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Ordine del Giorno
1.

APPROVAZIONE NUOVO STATUTO

2.

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO

3.

BORSE DI STUDIO

4.

APPROVAZIONE NUOVI SOCI

5.

INIZIATIVE IN RICORDO DI MARIO SAVOIARDO

6.

VARIE ED EVENTUALI

Gallucci apre i lavori alle ore 11:15 ringraziando Andrea Rossi per il prezioso ed
accurato lavoro svolto nella stesura dello Statuto e del Regolamento; entrambi
saranno presentati in occasione dell’Assemblea dei Soci prevista ad ottobre a
Milano, durante il Congresso Pediatrico.
Gallucci ricorda che Statuto e Regolamento rappresentano un passaggio essenziale
in quanto il Ministero della Salute, in collaborazione con la Federazione delle Società
Mediche (FISM), sta rielaborando i criteri per definire l’accreditamento delle società
scientifiche nazionali.
Triulzi al proposito raccomanda l’uso di un formato che possa poi essere accolto in
sede ministeriale ai fini del processo di accreditamento della Società.
Rossi ringrazia per la fiducia accordatagli nell’affidamento dell’incarico di redigere
statuto e regolamento.
L’esigenza di redigere statuto e regolamento nasce al fine di ovviare alle situazioni
equivoche o poco chiare delle versioni precedenti relative sia a questioni quotidiane,
sia ad aspetti basilari dell’Associazione (ad esempio, diritto di voto dei nuovi soci).
Il primo passaggio è stato quello di rivedere la legislazione, basata sul decreto del
Ministero della Salute del 31 maggio 2004, in cui si indicavano i criteri che le società
scientifiche devono possedere (obiettivi e finalità, rappresentatività dei membri,
modalità di iscrizione, ecc.); eventuali modificazioni nei criteri potranno portare, entro
ottobre, ad una parziale correzione di Statuto e Regolamento.
Rossi ricorda che lo Statuto rappresenta gli elementi fondativi che identificano
l’Associazione; la modifica delle norme statutarie può essere decisa solo
dall’Assemblea. Il Regolamento comprende la gestione delle norme (quote di
iscrizione, assegnazione del Congresso Nazionale, ecc.), e può essere modificato su
delibera del Consiglio Direttivo.

1.

APPROVAZIONE NUOVO STATUTO

Rossi espone la struttura dello Statuto, organizzato secondo una suddivisione in vari
capi, già verificati dal Consiglio Direttivo e che vengono portati in discussione. Le
norme sono mutuate da quanto già riportato nel vecchio Statuto.
Si discute, in particolare, sulla visione unitaria della Neuroradiologia (Diagnostica e
Interventistica), sui suoi obiettivi, sulla necessità di ricevere un formale riconoscimento
del percorso formativo, sulla elaborazione delle linee guida in collaborazione con
l’Agenzia dei Servizi Sanitari e con FISM, sulle discipline cliniche intorno alle quali
gravita la Neuroradiologia.
Segue lunga ed articolata discussione su ogni punto del nuovo statuto, al termine
della quale si approva lo statuto allegato al presente verbale, che verrà
successivamente reso disponibile a tutti i soci e discusso in Assemblea durante il
Congresso di Neuroradiologia Pediatrica che si terrà a Milano nel prossimo Ottobre,
per approvazione definitiva.
Rossi infine sottolinea la necessità di avere un revisore legale, proprio perché si sta
modificando in maniera radicale lo Statuto.

2.

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO

Rossi introduce quindi la discussione sul Regolamento, che può essere per Statuto
modificabile direttamente dal Consiglio Direttivo. Le eventuali modifiche introdotte
devono essere pubblicate, ad opera del Segretario, sul sito web, e comunicate
all’Assemblea dei Soci.
Dopo articolata discussione, il Consiglio Direttivo approva il Regolamento, allegato al
presente verbale.

3.

BANDI NUOVE BORSE DI STUDIO

Per quanto riguarda le borse dedicate alla frequenza in centri italiani, si decide di
dividere i 2 incentivi (3000 euro cadauno), tra Laura Scarciolla, dell’Università
Campus Biomedico di Roma, che ha chiesto di frequentare la UOC di
Neuroradiologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, diretta da Bruno Bernardi,
e Fabiana Formicola, dell’Università Federico II di Napoli, che ha chiesto la frequenza
presso la UOC di Neuroradiologia dell’Università Tor Vergata di Roma.
Per la borsa destinata allo studio multicentrico, si assegnano 5000 euro all’unico
progetto pervenuto, da parte di Valentina Panara, dell’Università Gabriele
D’Annunzio di Chieti, riguardante il confronto tra tecniche RM di diffusione nello
studio del midollo spinale in pazienti con sclerosi multipla, con l’invito ad estendere lo
studio anche ad altri centri eventualmente interessati.
Per quanto riguarda le borse dedicate all’interventistica, si assegnano 10.000 euro
cadauno a Francesco Asteggiano, specializzando in Radiodiagnostica, che chiede
di frequentare la UOC Neuroradiologia del Policlinico di Milano, e a Giovanni Nano,
specializzando presso l’Università Tor Vergata di Roma.
4.

APPROVAZIONE NUOVI SOCI

Il Consiglio Direttivo formalizza parere favorevole sulle domande pervenute di nuova
associatura (Gallo Cristina, Formicola Fabiana, Gentile Felice, Iani Cesare, Mallio
Carlo Augusto, Marri Claudio, Paladini Adriana, Pavia Marco, Sanfilippo Giuseppina,
Scarciolla Laura, Tona Francesca, Toni Francesco), formalmente corrette.
5.

INIZIATIVE IN RICORDO DI MARIO SAVOIARDO

Gallucci ricorda di avere attivato con AIM un conto corrente per la raccolta di fondi
in memoria di Mario Savoiardo, in collaborazione con l’Istituto Besta, dal quale è
partita l’idea. I primi fondi sono arrivati da amici personali di Savoiardo e da colleghi
del Besta.
Ciceri spiega che l’idea iniziale, in accordo con la Signora Savoiardo, era quella di
costituire una borsa di studio o un premio all’interno del Besta. La cifra al momento
raccolta consente di istituire un premio di 1.500 Euro.
Gallucci propone di bandire un premio intitolato alla memoria di Mario Savoiardo ed
indirizzato alla miglior pubblicazione scientifica originale prodotta in ambito
Neuroradiologico. Il premio potrà essere consegnato durante il Congresso Nazionale
di Neuroradiologia Pediatrica che si terrà a Milano nei giorni 2-4 Ottobre 2014.
Il CD approva.
Gallucci propone inoltre di intitolare a Mario Savoiardo la lettura introduttiva del
Congresso Nazionale di Napoli ed eventualmente mantenere l’iniziativa per i
successivi congressi.
Il Direttivo approva. Gallucci informerà il Dott. Muto dell’intento di chiedere intitolare
per il prossimo Congresso Nazionale del 2015 una Honorary Lecture "Mario
Savoiardo", in cui venga invitato un relatore "outstanding" che riceverà anche una
medaglia intitolata al Collega scomparso.

6.

VARIE ED EVENTUALI

Alessandro Bozzao espone una proposta di refertazione di RM funzionale elaborata in
collaborazione con Patrizia Pantano, Raffaele Agati, Giampaolo basso ed Andrea
Romano. Il Direttivo approva la pubblicazione sul sito degli schemi di refertazione
degli esami di RM funzionale.
Viene approvato il preventivo del prossimo Corso del Cardello. Gallucci sottolinea il
successo dei corsi, con richieste di partecipazione che hanno ecceduto le offerte, e
con il guadagno di almeno una ventina di nuovi soci.

Viene approvato il preventivo di un volumetto scritto da Mario Savoiardo, scritto
poco prima della scomparsa e basato per lo più su ricordi e aneddoti professionali, al
fine di farne omaggio ai Soci; si approva la spesa di circa 2000 euro per l’acquisto di
400 copie.
Si dispone di inviare una nota di sollecito ai coordinatori regionali per verificare le
strutture operanti in Neuroradiologia.
Si dispone, infine, una ricognizione di costi per l’eventuale acquisto di un
videoproiettore, necessario per le sedute del Consiglio Direttivo.

Il Presidente chiude il Consiglio Direttivo alle ore 15:30.

F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

