamentare rigorosamente
l’organizzazione dei corsi e dei congressi ufficialmente organizzati dall’AINR.
Pastore illustra I contenuti della bozza di regolamento da lui stilata con Mangiafico e
Briganti, con successiva ampia discussione che concerne soprattutto:
- identificazione dei corsi e congressi ufficialmente organizzati e direttamente finanziati,
dall’Associazione.
- Ruolo del CD, del Rappresentante di Sezione e del Presidente del Corso/Congresso.
- Razionalizzazione delle date con creazione di un Calendario delle manifestazioni
ottimizzato e costante.
- Ricorrenza del congresso nazionale.
Il Presidente propone per I Congressi Nazionali la frequenza biennale stabilendo la
Convocazione di una assemblea dell’Associazione nel 2010 a Venezia durante Il
“Simposium Neuroradiologicum” con votazioni per il rinnovo delle cariche sociali. Il prossimo
CD inoltre dovrebe restare in carica straordinariamente per tre anni, onde far coincidere
coerentemente il Congresso Nazionale e le votazioni per il rinnovo delle cariche negli anni
dispari. Ritiene inoltre che i patrocini debbano venire concessi esclusivamente alle
manifestazioni dove siano presenti un numero congruo di neuroradiologi come relatori.
Triulzi concorda con Andreula ma ritiene che l’individuazione di un budget annuale sia
preliminare alla pianificazione dei corsi e comgressi.
Rossi esprime perplessità sul modello proposto in quanto ritiene possa essere inficiata
l’autonomia del Presidente Organizzatore innanzitutto per quanto riguardano gli aspetti
scientifici, chiede inoltre chiarimenti sul ruolo del Rappresentante di Sezione per quanto
riiguarda I congressi di Pediatrica ed Interventistica.
Andreula e Cirillo chiariscono che il Rappresentante di Sezione è responsabile del
congressi al pari del Presidente organizzatore locale.
Branca rimarca l’esigenza di definire chiaramente I rapporti tra Rappresentante di
Sezione, l’Organizzatore locale e le ditte sponsorizzatrice anche in relazione agli
accordi già stabiliti con Assobiomedica. Mostra scettiscismo sulla creazione di
“format” per I corsi itineranti ritenendone compromessa l’autonomie a la vitalità finora
messa in mostra. Concorda con Triulzi sull’esigenza di un budget comune annuale per
tutti I corsi e congressi. Inoltre dissente sulla modificazione della frequenza del
congresso Nazionale ritenendo più coerente la cadenza annuale.
Muto propone l’iscrizione gratuita per tutti I soci in regola con le quote annuali e lo
svolgimento dei congressi al sabato e la domenica.
Beltramello concorda con la gratuità dell’iscrizione e chiede se si possa rinegoziare gli
accordi con le ditte alla luce di ciò.
Armentano concorda con la possibilità di svolgimento dei congressi durante il fine settimana
ma ritiene imprudente in questo momento storico rinunciare alla iscrizione dei congressisti
senza un sicuro, alternativo ritorno economico.
La discussione è quindi rimandata a prossimo CD dopo lo studio da parte di ogni consigliere
della “Bozza di Regolamentazione Corsi e Congressi” riveduta e corretta.
7) Programma Preliminare del Congresso AINR 2009 a Firenze.
Pellicanò espone la bozza del programma del prossimo Congresso Nazionale di Firenze.
Il CD lo fa proprio, ed esegue una prima valutazione focalizzando i punti di possibile
perfezionamento quali sovrapposizioni con altri congressi della Associazione in periodi
adiacenti.

Il CD aggiorna la discussione in un prossimo consiglio.
8) Regolamentazione di un fondo economico di soccorso per corsi e congressi.
Il Presidente ritiene la discussione secondaria alla identificazione del budget annuale per
corsi e congressi.
Il CD approva.
9) Eventuale iscrizione all’Associazione A.M.A.M.I.
Il presidente dopo aver avuto positivo riscontro da parte dei consiglieri dò mandato a
Beltramello di procedere all’iscrizione.
Il CD approva.
10) Implementazione del sito AINR.
Il Presidente informa il CD che nell’ottica di miglioramento del sito AINR si provvederà alla
pubblicazione delle offerte/richieste di lavoro presso strutture neuroradiologiche ed all’invio
di un bollettino digitale tramite e-mail a tutti gli associati.
Il CD approva.
11) Sostegno AINR ad un progetto di solidarità in Kenia denominato “Radiology for Life”.
Il Presidente espone al CD la proposta della Dr. Anzalone riguardo il coinvolgimento attivo
della AINR ad un progetto di solidarietà in Kenia denominato “Radiology for Life”.
L’Associazione dovrebbe intervenire in due diverse direzioni:
- adozione a distanza di una classe di bambini Kenioti che prenderebbe il nome della nostra
Associazione, e con un costo stimato in 1350 Euro circa ogni anno.
- Disponibilità di Neuroradiologi volontari ad operare in loco secondo modalità da definire.
Il CD all’unanimità approva.
La seduta ha termine alle ore 18.30.
Il Segretario
Antonio Armentano

