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Ordine del Giorno
1.

INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO & PROGRAMMA DEL PRESIDENTE

Il neo-Presidente Muto accoglie i componenti del nuovo Consiglio Direttivo,
programmando di comune accordo le prossime riunioni: sabato 2 dicembre 2017 (Napoli),
sabato 7 aprile 2018 (Roma o Milano), lunedi 2 luglio (Napoli).

Muto formalizza quindi, con il consenso del Direttivo, la conferma del Tesoriere
(Armentano) e del Segretario (Caranci).
Vengono quindi nominati i Rappresentanti Regionali dell’AINR, organizzati per macro-aree:
Piemonte-Val D’Aosta-Liguria: Lucio Castellan; Lombardia: Cecilia Parazzini; Veneto-FriuliTrentino: Francesco Di Paola; Emilia-Romagna: Maria Ruggiero; Toscana-Umbria-Marche:
Gianni Pellicanò; Lazio: Alessandro Bozzao; Abruzzo-Molise: Alessandra Splendiani; Puglia:
Cosma Andreula; Campania: Andrea Manto; Basilicata-Calabria: Olindo Dibenedetto;
Sicilia: Maria Pia Pappalardo; Sardegna: Teresa Peltz. Si da’ mandato al Segretario di
ufficializzare la notizia ai Rappresentanti e di riceverne conferma.

Muto chiede quindi a Beltramello la situazione attuale relativa alle attività in FIdeSMAR
ed all’Assicuazione Professionale. Beltramello informa che l’attività della FIdeSMAR è al
momento concentrata sul problema dei carichi di lavoro e del profilo professionale, e che
potrebbe essere inoltre parte attiva nella questione dell’accreditamento delle Società
Scientifiche (già dibattuta in Assemblea); informa quindi della lettera ricevuta da FISM che

invita a non inviare dati definitivi prima di opportuno chiarimento da parte del Ministero.
Beltramello ricorda infine che l’Assicurazione Professionale, contratta con La Reale, è
attiva dal 2017 per i soci AINR per l’attività neuroradiologica (compresa la radiografia del
torace); conferma che le condizioni contrattuali rimarrano invariate per il 2018.

Muto sintetizza quindi quanto già anticipato nell’Assemblea dei Soci, ponendo al
centro del programma il tema dell’aggiornamento degli iscritti, basato essenzialmente
sull’organizzazione dei Congressi e Corsi dell’Associazione, di hands on workshop, sulla
discussione interattiva di casi clinici, ecc.. Muto ricorda inoltre l’importanza dei corsi con
ECM, proponendo una settimana residenziale neuroradiologica, probabilmente per
novembre 2018; analogo corso residenziali potrà essere organizzato con la collaborazione
di Caulo a Chieti in tema di Neuroradiologia Funzionale. Muto insiste inoltre sull’opportunità
dell’aggiornamento attraverso l’uso delle FAD, possibile grazie alla collaborazione delle
aziende (Bracco, Bayer, Guerbet). Per quanto riguarda il Comitato Scientifico del prossimo
Congresso Nazionale, il Direttivo conferma la co-presidenza di Marcello Longo, Maria Pia
Pappalardo e Concetto Cristaudo.

Muto insiste quindi sulla necessità dell’implementazione del sito internet. Propone
attraverso il sito l’organizzazione del “caso del mese”, da assegnare mensilmente ai
giovani Neuroradiologi. Il sito dovrà ancora essere utilizzato per la divulgazione di eventi
scientifici, per inserire le linee guida, e per stabilire un link con altri sit e riviste. Sul sito
potranno inoltre confluire le interviste alle figure storiche della Neuroradiologia italiana
(Scotti, Salvolini, Bradac, Bozzao, Elefante, Palmieri, Rosa, Perini, ecc.).

Nell’ambito dell’integrazione e del dialogo multidisciplinare, Muto informa di avere già
contattato i rappresentanti delle Società di Neurologia (Gioacchino Tedeschi) e di
Neurochirurgia (Michelangelo Gangemi, venuto purtroppo recentemente a mancare), al
fine di intensificare recproche joint sessions all’interno dei nostri congressi. Suggerisce
quindi di formulare una lettera formale di invito; il CD autorizza l’iniziativa di dialogo.

Muto ricorda ancora la necessità di riportare le attività dell’AINR (lista dei congressi,
verbali, ecc.) sulla rivista “Il Radiologo” del Sindacato Nazionale Radiologi; di questo è
stato investito Gabriele Gasperini, che potrà essere invitato quando opportuno nei prossimi
Consigli Direttivi.

Muto introduce Luigi Cirillo, quale portavoce nella riunione del progetto Young Topics.
La proposta derivante dal comitato Young Topics è di focalizzare un argomento unico, su

cui sviluppare la parte pediatrica, la parte funzionale e la parte interventistica; l’obiettivo è
di ricevere un programma per dicembre.
Cirillo comunica infine la data del Corso di Vietri, previsto il 4-6 ottobre 2018.
Insiste quindi sulla opportunità di condurre studi multicentrici promossi dall’AINR, di Registri
Nazionali INR, delle linee guida, infine dell’integrazione e del dialogo multidisciplinare.

Per l’aggiornamento dei consensi informati, il CD decide di coinvolgere Michela
Calderone, Renata Conforti e Umberto Sabatini.

Muto ricorda infine la necessità di riconsiderare il contratto con il Neuroradiology
Journal, troppo oneroso per l’Associazione, informando di avere già aperto il discorso con
SAGE.

Muto informa che dal 1° gennaio 2018 cambiano le regole per la gestione dei
congressi. L’obiettiva è interrompere il rapporto diretto tra le Aziende ed il medico, per cui
esistono 3 possibilità: l’Azienda versa sul conto corrente della struttura ospedaliera; oppure
l’Azienda versa i soldi alla Società Scientifica; oppure infine attraverso la società
organizzatrice del congresso (con due modalità, restricted grant o unrestricted grant). Per
il momento tali regolare dovrebbero valere solo per i congressi internazionali.

Muto chiude i lavori del Direttivo alle ore 14:30.
F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

