Ordine del giorno del Consiglio Direttivo dell’AINR
Roma, 28 Novembre 2014, ore 10.00
Presenti:
M. Gallucci (Presidente)
A. Beltramello (Vice Presidente Eletto)
M. Bartolo, F. Caranci, M. Caulo, F. Causin, M. Ruggiero, C. Uggetti (Consiglieri)
B. Bernardi (Coordinatore Sezione Pediatrica)
S. Mangiafico (Coordinatore Sezione Interventistica)
M. Muto (Presidente XXVIII Congresso AINR)
A. M. Canevari (Rappresentante SNR)
Assenti giustificati: F. Triulzi, E. Ciceri, F. Di Paola, A. Bozzao (Coordinatore Sezione Funzionale), C. Andreula (Coordinatore
Corsi Itineranti), C.M. Cinnante (Commissione Formazione), M. Isalberti, F. Zappoli (Commissione Sicurezza e Protezione),
A. Rossi (Commissioni Appropriatezza e Ottimizzazione Risorse, Delegato Nazionale ESNR e UEMS, Revisore Statuto e
Regolamento), L. Politi (Delegato Nazionale ESNR e UEMS) S. Cirillo (Presidente del Collegio dei Professori)

Ordine del Giorno
1.

FEDERAZIONE AREA RADIOLOGICA

2.

CORSI E CONGRESSI
Congresso Nazionale
Congresso Funzionale (Firenze)
Congresso Interventistica (Siracusa)
Corsi Itineranti (Genova e Matera)
BAMRIS (Roma e Bari)
BeIn (Francavilla a Mare, Sicilia)

3.

CONTRATTO RIVISTA

4.

ASSICURAZIONE AINR

5.

ASSICURAZIONE RC

6.

BORSE DI STUDIO

7.

PROPOSTA STUDIO ANESTESISTI

8.

AIFA E OFF-LABEL

9.

PROPOSTE PER FAD

10. DOCUMENTO MORTE ENCEFALICA
11. VARIE ED EVENTUALI

Alle ore 10:00 il Presidente Gallucci introduce i lavori del Direttivo introducendo l’odg..

1.

FEDERAZIONE AREA RADIOLOGICA

Gallucci espone la questione della Federazione dell’Area Radiologica, cioè il tentativo iniziato
ormai da diversi anni di creare un’area federale tra le differenti società mediche. L’Area
Radiologica avrebbe lo scopo di occuparsi delle esigenze professionali quotidiane comuni a
radiologi, neuroradiologi, radioterapisti, medici nucleari (gestione delle apparecchiature,
rapporti con i tecnici, rapporti con il Ministero, rapporti sindacali, ecc).
Il vantaggio sarebbe quello di dare unitarietà delle società operanti nell’ambito dell’Area
Radiologica.
L’argomento era stato affrontato durante l’ultimo Convegno annuale del Sindacato, tenuto a
Montecatini circa un mese prima (presente oltre a Gallucci, Anna Maria Canevari). In tale
occasione Gallucci aveva espresso il principio di “area confederale” secondo cui la
federazione dovesse essere intesa, in virtù del quale il potere di espressione di voto dei
rappresentanti dell’area dipende dalla singola Società, e non dal numero di iscritti ad ogni
Società o da altri parametri.
L’idea era stata anche corroborata dal parere di Masciocchi, che nella stessa occasione
aveva sostenuto l’idea secondo cui le iniziative dell’area confederale potessero essere portate
avanti solo in caso si unanimità di consensi tra le società.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità, nelle more di convenire con le altre società
scientifiche un regolamento dell’Area.
2.

CORSI E CONGRESSI
Congresso Nazionale
Congresso Funzionale (Firenze)
Congresso Interventistica (Siracusa)
BAMRIS (Roma e Bari)
BeIn (Francavilla a Mare, Sicilia)
Corsi Itineranti

Congresso Nazionale: Prima di dare la parola a Muto, presidente del prossimo congresso
nazionale, Gallucci propone di rinnovare il premio Savoiardo, da bandire a gennaio, con
chiusura delle domande entro il 30 giugno. Oltre al premio economico (1000 euro) e la relativa
targa, al vincitore sarà concesso lo spazio di una relazione finale al prossimo congresso
nazionale. Sentito anche il parere di Muto, il Direttivo approva.
Muto aggiorna sul programma del congresso nazionale del 2015.
La prima giornata verte sui tumori cerebrali, dalla genetica all’approccio chirurgico.
Successivamente (dalle 16:00 alle 18:00) è prevista una serie di sessioni parallele; in tale
ambito, Mangiafico e Gallucci propongono una sessione sull’ anatomia vascolare (arteriosa e
venosa) della fossa cranica posteriore, quindi una sessione sul maltrattamento infantile.
Infine Muto propone un workshop eventualmente organizzato dalle ditte.
Il secondo giorno prevede il corso avanzato di diagnostica e interventistica della società
europea. Ruggiero propone infine uno spazio riservato alla radioprotezione.
Congresso della Sezione di Funzionale: dopo avere escluso la possibilità di associare il
congresso all’ISRM di Verona (diverso per impostazione e tematiche), Gallucci informa che
Bozzao ha comunicato la decisione espressa dalla sezione di concedere a Pellicanò
l’organizzazione del congresso a Firenze (previsto ad ottobre 2015). Il CD approva
all’unanimità.
Congresso della Sezione di Interventistica: Mangiafico informa che il corso di Interventistica si
terrà a Siracusa (punto di interesse artistico-culturale), dal 24 al 28 maggio 2014. L’iscrizione al

corso è gratuita esclusivamente per i soci. I non soci o comunque i soci non in regola con i
pagamenti, possono partecipare a loro carico, in caso di eccedenza di disponibilità. Il CD
approva all’unanimità.
Corsi BAMRIS, Bein e Itineranti: Gallucci aggiorna sulle proposte ricevute per l’organizzazione
del BAMRIS: Bari (De Blasis) e Roma (eventualmente nella sede del Cardello). Il Bein può essere
organizzato a Francavilla a Mare (Splendiani), e un secondo corso in Sicilia. Le proposte per i
corsi itineranti sono: Genova (Castellan) e Matera (Nardella). Il Dott. Andreula, responsabile dei
Corsi, verrà messo al corrente. Il CD approva all’unanimità.
3.

CONTRATTO DELLA RIVISTA

Gallucci ricorda che l’ultima contrattazione per la rivista ufficiale dell’Associazione,
“Neuroradiology Journal”, era stata conclusa per 18.000 euro con estensione a tutti soci
(anche juniores, precedentemente esclusi), con la concessione gratuita per un anno di
Interventional Neuroradiology, eccezionalmete concessa per un anno di prova.
L’ultima proposta di ricontrattazione da parte Leonardi partiva da 41.000 euro l’anno per le
due riviste (+ IVA); dopo negoziazione si è iconcordato per 27.500 euro (+ IVA), da distribuire a
tutti i soci attuali (valutati in circa 440).
E’ stato inoltre chiesto a Leonardi di accedere alla rivista attraverso user id e password
individuali, eventualmente attraverso il sito AINR mediante la pagina riservata. Il Direttivo
approva all’unanimità.
4.

ASSICURAZIONE AINR

Gallucci ricorda l’intervento di Ciceri nell’ultimo direttivo di ottobre a Milano, che proponeva
la tutela assicurativa del Direttivo in merito all’attività di delibera; informa inoltre che tutte le
altre società scientifiche a sua conoscenza possiedono una copertura assicurativa sulla
responsabilità civile del Direttivo.
Dopo una disamina, Gallucci informa sulla proposta da parte della Risk Solutions,
comprendente una polizza per infortuni ed una polizza per responsabilità civile (escludendo
una ulteriore proposta per una polizza uffici e proprietà). Il Direttivo dà mandato al Presidente
di portare avanti la trattativa.

5.

ASSICURAZIONE RC

Gallucci informa che la società di bokeraggio Risk Solution, con cui si era in fase conclusiva di
trattativa per la stipula di contratto, ha ricevuto il 7 novembre disdetta dall’AM Trust, che di
fatto ha interrotto il rapporto con i propri rappresentanti italiani, Per questa ragione non è
possibile stipulare nuovi contratti assicurativi con società scientifica. Da notizie riportate dalla
stampa nazionale si apprende peraltro che oltre 40.000 medici italiani per tale ragione non
vedranno verosimilmente rinnovata la propria assicurazione per il 2015. Nuovi contratti di
assicurazione professionale, in particolare con AINR, potranno essere proposti solo dopo che
saranno stati identificati e formalizzati gli accordi con i nuovi rappresentanti italiani AM trust,
cosa non verificabile entro dicembre dell’anno in corso.

6.

BORSE DI STUDIO

Viene approvata l’unica richiesta di borsa di studio per frequenza preso una Istituzione italiana,
da parte di Francesca Malacario, specializzanda al IV anno presso l’Università Federico II di
Napoli, che chiede di frequentare il Bellaria di Bologna.
Tra le 6 domande di borsa di studio per l’Interventistica, tutte formalmente corrette, vengono
approvate le richieste di Francesco Biraschi (specializzando al IV anno presso La Sapienza di
Roma), EmilianoVisconti (specializzando al IV anno presso la Cattolica di Roma), Lorenzo
Milano (specialista dal 2012) e Valerio Da Ros (specialista dal 2014). Spetterà ai vincitori (tra cui

andrà divisa la somma stanziata di 15.000 euro, per un ammontare singolo di 3750 Euro)
prendere accordi con il centro di riferimento scelto, e quindi valutarne disponibilità e periodo
di frequenza secondo la disponibilità decisa dal direttore del centro stesso.
Non sono pervenute domande per le borse destinate agli studi multicentrici; Caulo propone di
proporre prima l’oggetto del progetto multicentrico, cui possono afferire le diverse domande.
Il Direttivo decide di riprodurre il bando per le borse (più una borsa pediatrica) a febbraio 2014,
con scadenza ad aprile 2014.
7.

PROPOSTA STUDIO ANESTESISTI

Gallucci informa circa la proposta di studio dell’Associazione Anestesisti (SIAARTI), che consiste
in una richiesta di collaborazione finalizzata alla produzione di un documento intersocietario di
consensus sulla gestione delle procedure anestesiologiche durante trattamenti endovascolari.
Beltramello propone di ricevere dalla SIARTI una bozza di documento condiviso, da sottoporre
successivamente all’attenzione della sezione di Interventistica.
Il CD approva all’unanimità.
8.

AIFA E OFF-LABEL

Causin informa che di recente è stato emesso un decreto ministeriale (685/2014) per l'utilizzo di
medicinali, nell'ambito del SSN, per indicazioni diverse da quelle autorizzate, che le diverse
regioni e aziende hanno poi riveduto relativamente all'uso dei farmaci off-label.
In particolare, nella delibera si distinguono due tipologie specifiche: 1. usi diffusi e sistematici
(uso routinario per serie di pazienti con caratteristiche cliniche sovrapponibili); 2. usi
personalizzati e individuali (impiego eccezionale per casi specifici).
Nel caso 1.: alcuni farmaci sono inseriti nelle liste AIFA (legge 648/96); altri non censiti dovranno
essere sanati con richiesta per l'inserimento del farmaco nell'elenco, trasmettendo la richiesta
all'AIFA tramite le proprie Direzioni Sanitarie, ovvero avviare protocolli di sperimentazione
clinica da sottoporre al Comitato Etico.
Nel caso 2.: devono essere soddisfatte le condizioni di: disponibilità di studi clinici in fase II
(pubblicati); singolarità del caso; acquisizione del consenso informato dopo l'autorizzazione.
Da quanto risulta, non è previsto negli elenchi AIFA l'uso di anti-pastrinici in corso di ictus
ischemico, né la bleomicina per le malformazioni vascolari.
Data l'importanza della questione, Causin chiede a tutti di stilare, per il prossimo consiglio
direttivo, un elenco dei farmaci off-label che ognuno usa, ed inoltre la possibilità di fare una
unica azione con AINR per i Comitati etici locali.
Il CD approva all’unamimità.
9.

PROPOSTE PER FAD

Gallucci propone per la formazione a distanza le lezioni del corso base di interventistica
spinale, tenuto nella sede del Cardello di Roma il 15 ottobre scorso. La spesa complessiva
richiesta da AIM per un evento FAD è di circa 5000 euro; il Direttivo approva e concorda con
la necessità di inserire nel sito 2 eventi FAD all’anno.
10. DOCUMENTO MORTE ENCEFALICA
Il documento sulla morte encefalica viene approvato formalmente all’unanimità in Direttivo.
Gallucci ne propone l’inserimento sul sito e la diffusione, in particolare alla SIRM e alla SIAARTI.
Beltramello ricorda che il documento è già attualmente valido, e propone una piccola
commissione (tra cui Beltramello, Causin, Di Paola, Ruggiero) per l’informazione in Italia.

11. VARIE ED EVENTUALI
Nell’ambito dei servizi da fornire ai soci, si discute sulla possibilità di istituire nell’ambito
dell’Associazione una commissione che possa fornire un parere “informale” di supporto per le
controversie medico-legali; una Commissione pro veritate è già operante ad esempio
nell’ambito dell’Associazione Scientifica dei Neurochirurghi, costituita dai 4 Past President

precedenti. La commissione dovrebbe pertanto essere costituita da figure istituzionali. Gallucci
propone pertanto di aggiungere al regolamento il seguente articolo:
Commissione “pro-veritate”
Viene nominata dal CD una Commissione denominata "pro-veritate" allo scopo di
fornire parere in caso di diatribe sulla condotta di procedure di carattere neuroradiologico.
La commissione è composta dagli ultimi 3 past-president e presieduta dal più anziano.
Interviene gratuitamente a richiesta di un socio in regola, esprimendo il proprio parere
sulla condotta di procedure diagnostiche e-o terapeutiche.
La commissione si avvarrà del supporto dei coordinatori delle sezioni di interventistica,
pediatrica e funzionale e di eventuali altri consulenti esterni.
La commissione potrà interagire con analoghe commissioni facenti capo a società scientifiche
nazionali.
Nell’ambito della commissione di studio intersocietaria neuroradiologi-neurochirurghi, come da
proposta di collaborazione per rivedere i criteri di accreditamento ministeriali per le procedure
interventistiche (vedasi precedente documento “Maira”) e studio di fabbisogni e percorsi
terapeutici, la commissione proposta dai Neurochirurghi prevde Delitala (Presidente SINch),
Pasqualin (Coordinatore sezione vascolare SINch), Esposito (Presidente del Collegio dei
Professori), Maira (autore del precedente documento ministeriale), Delfini (esperto e past
President).
La commissione dei neuroradiologi prevede Gallucci (Presidente AINR), Mangiafico
(Coordinatore della sezione di Interventistica), Cirillo (Presidente del Collegio dei Professori),
Causin (coordinatore del censimento degli interventisti), Beltramello (esperto e incoming
president).
Il CD approva.
Canevari chiede la possibilità di un legale a supporto della commissione.
Questo verrà eventualmente coinvolto caso per caso, trattandosi di un parere soggetto a
parcella.
Il CD approva all’unanimità.
Gallucci informa che la piattaforma Codman è ormai operativa: si organizzano interventi in
streaming che possono essere seguiti, letture e lezioni; ha chiesto alla Codman una maggiore
partecipazione da parte della AINR dovrebbe essere più cospicua e propone di mettere in
streaming il prossimo convegno di Interventistica di Siracusa. E’ stato inoltre chiesto a Codman
di evitare interventi spontaneistici che mettano a rischio la qualità del prodotto. La
partecipazione di AINR è condizionata alla coordinazione degli interventi e delle maniestazioni
da parte del coordinatore della Sezione di Interventistica. Il CD approva all’unanimità.
Gallucci sottolinea l’importanza di avere consensi informati certificati dalla Società Scientifica.
A tal proposito ricorda che la SIRM ha pubblicato i consensi informati ed invita i l CD a
prenderne visione e a condividerli. Sottolinea inoltre come SIRM non abbia provveduto ai
consensi specifici per la neuroradiologia, lasciando ad AINR la l’organizzazione degli stessi.
Mangiafico ricorda anche l’importanza della scheda informativa al paziente. Dice che i
consensi di interventistica andrebbero coordinati con i neurochirurghi. Nella prossima riunione
del CD si tenterà di procedere con proposte concrete.
Gallucci informa il Direttivo circa il rammarico espresso da Marco Pastore Trossello per non
avere prodotto in tempo la domanda per il congresso nazionale del 2017 (già deliberato a
Milano), a causa di un disguido di informazioni. Dopo aver chiarito le reciproche posizioni,
Gallucci ha provveduto a stimolare Pastore a produrre la domanda per il congresso del 2019
nei tempi previsti dal prossimo bando
Gallucci informa sulla revisione di Statuto e Regolamento da parte dello studio legale Rivellini
di Genova. Si apprezza il lavoro svolto e si ribadisce l’intenzione di stipulare un contratto
annuale.

Il Direttivo approva le domande dei nuovi soci: Bernava Gianmarco, Biraschi Francesco, Cervo
Amedeo, Gardini Monica, Malacario Francesca, Milano Lorenzo, Spagnolli Federica, Varrassi
Marco, Visconti Emiliano. La quota già versata erroneamente da alcuni di loro varrà non per il
2014, ma per 2015.
Quote associative per il 2015: Si decide inoltre all’unanimità di mantenere le stesse quote
associative del 2014, anche per il 2015.
Gallucci espone una richiesta formale da parte di Triulzi di ospitare al Policlinico di Milano il
Direttivo prima del congresso nazionale di Napoli. Il CD approva all’unanimità.
Si concorda la data del 21febbraio del 2015 per il prossimo Consiglio Direttivo.
Alle ore 13:00 il Presidente chiude i lavori del Consiglio Direttivo.
F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

