Ordine del giorno del Consiglio Direttivo dell’AINR
Milano, 27 Settembre 2017
A. Beltramello (Presidente)
M. Muto (Vice Presidente Eletto)
F. Triulzi (Past President)
F. Caranci (Segretario)
A. Armentano (Tesoriere)
E. Ciceri, R. Conforti, N.P. Nuzzi, M.P. Pappalardo, C. Parazzini, A. Splendiani (Consiglieri)
M. Caulo (Coordinatore Sezione Funzionale)
F. Causin (Coordinatore Sezione Interventistica)
A. Rossi (Coordinatore Sezione Pediatrica, Commissioni Appropriatezza e Ottimizzazione Risorse, Delegato Nazionale ESNR
e UEMS)
A.Falini (Presidente della Sezione di Neuroradiologia della SIRM)
Assenti giustificati: E. Ciceri, F. Triulzi, N.P. Nuzzi

Ordine del Giorno
1.

MODIFICHE A STATUTO E REGOLAMENTO

2.

MASTER DI NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA: ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO

3.

CONTRATTO A.I.M. Group

4.

PREMIO GALLUCCI & PREMIO SAVOIARDO

5.

CONGRESSO NAZIONALE AINR 2019

6.

CONGRESSO ESNR MALMO

7.

CAMPAGNA PROMOZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER LO STROKE

8.

CONGRESSO FUNZIONALE

9.

NUOVI SOCI

10. RICHIESTE DI PATROCINIO
11. VARIE ED EVENTUALI

1.

MODIFICHE A STATUTO E REGOLAMENTO
Caranci introduce i lavori (alle ore 21:00), ricordando che ad agosto è stato
pubblicato il primo decreto della legge 24/2017, relativo all’accreditamento delle
società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.
L’importanza di tale decreto deriva dalla possibilità, per i soggetti accreditati, di
emanare le linee guida che saranno pubblicate sul sito dell’Istituto superiore di sanità
ed alle quali gli esercenti le professioni sanitarie dovranno attenersi.
I criteri che dovranno sovraintendere all’accreditamento di una società scientifica
comprendono il possesso da parte della società del requisito della rilevanza di
carattere nazionale (rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome);
il possesso da parte della società del requisito della rappresentatività di almeno il 30%
dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina; infine l’atto
costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano le garanzie da
prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e
alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di
scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei
consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di
interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della
produzione tecnico-scientifica. Tali garanzie sono già ampiamente presenti all’interno
dello Statuto dell’AINR, grazie al prezioso lavoro di Andrea Rossi, non solo artefice di
una profonda revisione (già approvata), ma soprattutto artefice delle ultime
integrazioni apportate alla luce del decreto, già inviate preliminarmente ai Soci per
presa visione, che saranno discusse nell’Assemblea del 28 settembre p.v., insieme alle
modifiche apportate al Regolamento.
Caranci informa tuttavia che l’interpretazione dei requisiti presenta alcune criticità,
che sono già state sollevate con email indirizzata alla FISM; a tal proposito Beltramello
informa che la FISM ha invitato a sospendere la procedura fintanto che il Ministero non
provveda ad un opportuno riscontro dei chiarimenti richiesti, in particolare circa il
calcolo dei criteri di rappresentatività.

2.

MASTER DI NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA: ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO
Beltramello conferma la possibilità di erogazione delle borse di studio, sottolineando
l’Impegno economico non indifferente da parte dell’AINR: sono stati recuperati infatti
circa 95.000 euro, derivanti dall’apporto delle aziende e dai proventi congressuali
ottenuti grazie a Mario Muto. Questi fondi consentiranno di coprire gran parte della
quota di iscrizione.
Rimane ancora aperta la possibilità di recuperare ulteriori fondi, in particolare dalla
Stryker, con la quale è programmato un incontro il giorno successivo.
Causin ricorda alcune criticità nell’organizzazione del Master, in particolare nella
scelta dei Centri di formazione, da superare nelle edizioni successive del Master.

3.

CONTRATTO A.I.M. Group
Muto sintetizza l’impegno profuso nella revisione del contratto stipulato con AIM per il
prossimo triennio, sottolineandone i punti salienti oggetto di discussione: management
fee AIM, consulenze fiscali, minimo garantito del congresso Nazionale e degli altri
congressi istituzionali

(pediatrico, funzionale e interventistica), mantenimento ed

aggiornamento del sito web, possibilità di diversi tipi di app (istituzionale, multievento,
del congresso, ecc.) e di un digital editorial committee, ecc.. Il CD conferma
l’approvazione del nuovo accordo.

4.

PREMIO GALLUCCI & PREMIO SAVOIARDO
Caranci ricorda che i risultati delle votazioni per la scelta dei vincitori, tra i lavori
presentati, sono già stati inviati da Triulzi al Consiglio Direttivo, sottolineando il livello
molto buono delle proposte.
Premio Savoiardo al lavoro: "Prematurity and brain perfusion: Arterial spin labeling MRI"
di D. Tortora et al.; Neuroimage Clinical 2017, 15:401-407.
Premio Gallucci al lavoro: "CT perfusion and angiographic assessment of pial collateral
reperfusion in acute ischemic stroke: the CAPRI study" di A. Consoli et al., J
NeuroIntervent Surg 2016; 0: 1–7.
I premi (ognuno del valore di 1000 euro, devoluti da AINR) saranno consegnati
durante l’Assemblea.
Rossi propone, per le occasioni future, la possibilità di una cerimonia ufficiale di
premiazione nella fase inaugurale del congresso; il CD approva.
Il premio Gallucci derivante invece dai diritti del manuale di Neuroradiologia (Ed.
Poletto), dell’entità di 5000 euro, sarà come già stabilito assegnato ai migliori lavori del
Congresso Nazionale (migliore presentazione in tema interventistIca; migliore
presentazione in tema diagnostica; migliore presentazione in tema funzionale; migliore
presentazione in tema pediatrica; migliore poster).

5.

CONGRESSO NAZIONALE AINR 2019
Beltramello informa di avere ufficialmente ricevuto la candidatura dei Primari delle
UOC di Neuroradiologia di Palermo, Messina e Catania (C. Cristaudo, M. Longo, M.P.
Pappalardo), ad ospitare la prossima edizione del Congresso Nazionale di
Neuroradiologia. Pappalardo informa che le sede prescelta è Siracusa, probabilmente
nell’autunno del 2019; il CD approva.

6.

CONGRESSO ESNR MALMO
Rossi informa che nel Consiglio Iistituzionale che a Malmo ha recentemente riunito le
società scientifiche europee, sono stati discussi e formalizzati i requisiti per il training
europeo

del

neuroradiologo

interventista

(livello

minimo

di

100

procedure

angiografiche all’anno cui assistere prima di eseguire personalmente una procedura,
almeno 100 procedure all’anno svolte nel Centro accreditato, procedure percutanee,
ecc.); tali requisiti non sono tuttavia soddisfatti nel Master italiano.
Rossi informa inoltre che nel sistema a blocchi del training europeo la parte relativa
alle competenze cliniche (frequenza presso i reparti di Neurochirurgia e Neurologia)
diviene per consenso unanime non più “essenziale”, ma “raccomandata”. Rossi invita
pertanto ad alzare il livello minimo di procedure previsto nel Master (attualmente 45).
La Società Tedesca di Neuroradiologia avrebbe invece esposto parere negativo al
documento proposto, ritenendo sufficiente il proprio programma di formazione per
neuoradiologi interventisti.

7.

CAMPAGNA PROMOZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER LO STROKE
Muto informa di essere riuscito a portare avanti, grazie ad un’agenzia pubblicitaria di
propria conoscenza, un progetto di spot mediatico di 30 secondi da trasmettere sulla
RAI e sui canali Mediaset, per sensibilizzare la popolazione sulla problematica dello
stroke ischemico (sulla base di quanto già organizzato in Lombardia e Toscana).
Lo spot, con il patrocinio AINR e con il coinvolgimento di ALICE (associazione di
pazienti), si avvarrebbe di 2 testimonial (es., Vittorio Sgarbi e Mara Venier); dovrebbe
essere preparato a settembre per andare poi in onda a gennaio-febbraio 2018. Il
costo sarà inferiore ai 10.000 euro e servirebbe solo per la copertura delle spese dello
spot; le ditte sono disponibili a tale copertura, mentre i testimonial parteciperebbero
in maniera gratuita.

8.

CONGRESSO FUNZIONALE
Caulo ricorda le date del Congresso della Sezione Funzionale, previsto per il 3-4
novembre a Parma; il congresso sarà preceduto da un corso la mattina del giorno 3.
Muto invita ad una regolamentazione sui congressi sezioni, da svolgere negli anni in
cui non è previsto il Congresso Nazionale; informa inoltre di un incontro informale con
le ditte, previsto per il 13 novembre a Napoli, al fine di sondarne la disponibilità.
Causin invita ad una programmazione biennale dei congressi; il CD è concorde.

9.

NUOVI SOCI
Caranci elenca le domande pervenute di nuova associatura: Butera Giulia, Cavallaro
Tiziana, De Liso Maria, Di Napoli Alberto, Gallesio Ivan, Guarnera Alessia, Pasquini Luca,
Sibilla Luisella, Squarza Silvia Amaryus Claudia. Il CD approva.

10. RICHIESTE DI PATROCINIO
Caranci elenca le richieste di patrocinio concesse nell’ultimo trimestre:
-

Corso Teorico Pratico di Risonanza Magnetica nella SM – Verona, 22 settembre
2017 (F. Pizzini)

-

CBCT dalla Diagnostica alla Radioterapia: Tecnologia, Assicurazione di Qualità e
Implementazioni Cliniche - Mestre, 13 ottobre 2017 (AIFM)

-

Faccia da Stroke (Incontro su casi clinici di stroke) – Lu Monferrato (AL), 20 ottobre
2017 (S. Barbero, I. Gallesio, S.M. Tettoni)

-

Congresso della Sezione di Neuroradiologia della SIRM – Napoli, 16-17 novembre
2017 (A. Falini)

-

Attualità nel trattamento delle MAV cerebrali – Napoli, 4-5 dicembre 2017 (M.
Muto)

11. VARIE ED EVENTUALI
-

Viene anticipato un argomento che costituirà tema di discussione dei prossimi
Consilgi Direttivi, riguardante la decisione sulla opportunità o meno di proseguire
con l’abbonamento per la rivista Neuroradiology Journal.

-

Conforti propone l’organizzazione di un Corso Itinerante a Napoli (23-24 marzo
2018); Beltramello conferma l’appuntamento per il BeIN a Negrar per maggio
2018.

-

Beltramello informa di avere aderito alla concessione del contributo per
l’installazione della fibra al Cardello, al fine di per poter usufruire di tutti i vantaggi
dello spostamento della cabina regia, dell’utilizzo della sala della palazzina come
ulteriore spazio informativo, per poter fare televoto ecc. La sottoscrizione del
contratto ammonta a 500 euro mensili, cui AINR aderirà in proporzione alla propria
quota.

-

Muto informa di avere provveduto ad inoltrare la diffida all’ASL Napoli 1 per
l’annullamento e/o la revoca dell’avviso per un incarico quinquennale di Direttore
di UOC di Neurochirurgia, nella parte in cui annovera tra I requisiti di ammissione al
concorso l’esperienza specifica nell’utilizzo delle tecniche di chirurgia e terapia
endovascolare delle malformazioni vascolari, e a sospendere la procedura.
Beltramello dichiara concluso il Consiglio Direttivo alle ore 23:00.
F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

