Seduta del Consiglio Direttivo dell’AINR
Isola D’Elba 14/6/09
Alle ore 11 il Segretario dà inizio ai lavori.
Presenti:
C. Andreula (Presidente)
S. Cirillo (Past President)
A. Armentano (Segretario)
F. Briganti, R.Gasparotti, M. Pastore Trossello, A. Rossi (Consiglieri).
Non presenti e giustificati:
F. Triulzi (Vice Presidente eletto).
A. Beltramello (Tesoriere).
F. Calzolari, S. Mangiafico, (Consiglieri).
V. Branca (Rappresentante Sezione Interventistica).
C Carollo (Rappresentante Sezione Pediatrica).
Ospiti Invitati:
Maria Canevari (Delegato AINR presso SNR)
M. Muto (Delegato AINR presso ESNR).
Ospiti invitati e non presenti
L. Bozzao
(Collegio dei professori).
G. Pellicano' (Presidente Congresso AINR 2009).
M. Leonardi ( Presidente ESNR)

Ordine del Giorno:
- Comunicazioni del Presidente
- Proposta di un nuovo Logo per l’Associazione
- Comunicazioni sulla normativa Europea concernente la RMN
- Curriculum formativo in Neuroradiologia
- Consensi informati
- Approvazione Nuovi Soci e Richiesta Patrocini
- Richiesta di organizzazione di un Congresso Nazionale a Padova
- Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del presidente
Il presidente Andreula riferisce al CD:
- dei contatti intercorsi con il ministero preposto riguardo il nuovo tariffario ed il nomenclatore, renden
le modifiche interessanti la Neuroradiologia.
- della offerta della AIM riguardante il rinnovo del contratto in essere con la AINR focalizzando i pun
parere, meritevoli di approfondimento con il CD.
- delle riunioni intercorse con le altre società interessate nella gestione della casa comune di R
pericolare rende noto che è stata approvata la ristrutturazione e che l'inaugurazione è prevista pe
dell'anno in corso.
2) Proposta di un nuovo Logo per l’Associazione

Il Presidente presenta al CD il logo, selezionato tra gli altri pervenuti, ritenuto più adatto agli scopi p
della identificazione dell'associazione attraverso un marchio riconoscibile. Armentano sottolinea l'as
spesa per l'associazione. I consiglieri prendono visione del logo e dopo discussione lo stess
accettato a maggioranza.

3) Comunicazioni sulla normativa Europea concernente la RMN
Il presidente ricostruisce la storia del documento per il CD, e riferisce che non è stato ancora app
documento che identifica nel radiologo con riconosciuto curriculum il responsabile delle apparec
RM; riferisce inoltre che non vi sono sostanziali novità concernenti la regolamentazione a livello e
riguardo la sicurezza RMN.
Il consiglieri dopo aver ricevuto tali informazioni, si riservano ulteriori riflessioni in un successivo CD

4) Curriculum formativo in Neuroradiologia
Cirillo riferisce dei colloqui intercorsi con la SIRM e dei progressi fatti per il piano di form
neuroradiologica nelle specializzazioni; Informa inoltre che la proposta sarà discussa nel colle
professori in Neuroradiologia. Ne segue discussione con richiesta da parte di alcuni consiglieri d
informati sui successivi colloqui. Il CD approva.

5) Consensi informati
Pastore Trossello riferisce del lavoro che egli sta facendo per la stesura di modelli di consensi infor
la neuroradiologia. Si rimanda ad un prossimo CD l'approvazione definitiva di tali consensi informat
Andreula sottolinea l'opportunità di inserire al più presto tali modelli AINR nel sito informando i soci
attraverso la mailing list.

6) Approvazione Nuovi Soci e Richiesta Patrocini
Il Segretario rende note le richieste di iscrizioni di nuovi soci finora pervenute, che vengono appro
CD.

7) Richiesta di organizzazione di un Congresso Nazionale a Padova
La Dr.ssa Carollo chiede di poter organizzare a Padova uno dei prossimi Congressi Nazi
Neuroradiologia. Si sottolinea che nel 2010 il Congresso Nazionale non si terrà, che nel 2013
assegnato a Cirillo (Napoli) e che nel 2013 dovrebbe tenersi da Gallucci a L'Aquila. Si decide q
rinviare ogni decisione definitiva ad un prossimo CD, pur accettando con entusiasmo la richiesta dell
Carollo, in virtù anche dei tempi lunghi ed in previsione dell'insediamento di un nuovo CD. Rossi, com
ritiene necessario che siano indicati dei termini entro cui le domande per l'organizzazione dei co
vengano sottoposte all'attenzione di un CD. Andreula è d'accordo ed estende tale necessità ai corsi i
ed ai congressi di sezione.
Il Cd approva.
8) Varie ed eventuali
Il Presidente riferisce riguardo l'organizzazione del prossimo Congresso Nazionale di
Firenze e rende noto il programma al CD. Mette quindi a conoscenza del CD di una
lettera di Falini che chiede in sostanza spazio sul sito web dell'associazione per la
sezione di funzionale e la possibilità di organizzare il congresso della sezione negli
stessi giorni del Congresso Nazionale. Rossi ritiene inopportuno organizzare i
congressi insieme; Andreula è d'accordo con Rossi. Si ritiene quindi opportuno
rinviare ogni decisione discussione al prossimo CD quando saranno discussi i
regolamenti dei congressi e delle sezioni.
Alle ore 16.00, esauriti gli argomenti il segretario chiude i lavori.
Il Segretario:

Antonio Armentano

