Verbale dell'Assemblea Soci AINR
Bergamo, 21 giugno 2007
Sono presenti 75 soci.
Il Presidente Cirillo dà inizio alla Assemblea Ordinaria dei Soci.
Il Vice-Presidente Andreula riferisce in merito a variazioni dello Regolamento.
Il Vice-Presidente espone la necessità di una modifica del Regolamento dell’AINR per reintrodurre la figura del past-president, indispensabile per assicurare continuità ed efficienza nella
gestione dell’associazione.Il past-president non avrà diritto di voto.
Risultato della votazione: tre astenuti, uno contrario. L’Assemblea approva le modifiche del
Regolamento.
Su proposta di alcuni soci il Consiglio Direttivo propone di istituire la figura dei soci ordinari
SENIOR. Questi ultimi saranno i soci collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età, avendo svolto
regolare attività in qualità di neuroradiologi nelle condizioni indicate dall’art. 4 dello Statuto e che
siano stati soci ordinari per almeno 20 anni. La nomina viene assegnata su domanda dell’interessato
previa verifica delle condizioni necessarie da parte del C.D. Il socio ordinario Senior versa
annualmente la quota sociale a testimonianza della sua volontà di appartenere ancora
all’Associazione, ma è esentato dal pagamento della quota di iscrizione al Congresso Nazionale,
ferma restando, per parteciparvi, la necessità di adempiere alle formalità richieste dagli
organizzatori.
L’Assemblea approva.
Il Vice-Presidente elenca i nuovi soci attribuendo la qualifica di Ordinario, Ordinario Junior,
Corrispondente, come da Statuto. Il Consiglio Direttivo ha discusso ed approvato le domande nel
corso delle precedenti riunioni.
L’Assemblea approva.
I nuovi Soci decorreranno dal 1 Gennaio 2008. I nomi dei nuovi Soci saranno pubblicati a parte sul
Bollettino.
Il vice-Presidente riferisce sull’aggiornamento del sito Web AINR. Nel primo anno di attività del
nuovo Consiglio Direttivo il sito WEB è stato ampliato con l’aggiornamento degli indirizzi e-mail
dei soci, unitamente al censimento delle strutture di Neuroradiologia. Sono state rese disponibili sul
sito le presentazioni in formato Power-Point delle relazioni effettuate negli ultimi corsi itineranti
organizzati dall’Associazione ed in alcuni importanti Congressi internazionali. Questo allo scopo di
favorire la possibilità di comunicazione tra i soci dell’Associazione dal punto di vista didattico e
scientifico e per stimolare il contatto diretto con gli esperti.
Il vice-presidente riferisce sulle offerte di ASSICURAZIONE PROFESSIONALE per i soci AINR.
Il Consiglio Direttivo propone un’assicurazione professionale con le stesse modalità e con gli stessi
costi dei soci SIRM, prevedendo una clausola specifica del contratto per i neuroradiologi
interventisti.
Il Presidente invita la Dr.ssa Carollo ad informare l’Assemblea sull’Istituzione della SEZIONE DI
NEURORADIOLOGIA PEDIATRICA. Carollo informa che, utilizzando modalità simili a quelle

che hanno portato all’istituzione di una sezione di neuroradiologia interventistica, sono state inviate
schede informative a tutti i soci dell’associazione. Sono state ricevute 73 risposte di soci che si
dichiarano favorevoli all’istituzione di una sezione di neuroradiologia pediatrica. Caratteristiche
della sezione sono l’organizzazione di un congresso autonomo ed una interdisciplinarietà più
articolata con discipline afferenti come la pediatria, la neurologia pediatrica, la genetica, la
neonatologia.
Votazione: 3 astenuti.
L’Assemblea approva.
Comunicazioni del Presidente
Il Dr Tortori Donati è il presidente del prossimo congresso della Società Europea di
Neuroradiologia (ESNR) che si svolgerà a Genova. Il prof. Scotti organizza un convegno a Milano
per il ventesimo anniversario della fondazione della Neuroradiologia dell’Istituto San Raffaele. Si
tratta di una giornata di comunicazioni scientifiche, in occasione della quale sarà commemorato
anche il decennale del Prof. Di Chiro, attraverso l’organizzazione di sessioni scientifiche da parte
dei suoi allievi italiani. Il Prof. Pero sarà il presidente del prossimo Congresso di Neuroradiologia
Pediatrica che si terrà a Catania nel 2008.
Congressi Nazionali
I prossimi congressi sono stati così assegnati:
2008 Roma - Prof. Fantozzi. 2009 L’Aquila - Prof. Gallucci
Le date di questi prossimi congressi Nazionali dovranno essere programmate nel periodo ottobrenovembre.
Nel 2010 il Congresso Nazionale non avrà luogo in quanto il Prof. Leonardi organizzerà a Venezia
il XIX Symposium Neuroradiologicum. Non saranno accettate altre richieste di candidatura per
l’organizzazione dei congressi nazionali, in quanto il Consiglio Direttivo in carica non può
programmare attività oltre la scadenza del mandato.
Corsi Itineranti
I prossimi Corsi Itineranti dell’Associazione saranno organizzati da:
Dr Armentano - Cosenza, maggio 2008. Dr Calzolari - Ferrara, ottobre 2008
Viene illustrata la proposta del Prof. Marano per il congresso SIRM che si terrà a Roma nel 2008
con iscrizione gratuita al Congresso SIRM ai soci AINR in regola con le quote associative. Viene
incaricato il tesoriere di trasmettere l’elenco dei soci alla SIRM.
Il Presidente invita la Dr.ssa Cenni ad illustrare all’assemblea il documento qualità ISS-ISPESL.
Commissione RM alto campo
Si discute il documento congiunto SIRM-AINR su RM ad alto campo. E’ attiva una commissione di
studio in collaborazione con SIRM avviata dal precedente presidente dell’AINR, Prof. Salvolini. La
normativa europea sulla RM ad alto campo entrerà in vigore il 30 aprile 2008.

Teleradiologia
Il documento ufficiale SIRM sulla Teleradiologia è stato illustrato dal Dr Lucà del SNR durante
l’inaugurazione del Congresso. Il documento è stato sottoscritto per il momento solo dalla SIRM. Il
presidente invita la Dr.ssa Canevari ad illustrare il punto di vista dell’AINR sulla teleradiologia. Il
Dr Scialfa preferirebbe che il Consiglio Direttivo non si esprimesse su questo documento in una
fase nella quale non esistono strumenti legislativi che regolamentano la Teleradiologia. Non sono
accettabili, secondo il Dr Scialfa, limitazioni da parte di nessuno, in particolare dai radiologi. E’
necessario prevedere un medico fisso nella sede dell’apparecchiatura TC o RM dalla quale vengono
trasmesse le immagini. All’ospedale Niguarda di Milano per motivi sindacali è stato in passato
impedito il trasferimento di immagini da parte di altre aziende ospedaliere. Carollo sostiene che la
Teleradiologia può essere utilizzata dai Direttori Generali per evitare l’assunzione di medici.
Propone inoltre di inserire la Teleradiologia come argomento dei Corsi Itineranti. Fonda comunica
che in Toscana è stata istituita un’unità operativa diretta da Tecnici di Radiologia. Longo illustra
brevemente gli aspetti positivi della Teleradiologia a Messina, realizzata in collaborazione con la
Neurochirurgia. Beltramello ricorda i rischi della teleradiologia eseguita in pronta disponibilità,
causati dall’assenza del radiologo in Ospedale.
SPREAD
In seguito alla richiesta del Prof. Gensini, presidente di SPREAD, di aumentare la quota di
neuroradiologi nel board di SPREAD, vengono nominati rappresentanti dell’AINR Mangiafico,
Pantano, Bastianello, Bonaldi e Beltramello.
Censimento Nazionale delle Risorse umane e tecnologiche dell’Area Radiologica
Il Presidente comunica che è stata istituita una commissione SIRM-AINR, coordinata dal Dr. Siani,
vicepresidente SIRM, per un censimento delle Risorse Umane e tecnologiche dell’Area
Radiologica. Il Delegato della AINR sarà il Dr Triulzi. Interviene Bonaldi, che sottolinea la
tendenza ad eliminazione di primariati di Neuroradiologia da parte della Radiologia Universitaria e
richiede un intervento dell’Associazione. Viene inoltre presentata la proposta SIRM di produrre un
documento anche sui mezzi di contrasto.
UEMS
Il Presidente illustra il documento dell’Unione Europea delle Specialità Mediche (UEMS) in cui
figura la proposta della Sezione di Neurochirurgia dell’UEMS di configurare la Neuroradiologia
come una sottosezione della Neurochirurgia, in quanto priva di una propria scuola di specialità. In
seguito a richiesta da parte del Prof. Pattynama di un parere ufficiale da parte delle Associazioni
Scientifiche Nazionali è stata inviata una lettera di risposta congiunta da parte del presidente
dell’AINR e del presidente del collegio dei professori universitari di neuroradiologia che esprime
parere contrario ed illustra i motivi per i quali si conferma l’attuale collocazione della
Neuroradiologia come sottosezione della Radiologia, pur sostenendo la necessità di una
ridefinizione del suo ruolo all’interno della stessa.
Sezione di Neuroradiologia Interventistica
Infine il Presidente invita il Dr Branca, rappresentante della Sezione di Neuroradiologia
Interventistica a presentare le attività svolte dalla Sezione. Branca annuncia l’istituzione di un
registro nazionale di tutte le procedure di neuroradiologia interventistica, che potrà essere utilizzato
per la creazione di linee guida nazionali. Branca informa che è in fase di realizzazione la
creazione di una codifica specifica da parte del Ministero della Sanità per il trattamento

endovascolare degli aneurismi intracranici.
Non essendovi altro da discutere l’assemblea si chiude alle ore 19.00.

