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1. FIDESMAR
Caranci aggiorna circa la riunione della Federazione delle Società di Area
Radiologica (FIdeSMAR), tenuta al Cardello il 4 febbraio scorso. In questa
riunione il Prof. Rotondo, Presidente FIdeSMAR, ha discusso della bozza di
Regolamento (1), da approvare in occasione della prossima assemblea ;
(prevista per il giorno 26 marzo).
Ha quindi accennato alla possibilità di istituire una segreteria scientifica
comune presso la sede del Cardello (2).
Si è infine discusso della concessione del patrocinio al prossimo evento ICRP
(International Commission RadioProtection), in fase di organizzazione da parte
della Prof.ssa Cantone per il prossimo 2020, ed incentrato su tematiche
di Protezione Radiologica nell’ambito delle esposizioni mediche (3). Il CD
approva.

2. PROGETTO RETE AD
Beltramello ricorda al CD della partecipazione dell’AINR ad un progetto di
rete coordinato dal Prof. Fabrizio Tagliavini, nel quale sono coinvolte altre
società scientifiche nazionali (SINDEM, AINR, AIMN, AIP, SIBioC). Il progetto,
denominato “WP4”, è guidato dal Prof. Frisoni, per la finalizzazione di un
documento sull'uso dei marcatori per la diagnosi di malattia di Alzheimer in
pazienti affetti da disturbo lieve di memoria (MCI) e per le relative attività di
divulgazione.
Il documento, cui ha partecipato il Prof. Falini, è stato stilato nella versione
conclusiva, con la produzione di un lavoro sottoposto ad European Journal of
Neurology; le attività di divulgazione avranno luogo in occasione del prossimo
congresso nazionale a Siracusa e del congresso della sezione SIRM di
Neuroradiologia ad Ancona.

Per la partecipazione al progetto, è previsto un grant ministeriale (25.000 euro
+ IVA) a fronte delle attività e della rendicontazione delle stesse, con
fatturazione da parte della AINR.

3. UOC DI NEURORADIOLOGIA DI LIVORNO
Muto informa del pensionamento di Daniele Prosetti dal prossimo 1° maggio,
e di avere ricevuto notizia della possibilità che venga soppressa la UOC di
Neuroradiologia di Livorno, dove esiste un reparto di Neurologia ed un
reparto di Neurochirurgia, Prosetti chiede una presa di posizione da parte
dell’AINR attraverso una lettera di difesa nei confronti della UOC, come già
fatto in altri analoghi casi (ad esempio Torino, Udine). Il CD approva; Briganti
chiede di condividere questo argomento con la SIRM.
Vinci al proposito aggiorna sulla situazione in Sicilia, ove è avvenuto
l’inserimento a Catania di una figura neurochirurgica in ambito universitario
per la terapia endovascolare. Rossi suggerisce di sottolineare il fatto che
questo modo di agire non corrisponde alle direttive internazionali.

4. CANDIDATURE PER RINNOVO CARICHE SOCIALI
Caranci ricorda le prossime elezioni delle cariche sociali, previste in
occasione del Congresso Nazionale di Siracusa (2-5 ottobre 2019). Secondo
Regolamento, le elezioni saranno indette entro 5 mesi dalla data del
Congresso; le candidature dovranno pervenire entro 90 giorni dalle elezioni.

5. AGGIORNAMENTO ESNR
Rossi informa della elaborazione in ambito di due documenti; Standard of
Practice (già approvato dalla UEMS), che delinea i requisiti di attività di una
Neuroradologia Interventistica; Standard of Training, che verte sulla
formazione del Neuroradiologo Interventista, con crediti formativi legati alla

frequenza. Quest’ultimo documento è stato sottoposto al Council della UEMS,
che ne ha chiesto delle modifiche.

6. RAPPORTI CON ALTRE SOCIETA’ SCIENTIFICHE
7. LINEE GUIDA
Muto ricorda gli ottimali rapporti con le Neuroscienze, testimoniati dalla
reciproca collaborazione nell’ambito della stesura delle linee guida: per lo
stroke ischemico, in collaborazione con SIN, ISO e SNO si occuperanno oltre
Muto e Causin, Stefano Vallone e Antonio Pitrone; per lo stroke emorragico, in
collaborazione con SINch e SNO si occuperanno oltre Muto e Causin, Ciceri
e Briganti; per l’epilessia nell’adulto, in collaborazione con LICE, SNO, AICE,
FIE, AEER si occuperanno Caulo, Anzalone, Colombo e Bozzao.
Caulo comunica, attraverso Caranci, di essere stato chiamato a far parte,
dal mese di gennaio, della Commissione Chirurgia della LICE.
Nello spirito di queste collaborazioni, Muto ricorda ancora le commissioni per
la stesura delle linee guida in interventistica spinale: Marcia, Giordano e Bellini
su trattamenti discali, faccettali e infiltrazioni ESI; Piovan, Allegretti e Manfrè
sulla vertebro-cifoplastica nei crolli porotici e nelle metastasi, coordinati tutti
dall dott. Stefano Marcia.

8. CORSI E CONGRESSI 2019
Vengono discussi i prossimi eventi congressuali.
-

CONGRESSO NAZIONALE AINR 2019: Muto propone il coinvolgimento
dell’AIMN; Causin propone in tale occasione uno spazio riservato all’
imaging ibrido.

-

CONGRESSO SEZIONE DI NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA: Causin
aggiorna sul supporto ricevuto da parte di Venturi e Bergui e sul numero
di iscrizioni (oltre 100 partecipanti).

-

CONGRESSO AIMN 2019: Muto propone Mirco Cosottini come relatore
nella sessione dedicata alla patologia neurodegenerativa.

-

FORUM RISK MANAGEMENT:l’evento sarà organizzato a Firenze nel
prossimo novembre; il CD concorda sulla concessione del patrocinio e
sulla possibilità di condivisione del programma.

-

BAMRIS: il prossimo evento è previsto il 17 maggio a Pescara, organizzato
da Caulo.

9. PROPOSTA DI DONAZIONE APP
Muto informa che l’app sullo stroke (I-stroke) è disponibile sul sito AINR.
L’applicazione, che nasce nel tentativo di facilitare l’organizzazione
soprattutto per il 118, e che ha visto come bracci operativi Daniele Romano e
Luigi Cirillo, prevede la fornitura di un contratto di manutenzione della durata
di 5 anni. La possibilità di revisione e di modifiche dell’app viene affidata a
Causin, Briganti, Ciceri e Vinci.

10. COMMISSIONE LEA
Splendiani informa dell’incontro tenuto il 6 febbraio u.s. con la Commissione
nazionale per l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione
dell’appropriatezza. La riunione aveva l’obiettivo di raccogliere il contributo delle
Società scientifiche in tema di appropriatezza delle prestazioni di ricovero
ospedaliero, in particolare l’aggiornamento della lista dei ricoveri ad alto rischio di
inappropriatezza. Le Società Scientifiche sono state convocate per collaborare con il
sottogruppo DRG della commissione, al fine di individuare il regiome più appropriato
di erogazione delle singole procedure che compongono i DRG.
Come precisato durante la riunione, nell’elenco oltre ai 108 DRG già individuati
come ad alto rischio di inappropriatezza, sono inserite ulteriori prestazioni di cui si
propone l’inserimento (13 DRG di pertinenza chirurgica e 19 DRG di area medica).
Ciceri propone una rivalutazione del DRG relativo alle angiografie diagnostiche.

11. PROPOSTE YOUNG TOPIC
Il gruppo Young Topics, secondo quanto ricevuto da Gennaro D’Anna, è
impegnato a presentare una serie di idee per il miglioramento del sito internet
di AINR e per la gestione delle attività social dell’associazione.
Il Direttivo si esprime favorevolmente per quanto riguarda il miglioramento del
sito e l’attivazione di account social, previo contatto con l’AIM; i contenuti del
sito potranno essere migliorati in collaborazione con i rispettivi Rappresentanti
di Sezione.
Si concorda anche per il maggiore coinvolgimento dei giovani, in particolare
per l’organizzazione di incontri on line e casi clinici.
La proposta sui registri per studi multicentrici, da programmare dopo attenta
valutazione, andrà invece discussa ed approvata preliminarmente in CD.
Muto esprime il proprio ringraziamento a nome del CD per l’impegno e
l’entusiasmo; viene proposta ed approvata in segno di iniziale riconoscenza l’
iscrizione gratuita per 3 giovani che si sono impegnati in tale progetto al
prossimo Congresso Nazionale AINR.

12. RICHIESTA SOCIO SENIOR: FERDINANDO CALZOLARI
Caranci riporta la richiesta di Ferdinando Calzolari di essere ammesso come
iscritto nella categoria di “Socio Senior” in occasione del rinnovo dell’
iscrizione AINR per l’ anno 2019. Il CD approva unanimemente, secondo
quanto stabilito dall’ Art. 8 del Regolamento (comma 3), in quanto socio
ordinario AINR con continuità superiore a 10 anni, in pensione dall' 1/6/2018.

13. NUOVI SOCI
Caranci dà lettura delle richieste pervenute di nuovi soci: Calzoni Andrea,
Cava Mariangela, Cipullo Maria Brunella, Ciulisova Alexandra, Comai Alessio,
Commodaro Christian, Di Lorenzo Francesco, Foti Giovanni, Fusaro Federico,

Giannì Costanza, Malatesta Emanuele, Muto Massimo, Perchinunno Marco,
Sabuzi Federico, Salvati Andrea, Scavuzzo Alessandro, Sicignano Carmine,
Sozzi Carlo, Spatola Antonella, Tesei Jacopo, Varotto Alessia, Vidali Sofia. Il CD
approva.

14. PATROCINI
Caranci dà lettura degli eventi dei quali è stato concesso il patrocinio AINR:
-

NEURONS. NEUROcritical care and maNagement Symposium” – Genova, 28
febbraio e 1° marzo 2019

-

Master di II livello in Ossigeno-Ozono Terapia – Brescia, marzo dicembre 2019

-

Four Season Neuroradiology – Reggio Calabria, marzo novembre 2019

-

Aneurismi cerebrali: il perché delle scelte – Salerno, 15 aprile 2019

-

Risonanza Magnetica del cranio e del rachide – Pisa, 17-18 maggio 2019

-

Heart disease and stroke – Loano, 31 maggio 2019

-

Campo Base Anatomia Neurovascolare – Cosenza, 27-29 giugno 2019

-

Campo Base NeuroVascolare – Firenze, 25-28 settembre 2019

-

5th Bellaria Neurovascular Conference – Bologna, 15-16 novembre 2019

15. VARIE ED EVENTUALI
-

Parazzini e Rossi Parazzini/Rossi informano di una riunione scientifica,
organizzata il prossimo 4 giugno presso la sede del Cardello di Roma, sullo
stroke pediatrico; l’obiettivo è quello di creare una rete nazionale per
questa patologia.

-

Rossi annuncia il prossimo Congresso Mondiale di Radiologia Pediatrica,
organizzato a Roma nel periodo 15-19 giugno 2021.

-

Si rimanda al prossimo CD la discussione per l’organizzazione di un gruppo
di studio sulla Neuroradiologia di genere, proposto da Ciceri.

Il Segretario
F. Caranci

