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Alle ore 10.30 il vice Presidente eletto Beltramello introduce i lavori del primo Consiglio
Direttivo purtroppo senza la guida di Massimo Gallucci, al quale viene dedicato il
primo punto all’ordine del giorno.

1.

INIZIATIVE IN RICORDO DI MASSIMO GALLUCCI

Cirillo informa dell’invito ricevuto da Mario Muto per l’organizzazione della
manifestazione “Radiologiainarte” in occasione del prossimo Congresso Nazionale
dell’Associazione, ricordando come questo evento avesse avuto inizio nel
precedente Congresso Nazionale proprio grazie alla collaborazione di Massimo
Gallucci. Cirillo informa di avere concordato con Muto e Falini la sostituzione di tale
evento con due incontri durante il Congresso, aventi ad oggetto la figura di Gallucci,
ognuno della durata di 30 minuti, e costituiti da un succedersi di immagini, ricordi,
musica.
Muto, che aveva anche proposto una proiezione continua durante il Congresso
dedicata a Massimo Gallucci, propone di ritagliare una spazio durante la cerimonia
inaugurale, prevista dalle 14.00 alle 15.30 del 16 settembre. L’invito sarà naturalmente
formalizzato alla Signora Lucilla Gallucci, per la quale Muto prevede un doveroso
riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione.
Caranci non vede le due proposte (l’incontro e la proiezione continua) come
alternative, potendosi anche contemplare entrambe le soluzioni. L’idea potrebbe
essere di valutare i contributi che arriveranno, sui quali organizzare una apposita
“scaletta”; a tale fine sarà inserito sul sito ufficiale dell’Associazione un invito ad
inviare i propri contributi.
Oltre il Congresso Nazionale, come ulteriore iniziativa Cirillo propone di riprendere il
Corso de L’Aquila, organizzato con successo per 25 anni da Massimo Gallucci. La
proposta è dunque di organizzare “Un incontro con Massimo Gallucci” con cadenza
annuale, basato su poche lezioni e molti casi da discutere.
Muto informa che, in accordo con Majda Thurner, la figura di Massimo Gallucci sarà
ricordata anche durante la cerimonia inaugurale del Congresso Europeo di
Neuroradiologia; lo spazio adeguato per tale evento sarà ricavato abbreviando i
tempi per la consegna dei premi intitolati a Lasjaunias. Propone anche di intitolare un
premio alla figura di Massimo Gallucci.
Triulzi condivide con il Direttivo l’obiettivo di mantenere i corsi “base” di
Neuroradiologia organizzati da Gallucci presso il Cardello, che racchiudono in sé lo
spirito della persona, magari identificandoli con la denominazione ”corso AINR
Massimo Gallucci”. Il primo corso potrebbe vertere proprio sull’anatomia, corso di
grande successo dell’Inverno 2015.
Uggetti propone di inserire sul sito una lezione tenuta da Massimo Gallucci, magari
estratta da uno dei corsi de L’Aquila.
2.

NOMINA DI PROFESSORI DI I E II FASCIA NEL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE DI
NEURORADIOLOGIA

Cirillo, in qualità di Segretario del Collegio dei Professori, informa della nomina di due
nuovi Professori Ordinari, dopo l’introduzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale:
Andrea Falini a Milano e Raffaele Lodi, quest’ultimo subentrato a Marco Leonardi a
Bologna. Lodi è un neurologo, da sempre interessato di spettroscopia e Risonanza
Magnetica funzionale, che da anni collaborava nel Reparto di Marco Pastore
Trossello, e per il quale il Collegio ha autorizzato la richiesta di passaggio al settore
scientifico disciplinare di Neuroradiologia.
Ai due Professori Ordinari, si aggiungono tre nuovi Professori Associati: Giampaolo
Basso (Trento), Mirco Cosottini (Pisa), e Renzo Manara (Salerno). E’ inoltre previsto un
prossimo Professore Associato a Catanzaro, ed è in fase preliminare un concorso per
Professore Associato a Chieti.

3.

COSTITUZIONE COMMISSIONE MISTA SINch-AINR e SIN-AINR

Cirillo ricorda che l’idea di costituire una commissione intersocietaria NeuroradiologiNeurochirurghi nasceva del riordino delle Scuole di Specializzazione, in cui si faceva
strada l’esigenza di un insegnamento di Endovascolare.
Durante l’ultimo Congresso Nazionale della SINch, a Vicenza, alla presenza di Cirillo
(coordinatore del Collegio dei Professori di Neuroradiologia), Gallucci (Presidente
AINR), Causin (in sostituzione di Mangiafico, coordinatore della sezione Vascolare
dell’AINR), la soluzione prospettata era stata quella di un percorso comune dopo la
Specializzazione. Il progetto prevede di offrire, ai neurochirurghi in formazione che
optino, ben 25 crediti (CFO) presso la Neuroradiologia Diagnostica; solo i
neurochirurghi con questo tipo di formazione potranno accedere ad un successivo
Master di III livello, diretto da un Neuroradiologo; il diploma che sarà acquisito dovrà
servire per lavorare in ambiente neuroradiologico.
La commissione intersocietaria si costituiva formalmente, alla presenza di Massimo
Gallucci, durante una riunione a Roma sulle MAV, con 5 Neurochirurghi e 5
Neuroradiologi (Gallucci, Cirillo, Beltramello, Causin, Mangiafico).
Cirillo informa del progetto di includere nella commissione anche i Neurologi, questi
ultimi interessati alle problematiche dello stroke; è stato a tale proposito ricevuto
dall’Associazione un invito ufficiale al prossimo Congresso Nazionale SIN (10-13
ottobre a Genova), da parte del Dr. Bruno Giometto e del Prof. Aldo Quattrone.
Cirillo informa di avere riferito del progetto di collaborazione con Neurochirurghi e
Neurologi ad Antonio Rotondo, Professore Ordinario di Radiologia a Napoli e
Rappresentante del Collegio dei Radiologi Italiani. Rotondo avalla l’idea del Master
di III livello, suggerendo tuttavia per il momento l’accesso al master solo allo
specialista Radiologo.
Triulzi ricorda un altro punto critico nei confronti dei Neurologi, cioè la ricerca in
neuroimaging; auspica pertanto anche a tal fine di raggiungere un master di III livello
dedicato ad un indirizzo di ricerca in Neuroimaging, con la figura centrale di un
Neuroradiologo e la partecipazione di tutte le figure professionali interessate al
Neuroimaging ed allo sviluppo della formazione.
Muto solleva un problema pratico di natura assistenziale, cioè come inserire nel
campo lavorativo figure professionali come un neurochirurgo o un neurologo con
master di III livello.
Uggetti aggiunge un problema più immediato: la gestione dello stroke, che
inevitabilmente dovrà essere assicurato in collaborazione con i Radiologi Vascolari;
rimane il problema del percorso formativo, che deve essere assicurato dal
Neuroradiologo.
Ciceri sottolinea come esistono diversi livelli di problemi da affrontare, uno dei quali è
il rapporto con Regioni e ASL: nel proprio Istituto le uniche assunzioni recentemente
deliberate riguardano neurochirurghi, perché scelti in base al numero di interventi
che devono essere fatti.
Triulzi sottolinea la necessità di equiparare l’attività di sala angiografica interventistica
all’attività chirurgica, come già esiste in alcune realtà locali, come Bergamo.
Causin invita ad utilizzare alcuni documenti ufficiali, come quello redatto dai colleghi
della Sicilia, poi utilizzato per il Veneto, come base per le raccomandazioni
(apparecchiature, percorso formativo, personale, ecc.).

Beltramello riassume l’importanza, per il futuro, del Master di III livello, che
inevitabilmente si accompagnerà alla disgregazione della barriere sancite dalle
differenti specializzazioni, come peraltro già avvenuto in Europa ed in America.
Sottolinea l’importanza di concordare un documento ufficiale con Neurochirurghi,
Neurologi e Radiologi, al fine di ottenere il riconoscimento dei centri di attività
endovascolare almeno a livello regionale.
Di Paola avalla il discorso, sottolineando l’importanza dell’aspetto normativo, e
quindi la necessità di diffondere il documento anzitutto a livello regionale, quindi
nazionale.
Prevede inoltre nei prossimi anni una concreta possibilità di inserimento di
Neurochirurghi e Neurologi all’interno dei Servizi di Neuroradiologia.
Causin, secondo quanto emerso da una recente riunione del gruppo Veneto,
sottolinea l’importanza di far crescere i numeri relativi all’attività endovascolare,
creando opportuni collegamenti tra centri minori e centri di riferimento; questo potrà
contribuire a ridurre la distanza tra le unità operative di Neurochirurgia e quelle di
Neuroradiologia.
Aggiunge che un altro mezzo che permetterà di crescere alla Neuroradiologia è il
teleconsulto, per coprire le competenze sul territorio al fianco della Radiologia.
Esistono raccomandazioni ministeriali sull’argomento, magari da sottoscrivere come
AINR e porle con maggiore efficacia all’attenzione delle Regioni.
Fa inoltre presente che, durante la riunione con i Neurochirurghi a Roma del 30
maggio u.s., è stata ufficializzata la modifica dei corsi di specializzazione in
Neurochirurgia in alcune sedi (Roma, Padova), inserendo la Neuroradiologia
Interventistica di base con 60 crediti formativi.
Muto ricorda come nei prossimi 4-5 anni è previsto il pensionamento di circa 20.000
medici; ciò causerà l’inevitabile contrazione di specialisti, e quindi anche la difficoltà
di mantenere i vari reparti di Neurochirurgia sul territori nazionale, cui sono in qualche
maniera collegate le Neuroradiologie.
Ciceri concorda sulla possibilità di collaborazione con altri specialisti (Radiologi
Vascolari) nel trattamento dello stroke, naturalmente sotto la direzione del
Neuroradiologo.
Invita inoltre l’Associazione ad esprimere la propria posizione sulla possibilità di
perdere il primariato di Neuroradiologia a Udine, nel momento in cui tale notizia
dovesse diventare ufficiale.
4.

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLE SOCIETA’ MEDICHE DELL’AREA
RADIOLOGICA: discussione sulla bozza

Beltramello ricorda l'importanza della costituzione della Federazione Italiana delle
Società Mediche dell’Area Radiologica, per il maggior peso politico che
assumerebbero, in sede ministeriale, le cinque società componenti.
Triulzi informa che la bozza dello statuto della Federazione deriva dal Prof. Luca
Brunese, da parte del Prof. Antonio Rotondo. Lo statuto concerne principi
abbastanza condivisibili dalle diverse società, con l’intenzione di lasciare quindi al
regolamento la definizione di ulteriori dettagli. Punti di trasparenza del documento
sono il riconoscimento del principio secondo cui “ogni Società Scientifica aderente
come Socio fondatore viene riconosciuta come ente autonomo con la sua
specificità”; ed inoltre che “le delibere del Consiglio sono prese all’unanimità con
diritto di voto unitario di ciascun componente”.
Circa la funzione dell’Assemblea dei Soci, costituita “dai componenti del Consiglio
Direttivo e da due componenti per ognuno dei Soci Fondatori”, Bartolo chiarisce,

dall’interpretazione dell’articolo 9, che occorrono due organismi distinti (Consiglio ed
Assemblea) per il rendiconto economico-finanziario.
Causin propone di sottolineare, nell’ambito degli scopi della Federazione, il comune
denominatore “medico” delle Società; ed inoltre di mantenere disgiunte le cariche
di Segretario e di Tesoriere.
Muto propone di aggiungere l’attributo “neuroradiologico” quando si indichi “il
campo radiologico, radiobiologico, radioterapico, medico-nucleare e
radioprotezionistico”.
Triulzi affronterà i dettagli della discussione nella prossima riunione della costituenda
Federazione, nell’attesa di stilare un regolamento, che prevederà una più complessa
elaborazione.
5.

REQUISITI MINIMI: proposta formativa SDA Bocconi – FISM

Triulzi ricorda come FISM stia cercando di portare avanti l’importante questione
dell’accreditamento delle società scientifiche presso il Ministero.
Caranci riporta una proposta formativa ricevuta in maniera congiunta da parte di
SDA Bocconi e FISM, riguardante un’analisi dei requisiti minimi strutturali, organizzativi
e professionali per il governo del rischio clinico.
Lo scopo del progetto sarebbe quello di proporre ed aggiornare tali requisiti.
Secondo quanto ricevuto via mail, “evidenze dimostrano come la conoscenza dei
requisiti minimi di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie sia
marginale e tale da esporre gli operatori sanitari, spesso inconsapevoli dei rischi
professionali; a questi rischi si aggiunge il pericolo potenziale per il cittadino-paziente
che utilizza strutture al di sotto degli standard accettabili per le conoscenze
scientifiche attuali; alcune Regioni hanno recepito in modo veramente marginale le
linee di indirizzo e coordinamento fornite dal Ministero; i professionisti che operano
nelle strutture del sistema sanitario si trovano esposti a rischi dovuti alla mancata
conoscenza di tali requisiti, operando in condizioni di infrazione delle norme senza
averne la consapevolezza. Recenti provvedimenti della magistratura, a corollario di
verifiche ispettive effettuate presso strutture del servizio sanitario, confermano la
fondatezza di queste osservazioni”.
La proposta elaborata da FISM e da SDA Bocconi prevede la realizzazione di 3 fasi
successive. La prima fase prevede un questionario rivolto ai Responsabili di Unità
Organizzativa Complessa (UOC) e di Unità Organizzativa Semplice e Dipartimentale
(UOS) delle diverse Società Medico Scientifiche, per analizzare le problematiche
legate alla sicurezza nell’attività professionale e alla conoscenza dei requisiti di
autorizzazione e accreditamento; le risorse necessarie alla realizzazione di tale fase,
stimate in circa 10.000 euro, saranno messe a disposizione da FISM.
La seconda fase è dedicata all’analisi del fabbisogno formativo di ciascuna società
medico-scientifica tramite la somministrazione di un ulteriore questionario e la
successiva erogazione di momenti formativi specifici. Le risorse necessarie saranno
rese disponibili dalle singole Società Medico-Scientifiche che aderiranno alla
proposta, anche attraverso possibili contributi da parte di soggetti terzi; l’impegno
economico per ogni singola Società Medico-Scientifica è stimato nell’ordine dei
6.000,00 euro per la realizzazione congiunta del questionario specifico a cui può
seguire un corso frontale Bocconi - Società Scientifica del costo di 6.000,00 euro a
giornata (con un massimo di 50 partecipanti), da tenersi in Bocconi.
La terza fase è dedicata al confronto tra Società Medico-Scientifiche, Regioni e
Aziende Sanitarie su competenze professionali, adeguatezza delle strumentazioni e
best practice di governo integrato della qualità e sicurezza dei processi sanitari.
Triulzi contatterà Vimercati per ulteriori chiarimenti in merito.
6.

RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO DELL’AREA RADIOLOGICA: bozza delle “Linee guida
per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate”

Caranci informa che, in accordo con Triulzi, presenzierà la riunione prevista per il 25/6
p.v., per l’elaborazione finale del documento presso il Ministero della Salute.
7.

BORSE DI STUDIO

Oltre la rinuncia formale ricevuta da parte del Dr. Raffaele Augelli, sono pervenute
alla Segreteria le richieste di partecipazione al bando di borse di studio in
Neuroradiologia Interventistica da Francesco Giurazza (Università Campus Biomedico
di Roma), con lettera di presentazione di Mario Muto; e da Mariano Velo (Università
di Messina), presentato da Marcello Longo. Il Direttivo decide di assegnare la borsa
ad entrambi i candidati (5000 euro cadauno).
Bernardi chiede di indire una borsa per la Neuroradiologia Pediatrica, prevista per
l'autunno del 2015, oggetto di discussione del prossimo consiglio direttivo.
8.

CANDIDATURE ALLE CARICHE SOCIALI AINR (elezioni del settembre 2015)

Caranci elenca i nominativi relativi alle domande pervenute entro i termini fissati per
il rinnovo delle cariche sociali (elezioni del settembre 2015): Armentano A., Caranci F.,
Caulo M. (coordinatore sezione di Neuroradiologia Funzionale), Causin F.
(coordinatore sezione di Neuroradiologia Interventistica), Ciceri E., Conforti R., Di
Paola F., Mangiafico S., Muto M. (Vice Presidenza), Nuzzi P., Pappalardo M.P.,
Parazzini C., Pastore Trossello M., Pizzini F., Rossi A. (coordinatore sezione di
Neuroradiologia Pediatrica), Saletti A., Splendiani A.
9.

NUOVI SOCI

Caranci elenca le domande di associatura pervenute, tutte formalmente corrette,
elencando i nominativi: Bellini Matteo, Brughitta Giorgio, Caragliano Antonio
Armando, Catanese Alessandro, Chiumarulo Luigi, Crisi Girolamo, Di Cuonzo Franca,
Guidetti Giulio, Lazzarotti Guido Andrea, Lucente Giuseppe, Machi Paolo, Nico
Lorena, Pegorari Emanuela Miriam, Piazza Paolo, Pisani Luisa, Pugliese Silvia, Velo
Mariano. Il Direttivo approva.
10. RICHIESTE DI PATROCINIO

Beltramello riferisce al Consiglio Direttivo circa le richiesta di patrocinio pervenute,
per le quali è stato espresso parere favorevole. La prima riguarda il XVI Corso
Interattivo di Radiologia e Neuroradiologia Interventistica “Gargano 2015”,
organizzato dal Dr. Francesco Florio il 18-19 ottobre 2015 a Rimini; la seconda è
relativa al XXV Congresso Nazionale AIRO, organizzato da Cynthia Aristei ed Ernesto
Maranzano il 7-10 novembre a Rimini; la terza concerne il Radiology Forum,
organizzato dal Dr. Simone Ceretti il 20 ottobre 2015 a Milano. Per quest’ultimo
evento, come da Regolamento, oltre la concessione del Patrocinio l’eventuale
pubblicizzazione dell’evento prevede un corrispettivo versamento.

11. VARIE ED EVENTUALI

Caranci informa che l’Avvocato Rivellini ha fatto pervenire alla Segreteria la parcella
relativa alla consulenza ed assistenza legale prestata per l’Associazione (periodo
febbraio-aprile 2015), per un totale di euro 1.4690.60. Il Direttivo approva.
Muto riassume le tematiche che saranno affrontate nel prossimo Congresso
Nazionale di Napoli e che sono già da tempo pubblicate sul sito ufficiale
dell'Associazione, ringraziando in particolar modo le varie sezioni di studio per la

collaborazione dimostrata; informa quindi sull'attività sociale prevista (dal Circolo
Canottieri al teatro San Carlo). Il budget economico risulta sufficientemente coperto,
sia per il congresso nazionale che per quello europeo, con la possibilità di aumentare
i profitti in caso di ulteriori iscrizioni.
Muto informa inoltre sulla preparazione di un volume fotografico dedicato alla
celebrazione della Neuroradiologia italiana, con l'invito rivolto a tutti i soci di inviare
immagini di attività quotidiana dei propri reparti; lo spazio preliminare a queste
immagini sarà riservato a Massimo Gallucci. La documentazione fotografica potrà
essere inviata e selezionata durante il mese di luglio p.v.; il volume potrà in tale
maniera essere pronto in occasione del prossimo Congresso Nazionale per essere
distribuito ai Soci ed agli ospiti.
Bernardi affronta la questione del prossimo Congresso Nazionale Pediatrico, previsto
a Roma per l'autunno 2016, esprimendo le proprie difficoltà a mantenere l’impegno
dell'organizzazione sia per problemi personali che per alcuni cambiamenti intercorsi
nella Direzione Generale della sua Azienda Ospedaliera. La soluzione proposta
sarebbe quella di basarsi su una doppia presidenza per il congresso, appoggiandosi
alla sezione di Neuroradiologia Funzionale; tale idea era scaturita da un preliminare
contatto con Alessandro Bozzao e Massimo Caulo, interpellati per organizzare un upto-date sulle metodiche avanzate in Neuroradiologia Pediatrica. Esistono inoltre al
momento difficoltà anche di tipo economico nell'organizzazione del congresso.
Il Direttivo esprime solidarietà a Bernardi, chiedendo a quest'ultimo di prendere con
serenità una decisione entro il congresso nazionale di Napoli, dopo il necessario
confronto con Bozzao e Caulo.
Sarebbe opportuno entro tale data verificare la possibilità della sede del congresso,
ad esempio San Paolo, che consentirebbe un'aula non grande ma a costi contenuti,
con la possibilità inoltre di un buon collegamento mediante trasporto pubblico e di
un parcheggio adeguato.
Triulzi suggerisce il contenimento dei costi, indirizzando magari il budget
prevalentemente ai pochi ospiti stranieri; Causin suggerisce di comprendere nel
congresso, oltre il funzionale, una sessione di interventistica pediatrica (ad esempio, il
trattamento del retinoblastoma, l'uso dei beta-bloccanti negli angiomi); Bernardi
aggiunge la possibilità di estendersi ad un ambito dermatologico, nella speranza di
reclutare ulteriori sponsorizzazioni.
Beltramello concorda la data del prossimo direttivo del Consiglio Direttivo uscente
per mercoledì 16 settembre alle ore 12, prima della cerimonia di apertura del
Congresso Nazionale.
Il seggio elettorale sarà aperto mercoledì 16 dalle ore 14:00 alle 18:00, e continuerà
giovedì 17 dalle ore 9:00 alle 12:00.
L'Assemblea è prevista per giovedì 17 settembre alle ore 14:00.
Beltramello dichiara conclusi i lavori del Consiglio Direttivo alle ore 14:00.
F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

