Seduta del Consiglio Direttivo dell’AINR
Roma, 14 marzo 2014
Presenti:
M. Gallucci (Presidente)
A. Beltramello (Vice Presidente Eletto)
F. Triulzi (Past President)
F. Caranci (Segretario)
M. Bartolo, E. Ciceri, M. Caulo, F. Causin, F.Di Paola, M. Ruggiero, C. Uggetti (Consiglieri)
B. Bernardi (Coordinatore Sezione Pediatrica)
A. Bozzao (Coordinatore Sezione Funzionale)
S. Mangiafico (Coordinatore Sezione Interventistica)
A.M. Canevari (Delegato AINR presso SNR)
M. Muto (Delegato Nazionale AINR presso ESNR e Presidente della Sezione di Neuroradiologia
della SIRM)
C.A. Andreula (Responsabile Corsi AINR)
1.

A.I.N.R. E ATTIVITA’ COMMERCIALI

Gallucci informa che l’esercizio di attività di natura commerciale (nel caso di AINR, consulenze scientifiche,
utile relativo a congressi e corsi, ricezione di fondi di finanziamento da aziende, ecc.), comporta l’obbligo di
apertura di partita IVA, nel caso in cui tale attività venga esercitata “abitualmente” anzichè
“occasionalmente”.
Malgrado non esistano norme che chiariscano il limite tra attività occasionali e abituali, tale tipo di attività non
è più giustificabile per AINR come occasionale, ma continuativa: basti pensare, nel corso degli anni, ai vari
Congressi Nazionali, ai Congressi di Funzionale, ai Corsi Itineranti, ai Congressi Pediatrici, ecc.
Inoltre l’AINR, malgrado non titolare di una partita IVA, dispone di alcune attività configurabili come
“commerciali” (ricezione di fondi di finanziamento da aziende, gestione di eventi scientifici in cui sono previste
quote di iscrizione, ecc.).
L’apertura di una partita IVA è l’opzione più semplice per raggiungere una configurazione “legale”
nell’esercizio delle proprie attività. Malgrado questo comporti alcune spese legate alla gestione della partita
IVA, contemporaneamente alcune spese dell’associazione diventano detraibili, con ovvio beneficio per il
bilancio.
A titolo di esempio, l’incremento delle imposte nel 2012 per AINR è legato in via principale all’aumento della
consulenza scientifica; tale attività è considerata allo stato attuale un provento di natura commerciale
“occasionale”, ed in mancanza di costi specifici ad essa riferiti subisce l’imposizione fiscale piena prevista
dalla legge. L’apertura della partita IVA consentirebbe invece di beneficare di una imposizione fiscale più
favorevole.
L’alternativa, per ovviare alla necessità di eseguire le proprie attività in condizioni formali di correttezza,
consiste, analogamente a quanto avviene per altre società scientifiche (tra cui la SIRM), nell’apertura di una

società a responsabilità limitata (s.r.l.); tale opzione è tuttavia costosa, e soprattutto configura per definizione
una società che opera “esclusiva” attività commerciale.
Gallucci pertanto comunica formalmente l’apertura di una partita IVA, in accordo con AIM.

2.

CORSI DI AGGIORNAMENTO CARDELLO E EVENTUALI ALTRI
Gallucci informa del successo dei primi due corsi organizzati al Cardello, aventi uno scopo
prevalentemente promozionale per l’Associazione. Del primo corso si organizzerà una FAD da inserire
sul sito dell’AINR; il prossimo corso, sull’ictus, organizzato da Bozzao e Caulo è previsto per il prossimo
maggio. Si tratta di corsi organizzati con costi contenuti, nella sede istituzionale, sfruttando al massimo
le risorse locali: il costo complessivo di questi eventi (4 all’anno) si aggira tra i 2000 e i 2500
euro(comprensivo di servizio tecnico, rimborsi viaggio, catering, ecc).
Per quanto riguarda l’aspetto economico, il primo corso è stato completamente gratuito, a scopo
pubblicitario; Gallucci propone per i successivi eventi una formula gratuita peri soci AINR, a
pagamento (contenuto) per specializzandi, soci SIRM e SNO (50 euro) e i non soci (80 euro).
Gallucci propone il supporto economico dell’AINR (ad esempio, 10.000-15.000 euro l’anno) per
l’organizzazione di eventi ulteriori da parte dei soci.
Triulzi propone di replicare ì’organizzazione dei corsi (secondo il modello degli eventi tenuti al
Cardello, con il trademark dell’Associazione) anche in altre sedi, facilmente raggiungibili, con relatori
locali, al fine di offrirli ai soci dell’area settentrionale.
Mangiafico propone come ulteriore forma di sovvenzione da parte dell’Associazione l’organizzazione
di corsi sponsorizzati dalle Aziende.

3.

PRESENTAZIONE NUOVO SITO AINR
Viene presentato, dagli informatici dell’AIM e Caulo, una demo del nuovo sito (ainr.customercarantia.it/cms).

E’ stato operato un lavoro di rimodernamento nel tentativo di adeguarsi agli standard di modernità
grafica e navigabilità.
Il sito cambia a seconda se si consulti da un desktop piuttosto che da un dispositivo mobile.
La versione “desktop”, più estesa, consiste in un menu principale, e 2 menu laterali: al centro gli
aggiornamenti; da una parte, sezioni, caso del mese, ecc. (area contenutistica); dall’altra, le utilità
per i soci. Le sezioni ed i relativi contenuti saranno etichettati secondo uno specifico colore.
La versione per dispositivi mobili, il sistema garantisce una ottimale visualizzazione in quanto il sito non
rimpicciolisce.
I contenuti sono facilmente accessibili e potenzialmente condivisibili.
E’ stato inoltre eseguito un lavoro di ottimizzazione della descrizione delle pagine: in termini pratici, il
sito va a prendere in automatico il contenuto principale che si sta guardando e dà il titolo alla
pagina. Ciò comporterà una maggiore diffusione su Google, in quanto non verrà indicizzata solo la
home page, ma anche i contenuti inseriti di volta in volta. Sarà così possibile dare maggiore risalto
alle attività scientifiche e sociali.
E’ stata, ancora, operata una ottimizzazione del pannello di amministrazione: sono state create delle
“maschere”, che rendano tutto più uniforme. In tal modo, le immagini da inserire vengono ritagliate e
posizionate nello stesso modo, ed analogamente i video importati vengono inseriti con le stesse

dimensioni e resi disponibili senza ulteriori passaggi; è possibile in tal modo creare dei “tutorial”,
inserendo materiale multimediale a supporto.
Le immagini da utilizzare deriveranno da archivi personali ed etichettate come “AINR” mediante una
filigrana, qualificando in tal modo il lavoro e contemporaneamente proteggendo il materiale; sarà
aggiunto un “disclaimer” legale atto a sottolineare la proprietà dell’Associazione e a scoraggiare
l’uso improprio del materiale.
E’ stata aggiunta una finestra sulla FAD, con contenuto “riservato” per gli iscritti; ed infine il
collegamento con i social network.
Andreula ricorda una simbologia schematizzata da Armentano relativa alle sezioni, eventualmente
recuperabile come icone.
Nella sezione “pazienti”, sono inserite delle brochure informative, preparate da Caulo in
collaborazione con Federico e Nicola Limbucci ed organizzate in maniera standard: descrizione della
malattia, fisiopatologia, diagnostica per immagini, terapia.
Da ora in poi, il lavoro verterà sull’ottimizzazione dei contenuti.
Il CD approva l’operato autorizzando la prosecuzione del lavoro.

4.

PRESENTAZIONE CONGRESSO NAZIONALE 2015

Muto sintetizza l’organizzazione del Congresso Nazionale e di quello Europeo di Neuroradiologia del 2015
a Napoli.
Il Congresso Nazionale si terrà il 16-17 settembre (mercoledi-giovedi), l’Europeo il 18-20 settembre (venerdidomenica); il 17 settembre è previsto il corso avanzato dell’Europeo (di diagnostica e di interventistica).
Sono previsti, sulla base delle esperienze degli ultimi convegni, 350 iscritti al Nazionale, 600 all’Europeo. La
sede sarà il Continental-Royal Hotel.
E’stato chiesto alla Società Europea e concesso uno sconto del 20% sull’iscrizione riservata agli iscritti AINR
e SIRM, in genere presenti a questo tipo di manifestazioni con circa 40-50 unità.
Il programma del Congresso Nazionale prevede, dopo la fase inaugurale, 2 corsi monotematici: quello di
diagnostica verterà sull’approccio multdisciplinare dei turmori cerebrali, quello di interventistica
sull’approccio multidisciiplinare alle malformazioni artero-venose.
Ci saranno quindi dei simposi satelliti nella fascia anti-meridiana; due sessioni di comunicazioni il giorno 17;
un vascular anatomy lab (come già proposto da Mangiafico per la SNO), oltre a uno sul funzionale, a
numero limitato (non più di 30 partecipanti).
Altri argomenti possibile oggetto di dibattito sono le linee-guida, la refertazione; quindi le sedute per le tre
sezioni (pediatria, funzionale, interventistica); infine l’assemblea il giovedi pomeriggio.
Il programma della Società Europea prevede per il giovedi 17 settembre un corso avanzato di
diagnostica sull’emergenza non traumatica, ed un corso avanzato di interventistica sulle fistole durali.
Il Congresso Europeo comprenderà una sessione su come si scrive un lavoro (original paper, review, ecc.),
chiedendo la collaborazione dei vari Direttori di Specializzazione.
E’ previsto inoltre un breve slot sui paesi del Nord Africa, al fine di proporre la Società Europea come
interlocutore dell’area Mediterranea. Altri argomenti comprenderanno gli aneurismi cerebrali, i tumori,
l’ipofisi, i disturbi del sonno; inoltre una sessione congiunta con ISMRM su aspetti tecnici, in collaborazione
con Bizzi, ed una sessione congiunta con ESMINT sulle malformazioni spinali.
Per ogni Stato membro della comunità Economica Europea sarà prevista una iscrizione gratuita per 1
specializzando.

Gallucci ringrazia Muto per il lavoro di questa prima fase organizzativa.

5.

PROGETTO E-LEARNING INTERVENTISTICA
Il team manager della Johnson & Johnson, dr.ssa Colombi, insieme al responsabile eventi e congressi
(sig.ra Giulia), presenta una piattaforma studiata per la formazione (congressi, corsi, incontri con
esperti, live session, ecc.). Lo scopo è rendere l’evento formativo più veloce ed alla portata di tutti.
I capisaldi sono costituiti da corsi e percorsi di formazione. Il corso viene strutturato in singole sessioni,
all’interno delle quali può essere caricato materiale formativo di vario genere (presentazioni, video,
ecc.); il percorso è strutturato attraverso test e step propedeutici l’uno all’altro.
Caratteristica peculiare di questi corsi e percorsi è che si tratta di elementi di formazione non fissi, ma
dinamici, attraverso l’interazione diretta tra docenti e discenti, o tra docenti vari; il docente può
essere informato della interazione attraverso notifiche. Questa interazione può avvenire, secondo
modalità regolate (cioè gestite dall’azienda), sia in maniera diretta tramite video (webex), sia tramite
chat e forum associati al corso; essa può rimanere aperta anche per un determinato periodo di
tempo dopo la conclusione del corso. L’interazione rappresenta il valore aggiunto della piattaforma.
L’accesso ai corsi (specializzandi, radiologi, neurologi) viene stabilito da chi promuove il corso;
l’accesso alla piattaforma per il candidato può avvenire, da qualsiasi computer o dispositivo mobile,
attraverso il sito AINR (nell’area protetta, oppure solo inizialmente in maniera libera) tramite username
e password. Il materiale formativo può essere scaricabile, secondo il parere e l’autorizzazione del
docente, o solo consultabile on line. A fine corso viene rilasciata una certificazione a testimonianza
del risultato del discente, vidimata dall’AINR; non è possibile tuttavia un accredito ECM. Per ovviare a
tale inconveniente, una soluzione potrebbe essere quella di eseguire il test via webex, e quindi
rimandare corso tramite un link alla piattaforma FAD del sito, da dove proseguire con il test ed
ottenere il normale accreditamento.
La piattaforma fornisce infine una serie di report e di statistiche relative al corso eseguito.
Causin e Mangiafico hanno contribuito alla raccolta di materiale formativo sull’ictus ischemico ed
emorragico, ed è previsto un test pilota nel prossimo aprile.
Mangiafico commenta il sistema come uno strumento nuovo ed efficace, di stimolo culturale, per un
nuovo tipo di didattica e di rapporto con i docenti; esso costituisce uno strumento di forza per il sito,
peraltro offerto gratuitamente, sotto il controllo e la tutela dell’Associazione.
Occorrerà evitare la competizione con la piattaforma FAD in fase di allestimento; la piattaforma FAD
ha tuttavia un limite temporale.
Causin informa che si era partiti con una piattaforma organizzata su 3 livelli: un livello anatomico di
base, un livello di interventistica di base, ed un livello di interventistica superiore, non scisso tuttavia
dalle indicazioni neurochirurgiche. L’evoluzione della piattaforma consente attualmente un ventaglio
di possibilità superiore.

6.

PROGETTO REGISTRO DEVICE ENDOVASCOLARI
Mangiafico spiega che l’idea originale consisteva nel superare l’esperienza individuale di ogni slngolo
centro, partendo con un registro di tutti i device che vengono immessi sul mercato, al fine di definirne
l’applicazione ed anche gli effetti negativi. Risulta tuttavia difficile ottenere una sponsorizzazione
ufficiale per un registro del genere, essendo le Ditte già impegnate i registri europei.

Rimangono i registri “di settore”, proposti dalle ditte produttrici in quanto l’approvazione di un device
attraverso le commissioni tecniche passa attraverso quanto pubblicato sul device.
Si decide di dare una raccomandazione generica alla stipulazione dei registri per la raccolta dati sui
device endovascolari, chiedendo che all’interno dei registri ci sia un’analisi dei risultati.

7.

BANDI NUOVE BORSE DI STUDIO
Gallucci informa che la Bracco e la Bayer confermano le quote “platino”, per cui sarà disponibile la
quota di 10.000 euro da entrambe le aziende per il finanziamento di borse di studio; AB Medica e
Stryker confermano il contributo di 10.000 euro; infine la possibilità di Fenox.
La direzione centrale di Covidien, invece, non consente più di elargire quote economiche finalizzate
a borse di studio; l’elargizione potrebbe essere indirizzata solo verso l’istituto di accoglienza. Si è
pertanto convenuto, in alternativa al finanziamento di borse di studio, di accettare da Covidien il
supporto economico di eventi congressuali.
Sulla base degli introiti disponibili, Gallucci dimostra la possibilità di fare 2 bandi di borse di studio nel
2014, uno primaverile ed uno autunnale, per ognuno dei quali può essere stanziata la cifra di 15.000
euro.
Triulzi discute la possibilità di modificare la tipologia della figura che accede alle borse, al momento
riservate a specialisti con età inferiore ai 40 anni, proponendo di allargare le borse anche agli
speciallizzandi del IV e V anno; propone inoltre di rendere più elastica la formula, con periodi di
frequenza non necessariamente di 6 mesi, ma anche di 3 mesi, con entità della borsa variabile. Il
prossimo bando è previsto per la fine di marzo.
Ribadisce l’opportunità di dimostrare il supporto dell’AINR ai centri che si offrono per il tutoraggio,
sotto forma di bonus (es., iscrizioni a congressi, ecc.); Andreula aggiunge la possibilità di concedere
una targa di attestazione da parte dell’AINR per il centro di tutoraggio.
In accordo con Mangiafico, propone anche l’assegnazione di borse per l’interventistica spinale,
eventualmente a partire da ottobre, nel caso si riuscisse a trovare adeguato finanziamento.
Si batterà su studi multicentrici e sulle sedi italiane.

8.

CENSIMENTO
Causin illustra di aver preparato un modulo basato sulle dotazioni tecniche delle strutture; insiste sul
problema dei requisiti minimi, soprattutto per i centri di interventistica, e della gestione delle
apparecchiature.
Mangiafico propone di sfruttare questa occasione per avere un’idea sui livelli organizzativi.
Si dispone di inviare il modulo a tutti i soci.

9.

PATROCINI
Gallucci ricorda che il Consiglio Direttivo esprime anzitutto un giudizio sul contenuto scientifico degli
eventi dei quali è stato richiesto il patrocinio. Le richieste accolte prevedono un eventuale
pagamento, come riportato in tabella.
Gallucci propone inoltre di escludere dal pagamento le Società Scientifiche Nazionali (SIRM, SNO,
ecc.) che facciano richiesta di patrocinio.

PATROCINIO

INSERIMENTO
EVENTO IN
SITO AINR

INVIO
ANNUNCIO A
MAILING SOCI

EVENTO IST. AINR

gratuito

gratuito

gratuito

SOCIO AINR che per
suo evento fa
richiesta del
Patrocinio

gratuito

gratuito

gratuito

NON SOCIO AINR che
per suo evento fa
richiesta del
Patrocinio

gratuito

€ 100,00

€ 100,00

SOCIO AINR che per
suo evento NON fa
richiesta del
Patrocinio

NO

non concesso

€ 150,00

NON SOCIO AINR che
per suo evento NON
fa richiesta del
Patrocinio

NO

non concesso

€ 200,00

richieste

10. NUOVI SOCI
Caranci annuncia la situazione dei soci secondo i dati forniti da AIM: tra i soci ordinari figurano 306
paganti, 216 sospesi.
Il CD approva le nuove domande di associatura (Francesco Asteggiano, Patrizia Bova, Nicola
Capasso, Tommaso Lunardi, Marco Reale).

11. VARIE ED EVENTUALI
-

Gallucci ricorda che Bibbolino è l’attuale segretario del Sindacato Nazionale Radiologi (SNR);
Canevari rimane il rappresentante sindacale dell’AINR.

Vimercati, presidente delle Società Scientifiche (FISM), sta attualmente preparando l’elenco delle società
scientifiche. Tuttavia le società scientifiche nazionali, per poter essere accreditate dal Ministero, devono
rispettare alcuni parametri definiti dal ministro Balduzzi, tra i quali la “rappresentatività nazionale”: quest’ultima
consiste nel nominare almeno 12 rappresentanti di gruppo regionali (più del 50% delle regioni italiane).
E’ pertanto necessario inserire in tempi brevi sul sito i rappresentati dei 12 gruppi regionali, in modo da poter
formalizzare l’elenco al Ministero.
Su delibera del CD sono pertanto nominati dei rappresentanti pro tempore, in attesa di una elezione formale
che si terrà in occasione della prossima assemblea a ottobre a Milano.

Nel contempo occorre provvedere alla modifica di statuto, secondo cui l’Associazione Italiana di
Neuroradiologia riconosce delle rappresentanze regionali a nomina elettiva, divise secondo macroaree.
Vengono pertanto nominati dal Direttivo:


Piemonte-Val D’Aosta-Liguria: Lucio Castellan



Lombardia: Elisa Ciceri



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: Ferdinando Caranci



Basilicata - Calabria: Antonio Armentano



Sicilia: Concetto Cristaudo



Sardegna: Teresa Peltz

-

Su proposta di Canevari, si rimanda all’ordine del giorno del prossimo consiglio direttivo la discussione
sulle problematiche relative alla gestione dell’emergenza-urgenza neuroradiologica. Canevari
informa infatti di aver raccolto il riscontro di molte criticità in regioni dove non esistono regimi di
guardia; chiede pertanto la possibilità di arrivare a schematizzare delle linee guida sul’emergenzaurgenza da parte della Società Scientifica.

-

Uggetti aggiorna il Direttivo circa il bilancio dell’Associazione: la liquidità al 31/12/2013 è di circa
72.000 euro, allo stato aumentata a circa 80. 000 euro. Gallucci informa che a questa cifra vanno
aggiunti i contributi per borse di studio di Stryker, AB Medica, Covidien e Microvention.

-

Si conviene il 23 maggio come data per il prossimo Consiglio Direttivo a Firenze.

Alle ore 17:00 viene chiuso il Consiglio Direttivo.

F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

