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1.

MASTER IN NEURORADIOLOGIA ENDOVASCOLARE
Muto introduce i lavori del Consiglio Direttivo riassumendo i risultati del Master, i cui
diplomi saranno consegnati il 13 luglio p.v. Conferma inoltre la ripetizione del Master
per il 2019, attraverso una ridistribuzione dei centri di Neuroradiologia Interventistica.
Muto informa inoltre circa l’incontro tenuto il 23 aprile u.s. con Grassi e Privitera,
insieme a Briganti, in cui all’oggetto era l’esigenza formativa di personale specialista in
radiodiagnostica per le reti stroke sul territorio nazionale.
Dopo la conferma di una linea comune con la SIRM circa la gestione dello stroke,
nel’incontro si confermava l’assoluta necessità di reperire quanto prima possibile
specialisti in Radiodiagnostica per riuscire a fronteggiare l’emergenza assistenziale
della terapia endovascolare dello stroke ischemico.
E’ stata a tale scopo condivisa l’idea di sensibilizzare i direttori delle Scuole di
Specializzazione in Radiodiagnostica , per individuare 1-2 specializzandi da formare
nel corso del 4° anno, che privilegi la possibilità di un periodo di almeno 1 anno
continuativo in sala angiografica; queste figure di neo-specialisti avrebbero, tra l’altro,
maggiore facilità di inserimento nel mondo del lavoro visto la grande richiesta
nazionale di interventisti. Si è pertanto inviato una lettera ufficiale condivisa al
professore Giovagnoni, Presidente del Collegio dei Professori di Radiodiagnostica, ed
al professore Cirillo, Presidente del collegio dei Professori di Neuroradiologia, con la
richiesta di promuovere quanto prima un piano formativo per gli specializzandi degli
ultimi anni per consentire di arruolare quanto prima neospecialisti esperti in
trattamenti endovascolari.

Bastianello insiste sulla necessità di interventisti a livello nazionale, condivisa da
Radiologi e Neurochirurghi, ottenibile Istituzionalizzando il percorso formativo, oltre il
Master, malgrado la difficoltà di reperire specializzandi orientati sull’interventistica. Una
eventuale soluzione potrebbe essere, in accordo con il Collegio dei Professori e con
l’AINR, quella di aumentare il numero dei posti di specializzazione, anche se allo stato
attuale difficilmente realizzabile.
Briganti a tal proposito invita a sfruttare la rete locale e nazionale , consentita per la
durata di 6 mesi per specializzando all’interno del corso di studi. Esprime infine la
propria soddisfazione per i lavori della giornata conclusiva del Master a Roma da
Alessandro Bozzao.
Anzalone invita a rivedere l’organizzazione di base per poter concentrare l’attività su
pochi e più attivi centri; Beltramello sottolinea la spinta in Neuroadiologia
Interventistica nel Triveneto; Splendiani invita alla possibilità di arrivare alla
organizzazione di un master di III livello.
Rossi ricorda l’estrema eterogeneità dell’organizzazione delle Scuole di
Specializzazione in Italia, invitando a puntare su un indirizzo in Neuroradiologia.

2.

CORSO DI NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA DI VIETRI
Muto ricorda che il Corso di Neuroradiologia Interventistica di Vietri, secondo
Regolamento, rappresenta un evento ufficiale dell’AINR; Beltramello ricorda
l’interdisciplinarietà dell’evento.
In attesa di una risposta da parte del comitato organizzatore (Luigi Cirillo),
Muto invita ad una riflessione, se cioè il corso debba rientrare nella
organizzazione da parte dell’AINR o possa soltanto esserne patrocinato.
La proposta che provvisoriamente emerge è quella di mantenere le finalità
dell’evento, cambiandone denominazione ed affidandolo in carico all’AINR;
in mancanza di una possibile intesa, potrà essere successivamente trasformato
in corso patrocinato.

3.

SETTIMANA NEURORADIOLOGICA RESIDENZIALE e CORSO AVANZATO DI
NEURORADIOLOGIA
Muto presenta il programma di entrambi gli eventi, ringraziando in particolare Massimo
Caulo per l’organizzazione del Corso Avanzato.
Gli eventi, entrambi a pagamento, saranno successivamente riproposti in altre sedi.

4.

ELEZIONI SEGRETARIO e TESORIERE AINR: modifica di Statuto e Regolamento
Rossi spiega la proposta di estendere a 3 anni la durata del mandato per Segretario e
Tesoriere dell’Associazione: il ruolo operativo di Segretario e Tesoriere dovrebbe essere
distaccato da quello degli altri componenti del direttivo, per la necessità di affrontare
compiti specifici e per la continuità - anche mnesica - nel ruolo, analogamente a
quanto avviene in altre società come la ESNR. Questo potenzialmente implica una più
lunga permanenza di Segretario e Tesoriere, che arriverebbero fino a 9 anni (in caso di
ri-eleggibilità per 2 mandati), rispetto a consiglieri e coordinatori di sezione (2x3 = 6
anni).
Dopo ampia discussione, il CD approva la proposta di modifica allo Statuto, che sarà
proposta per approvazione definitiva nella prossima Assemblea dei Soci (Brescia, 11
ottobre 2018, ore 18:30).

5.

ORGANIZZAZIONE 30° CONGRESSO NAZIONALE AINR
Vinci fornisce un aggiornamento sulla logistica del prossimo congresso di Siracusa; è
stata identificata la sede ad Ortigia.
Muto ribadisce la disponibilità del CD a condividere la struttura del programma
scientifico con i 3 Presidenti (Cristaudo, Longo, Pappalardo), sostenuto da Rossi che
ricorda il comitato scientifico di programma.
Viene confermata per il prossimo congresso nazionale l’organizzazione di una sessione
in lingua inglese, con l’invito di un relatore straniero, cui possono fare seguito
comunicazioni su tema.

6.

CANDIDATURA 31° CONGRESSO NAZIONALE AINR
Caranci informa che, riguardo il bando per l’assegnazione del Congresso Nazionale
AINR del 2021 (scaduto il 30/6), è pervenuta la richiesta formale di Alessandro Bozzao
per Roma. Viene quindi presentata la proposta di Bozzao, in cui si spiega che il
Congresso si svolgerà presso due Centri poco distanti tra loro, divisione necessaria per
la presenza nel primo di un’aula più capiente (oltre 500 posti), idonea alla sessione
plenaria di benvenuto ed alla cena del Congresso, e nel secondo di un numero
maggiore di aule (tra i 100 ed i 300 posti), idoneo per la strutturazione delle sessioni.
L’organizzazione proposta prevede sessioni “classiche” con oratori e comunicazioni a
tema da tenersi in 3 aule parallele (10.30-13.00 – 16.00-18.00) nei giorni giovedì, venerdì
e sabato mattina; i primi 30 minuti di queste sessioni saranno dedicate alle
presentazioni orali. Queste sessioni saranno precedute da refresh courses su specifici
argomenti (9.00-10.30 e 14-15.30), accessibili solo previa prenotazione nella scheda di
iscrizione o nella sede congressuale in funzione della capienza delle aule (sul modello
RNSA).
I temi delle sessioni congressuali saranno più dettagliatamente definiti in seguito.
Le comunicazioni orali verranno proposte prima della sessione e subito dopo il refresh
course nel numero massimo di 4, ed avranno un impronta flash con durata non
superiore a 5 minuti ciascuna con discussione finale (schema rigido a 4/5 diapositive),
per un totale di 48 comunicazioni orali.
Si prevede infine una sessione di 30 minuti dedicata all’esposizione pubblica dei 4
migliori poster il venerdì pomeriggio alle 17.30; questi poster saranno resi noti solo
durante la sessione ed obbligheranno tutti i presentatori a stare in aula fino alla fine.
Alle 18 dello stesso giorno è prevista la premiazione del miglior poster e delle migliori 3
comunicazioni orali (anche questi presentatori dovranno pertanto rimanere in aula).
La scelta del miglior poster e comunicazioni sarà ottenuta mediante votazione
telematica mediante app dedicata da parte di tutti gli iscritti. Seguirà l’assemblea dei
soci.
Il congresso sarà preceduto, nella giornata di mercoledi, da un minicorso della durata
di 6 ore di neuroanatomia (normale, funzionale, patologica, varianti anatomiche, etc),
in seduta plenaria presso il Centro di Piazza di Spagna (prima dell’apertura del
Congresso - orario 9.00-13.00 e 14.00-16.00).

La cerimonia di apertura, i saluti delle autorità e la lettura magistrale, seguita dal
cocktail di benvenuto si terrà in seduta plenaria nello stesso Centro di Piazza di
Spagna (in un’aula da circa 500 posti) dalle 17 alle 20.
Il minicorso del primo giorno ed i refresh courses dei successivi costituiranno il core
curriculum di un Corso di Aggiornamento (CDA) di 13.5 ore, modulabile a scelta dai
partecipanti, che vive internamente e parallelamente al Congresso Nazionale, da
“aprire” ad un numero fisso e non superiore di 200 colleghi (radiologi generali) esterni
all’AINR.
L’idea è di attirare in ambito congressuale e, possibilmente in ambito societario, un
certo numero di radiologi che potrebbero non avere interesse per un’iscrizione a tutta
la seduta congressuale ma solo ad una sua parte. Il CDA dovrebbe rispondere a tale
esigenza rimanendo comunque fruibile ed adeguato anche per i neuroradiologi
(specie giovani) iscritti al Congresso e compreso nel costo d’iscrizione al Congresso
stesso.
Questa formula dovrebbe prevedere quindi un costo di iscrizione al solo CDA e un
numero di ECM dedicati diverso (ed inferiore) da quello del Congresso (si potrebbe
immaginare intorno ai 200/250 Euro comprensivi di cena sociale per 7/8 ECM).
Il carico didattico di questo corso comprende un totale di 47 lezioni frontali da 20
minuti l’una riferendosi ai soli refresh courses. A questi vanno aggiunti gli interventi a
sessioni “tradizionali”.
E’ previsto lo sviluppo di un’app dedicata con tutte le informazioni congressuali, il
programma e la possibilità di votazione telematica. Non sarà prodotto materiale a
stampa.
Il CD approva la candidatura ed il programma preliminare di Alessandro Bozzao.

7.

APP SULLO STROKE
Muto espone l’idea dell’app (FAST-ED), con il logo AINR, con lo scopo di semplificare il
lavoro medici di base e 118, al fine di meglio indirizzare il paziente verso il centro Hub
piuttosto che spoke; in questa app saranno contemplati anche gli aspetti di assistenza
e aggiornamento. Sul progetto hanno lavorato Daniele Romano (Salerno) e Luigi
Cirillo (Bologna). Saranno a tale scopo verificate le possibilità di supporto.

8.

GRUPPO DI STUDIO NEUROMUSCOLARE
Bastianello introduce Anna Pichiecchio (Fondazione Istituto Neurologico Nazionale
IRCCS C.Mondino, Pavia), ospite del CD in rappresentanza di Simonetta Gerevini
(IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano), Claudia Cinnante (Fondazione IRCCS Cà
Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano), e Tommaso Tartaglione (Policlinico
Universitario Agostino Gemelli, Roma), per la formalizzazione da parte dell’AINR del
Gruppo di Studio Neuromuscolare, già approvato nel corso dell’ultimo CD di aprile.
Pichiecchio espone gli obiettivi già proposti:
-

valutare i centri (neuro)radiologici che svolgono attività diagnostica in ambito
neuromuscolare;

-

definire protocolli diagnostici e sulla refertazione (referto strutturato), oltre che
linee guida condivise;

-

pianificare l’attività didattica e formativa;

-

pianificare l’attività di ricerca, anche in relazione alla crescente presenza di
trials clinico-terapeutici nazionali e internazionali.

Vengono inoltre proposti incontri periodici nei diversi centri (Milano, Pavia e Roma),
ogni 3 mesi; al nuovo gruppo di studio sarà inoltre dato spazio al prossimo congresso
nazionale di SIracusa. Il CD approva, proponendo di inoltrarne mail informativa ai soci.
Anzalone ribadisce l’opportunità di nuovi gruppi di studio per studi multicentrici/linee
guida.

9.

ATTIVITA' UEMS
Francesca Pizzini, ospite del CD, sintetizza le attività della divisione di Neuroradiologia
all’interno dell’UEMS, della quale riveste il ruolo di Segretario.
La UEMS comprende 43 specialità mediche (tra cui la Radiologia) e 17 sottospecialità
(tra cui la Neuroradiologia e la Radiologia Interventistica). Le attività principali
comprendono il lobbying politico, cioè tramite tra la Commissione ed il Parlamento
Europeo, con il supporto delle Associazioni Mediche Nazionali (per noi, la FNOMCeo) e
delle Società Scientifiche europee; la formulazione di standard per training e pratica
clinica nelle specialità mediche; l’accreditamento attraverso ECM (Continuing
Medical Education), CPD (Continuing Professional Development).

Le divisioni condividono quindi con le sezioni parenti l’obiettivo della promozione dei
più alti livelli di training, pratica medica e assistenza medica.
Pionieri della divisione di Neuroradiologia dell’UEMS sono stati Leonardi, Flodmark e
Schumacher.
Gli argomenti di cui si sta occupando la divisione di Neuroradiologia comprendono gli
standard di pratica in Neuroradiologia Interventistica, ed il training curriculum in
Neuroradiologia Interventistica: nel novembre 2017 è stato pubblicato un consensus
document tra ESNR/ESMINT/UEMS (“Standard of practice in Interventional
Neuroradiology”); per il training curriculum in Neuroradiologia Interventistica esistono al
momento ancora situazioni di conflittualità.
Pizzini ricorda ancora la collaborazione tra la divisione di Neuroradiologia dell’UEMS ed
il Board Europeo di Neuroradiologia (EBNR), ed inoltre con la sezione di Radiologia;
grazie a quest’ultima si è arrivati all’approvazione dell’esame EBNR da parte del
CESMA (Council of European Specialist Medical Examinations), valido dal settembre
2017 per 5 anni, con risvolti pratici molto importanti sul campo dell’attività
professionale neuroradiologica.
Dalla collaborazione con la sezione di Radiologia deriva anche il nuovo website,
ottenuto come donazione dalla Società Europea di Radiologia.
Il prossimo Meeting ESNR (41°) si terrà a Rotterdam il 22 settembre; al centro
dell’attenzione il core curriculum, non solo per l’attività interventistica, ma anche per le
tecniche RM avanzate.
Pizzini conclude infine il proprio intervento con il ricordo per Massimo Gallucci e Marco
Leonardi.
Rossi ribadisce il concetto che il profilo centrale dell’UEMS è quello di essere
un’agenzia non governativa per la formulazione di raccomandazioni o linee guida poi
recepite dai vari Paesi; ricorda l’impegno di Causin e l’importanza del lavoro di Pizzini,
così come del rappresentante in ESNR (Chiara Gaudino).

10. RESTYLNG SITO AINR
Caranci espone una proposta preliminare da parte dell’AIM, pervenuta da parte di Silvia
Iezzi, relativa al “restyling” per il sito AINR. All’url test.nttweb.net/web è possibile visualizzare

una demo (in parte cliccabile) della homepage e dell'impaginazione di alcuni elementi
interni. La proposta coinvolge il template nella sua interezza, dove è stata mantenuta la
grafica attuale del sito con il viola come colore predominante. La proposta è
naturalmente modificabile/personalizzabile: ad esempio, si suggerisce di mettere più in
evidenza le tre sezioni, possibilmente subito dopo il banner a scorrimento, e di diminuire il
numero di notizie in evidenza.
Si informa inoltre che il webmaster ha effettuato alcuni lavori e adeguamenti tecnici del
sito necessari in relazione al GDPR europeo (2018/679).
Il CD approva la proposta, previa valutazione dei costi dell’intervento, comprensivi
dell’aggiornamento.
Rossi sottolinea la necessità, oltre che di aggiornare tecnicamente il sito, anche di seguirne
i contenuti, ricordando l’istituzione di un comitato del sito costituito da 2 rappresentanti per
ciascuna Sezione (ad esempio, Francesco Asteggiano e Andrea Rosi che si sono offerti per
la sezione di Interventistica).
Dopo ampia discussione, si propone Vinci come coordinatore del comitato, con il compito
di raccogliere i contenuti del sito.

11. 15° CONGRESSO WFITN

Muto propone di istituire, in occasione del 15° Congresso WFITN (World Federation of
Interventional and Therapeutic Neuroradiology), in programma a Napoli il 21-24
ottobre 2019 (Presidenti Muto e Biondi), due premi in memoria di Massimo Gallucci e
Marco Leonardi, ognuno di 1000 euro, per miglior comunicazione e miglior poster,
sponsorizzati dalla AINR. Il CD approva.

12. RINNOVO QUOTE DI ISCRIZIONE – DONAZIONI

Muto chiede il parere del CD circa la possibilità di elargire liberamente, all’atto del
rinnovo dell’iscrizione all’AINR, una quota da destinare ai premi, analogamente a
quanto avviene in altre Società Scientifiche, come la SIRM. Il CD approva.

13. PREMI GALLUCCI & SAVOIARDO

Caranci ricorda l’approvazione dei due premi, intitolati alla memoria di Massimo
Gallucci e Mario Savoiardo, entrambi di importo pari a 1000 euro. Come da apposito
bando, le domande possono essere recepite entro il 31 luglio p.v.; i premi verranno
consegnati durante il prossimo Congresso Nazionale di Neuroradiologia Pediatrica, a
Brescia dall’11 al 13 ottobre 2018.

14.

FISM - GUARDIA REGIONALE NEURORADIOLOGICA

Muto riferisce di essere stato sollecitato da Franco Vimercati (Presidente FISM) della
necessità di ricordare a tutti i Direttori di Struttura Complessa di mantenere fermo il
rispetto delle linee guida per l’assicurazione di qualità in tele-radiologia (rapporto
ISTISAN 10/44). Caranci informa inoltre di essere stato informato da Gabriele Gasparini
circa il progetto per la guardia attiva in Veneto; quest’ultimo procede lentamente,
con la difficoltà maggiore nel reperimento di specialisti. Passi avanti sono stati fatti
istituendo la seconda reperibilità interventistica a Padova e Mestre, mentre si è in
attesa dell'approvazione del nuovo piano sanitario da parte del Consiglio Regionale
che potrebbe portare gli Hub a 5. Mentre Verona è già dotata di guardia attiva e
reperibile interventista, resterebbero 4 Hub da potenziare con l'assunzione
complessivamente di circa 15 Neuroradiologi che referterebbero in guardia attiva per
un'area vasta di circa 1.000.000 di abitanti ciascheduna e fornirebbero supporto
diagnostico ed eventualmente terapeutico al Collega interventista.

15. RINNOVO ISS GRUPPO DI STUDIO RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

Muto informa di avere ricevuto richiesta dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di
confermare e/o sostituire i membri del gruppo di studio (GdS) in Radiologia
Interventistica afferenti all’AINR, attualmente rappresentati da Maurizio Isalberti e
Federico Zappoli Thyrion.
Il GdS è attivo dal 2013, ed è coordinato congiuntamente da ISS e INAIL per la

elaborazione di raccomandazioni su criticità e temi inerenti la radioprotezione del
paziente e dell’operatore nelle procedure interventistiche. I suoi membri,
rappresentanti di tutte le figure professionali operative nel settore (radiologi,
cardiologi, neuroradiologi, medici autorizzati, fisici medici, esperti qualificati, TSRM e
infermieri), sono designati dalla rispettiva Società scientifica/professionale di
appartenenza. Gli obiettivi raggiunti in questi cinque anni dal GdS sono stati i seguenti:
- pubblicazione del documento "Indicazioni operative per l’ottimizzazione della
adioprotezione nelle procedure di radiologia interventistica" ,Rapporti ISTISAN
15/41(http://old.iss.it/binary/publ/cont/15_41_web.pdf);
- organizzazione del Convegno “Presentazione del documento: Indicazioni operative
per l’ottimizzazione della radioprotezione nelle procedure di radiologia
interventistica” , tenutosi in ISS il 14 giugno 2016, accreditato ECM;
- pubblicazione dell’articolo "Summary of the Italian inter-society recommendations for
radiation protection optimization in interventional radiology" su La radiologia medica
(2018) 123:378–384 (https://doi.org/10.1007/s11547-017-0849-0);
- pubblicazione di Rapporti ISTISAN 17/33 "Livelli Diagnostici di Riferimento nazionali per
la radiologia diagnostica e interventistica" a supporto del recepimento della Direttiva
EURATOM 13/59, a cura di alcuni membri del GdS.
Atto conclusivo dell’attività del GdS è stata, a inizio 2018, la realizzazione di
un’indagine pilota su alcuni Centri di radiologia e cardiologia interventistica
selezionati per monitorare la compliance di queste strutture alle Regole d'oro; l’analisi
dei dati è in corso e sarà pubblicata a breve nella serie Rapporti ISTISAN.
La modalità di lavoro prevede che i GdS vengano periodicamente rinnovati con
richiesta ai Presidenti delle Società scientifiche/professionali di indicare nuovi
nominativi o confermare quelli attuali, nella logica di una continuità con il lavoro svolto
in passato.

Il CD concorda nella designazione di Francesco Briganti ed Elisa Ciceri, i quail
garantiranno la presenza alle riunioni presso l’ISS (3-4 volte l'anno) ed il contributo alla
elaborazione di testi.

16. GRUPPO DI LAVORO INTERSOCIETARIO INFORMAZIONE E REGISTRAZIONE
DELL’ESPOSIZIONE

Muto informa di avere ricevuto richiesta dai CD di SIRM e AIFM, attraverso Carmelo
Privitera e Michele Stasi, di riprendere l’attività del GdL Intersocietario “Informazione e
Registrazione dell’Esposizione”, nell’attesa del recepimento della Direttiva 59/13,
avente come obiettivo l’ampliamento del documento di consensus emesso a maggio
2018, approfondendo le tematiche relative ai sistemi di dose tracking e
comunicazione al paziente.
L’obiettivo finale è di trasformare questo documento finale in una linea guida
dedicata.
I CD di SIRM e AIFM hanno confermato i nomi dei colleghi che hanno lavorato al
precedente GdL: Antonio Orlacchio e Sergio Salerno per SIRM, Luisa Pierotti e Alberto
Torresin per AIFM.
Il CD è concorde nel proseguire l’attività di questo GdL Intersocietario, nominando
come rappresentanti Nicoletta Anzalone e Cecilia Parazzini.

17. SESSIONE CONGIUNTA AINR & SINch
Muto informa di avere ricevuto dal Prof. Marco Fontanella (Vice Presidente SINch) il
programma finale relativo alla Sessione Congiunta SINch - AINR dal titolo “Modelli
organizzativi e gestionali nella patologia aneurismatica”, prevista nell’ambito del 67°
Congresso Nazionale SINch ed in programma nella giornata di mercoledì 19 settembre
in sala plenaria dalle ore 13.00 alle ore 16.00, come di seguito:
“Organizzazione attuale”
Relatore AINR: Francesco Causin
Relatore SINch: Alberto Pasqualin
“Cosa migliorare”
Relatore AINR: Elisa Ciceri
Relatore SINch: Nicola Galante
“In futuro”
Relatori AINR: Mario Muto e Francesco Briganti
Relatori SINch: Giacomo Pavesi e Simone Peschillo
I moderatori SINch della sessione saranno il Prof. Marco Cenzato e il Dott. Giuseppe Lanzino.

18. CONGRESSO SISS

Muto informa che Società Italiana per lo Studio dello Stroke (SISS) ha proposto
l’integrazione all’interno del consiglio direttivo di un Neuroradiologo Interventista.

Il CD designa Daniele Romano della UOC di Neuroradiologia di Salerno.

19. APPROVAZIONE NUOVI SOCI
Caranci dà lettura delle richieste pervenute di nuovi soci: Cazzagon Matilde, Crispino
Emanuela Santino, D'Arco Felice, Di Giuliano Francesca, Di Stasi Martina, Donatelli
Graziella, Gabrieli Joseph, Gaidolfi Elena, Ielo Giuseppe, Marsecano Claudia, Palatino
Vincenzo, Paolella Chiara, Porcelli Alessandra, Russo Riccardo, Santi Marco, Simionato
Davide. Il CD approva.

20. RICHIESTA PATROCINI
Caranci dà lettura degli eventi dei quali è stato concesso il patrocinio AINR:
-

Il neuroimaging nei disordini del movimento e nelle demenze - Verona, 20
settembre 2018 (F. Pizzini)

-

Advance concepts and new technologies applied in neurosurgery - Novara, 24-25
settembre 2018 (G. Panzarasa)

-

Faccia da stroke - Novara, 3 ottobre 2018 (A. Stecco)

-

Campo Base Neurovascolare - Firenze, 9-13 ottobre 2018 (S. Mangiafico)

-

Hydrocephalus 2018 - Bologna, 19-22 ottobre 2018 (L. Albini Riccioli)

-

Corso Neuroimmagini – (N. Colombo)

-

XV Congresso Nazionale SIB - Varese, 25-26 ottobre 2018 (D. Locatelli)

-

Radiomica: il futuro è qui – Milano, 27 ottobre 2018

-

Radiomica: il futuro è qui – Napoli, 19 novembre 2018

-

IV Convegno Neurovascolare del Garda - La malattia cerebrovascolare: specialisti e territori
a confronto – Bussolegno (VR), 9 novembre 2018 (A. Adami, G. Silvestrelli)

-

Imaging delle Malattie Neuromuscolari e del Nervo Periferico – Milano, 15-16 novembre 2018
(S. Gerevini)

-

Vasospasmo dopo emorragia sub-aracnoidea: stato dell'arte – Pietra Ligure, 15 dicembre
2018 (R.Padolecchia)

21. VARIE ED EVENTUALI
-

Vimercati (Presidente FISM) informa di un prossimo elenco delle Società
Scientifiche che hanno fatto domanda di accreditamento presso il Ministero della
Salute

-

Vimercati (Presidente FISM) informa della necessità di comunicare a FISM il
bilancio annuale dell’Associazione; viene informato Armentano

-

Contratto SAGE: viene ulteriormente confermata la volontà di porre disdetta al
contratto, in assenza di eventuali nuovi accordi.

Muto chiude i lavori del Consiglio Direttivo, programmando il prossimo CD in
occasione del Congresso di Neuroradiologia Pediatrica (Brescia, 11 ottobre 2018, ore
11:00).
F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

