Seduta del Consiglio Direttivo dell’ AINR
ROMA, 3 Ottobre 2008
Presenti:
C. Andreula (Presidente).
F. Triulzi
(Vice Presidente eletto).
S. Cirillo
(Past President).
A. Armentano, A. Beltramello, F. Briganti, F. Calzolari, R. Gasparotti, S Mangiafico, M.
Pastore Trossello (Consiglieri).
V. Branca (Rappresentante Sezione Interventistica).
C. Carollo (Rappresentante Sezione Pediatrica)
Assenti Giustificati:
A. Rossi (Consigliere).
Ordine del giorno:
- Nomina del Segretario e del Tesoriere.
- Nomina dei rappresentanti AINR presso ESNR, UEMS, SNR.
- Ospiti invitati al CD
- Regolamentazione dei Corsi e Congressi
- Varie ed Eventuali
La seduta ha inizio alle ore 13.00
1) Nomina del Segretario e del Tesoriere.
Il presidente propone per il ruolo di Segretario il Dr. A. Armentano e per quello di Tesoriere il Dr.
A. Beltramello.
Il Cd approva all’ unanimità.
2) Nomina dei rappresentanti AINR presso ESNR, UEMS, SNR.
Il Presidente propone la nomina del Dr. Mario Muto quale delegato nazionale presso la ESNR
Propone di confermare come Rappresentante AINR in seno al SNR la Dr.ssa M. Canevari e di
proporre alla FNOMCEO come Delegato AINR presso la UEMS il Dr. A. Bizzi. Il CD approva.
Nel contesto della discussione sulle nomine, il Dr. F. Triulzi pone l’ attenzione sulla utilità della
presenza di un rappresentante ufficiale del CD alle riunioni del Collegio dei Professori di
Neuroradiologia; il Presidente, sentito anche il parere dei consiglieri, propone che nella
prossima riunione del Direttivo venga valutata, in accordo con il Prof. Bozzao, la possibilità che
il Presidente o il Vice Presidente o il Past President del CD partecipino, sempre come ospiti,
alle riunioni del Collegio dei Professori. Il CD approva la proposta all’ unanimità.
3) Ospiti invitati al CD
Il Presidente propone come Ospiti fissi del CD il Presidente del Collegio dei Professori di
Neuroradiologia, il rappresentante AINR presso l’ SNR, il delegato Nazionale presso l’ ESNR
ed il Prof. M. Gallucci quale responsabile della Sezione di Neuroradiologia della SIRM. Il CD
approva.
Il Presidente propone inoltre in rapporto a necessità di ordine del giorno di invitare:
- il Presidente del Congresso Nazionale di Neuroradiologia dell’ anno prossimo, per

potere incidere sull’ organizzazione scientifica e ambientale in corso d’ opera
- il prof. Marco Leonardi, quale Presidente della ESNR .
4) Regolamentazione dei Corsi e Congressi
Il Presidente sottolinea la necessità di regolamentare l’ organizzazione dei corsi itineranti e dei
congressi in base a norme dettate dall’ associazione e propone, quindi, la creazione di una
commissione ad hoc, che sia diretta espressione del CD. Sentito il parere del CD, sono proposti
come membri di tale commissione F. Briganti, S. Mangiafico e M. Pastore Trossello; il CD
approva. Si rammenta che i corsi sono organizzati in concorso con la sezione di
Neuroradiologia della SIRM. S. Mangiafico propone che oltre ai corsi già esistenti si possa
affiancare un corso di anatomia; il CD, ascoltata la proposta, demanda la decisione ad un
successivo direttivo.
5) Varie ed Eventuali
- Si dibatte sui centri di riferimento e sull’ eventualità di mettere in evidenza i numeri delle
prestazioni effettuate da ogni singolo centro; F. Triulzi, M. Canevari, C. Carollo e F. Briganti
sottolineano l’ inopportunità e le difficoltà nel rendere l’ ipotesi realizzabile e si decide, quindi,
di sospendere la proposta.
Il Presidente propone l’ istituzione di una figura di coordinatore dei Centri di riferimento con
funzioni anche di Audit, coadiuvato da due giovani della Associazione scelti dal coordinatore
stesso ed approvati dal CD; il Presidente suggerisce come coordinatore il Dr. G. Sirabella.
Il Presidente propone di invitare in rapporto a necessità di ordine del giorno il coordinatore
proposto.
Il Presidente propone di invitare in rapporto a necessità di ordine del giorno quale
Rappresentante del Gruppo di Studio della Neuroradiologia Funzionale il Dr. A. Falini , nelle
more dell’ eventuale istituzione della Sezione.
- Per quanto riguarda Ie relazioni con le altre Società, il Presidente evidenzia i buoni rapporti
con le stesse e rimarca come sarà il CD a dare la linea di comportamento che i delegati
terranno presso le singole società; si ritiene opportuno incrementare la presenza dei soci AINR
nell’ ambito dell’ SNR e, pertanto, si dà mandato alla Dr. A.M. Canevari di redigere un
documento da inserire nel sito AINR in cui si manifestano i motivi per cui è utile iscriversi al
sindacato. Si decide, inoltre, di mettere ben in evidenza sul sito AINR un link verso la home
page dell’ SNR.
-Vengono, infine, poste questioni di ordine medico-legale; in particolare, il Presidente propone,
come linea guida, di inserire nei referti il nome del MdC in relazione a quanto esposto da N.
Anzalone; a tal proposito, F. Triulzi propone di seguire le linee guida dell’ American College of
Radiology. Viene, inoltre, proposto, sempre dal Presidente, di inserire nel sito AINR modelli di
consenso informato; V. Branca dissente da tale proposta, asserendo che ogni singola azienda
utilizza modelli da essa stessa compilati. Si decide di approfondire tali argomenti in un
successivo CD.
La seduta ha termine alle ore 16.00.
Il Segretario: Antonio Armentano

