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1.

AGGIORNAMENTO MASTER ENDOVASCOLARE

Il Presidente Beltramello introduce i lavori del Consiglio Direttivo, dopo un preliminare incontro
con le Ditte volto alla sponsorizzazione delle iscrizioni al Master per i Soci AINR.
Le iscrizioni per i Master sono aperte in questi giorni, distribuiti a copertura del territorio
nazionale al Sud (M. Longo a Messina), Centro (A. Bozzao a Roma) e al Nord (A. Falini a
Milano); il quarto Master dedicato ad uno dei promotori storici dell'iniziativa, Massimo Gallucci
a L'Aquila, ha già chiuso le iscrizioni avendo esaurito tutti i posti disponibili.
Caratteristiche principali in comune fra tutti i corsi sono :
1. durata di un anno;
2. formazione indirizzata al trattamento endovascolare della patologia vascolare ischemica
ed emorragica acuta;
3. connotazione squisitamente pratica, con quasi 1200 ore annue dedicate all'attività in sala
angiografica , durante le quali i corsisti parteciperanno ad almeno 100 procedure;
4. convenzione fra le sedi di Master e le principali strutture ospedaliere altamente qualificate
per l'attività interventistica;
5. specialità in radiodiagnostica quale criterio preferenziale per la selezione dei candidati;
6. copertura dei costi di iscrizione per coloro che risultino iscritti all'AINR.
Il Master rappresenterà uno strumento fondamentale per la qualificazione interventistica degli
specialisti in radiodiagnostica. Causin preparerà un riassunto/brochure con le specifiche dei
Master, da inviare ai soci.
Pappalardo informa di un incontro con l'Assessore alla Sanità previsto a Palermo per il giorno 7
dicembre p.v., insieme a Marcello Longo e Concetto Cristaudo; in tale incontro si discuterà
dell'eventuale ruolo di cardiologi e chirurghi vascolari nelle problematiche di Interventistica
Endovascolare. Si discute della necessità di supportare borse di studio in Sicilia al fine di
riempire i vuoti legati all'attività endovascolare.

2.

AGGIORNAMENTO CONGRESSO NAZIONALE AINR 2017

Ciceri, Presidente del prossimo Congresso Nazionale unitamente a Maria Grazia Bruzone,
conferma le date del 27-30 settembre 2017 a Milano. La sede sarà l'Aula Magna dell'Università
Statale, sede facilmente raggiungibile; è previsto inoltre uno spazio esterno per la mostra
fotografica in memoria di Mario Savoiardo. Il programma scientifico, esposto con la
collaborazione di Alberto Bizzi, sarà articolato secondo una tradizionale suddivisione in sessioni
di interventistica (cerebrovascolare e spinale) e diagnostica; i lavori saranno organizzati di
mattina in Auditorium, il pomeriggio in Auditorium e sale satelliti.
Gli argomenti proposti prevedono, tra gli altri, la connettività cerebrale strutturale e funzionale,
RM clinica e pre-clinica, slow-medicine in Neuroradiologia (mercoledi pomeriggio); una
sessione sui tumori (classificazione, neuropatologia, brain mapping, imaging intraoperatorio,
HIFU, follow-up), giovedi mattina; eventuali seminari in collaborazione con le Ditte (nello spazio
lunch); aneurismi (Auditorium), sclerosi multipla (sala 1), epilessia (sala 2) giovedi pomeriggio;
quindi Focus-on su lavoro scientifico, Scopus, problematiche forensi, medicina di genere, ecc.;
MAV (Auditorium) venerdi mattina, quindi ipertensione venosa intracranica e stroke; vasculiti,

Moya-Moya, RM in psichiatria (lunch seminars); venerdi pomeriggio dovrebbe essere dedicato
alla patologia neurodegenerativa ed alla neuropediatria (leucodistrofie, neuro-oncologia,
traumi accidentali e non, RM funzionale, stroke).
Il CD propone di ridiscutere il programma, soprattutto per quanto concerne il numero e la
scelta di relatori e moderatori, gli ospiti stranieri, la tipologia di intervento delle Ditte; Muto
propone di distribuire il programma preliminare all’interno dei componenti del Direttivo e di
discuterne nel dettaglio durante il prossimo consiglio, proponendo inoltre una attiva
partecipazione dei Coordinatori di Sezione.

3.

RIUNIONE NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA 2017

Causin ribadisce l'idea fondante della riunione, destinata ad essere organizzata in una sede
"collegiale", mantenendo cioè gli iscritti in una sede unica, al fine di favorire l'interscambio
culturale.
La data presuntiva della riunione dovrebbe essere nella prima settimana di maggio (4-7), mese
economicamente vantaggioso rispetto a giugno; la sede dovrà rispondere ad aspetti pratici
ed economicamente sostenibili (Rimini), soprattutto al fine di ridurre l'esborso da parte delle
ditte, già impegnate per l'esigenza dei Master.

4.

BILANCIO PREVISIONE DI SPESA 2017

Armentano informa di una liquidità (all'1/12/2016) di circa 52.289 euro, cui si aggiungono gli utili
derivanti dal Congresso Pediatrico (15.000 euro), oltre i 5.000 euro derivanti dal Congresso
Funzionale, come suggerito da Mara Carletti; per un totale quindi di circa 72.000 euro.
Per il 2017 è prevista una stima di costi di circa 77.894 euro, cui aggiungere le spese legate alle
riunioni del Consiglio Direttivo e ad AIM Italy, con una previsione di spesa finale di circa 81.000
euro.
Nel bilanci di spesa sono comprese alcune voci che possono essere ridiscusse, tra cui la
consulenza tributaria (Legalitax, Dr. Cerchiara), legale (Dr. Rivellini) e del revisore dei conti (Dr.
Bardo). Il CD demanda alla Signora Carletti l'opportunità di rivedere la collaborazione con
Legalitax e di sospendere per il momento la collaborazione con i Dr. Rivellini e Bardo.
Ulteriori uscite per il 2017 prevedono la quota per The Neuroradiology Journal a SAGE (27.500
euro annue), le rate del mutuo (13.530 euro), le spese per i lavori per l'adeguamento delle
barriere architettoniche al Cardello (circa 3.500 euro).
Armentano sottolinea, infine, come questa previsione di spesa condizionerà inevitabilmente lo
stanziamento delle borse di studio.

5.

CONVENZIONE ASSICURATIVA AINR

Beltramello conferma al Consiglio Direttivo che dal 2017 anche i soci dell’AINR potranno
usufruire dell’analoga convenzione assicurativa vigente da alcuni anni per SIRM/AIRO/AIMN,
alle stesse condizioni economiche.

Tale risultato è di notevole importanza, tenuto conto dei vari tentativi negli anni precedenti di
ricomprendere nella convenzione anche i soci AINR.
La trattativa, grazie ad una laboriosa mediazione del broker Risk Solution, è stata conclusa
con Reale Mutua Assicurazioni, Compagnia che dal 2017 presterà la nuova convenzione di
responsabilità civile professionale estesa ai soci AINR.
Come descritto dal Broker, le principali peculiarità della polizza di Responsabilità Civile
professionale CONVENZIONE AINR rispetto alla maggior parte delle polizze offerte dal mercato
assicurativo sono le seguenti:
- specifica per i medici che esercitano l’attività nell’ambito della neuroradiologia;
destinata sia al medico dipendente di struttura pubblica (intramoenia/ extramoenia), sia al
medico dipendente di struttura sanitaria privata, sia ai liberi professionisti;
- tutela il neuroradiologo sia in caso di colpa lieve che in caso di colpa grave;
- comprende, diversamente da altre proposte del mercato assicurativo, l’interventistica
neuroradiologica;
- tiene indenni gli assicurati per eventi colposi posti in essere nei 10 anni precedenti la
sottoscrizione (7 anni per coloro che svolgono la propria attività in ambito privato);
- non è limitata, per i dipendenti pubblici, alla rivalsa per colpa grave dell’Ente di
appartenenza attraverso la Corte dei Conti. Pertanto il Socio che aderisce alla polizza
convenzione AINR è tutelato dall’inizio del procedimento civile (azione diretta del paziente
presunto danneggiato nei confronti del medico assicurato), sia per colpa lieve che per colpa
grave; la maggior parte delle polizze offerte dal mercato assicurativo ai medici dipendenti
pubblici operano invece esclusivamente per la rivalsa dell’Ente di appartenenza e solo in caso
di sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato;
- non è richiesta la preventiva compilazione da parte del medico del modulo
proposta/questionario, in cui lo stesso deve indicare eventuali sinistri occorsi negli anni
precedenti nonché eventuali fatti o circostanze a lui note che possano generare sinistri. Tale
compilazione è molto delicata in quanto l’Assicuratore, in caso di omissione di tali indicazioni,
può ritenere inefficace la polizza oppure - in presenza di sinistri/fatti o circostanze - rifiutare la
copertura assicurativa o prestarla a condizioni economiche e normative penalizzanti per
l’assicurato;
- non è disdettabile da parte della Compagnia relativamente alla singola adesione.
Oltre alla polizza RC PROFESSIONALE, la convenzione assicurativa comprende:
- la tutela legale penale, che copre le spese legali e di consulenti/periti che il medico è
costretto a sostenere qualora colpito da procedimento penale, in cui può essere coinvolto
anche in assenza di sua specifica responsabilità per atto dovuto della magistratura;
- infortuni, in caso di invalidità permanente o morte per infortunio avvenuto sia durante
l’attività professionale sia durante le attività extra-professionali (tempo libero); è possibile
integrare con l’estensione al contagio HIV ed epatite C contratto durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa di neuroradiologo.
Mentre la polizza infortuni e quella di Tutela Legale saranno analoghe a quelle vigenti per le
altre associazioni, la bozza della polizza di responsabilità civile professionale è in fase di
completamento; in particolare, per quanto riguarda la specifica indicazione dell’attività

Neuroradiologica, sia in campo diagnostico che interventistico, che dovrà comprendere le
attività nei distretti cranio-encefalo, testa-collo, vertebro-midollare e sistema nervoso periferico;
e dell’attività extra-Neuroradiologica, che dovrà comprendere indagini di Radiologia
Tradizionale quali Rx torace.
Sarà naturalmente necessario adeguare il vigente mandato di brokeraggio assicurativo, per
allinearlo alla durata triennale della polizza/convenzione.

6.

CONTRIBUTO ACQUISTO QUADRO PER MASSIMO GALLUCCI

Come già discusso nel precedente consiglio direttivo, Beltramello ripropone l’acquisto del
quadro del Maestro Angiolo Volpe, ispirato da una canzone di Massimo Gallucci (“Davanti al
Mare”); il ricavato sarebbe destinato ad una donazione ad Amatrice, colpita dal recente
terremoto.
L’acquisto del quadro può essere tentato mediante una raccolta fondi tra gli associati; in tal
modo, il quadro rimarrà all’associazione (esposto ed eventualmente donato al Museo di Arte
Moderna di L’Aquila con una targa in memoria di Massimo) ed il ricavato donato ad
Amatrice.
La proposta è stata anche avanzata in sede FIdeSMAR, ove è stato stabilito un fondo da parte
di SIRM (di circa 5000 - 8000 euro).
Il CD approva la proposta di aggiungere, all’interno della scheda di rinnovo/adesione AINR,
una casella di opzione (10 – 20 – 100 euro) per l'acquisto del quadro.

7.

COMMISSIONE ACCUMULO MEZZI DI CONTRASTO PARAMAGNETICI

Beltramello riferisce di avere affrontato, durante l’ultima riunione FIdeSMAR a Montecatini,
l’argomento relativo all’accumulo di Gadolinio, molto sentito sia dai Radiologi che dai
Radiobiologi.
Lo stesso argomento è stato oggetto di un recente Convegno a Napoli, organizzato da
Quattrocchi (Campus Biomedico di Roma).
Si stabilisce di costituire una commissione in ambito FIdeSMAR, per fare il punto sulla questione
con delle indicazioni di massima: i partecipanti in ambito AINR potrebbero essere, oltre
Quattrocchi, Nicoletta Anzalone, Cecilia Parazzini ed Enrico Tedeschi.

8.

RINNOVO CONTRATTO AIM

Muto ricorda che il contratto con AIM scade in occasione dell'ultimo congresso ufficiale
programmato per il 2107; si propone per rivedere, con l'ausilio della consulenza di un
commercialista, il contratto vigente ed il precedente capitolato, per poi discuterne con il
Consiglio Direttivo.
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9.

TAVOLA ROTONDA GARGANO 2017

Causin informa di aver ricevuto da Francesco Florio un invito a partecipare ad una tavola
rotonda sull'attività endovascolare con la Società di Neurologia Vascolare (SINV) a Rimini
(31/3 - 1/4/2017). Sottolinea inoltre l'importanza di aggiornare nomenclatore e DRG, passaggio
fondamentale per acquisire visibilità amministrativa adeguata, ed inoltre di adeguare i
tempari (fermi al 2012) sulla base della complessità delle specifiche attività. Tali argomenti
dovrebbero essere discussi in ambito FIdeSMAR.

10. CONGRESSO DELLA SEZIONE RM FUNZIONALE 2017
Falini informa che la prima proposta per il Congresso della Sezione, a Lecce in maggio, era
stata abbandonata per la sovrapposizione con l'ISRM (Italiana Chapter); si è quindi deciso di
slittare a novembre 2017, ospitati a Parma da Girolamo Crisi.

11. ATTIVAZIONE REGISTRO DI SALA ANGIOGRAFICA
Causin ricorda della necessità di un registro di sala angiografica, analogamente a quanto già
operato dagli emodinamisti, fondamentale per la valutazione dell'attività interventistica, degli
outcome, e per un confronto con la media; Ciceri ne conferma l'aspetto indispensabile,
analogamente ai registri di sala operatoria. Causin informa che l'unica proposta al momento,
è quella ricevuta dalla ditta Kardia; esistono già alcuni registri elettronici aziendali (es. Padova,
Messina, Palermo). Muto propone un registro simile al REI (registro endovascolare ictus), che è
un registro "spontaneo" gestito a Firenze.

12. NUOVI SOCI
Vengono approvate le domande di nuova associatura, ricevute da Carlo Capotondi,
Margherita Federici, Elena Gambelli, Alessandro Stasolla.

13. RICHIESTE DI PATROCINIO
Vengono comunicate al Direttivo le seguenti richieste di patrocinio, cui il Presidente
Beltramello ha espresso parere favorevole:



Diagnostica e Terapia Percutanea delle Patologie Vertebrali - Cagliari, 12-13 dicembre
2016 (S, Marcia)



8th ESNR Diagnostic and Interventional Spine Course - Sicily Spine - Catania, 28 giugno
- 1 luglio 2017 (L. Manfrè, M. Muto)

14. VARIE ED EVENTUALI
- Falini informa di avere proposto, in occasione del Congresso SIN di Venezia, una revisione
congiunta delle linee guida sulla Sclerosi Multipla (nuovi criteri diagnostici, nuove sequenze,
ecc.). Nell'ambito della commissione AINR, potrebbero fare parte anche Splendiani,
Bastianello, Pantano e Rossi.
- Muto informa della costituzione della commissione per le linee guida su aneurismi e
vertebroplastica, in cui rientrano Causin e Muto stesso; la commissione per le linee guida sullo
stroke è già definita.
- Rossi preannuncia di organizzare per il prossimo autunno, insieme a Parazzini, una giornata al
Cardello sui mezzi di contrasto in pediatria; dalla giornata potrebbero derivare eventuali
raccomandazioni sull'uso del contrasto.
- Splendiani annuncia il 2° memorial per Massimo Gallucci, previsto a L’Aquila il 18 dicembre
p.v.. All’interno dell’evento è previsto uno spazio di circa 2 ore per l’AINR, nel quale si
ripercorreranno gli aspetti più ironici delle presentazioni scientifiche di Gallucci.

Il Segretario Ferdinando Caranci chiude il Consiglio Direttivo alle ore 15:30.
F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

