Seduta del Consiglio Direttivo dell’AINR
Milano, 18/11/09
Il segretario dà inizio ai lavori alle ore 11,00.
Presenti:
C. Andreula (Presidente).
F. Triulzi
(Vice Presidente eletto).
S. Cirillo
(Past President).
A. Armentano
(Segretario).
A. Beltramello
(Tesoriere).
F. Calzolari, R. Gasparotti, S. Mangiafico, M. Pastore Trossello, A. Rossi (Consiglieri).
V. Branca
(Coordinatore Sezione Interventistica).
C. Carollo
(Coordinatore Sezione Pediatrica).
A. Falini
(Coordinatore Sezione Funzionale).
Assenti e Giustificati
Briganti (Consigliere).
Ospiti Invitati:
Maria Canevari (Delegato AINR presso SNR)
M. Gallucci
(Delegato UEMS)
Ospiti invitati e non presenti
L. Bozzao
(Collegio dei professori).
Marco Leonardi (Presidente ESNR)
M.Muto
(Delegato AINR presso ESNR).
Ordine del Giorno
- Comunicazioni del Presidente
- Bollettino AINR
- Borse di Studio Interventistica
- Creazione di un tavolo tecnico NCH/NRX per linee guide nella scelta tra coiling vs clipping
- Presentazione ed approvazione del programma
preliminare del X congresso nazionale pediatrico di Genova 2010 responsabile sezioni
scrivere sul radiologo
- Varie ed Eventuali
- Comunicazioni del Presidente
Il presidente Andreula riferisce della situazione finanziaria della Associazione e pone
particolare attenzione al problema dei soci morosi. Propone di sollecitare i soci morosi con
maggiore frequenza per il recupero delle somme pregresse ed inoltre , per il futuro, di
ricercare soluzione che incentivino i soci al pagamento nei tempi stabiliti dall'associazione; a
tale riguardo chiede al CD un parere sulla opportunità di applicare un 10% di sconto ai soci
che paghino entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'iscrizione.
Gasparotti, pur ritenendola imperfetta come procedura, invita la segreteria AIM ed il tesoriere
ad effettuare un ulteriore tentativo di recupero contattando i singoli soci. Canevari propone,
allora, di incaricare la segreteria AIM di interpellare telefonicamente i soci al fine di
sensibilizzarli al rispetto degli impegni con l'AINR. Armentano e Rossi si dichiarano
sostanzialmente in accordo con quanto detto da Canevari e Rossi, inoltre, determina come
termine ultimo per la regolarizzazione delle quote il prossimo Congresso Nazionale. Branca
è d'accordo e rimarca l'importanza di contattare direttamente i soci. Cirillo ritiene di
distinguere le posizioni dei soci e contattare esclusivamente quelli morosi da meno anni
ritenendo superfluo contattare i soci morosi da più anni perché evidentemente non
interessati a partecipare all vita societaria. Gallucci interviene e si dichiara d'accordo con
Cirillo. Beltramello, invece, ritenendolo atteggiamento non equo nei confronti degli altri soci

che regolarmente regolarizzano le quote societarie propone di espellere is soci non in regola
da più anni. Mangiafico, in accordo con Beltramello, chiede che vengano esclusi dalla
Associazione al prossimo Congresso Nazionale. Pastore Trossello concorda con la
posizione di Mangiafico. Triulzi propone di far pagare una penale del 30% a chi paga la
quota associativa oltre il 31 Gennaio. Sentito il parere di tutti si decide di procedere in un
ulteriore tentativo di recupero delle somme contattando personalmente i soci; ogni
consigliere si impegna a contattare i soci con i quali hanno rapporti di lavoro o conoscenza
specifica. Il Cd approva a maggioranza.
Il Presidente passa quindi a riferire al CD dei colloqui intercorsi con Bracco e Bayer per
l'organizzazione di corsi itineranti. In accordo con le ditte sponsor l'AINR organizzerà 2 corsi
itineranti con Bracco e 2 corsi con Bayer, questi ultimi in comune con la sezione di
Neuroradiologia della SIRM. Sentito anche il parere del CD, si decide che tali corsi abbiano
dei formar uniformi per tutti i corsi e che i docenti, in un'ottica di razionalizzazione e riduzione
dei costi, siano reclutati più localmente possibile. Il CD approva.
Ancora il Presidente comunica al CD il proposito del Prof. Leonardi di trasformare la ESNR in
federazione delle società di Neuroradiologia Europee. Andreula espone le impressioni del
Prof. Leonardi sulla utilità di tale cambiamento ed esprime la propria opinione positiva.
Interviene Rossi che esprime il suo parere favorevole sottolineando come la costituzione di
una federazioni di più associazioni possa dare maggiore peso politico nel contesto europeo
alla Neuroradiologia come disciplina. Sentito il parere dei componenti il CD si dà incarico al
Segretario di preparare una lettera indirizzata al Presidente ESNR in cui si esprime la
soddisfazione della AINR al proposito e l'invito a proseguire nella pianificazione del progetto.
Il Presidente aggiorna il CD riguardo le trattative con l'editore Poletto inerenti il Trattato di
Neuroradiologia. Conferma che sarà presentato e distribuito durante il Congresso Nazionale,
che le copie della AINR saranno distribuite ai più giovani soci AINR in regola con le quote
societarie. Il CD approva.
Il Presidente propone che sul sito web della Associazione possa comparire un link della
Associazione AMAMI per favorire i contati tra i soci interessati e la stessa Associazione.
Falini è contrario al proposito e dopo discussione si decide di rimandare la decisione al CD
successivo.
Andreula informa il CD che dopo colloquio con Branca, Coordinatore della Sezione di
Interventistica, su precisa richiesta di quest'ultimo che per motivi personali non può dedicarsi
come finora fatto alla guida della sezione affiancherà all'attuale coordinatore il Dott. Lucio
Castellan come supporto.
- Bollettino AINR
Il Presidente, in relazione alla capillare diffusione di internet, volendo adeguare alle moderne
tecnologie l'Associazione e sempre in ottica di risparmio propone al CD di modificare le
procedure di diffusione del bollettino. Indica il metodo della mailing list per la diffusione del
bollettino oltre alla pubblicazione sul sito Web e chiede, a tal fine, di trovare la maniera più
efficace a stimolare i soci che non l'abbiano ancora fatto a comunicare i propri indirizzi mail
alla segreteria AINR. Propone, inoltre, che i bollettini sia pubblicati sulle pagine a
disposizione della AINR sul Radiologo e sulla rivista della SNR. Dopo breve discussione ed
ascoltati i pareri dei consiglieri il CD approva all'unanimità.
- Creazione di un tavolo tecnico NCH/NRX per linee guide nella scelta tra coiling vs
clipping
Il Presidente informa il CD dei contatti con la Società di Neurochirurgia che hanno chiesto la
creazione di un tavolo tecnico riguardo la gestione del paziente con aneurisma e la
creazione di linee guida comuni per la scelta tra coiling e clipping. Interviene Branca che
consiglia cautela al riguardo anche in virtù della presenza del lavoro svolto da Maira con il
supporto di Neuroradiologi. Chiarisce quelli , che secondo al sua opinione, dovrebbero
essere i punti fermi di un eventuale tavolo tecnico: non linee guida ma supporto
neuroradiologico localmente e suggerimenti riguardo la gestione del paziente ne contesto
clinico. Mangiafico è d'accordo con Branca e sottolinea ancora una volta la cautela nella
gestione di tali problematiche. Il CD, quindi, decide che siano necessarie riflessioni ulteriori

con il gruppo dei neurochirughi e rimanda ad altro CD la decisione definitiva.
- Borse di Studio Interventistica
Il Segretario Armentano comunica al CD che dopo valutazione dei titoli tra gli aventi diritti
fatta dalla commissione incaricata si è proceduto nell'assegnazione di borsa di studio
interventistica al Dott. Faragò che, quindi, frequenterà per il periodo stabilito di un anno il
reparto di Neuroradiologia dell'Ospedale Maggiore di Milano diretto dal Dott. Branca, centro
di riferimento accreditato dalla AINR. Il consiglio prende atto della corretta procedura di
assegnazione ed approva rivolgendo i migliori auguri al Dott. Faragò.
- Presentazione ed approvazione del programma preliminare del X congresso
nazionale pediatrico di Genova 2010
Il Dott. Rossi, presidente del prossimo Congresso di Neuroradiologia Pediatrica che si
svolgerà a Genova, illustra le potenzialità organizzative dello stesso, presenta il programma
preliminare del Congresso e porta a conoscenza del CD i propri criteri di scelta riguardo
moderatori e relatori. Il Presidente, i consiglieri e il Coordinatore della Sezione di
Neuroradiologia Pediatrica, dopo aver ascoltato e preso atto del programma, si congratulano
con Rossi e si riservano di proporre modifiche dopo più profonda valutazione. Il CD approva.
- Varie ed Eventuali
- Il Presidente, alla luce del nuovo calendario dei congressi nazionali, chiede di valutare
l'opportunità di prolungare straordinariamente di un anno le cariche del direttivo per ritrovare
la coincidenza con I Congressi AINR o, in alternativa, indire elezioni durante il Symposium
Neuroradiologicum del 2010 convocando un'Assemblea Straordinaria. Il Cd all'unanimità è
concorde sulla inadeguatezza di decidere autonomamente e propone di affidare l'importante
decisione alla prossima Assemblea della AINR di Firenze. Rossi ritiene che comunque i Soci
vadano informati prima dell'apertura del Congresso Nazionale. Sentiti tutti i pareri il CD
approva.
- Triulzi mette al corrente il CD della presentazione del progetto DECIDE (diagnostic
enhancement of confidence by an international distributed environment) presso il Ministero,
progetto dedicato alla creazione di un database di immagini atto al riconoscimento di
markers diagnostici per determinate patologie. Il CD prende atto ed approva.
Alle 17.30 il Segretario chiude il Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Antonio Armentano

