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1.

DISCUSSIONE SU PROPOSTA GIOVANI NEURORADIOLOGI
Beltramello ricorda la proposta da parte di Andrea Rossi di creare un nucleo di
giovani disponibili ad organizzare al Cardello, in una delle date di quest'autunnoinverno, delle giornate scientifiche ("Young Topics") in cui l'intero programma possa
venire deciso dai giovani e per i giovani, con un limite tassativo di età di 40 anni
per i relatori. L’iniziativa avrebbe lo scopo di tentare di coinvolgere e far crescere i
giovani, e prepararli ad un maggior impegno, anche gestionale.
Parazzini ricorda che l’idea originale sarebbe di affidare anche l’arruolamento agli
stessi giovani. magari individuando dei referenti per ogni sezione (interventistica,
pediatrica e funzionale). Muto propone l’invio della lettera preparata da Andrea
Rossi a tutti gli iscritti under 40, con l'obiettivo di raccogliere adesioni per il
comitato scientifico da parte di persone che si sentano fortemente motivate nei
confronti di questo specifico progetto; sarà quindi compito del Consiglio Direttivo
operare una selezione tra i candidati, selezionandone 5-6 che formino un comitato
scientifico in base a criteri che tengano conto della rappresentazione delle sezioni
dell'Associazione e delle aree geografiche. Al comitato scientifico spetterà, in un

secondo momento, l’intera organizzazione di una giornata al Cardello e l’invito dei
relatori, presumibilmente nella primavera 2018.
Belramello informa che nel prossimo convegno della sezione di Interventistica di
Rimini, a maggio, si proverà ad affidare uno spazio ai giovani prima delle sessioni
ufficiali.

2.

AZIONE PER SAGE
Muto sottolinea la necessità di ridiscutere il contratto con SAGE per la rivista
ufficiale (The Neuroradiology Journal), con l’obiettivo di ridurre le spese di
abbonamento, allo stato gravante per circa 25.000 euro l’anno. Caranci ricorda
l’opportunità di mantenere una rivista ufficiale dell’Associazione, importante anche
nell’ambito del processo di accreditamento della Società Scientifica. Caulo
suggerisce, come eventuale possibilità alternativa, di poter fare riferimento a
Neuroradiology, rivista ufficiale dell’ESNR; Muto propone di formulare una richiesta
a Springer per una eventuale altra rivista, al fine di verificare la possibilità di costi
inferiori. Il CD approva.

3.

NUOVO CONTRATTO PER AGENZIA DEI SERVIZI
Muto ha operato una attenta revisione del contratto vigente con AIM, con alcune
modifiche da sottoporre ad AIM. Il Tesoriere Armentano incontrerà inoltre a maggio
la dirigenza AIM, al fine di poterne ridiscutere i costi. Muto propone di verificare di
ipotesi alternative, sulla base dei costi e dei servizi offerti; il CD approva.
Viene ribadita, infine, la necessità di un sito che sia interattivo, che possa
funzionare da attrattiva per i soci, e che possa avvalersi di un comitato di
redazione, con la necessità di un valido supporto tecnico da parte dell’agenzia dei
servizi.

4.

BUDGET PREVENTIVO CONGRESSO NAZIONALE
Il Tesoriere Armentano discuterà del budget nel prossimo maggio, unitamente al
comitato organizzatore.
Per quanto riguarda la pubblicazione degli abstract, viene al momento approvata
per motivi economici la versione digitale; da Ciceri si riceve la proposta di una
rivalutazione a breve per una eventuale pubblicazione cartacea.

5.

AGGIORNAMENTO E DEFINIZIONE TARIFFARIA DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA
AMBULATORIALE
Caranci informa della riunione del 7 aprile 2017, cui ha partecipato al Ministero
della Salute su delega del Presidente, insieme al rappresentante dell'SNR Bruno
Accarino. In questa riunione è stata presentata dal Ministero, alla presenza della
FISM (Vimercati), la metodologia adottata per la proposta di tariffe delle prestazioni
inserite nel nuovo nomenclatore.
La proposta delle tariffe è stata basata sul seguente metodo:
le tariffe riferite a voci di nomenclatore già presenti nel DM 150/96 (Bindi) sono
rimaste invariate così come modificate dal DM 18/10/2012 (tariffario
“Balduzzi”, tutt’ora vigente), in cui la TC è stata abbassata del 10% e la RM del
25%, mentre le altre metodiche sono rimaste fisse al '96;

-

per le altre voci inserite nel nomenclatore pubblicato in GU il 18/03/2017 e
mutuate dai nomenclatori/tariffari regionali di quelle regioni che hanno inserito
prestazioni extra-LEA (non essendo né in piano di rientro e né commissariate) e
finanziate con propri fondi, la tariffa è stata determinata calcolando la mediana

e riportata al valore più basso tra le diverse tariffe regionali.
E’ stato indicato che il tariffario attualmente in discussione “sarebbe” transitorio
poichè il Ministero ha commissionato alla Bocconi lo studio della sua revisione, che
andrebbe anche collegato alla revisione del nomenclatore finita il 2 marzo scorso.
La Bocconi ha preso come riferimento il lavoro SIRM del 2012 sui requisiti minimi
della commissione Bibbolino, per procedere alla valutazione di alcuni parametri
“critici”, e per questo ha chiesta la collaborazione delle società dell'area
radiologica.
Durante la riunione Bruno Accarino ha preso la parola per far rilevare alcuni errori
e/o lacune evidenti (già discusse con Caranci):
- le tariffe della radiologia tradizionale non sono quelle del 2012, ma quelle del
1988 (DPR 120/88) e mai aggiornate;
- anche le tariffe dell’ecografia sono ferme al 1991 (DM 7/11/91), laddove tutte
le voci tariffarie con una forte componente professionale (cardiologia, chirurgia,
ortopedia, etc) hanno ricevuto nel DM 18/10/2012 un incremento del 30% (!!!);
- le tariffe di TC ed RM, a loro dire ridotte nel 2012 per l’eliminazione della
pellicole, non tengono assolutamente conto della tecnologia posseduta, cosa
ben chiara invece nel documento SIRM-REM del 2012;
- errori del tipo “scheletro costale monolaterale” con la medesima tariffa dello
“scheletro costale bilaterale” ed altri ancora dello stesso tono;
- non sono state tenute assolutamente in conto alcuni costi intervenuti per
legge:

Iva dal 20% al 22% ( le prestazioni sanitarie sono esenti da iva DPR 633/72);

ENPAM 2% sulle prestazioni rese a seguito della L 243/2004 (arrt 1 co 39 e 40)


sancito dalla corte di cassazione;
assicurazione obbligatoria per gli erogatori (pubblici e privati) e per i
professionisti da valutare in circa 2% .

Il contenuto della proposta tariffaria potrà essere verificato ed eventuali
osservazioni e proposte motivate potranno essere inviate al Ministero entro
il termine del 20 aprile p.v. Caranci informa che proseguirà il lavoro in
collaborazione con Accarino; non è detto che eventuali osservazioni
potranno essere accolte, ma occorre comunque sollevarle, almeno per
essere oggetto di discussione o di eventuale ricorso.

6.

COMMISSIONE DEPOSITO DI GADOLINIO
Caranci ricorda l’iter in atto, lungo e dall’esito controverso, da parte dell’Agenzia
Europea per il Farmaco (European Medicines Agency, EMA) circa la valutazione
della problematica della deposizione di gadolinio nei tessuti, ed in particolare il
parere espresso dal Comitato di valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza
(PRAC), che attende le contro-argomentazioni delle ditte farmaceutiche.
Solo successivamente tale organo consultivo rilascerà il suo parere definitivo, che a
sua volta sarà considerato dalla Commissione per i farmaci ad uso umano (CHMP),
ed infine la Commissione Europea rilascerà le raccomandazioni ufficiali.

La commissione multi-societaria, cui hanno partecipato anche Andrea Falini e
Nicoletta Anzalone, ha redatto un documento redatto in attesa del pronunciamento
definitivo della Commissione.
Da tale documento si evince che non esiste al momento una chiara evidenza clinica
di tale deposizione, a fronte invece dell’importanza dell’uso del gadolinio nella
pratica clinica.
In attesa di un pronunciamento da parte dell’EMA, il documento conferma che
rimangono in vigore le attuali autorizzazioni al commercio dei mezzi di contrasto a
base di gadolinio e le indicazioni all’uso degli stessi; nel documento si ribadiscono
le raccomandazioni delle linee guida attuali del Contrast Media Safety Committee
dell’European Society of Urogenital Radiology (www.esur.org).
Triulzi suggerisce l’opportunità di aggiungere nel consenso informato l’aspetto del
deposito di gadolinio.

7.

CONTRIBUTO VOLONTARIO MASSIMO GALLUCCI
Beltramello comunica che sono stati raccolti, consensualmente all’iscrizione
all’AINR, 1650 euro, destinati all’acquisto del quadro in memoria di Massimo
Gallucci, da associare ai fondi recuperati dalla SIRM. Si dispone quindi di dare
mandato all’AIM di procedere al versamento su un conto corrente dedicato. Il
quadro sarà collocato temporaneamente nell’Università de L’Aquila.

8.

AGGIORNAMENTO MASTER DI NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA
Al momento non è ancora definitiva la cifra utilizzabile per coprire le borse di studio
destinate al Master di Neuroradiologia Interventistica (derivante in parte dalle ditte,
in parte dai fondi recuperati dal Congresso Europeo di Muto).
Si decide di formulare un bando rivolto ai Soci AINR, iscritti al Master in
Neuroradiologia Interventistica Endovascolare per l’anno 2016-2017, con una
domanda di partecipazione dalla quale si evinca di essere socio AINR
junior/ordinario; di essere o meno dipendente di una Struttura pubblica o privata,
oppure di esercitare attività libero-professionale; di godere o meno della copertura
(parziale o totale) delle spese di iscrizione al Master da parte di terzi.

9.

NUOVI SOCI
Caranci elenca le richiesta di nuove associatura: Aloisio Pier Luigi, Braini
Massimiliano, Cappelli Federico, Cirelli Carlo, Conte Giorgio, D’Argento Francesco,
Fasano Nicoletta, Gavrilovic Vladimir, Iacobucci Marta, Lefons Velia, Macera
Antonio, Maruotti Valerio, Pileggi Marco, Plebani Mauro, Rosella Francesco,
Rigamonti Paolo, Rustici Arianna, Tessitore Agostino, Verganti Luca. Il CD approva.

10. RICHIESTE DI PATROCINIO
Caranci elenca gli eventi cui è stata concesso il patrocinio:


Teoria e pratica nel trattamento degli aneurismi cerebrali con coiling semplice -



Catania marzo 2017 (C. Cristaudo)
Teoria e pratica nel trattamento degli aneurismi cerebrali con coiling assistito Catania giugno 2017 (C. Cristaudo)



Teoria e pratica nel trattamento degli aneurismi cerebrali con flow diverter stent –



Catania, novembre 2017 (C. Cristaudo)
Le patologie della giunzione cranio-cervicale in età pediatrica: gestione di una



problematica complessa – Genova, 20-21 aprile 2017 (Gaslini)
Le metodiche mini-invasive per il trattamento dei crolli vertebrali – Verona, 27-28



aprile 2017/19-20 ottobre 2017 (E. Piovan)
Modern management of complex cerebrovascular disease: towards zero morbidity



and mortality – Novara, 5 maggio 2017
Decadimento cognitivo. Aspetti clinici e radiologici – Negrar Verona, 12 maggio 2017




(A. Beltramello)
9° Neuromeeting - Napoli, 16-17 maggio 2017 (R.M. Di Minno)
Incontri clinico-radiologici di neuroscienze “Michela Bonamini” – VIII ed. – Ponza 8-10



giugno 2017 (Alberto Pierallini)
The Irish Society of Neuroradiology: Fourth Annual Meeting - Dublino, 25-27 maggio



2017
New frontiers in endovascular therapy and interventional radiology - Milano, 16-17



giugno 2017
Corso teorico-pratico del triveneto per la valutazione RM della Sclerosi Multipla –
Verona, 22 settembre 2017 (Bertoldo, Calabrese, Monaco, Pizzini)

11. VARIE ED EVENTUALI
Caranci informa di dover saldare le spese dello studio legale Rivellini relative
-

all’ultimo trimestre 2016 ed al primo trimestre 2017 (1500 euro + 1500 euro).
Armentano allega il consuntivo 2016 per le spese di gestione del Centro Studi
dell’Area Radiologica del Cardello, per le quali l’AINR contribuisce con 1571

-

euro.
Caulo conferma la data del 3-4 novembre per il Congresso di Funzionale a
Parma; propone di abbinare al congresso un corso di funzionale BOLD di mezza

-

giornata.
Triulzi propone di ospitare la prossima riunione del Consiglio Direttivo a Milano
il 16 giugno 2016 (Neuroradiologia Policlinico).

Il Presidente Beltramello chiude i lavori del Consiglio Direttivo alle ore 14:00.

F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

