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Il Presidente Beltramello introduce la riunione alle ore 11:15, ricordando il primo anno
ormai trascorso di riunioni del Consiglio Direttivo in assenza di Massimo Gallucci.
1.

FEDERAZIONE ITALIANA SOCIETÀ MEDICHE AREA RADIOLOGICA (FISMAR)

Beltramello ricorda il lungo iter che ha portato alla costituzione della Federazione
Italiana delle Società Mediche dell’Area Radiologica (FISMAR), durato circa 2 anni.
Lo statuto è stato definitivamente concordato a gennaio tra le Società Scientifiche
costituenti (AINR, AIRO, SIRB, SIRM); l’atto costitutivo tra i Soci Fondatori sarà firmato a
L’Aquila probabilmente nel mese di aprile p.v..
Caranci ricorda che Beltramello è il legale rappresentante pro-tempore per l’AINR, e
farà parte dell’Assemblea della FISMAR (organo “supremo” secondo Statuto).
2.

SITUAZIONE ASSICURAZIONE PROFESSIONALE AINR

Caranci ricorda l’impegno di Gallucci nel ricercare una convenzione assicurativa
direttamente con l’AINR. Dopo aver valutato diverse opportunità, Gallucci nel

giugno 2014 nominava la RS Risk Solutions srl quali Brokers assicurativi dell’AINR (ai
sensi del D.Lgs. n. 209/2005), autorizzandoli ad amministrare il portafoglio assicurativo
dell’Associazione, al fine di trattare con le compagnie assicurative la stipulazione e il
rinnovo delle eventuali polizze. Tale nomina ha validità di tre anni, quindi fino al
31/12/2017, intendendosi automaticamente rinnovata di tre anni in tre anni in
mancanza di disdetta (mediante lettera raccomandata A.R. almeno novanta giorni
prima di ciascuna scadenza triennale).
Caranci, dietro delega da parte di Beltramello, riferisce di avere stabilito da
dicembre u.s. gli opportuni contatti con il Dr. Cobror, rappresentante della RS Risk
Solutions srl. La stipula della polizza assicurativa è in corso di completamento, in
quanto la prima proposta prevedeva la copertura delle sole attività professionali
considerate “a rischio”; a tutt’oggi non è ancora pervenuta la proposta di polizza
completa.
3.

AGGIORNAMENTO MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO

Beltramello ricorda l’intenzione di Gallucci di organizzare i Master formativi di II livello
in Neuroradiologia, sintetizzando quindi la successiva evoluzione degli eventi.
L’iniziativa è stata portata avanti dall’attuale direttivo, coinvolgendo altre società
(SIN, SINch, SIRM). Dopo un riunione congiunta a Napoli a settembre in occasione del
Congresso Nazionale AINR, si era convenuto di mantenere come requisito di accesso
la specializzazione in Radiologia.
Dopo riunioni varie (SIN al congresso di Genova ad ottobre, SNO a novembre), il 16
dicembre Carlo Masciocchi ha convocato una nuova riunione, che ha visto la
partecipazione di Beltramello, Sossio Cirillo, Mario Muto, Salvatore Mangiafico (in
sostituzione di Causin), Alessandro Bozzao, e Marcello Longo. Masciocchi ha
proposto la istituzione di Corsi universitari di alta formazione in Radiologia e
Neuroradiologia interventistica endovascolare, della durata di un anno, con 60 CFU.
La scelta di tale tipologia di corso deriverebbe dalla più facile attuazione
(contrariamente al Master di III livello che richiederebbe un iter molto più lungo e un
decreto ministeriale ) e dalla possibilità di riservarli ai soli specialisti in
Radiodiagnostica (contrariamente al Master di II livello che sarebbe aperto a tutti i
laureati).
Dopo un incontro con il Ministro Lorenzin il 12 gennaio, durante il quale sono state
presentate le problematiche per soddisfare le nuove esigenze assistenziali scaturite
dal decreto 70 e la necessità di istituire un percorso formativo di neuroradiologia
interventistica endovascolare, auspicando la condivisione delle conoscenze, sono
continuate le iniziative intraprese con la SIRM che hanno portato ad un incontro il 15
febbraio a Milano. A tale riunione hanno partecipato, oltre l’AINR rappresentata da
Beltramello, il Collegio dei Professori di Neuroradiologia (rappresentato da Andrea
Falini in sostituzione di Sossio Cirillo), la SIRM (rappresentata dal Presidente Carlo
Masciocchi), ed il Collegio dei Professori di Radiologia (rappresentato da Antonio
Rotondo); si è sottoscritto un protocollo di intesa basato sull’importante risultato di un
“impegno” tra le parti a definire ed attuare tre Master Universitari di Interventistica: un
Master di Neuroradiologia Interventistica Endovascolare (attivato preferibilmente da
un Professore Med. 37); un Master di Radiologia Interventistica Endovascolare extraneuro (attivato preferibilmente da un Professore Med. 36); un Master di Radiologia
Interventistica Extravascolare (attivato sulla base della vocazione della sede,
indifferentemente da un Professore Med. 36 o Med. 37, o da entrambi).
Il master in Neuroradiologia, attivabile e gestibile in seno al nostro settore scientificodisciplinare, prevede come requisiti specifici (parallelamente agli altri) la laurea in
Medicina e Chirurgia e la relativa abilitazione, come requisiti preferenziali la
specializzazione in Radiologia, la conoscenza delle tecniche angiografiche di base,
della diagnostica neuroradiologica, la frequenza in unità di Neuroradiologia, la
partecipazione a congressi di specifico interesse.

La fase successiva, cioè quella operativa per l’attuazione dei Master sul territorio, è
stata dibattuta l’8 marzo in una riunione a Roma. Sono state in tale occasione
definite tre sedi (nord, centro e sud, rispettivamente Milano, Roma e Messina), con
l’obiettivo di ammettere da 2 a 10 candidati per Master. La frequenza prevista è di 34 giorni per settimana, per coprire un impegno di 30 ore settimanali (con disponibilità
per l'urgenza), per la durata di 50 settimane annue.
In particolare, il Master a Roma diretto da Bozzao è in una fase organizzativa più
avanzata nelle tappe fondamentali (Dipartimento – Facoltà – Ufficio Master).
Bozzao chiede di formulare un regolamento, al fine di rendere più uniformi i Master.
Causin ne sintetizza la struttura, derivata da un Master australiano. L’impostazione,
nell’ottica del decreto 70 e in parte condivisa con i neurochirurgi in passato, prevede
molta parte clinica (con l’ausilio di neurologi, neurochirurghi, anestesisti), lezioni
frontali uniche per tutta Italia con piattaforma informatica (Medical Cloud, Johnson),
che consente risparmio economico e centralizzazione, esercitazioni o laboratori,
simulazioni.
Causin descrive quindi rapidamente i requisiti richiesti ai Centri arruolabili dai poli
universitari (allegato A e B), tra cui collegamento DEA – 118, attività diagnostica
neuroradiologica h 24 (guardia o reperibilità), attività interventistica h 24, disponibilità
sala angiografica, apparecchiature TC multistrato, RM ad alto campo,
Neurosonologia, Neurochirurgia h 24, Rianimazione/neuro rianimazione, fibrinolisi
endovenosa, sinergie per casi complessi o complicanze h 24, ecc.).
Alla fine della durata del Master, il candidato deve avere ottemperato un minimo di
procedure angiografiche da operatore con tutor (50), cateterismi/angiografie
midollari (almeno 15), aneurismi (almeno 10), trombectomie intracraniche (30), MAV,
fistole, sanguinamenti ecc. (15), procedure come terzo operatore (100).
Ciceri auspica un riconoscimento europeo per il Master, magari con alcune lezioni in
lingua inglese e la discussione di una tesi finale.
Rossi ricorda i rapporti con l’UEMS, ed il modello formativo in fase di approvazione
(giugno 2016).
Beltramello ricorda i Master di impostazione parallela comprendono quello rivolto a
Neurologi (Bicocca), e quello rivolto a Neurochirurghi (organizzato in un livello A e un
livello B, ognuno di 6 mesi). Stigmatizza, soprattutto, I recenti contatti con Provinciali,
e di Falini con Comi, che portano a formalizzare una posizione di concreta
disponibilità dell’AINR verso i clinici di specifico interesse; in altre parole, se per questi
ultimi rimane un problema normativo (legato all’uso delle radiazioni ionizzanti), non
esiste invece alcun ostacolo formativo, per cui si riconosce uninanimemente
l’intenzione di includerli (a giusta ragione) nella rete formativa.
Viene presa in considerazione, inoltre, la posizione di Salvatore Mangiafico, con il
quale molti componenti del Direttivo mantengono tuttora vari contatti verbali. Il
Presidente Beltramello propone di discuterne la posizione in occasione del prossimo
Consiglio Direttivo.
Addendum: nei giorni successivi al Direttivo si opta per l'organizzazione di un altro
Master diretto da Alessandra Splendiani a L'Aquila intitolato a Massimo Gallucci.

4.

COPERTURA ECONOMICA MASTER NEUROVASCOLARI

Causin indica come quota di iscrizione al master una cifra aggirantesi su € 3000-3500.
Bozzao ha previsto per il master organizzato una quota di € 5000 (considerando un
30% riservato all'università, il resto al dipartimento).
Alla quota di iscrizione bisogna naturalmente aggiungere le spese legate al
sostentamento mensile del corsista. i propone, pertanto, di destinare i fondi delle
borse di studio dedicate alla Neuroradiologia Interventistica per una copertura,
anche se parziale, delle quote di iscrizione; il CD unanimemente approva.
Beltramello propone di indirizzare a tale scopo anche i proventi derivanti dai diritti di
autore del Manuale di Neuroradiologia della Poletto.

Si sonderà quindi la possibilità di ricevere un sovvenzionamento da parte delle ditte,
già contattate da Causin; è previsto un incontro ad hoc, organizzato dallo stesso
Causin.
5.

PATROCINIO CONGRESSI
Beltramello elenca al Direttivo gli eventi seguenti, cui è stato concesso il patrocinio
dell'Associazione:










Giornate Neuroradiologiche Senesi (A. Rossi, Siena 2 marzo 2016)
Vasculopatie cerebrali acute: nuovi indirizzi diagnostico-terapeutici (G.P. Vaudano, Torino 21-22
Marzo 2016)
Anatomy Meets Function: III Corso di Neuroimaging Anatomico e Funzionale (N. Agarwal,
Rovereto 28-29 aprile 2016)
Trattamento in fase acuta degli aneurismi cerebrali (M. Naddeo, A. Pasqualin, G. Pinna, M.
Skrap, L. Volpin, Venezia 5-6 maggio 2016)
Novità nel trattamento endovascolare dell’ictus ischemico - VIII Corso Virtuale di Radiologia
Interventistica (T. Meloni, G. Gandini, Torino 13-14 maggio 2016)
14° Corso di Neuroradiologia Interventistica (G. Sirabella, Salerno 10-11 giugno 2016)
1° Incontro di Neuroradiologia Interventistica a Palermo: ictus emorragico ed ischemico (MP
Pappalardo, Palermo 24 giugno 2016)
progetto PREP - Procedure Radiodiagnostiche in Età Pediatrica (FAD online, A. Torresin, Fisica
Sanitaria Niguarda Cà Granda, Milano)

6. NUOVI SOCI
Caranci elenca le richieste di adesione alla AINR (tutte formalmente corrette) di
nuovi soci e di soci decaduti che tornano a far parte dell’Associazione: Canovetti
Silvia, Fainardi Enrico, Galvano Gianluca, Grasso Daniela, Guarnieri Tommaso, Lolli
Valentina, Lozupone Emilio, Marchese Paola, Meschini Alessandro, Remida Paolo,
Rosso Elisabetta, Saitta Laura Roberta, Sgreccia Alessandro. Il CD approva.
7.

BANDO BORSE DI STUDIO

Come precedentemente deciso, il CD soprassiede per il momento al bando delle
borse di studio volte alla Neuroradiologia Interventistica, destinate alla copertura
delle iscrizioni al Master.
Si decide di bandire 2 borse per frequenza presso Istituti Italiani (ognuna di € 2000),
ed inoltre rinnovare il premio Savoiardo (€ 1000); ci si riserva di valutare la possibilità di
un premio per progetti di ricerca (€ 5000) al prossimo direttivo. Caranci provvede a
contattare via mail Triulzi, concorde sulle decisioni del Direttivo.
Muto ricorda la possibilità di bandire una borsa di studio intitolata a Massimo
Gallucci, con i proventi derivanti dalla vendita del libro di immagini organizzato al
Congresso Nazionale 2015 di Napoli; Caranci riceve informazioni dall'AIM che la cifra
esatta derivante dalla vendita dei libri è pari a € 1.045.

8.

RATIFICA RAPPRESENTANTI REGIONALI

Il CD ratifica la nomina dei seguenti rappresentanti regionali, divisi secondo
macroaree:
Piemonte-Val D’Aosta-Liguria: Lucio Castellan
Lombardia: Cecilia Parazzini
Veneto-Friuli-Trentino: Francesco Di Paola
Emilia-Romagna: Maria Ruggiero
Toscana-Umbria-Marche: Gianni Pellicanò
Lazio: Alessandro Bozzao
Abruzzo-Molise: Alessandra Splendiani
Puglia: Cosma Andreula
Campania: Alessandra D’Amico

Basilicata-Calabria: Walter Lentidoro
Sicilia: Marcello Longo
Sardegna: Teresa Peltz
9.

CORSI E CONGRESSI

Causin riferisce circa la riunione di Neuroradiologia Interventistica, prevista per il 22-25
maggio p.v. a Baia di Portonovo (Ancona), organizzata in collaborazione con
Maurizio De Nicola. La sede è stata decisa sulla base di considerazioni economiche,
e di un principio di alternanza con la costa tirrenica.
La riunione prevede un'unica sala, per centralizzare la discussione; l'obiettivo è di
Incentivare la partecipazione dei giovani. Sarà proposto alle ditte di portare dei
simulatori, eventualmente da impiegare durante la pausa pranzo.
Ciceri chiede in via preliminare di considerare il budget per il prossimo Congresso
Nazionale AINR (2017).
Caranci informa di avere organizzato il prossimo evento BAMRIS (con la
collaborazione della Bracco) a Napoli per il 17 giugno p.v..
Rossi sintetizza lo stato dell'organizzazione del XIII Congresso Nazionale AINR di
Neuroradiologia Pediatrica, in collaborazione con Bruno Bernardi, dopo una riunione
tenutasi presso il Policlinico di Milano il 9 marzo.
Il Congresso è previsto il 6-8 ottobre 2016 a Roma presso la sede del Bambin Gesù
(Auditorium San Paolo); l'aula dovrebbe essere a titolo gratuito.
Il programma preliminare è già stato diffuso in occasione dell'evento del 18 marzo
presso la sede del Cardello.
Le date di scadenza prevedono per la registrazione ridotta il 31 luglio, per l'invio di
abstract il 20-25 giugno, con notifica di accettazione il 15 luglio.
Saranno vagliate proposte di abstract/comunicazioni orali su tematiche libere, ma
privilegiati temi di neuroradiologia vascolare, onco-ematologia, neonatologia,
epilessia.
Ai relatori, già contattati e confermati, verranno offerti 2 pernottamenti, con
eventuale 3° pernottamento a loro carico.
L’accreditamento ECM verrà fatto per le seguenti professioni e discipline:
Neuroradiologia, Chirurgia pediatrica, Neurochirurgia, Pediatria, Pediatria (pediatri di
libera scelta), Radiodiagnostica, Neuropsichiatria infantile, Fisica sanitaria, Tecnico
sanitario di radiologia medica.
In attesa di un preventivo, le quote di iscrizione previste saranno sovrapponibili
all'edizione precedente; per specializzandi e tecnici saranno 110€ prima della
scadenza, 170€ dopo.
La cena sociale è prevista venerdì 7 ottobre, presso "Il biondo Tevere" (circa a 15' a
piedi), con un costo di circa 25-30€.
La richiesta di sostegno economico è stata avanzata (sia da Rossi che da Bernardi) a
diversi potenziali sponsor; Rossi insiste tuttavia sulla necessità, soprattutto da parte di
AIM, di concretizzare i contatti oltre la generica disponibilità.
10. VARIE ED EVENTUALI

-

-

Caranci formalizza al CD la concessione del contributo AINR di € 375 per
l'evento “Indicazioni operative per l’ottimizzazione della radioprotezione nelle
procedure di Radiologia Interventistica”, in collaborazione con l'Istituto
Superiore di Sanità (giugno 2016).
Rossi propone di conferire la qualifica di Socio Onorario al Prof. Robert A.
Zimmerman di Philadelphia, in occasione del prossimo Congresso di
Neuroradiologia Pediatrica; il CD approva. La copertura delle spese di
viaggio (volo in classe economy con tariffa upgradabile a suo carico) e di
soggiorno (2 notti) sarà a carico di AINR.

-

Muto propone di concertare una posizione formale dell'AINR a difesa della
perdita dell'UOC di Neuroradiologia di Udine.

Beltramello programma infine il prossimo Consiglio Direttivo per il 24/6/2016 a
Palermo, e chiude il Consiglio Direttivo alle ore 16:00.
F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

