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1.

MASTER DI NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA: ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO

Il Presidente Beltramello dà inizio alla discussione, chiedendo il punto della situazione
sui Master in NeuroRadiologia Interventistica, ormai avviati in tutte le sedi.
Caranci ricorda che per i Soci AINR, regolarmente iscritti al Master in Neuroradiologia
Interventistica Endovascolare per l’anno 2016-2017, è stato previsto un bando di borsa
di studio (“Concorso per la partecipazione al Progetto per la formazione in

Neuroradiologia Interventistica Vascolare”), promosso da AINR nell’aprile u.s.. Il valore
delle borse di studio prevede un tetto massimo non superiore a 3.500 euro per borse
della durata di 12 mesi.
Si procede quindi alla valutazione dei richiedenti la borsa di studio: su 30 domande
pervenute, tutte possiedono il requisito di iscrizione all’AINR. Sulla base dei fondi
disponibili, derivanti in parte dal contributo delle Aziende, in parte grazie a Muto dalle
entrate del Congresso ESNR di Napoli, sarà possibile la copertura integrale della borsa
per le domande ricevute; Muto si propone per verificare comunque la disponibilità di
altre Aziende finora non interpellate (Interventistica spinale), nel caso la copertura
potesse essere sub-totale, sulla base di un attuale controllo del bilancio da parte di
Armentano.
La Signora Carletti informa che Causin incontrerà a breve la Siemens (tra le ditte
sponsorizzatrici delle borse), per organizzare una breve sessione nella giornata
dell’inaugurazione del prossimo congresso nazionale.
Il CD approva.

2. CANDIDATURE CONSIGLIO DIRETTIVO AINR
Caranci ricorda che il termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo delle
cariche sociali, ormai prossimo, scade 90 giorni prima della seduta elettorale. Per
quanto riguarda i coordinatori di sezione, le candidature pervenute riguardano Causin
(Interventistica), Caulo (Funzionale), Parazzini (Pediatrica); per l’incarico di vice
Presidente, si è reso disponibile Andrea Rossi. Triulzi ricorda comunque la necessità, per
i componenti attuali e futuri del Direttivo, di essere attivamente presenti alle riunioni. Il
CD decide di inviare un’altra mail ai soci, per ricordare il termine imminente.
3.

AVVISO PUBBLICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA DI NEUROCHIRURGIA

PRESSO IL P.O. “OSPEDALE DEL MARE” DI NAPOLI
Muto informa di un recente bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa di
Neurochirurgia presso il P.O. Ospedale del Mare di Napoli. Nell’ambito del profilo
professionale richiesto, il bando cita “esperienza nelle seguenti tecniche: chirurgia e
terapia endovascolare delle malformazioni vascolari cerebrali (aneurismi,
malformazioni artero-venose, angiomi cavernosi) …”, naturalmente di chiara
competenza neuroradiologica. Informa di averne parlato con un noto avvocato
amministrativista napoletano (Andrea Abbamonte), il quale ha spiegato che un
eventuale ricorso può essere inoltrato solo da un candidato non vincitore; suggerisce
invece un esposto, da parte dell’AINR, in cui si denunzi l’incongruità all’interno del
bando, riservandosi ulteriori azioni legali. Il CD, unanimemente, dà mandato a Muto di
avviare l’esposto.
4. CONTRATTO A.I.M. Group
Muto è attivamente impegnato nella revisione del contratto (2014-2017), attualmente
in fase di rimodulazione; informa di avere verificato, insieme ad Armentano, una ipotesi
di internalizzazione (con assunzione di 2 persone), rivelatasi non conveniente.

Muto e Armentano riassumono i punti salienti in fase di discussione con l’AIM:
sottolineano l’importanza del mantenimento e dell’aggiornamento del sito web, allo
stato gravato da eccessiva lentezza nell’aggiornamento; la necessità di un’ulteriore
referente, oltre la Signora Carletti; la possibilità di diversi tipi di app (istituzionale,
multievento, del congresso, ecc.) e di un digital editorial committee (in cui
eventualmente coinvolgere i soci più giovani).
La proposta economica è in fase di discussione (management fee AIM/segreteria €
4000, consulenze fiscali, budget congressi, ecc.); si tratta inoltre per aumentare il
minimo garantito del congresso Nazionale (da € 20.000 a € 25.000), e per uniformare i
minimi garantiti degli altri congressi istituzionali (pediatrico, funzionale e
interventistica, € 4000 per ciascun evento).
Si rimanda al prossimo direttivo di settembre l’eventuale approvazione del nuovo
accordo.
5. PREMIO GALLUCCI & PREMIO SAVOIARDO/ PREMIO GALLUCCI (Poletto)
Caranci inforna che stanno pervenendo le domande di partecipazione alle due borse di
studio, volte a premiare i migliori lavori scientifici (rispettivamente di interventistica e
di diagnostica) pubblicati nel periodo gennaio 2016 – giugno 2017, ognuna dell’entità
di 1000 euro. I lavori saranno valutati da una commissione interna, presieduta da
Triulzi; i componenti del CD esprimeranno la propria valutazione sui lavori presentati,
con punteggio da 1 a 5, sulla base di alcuni semplici parametri indicati da Triulzi:
a. originalità;
b. qualità (intesa come robustezza di materiali e metodi, chiarezza di obiettivi e
discussione);
c. rilevanza (intesa come ranking della rivista, IF, impatto dei risultati).
Beltramello informa che la Dr.ssa Poletto, come da precedenti accordi, ha stanziato
5000 euro per un ulteriore premio intitolato alla memoria di Massimo Gallucci, nato
dalla rinuncia ai diritti da parte degli Autori, e da attribuire durante il Congresso
Nazionale AINR di Milano (settembre 2017).
Triulzi ricorda l’importanza dei premi ufficiali dell’Associazione, che rientrano tra i criteri
per il conseguimento dell’’Abilitazione Scientifica Nazionale.
Il CD decide di suddividere la somma di 5000 euro del premio (denominabile premio
Poletto alla memoria di Massimo Gallucci) in 5 premi ognuno da 1000 euro, e di
assegnarli alle migliori presentazioni del Congresso Nazionale, nella maniera seguente:
migliore presentazione in tema interventistIca;
migliore presentazione in tema diagnostica;
migliore presentazione in tema funzionale;
migliore presentazione in tema pediatrica;
migliore poster.
Per questi premi non è quindi previsto un bando, ma sarà sufficiente una
comunicazione ai soci prima del Congresso Nazionale. Il CD approva.

Triulzi, alle 13:30, presiede una piccola cerimonia per intitolare una targa al Prof.
Vittorio Bernasconi (alla presenza dei familiari e del Consiglio Direttivo), uno dei primi
cattedratici italiani in Neuroradiologia e Direttore della prima Neuroradiologia al
Policlinico di Milano.

6.

AGGIORNAMENTO PROGETTO YOUNG TOPICS

Caranci informa che sono pervenute 24 domande di adesione al progetto (Arrigoni
Filippo, Asteggiano Francesco, Avesani Giacomo, Bagatto Daniele, Bucci Alessandra,
Castellano Antonella, Cirillo Luigi, Cirillo Mario, Conte Giorgio, D’Orazio Federico,
Falanga Giorgia, Farina Lisa Maria, Federici Margherita, Feraco Paola, Gagliardo Cesare,
Gaudino Chiara, Guarnieri Gianluigi, Izzo Giana, Negro Alberto, Romano Daniele, Rossi
Espagnet M.Camilla, Severino Mariasavina, Sorbo Antonia, Zimatore Domenico).
Nell’ambito della lista pervenuta, vengono selezionate (in accordo con Andrea Rossi) 4
coppie di coordinatori, assortite per genere, che dovrebbero avere una funzione di
coordinamento: una per la funzionale (Bagatto – Castellano), una per la pediatrica
(Arrigoni – Severino), una per l’interventistica (Cirillo – Gaudino), ed una in cui non è
indicato un particolare settore di interesse (Feraco – Gagliardo).
Le 4 coppie non escludono gli altri soci che hanno fatto domanda, che potranno
pienamente collaborare; come indicato da Ciceri, l’interazione porebbe essere
semplificata, anche attraverso Skype, senza aggravi di spese per AINR. Le 4 coppie
dovrebbero, in piena autonomia, organizzare la giornata al Cardello (primavera 2018):
l’ipotesi sarebbe di affidare 4 blocchi di due ore a ciascuna coppia, in cui hanno ampia
libertà di scegliere relatori, moderatori e tempi. Muto propone di estrarre, dalle 4
coppie, i componenti del digital editorial committee per il sito AINR.
Sarà Andrea Rossi ad avvisare tutti coloro che sono stati proposti, ringraziando
naturalmente anche quelli che non sono stati scelti.

7. AGGIORNAMENTO CONGRESSO NAZIONALE AINR 2017
Muto invita a creare, nell’ambito del Congresso, un opportuno spazio per ricordare la
figura di Marco Leonardi, persona centrale nella storia dell’Associazione; la proposta
viene unanimemente accolta, indicando orientativamente allo scopo la giornata
inaugurale.
Beltramello ricorda l’opportunità di invitare, all’inaugurazione, i componenti della
FIdeSMAR.
8.
-

AGGIORNAMENTO CORSI E CONGRESSI
Caulo conferma il convegno di Neuroradiologia Funzionale il 3-4 novembre 2017 a
Parma, abbinato ad un corso di RM funzionale.

-

Muto informa di un convegno organizzato a Napoli il 4-5 dicembre sulle MAV
(attualità e prospettive).

-

Beltramello ricorda l’organizzazione del BeIN a Negrar nella primavera 2018.
Conforti si propone per l’organizzazione di un Corso Itinerante AINR (marzo 2018).
Beltramello ricorda li convegno di Neuroradiologia Pediatrica a Brescia nell’autunno
2018.

-

Triulzi e Muto ricordano la necessità di pubblicare il bando per l’organizzazione del
Congresso Nazionale del 2018.

9.

DELIBERA FONDO ACQUISTI DR.SSA AQUILIO

Beltramello informa di aver dato mandato a Silvia Iezzi (AIM) di trasferire sul conto
corrente bancario, all’uopo attivato, la somma di 1740 euro, ricavata dalla

sottoscrizione volontaria dei Soci AINR per concorrere all’acquisizione della tela
“Guardando il mare”, destinata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di L’Aquila, in
ricordo di Massimo Gallucci. Questa cifra si aggiunge ad altri fondi derivanti da SIRM
(Masciocchi) e da spettacoli già tenuti a L’Aquila, raggiungendo in tal modo la cifra
totale richiesta per l’acquisto. Il CD dà mandato a Silvia Iezzi di chiudere la raccolta
fondi sul sito e procedere con il bonifico.

10. CONTRATTO CON SAGE
Muto informa della trattativa in atto con SAGE nel tentativo di ridurre economicamente
il contratto per Neuroradiology Journal; è stata anche verificata l’ipotesi di un contratto
con Neuroradiology, rivelatasi poco conveniente. Si ribadisce la necessità di una rivista
ufficiale, utile ai fini dell’accreditamento della Società Scientifica; si opta per adottare
una soluzione non immediata.
11. POTERI DI SPESA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO
Beltramello chiede ai componenti del Consiglio Direttivo di esprimere il consenso a
conferire al Presidente e al Tesoriere i poteri per operare sul conto corrente bancario.
Come comunicato da Silvia Iezzi, tale consenso è necessario per permettere di operare
online con la nuova chiavetta di Banca Prossima (rimborsi e pagamenti), già
consegnata a Beltramello, mentre la vecchia è già disattivata.
Il CD approva.

12. NUOVI SOCI
Caranci elenca le richiesta di nuove associatura: Bellantonio Lucio, Giglio Luigi,
Pampana Enrico, Pittaro Alice. Il CD approva.

13. RICHIESTE DI PATROCINIO
Caranci elenca gli eventi cui è stata concesso il patrocinio:
Cerebrovascular malformations: natural history, pathogenic mechanisms, diagnosis
and treatment of cavernous angiomas and other cerebrovascular malformations –
-

Torino, 9 giugno 2017.
Ipofisando 2017: esperienze a confronto per la gestione dei tumori ipofisari –

-

Ancona, 9-19 giugno 2017.
II Incontro di Neuroradiologia Interventistica - Palermo 19 giugno 2017.
Campo Base NeuroVascolare – Firenze, 4-7 ottobre 2017.
V Congresso Nazionale SISAV – Genova, 9-11 novembre 2017.

Beltramello chiude i lavori del Direttivo alle ore 15:30, convocando il prossimo Consiglio
Direttivo mercoledi 27 settembre 2017, durante il primo giorno del prossimo Congresso
Nazionale di Milano.
F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

