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1.

AGGIORNAMENTO CONGRESSO NAZIONALE AINR DI SIRACUSA
Muto introduce il Consiglio Direttivo, facendo il punto della situazione sul 30° Congresso
Nazionale AINR (Siracusa, 3-5 ottobre 2019). Stigmatizza l’inevitabile e consueta
necessità di contemperare le esigenze scientifiche, temporali ed economiche, e dopo
avere invitato Longo ad illustrare il programma preliminare, ricorda il ruolo del
Comitato Scientifico del Congresso, che elabora la proposta sui temi principali da
sottoporre quindi al vaglio del CD.

Longo spiega l’evento Pre-meeting stroke afternoon, che precede il congresso sulla
base della formula SMART: quest’ultima è organizzata tradizionalmente per 20
persone invitate dalla ditte che si occupano di materiale endovascolare, e
coordinata da Saletti, Vallone e Longo. L’evento sarà aperto a più discenti, e prevede
la discussione interattiva di vari casi registrati dal vivo.
In contemporanea, nello stesso pomeriggio è programmato lo spazio Young Topics
sulle cefalee. Si decide, su proposta di Briganti, anche di programmare una tavola
rotonda alla fine del primo pomeriggio del 2 ottobre invitando Presidenti di varie
Società scientifiche (SIRM,SIN,SINch, ESO, ALICE Italia), nonché vertici istituzionali di
ministeri e vertici regionali ( Intergruppo Parlamentare per le Malattie Cerebrovascolari, Osservatorio Ictus Italia, SIMG , Società Italiana Cure Primarie) per
sensibilizzarli sulla necessità di una risoluzione definitiva delle risorse umane da
assegnare alla neuroradiologia endovascolare nell’ambito delle scuole di
specializzazione.
In prima giornata (3 ottobre), si apre con la sessione congiunta con SIN sullo stroke,
seguita dalle sessioni paralleli sull’epilessia e sugli aneurismi; nel pomeriggio, sono
previste sessioni parallele sulla patologia dei piccoli vasi e sulla neonatologia, quindi
una sessione di comunicazioni a precedere la cerimonia d’apertura.
In seconda giornata (4 ottobre), dopo la sessione di comunicazioni, le sessioni parallele
prevedono il Sistema Nervoso Periferico e le MAV, quindi l’assemblea AINR; nel
pomeriggio, le sessioni parallele comprendono la patologia neuro-degenerativa ed il
dolore spinale, quindi le malattie della sostanza bianca e di nuovo gli aneurismi.
Nell’ultima giornata (5 ottobre), dopo la sessione di comunicazioni, le sessioni parallele
verteranno sui tumori cerebrali e sulle complicanze in interventistica, prima della
cerimonia di chiusura.

2.

FIDESMAR - FISM
Muto informa della ri-elezione del Presidente FIDESMAR, Antonio Rotondo, durante il
congresso SIRM di Genova; informa inoltre della ri-elezione di Vimercati per la FISM.

3.

ACCREDITAMENTO AINR E LINEE GUIDA
Muto ricorda l’avvenuto accreditamento dell’AINR presso il Ministero della Salute,
processo laborioso che ha visto l’esclusione di diverse società scientifiche, e che
consente l’elaborazione di linee-guida ufficialmente riconosciute. Tra le proposte di
linee guida in collaborazione con altre società, ricorda la proposta di Cenzato su
emorragia sub-aracnoidea e aneurismi, e di Toni sullo stroke. Muto sottolinea inoltre la
necessità di linee guida per l’interventistica spinale, anche sulla base della mancanza
di società scientifiche accreditate sul’ossigeno-ozonoterapia.
A tale scopo, Muto propone per il momento di adottare il documento sulle Buone
Pratiche in Ossigeno-Ozono Terapia, elaborato a cura della Nuova FIO (Nuova

Federazione Italiana di Ossigeno-Ozono Terapia) che rappresenta 649 medici iscritti
distribuiti sul territorio nazionale e che praticano la ossigeno-ozono terapia in
ottemperanza della legge 8 Marzo 2017, n.24. Tali Buone Pratiche sono già state
valutate ed accettate dalla Fondazione GIMBE, Centro Collaboratore dell’Istituto
Superiore di Sanità, che seguirà il percorso fino alla stesura definitiva delle Linee Guida.
Tali buone pratiche vengono recepite per tutelare i centri che eseguono ossigenoozono terapia, nelle more che vengano elaborate apposite linee guida dalla
Commissione di Interventistica Spinale; quest’ultima sarà costituita da Allegretti,
Baruzzi, Bellini, Giordano, Manfrè, Marcia, e Piovan. Il CD approva.

4.

CONGRESSO DI NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA 2019
Muto conferma che la prossima riunione annuale di Neuroradiologia Interventistica si
terrà a Torino dal 31 marzo al 2 aprile 2019, in collaborazione con Mauro Bergui e
Fabrizio Venturi.
Causin informa che, dopo le festività natalizie, sarà possibili inviare i titoli delle
comunicazioni, secondo le solite modalità, indicando l’argomento (1. Aneurismi; 2.
MAV/FAV; 3. Ictus ischemico; 4. Colonna vertebrale; 5. Novità tecniche; 6.
Miscellanea). Le comunicazioni nelle varie sessioni avranno una durata di 10 minuti + 5
di discussione e dovranno riguardare:

- complicanze intra- e peri-procedurali;
- novità di tecnica interventistica, analisi critiche su esperienze multicentriche;
- casi particolari o fortunati;
- presentazione di serie cliniche limitate con focus di tecnica innovativa o patologie e
forme poco frequenti.
Causin informa inoltre del tentativo, insieme a Francesco Asteggiano e Andrea Rosi, di
raccogliere proposte di studi clinici multicentrici su casistiche condivise, attraverso i già
noti canali informatici (causin165@gmail.com, ferdinando.caranci@unimol.it).

5.

CORSI E CONGRESSI 2019
Caranci ricorda il prossimo Corso Itinerante di Neuroradiologia, che sarà organizzato
da Umberto Sabatini a Catanzaro il 12-13 aprile 2019, e del quale viene recepito il
programma.
Rossi e Parazzini propongono, come sezione pediatrica AINR, una giornata al Cardello
il 21 marzo 2019 sulla tematica del Child Abuse. Il CD approva l'idea, decidendo
inoltre quota di iscrizione gratis per i soci AINR, 50 euro per gli altri; copertura delle sole
spese di viaggio A/R economy per i relatori provenienti da fuori Roma; no ECM;
coffee break e lunch secondo offerta Cardello.
Muto informa di avere ricevuto dal Consiglio Direttivo AIMN e dal comitato scientifico
l’invito a partecipare ad una sessione plenaria nel corso del prossimo congresso
nazionale, prevista il giorno 12 aprile 2019 dalle 14.30 alle 15.30. La sessione sarà

basata su due relatori, differentemente da quanto normalmente previsto per le
plenarie; a tale scopo il comitato scientifico richiede di approntare una sessione
sull’argomento “demenze”, dove la Medicina Nucleare si confronta con le metodiche
radiologiche avanzate.
Rossi informa di essere in attesa di una proposta da parte del gruppo Young Topics per
un nuovo incontro al Cardello: tra le possibilità al momento pervenute tramite Cesare
Gagliardo, l’eventuale ripetizione del topic “gangli della base”, ed un argomento
nuovo (ancora da scegliere) per dicembre 2019. Dal gruppo arrivano inoltre proposte
sulla realizzazione di lavori scientifici (sul format delle pictorial review) e sulla
riorganizzazione del sito.

Muto ricorda il successo del Corso Base e Avanzato recentemente tenuti a Napoli,
che saranno riproposti nel 2020. Propone una forma più sintetica del corso base,
basato su tre giorni invece di cinque; propone inoltre di provare a snellire la parte
funzionale del corso avanzato, con minori aspetti teorici e maggiore sforzo
applicativo.
Caranci informa dell’organizzazione del Corso Teorico-Pratico di Diagnostica per
Immagini in Molise: colonna vertebrale e midollo spinale, previsto a Campobasso il 2122 marzo 2019.
Causin propone la ripetizione del convegno sui Paragangliomi testa-collo presso la
sede del Cardello.
Infine Briganti e Muto propongono un corso sullo Stroke, da tenersi verso aprile-maggio
2019, con sede Napoli o Roma Cardello.

6.

DISDETTA CONTRATTO SAGE
Muto conferma disdetta del contratto con SAGE per l’abbonamento delle riviste
Neuroradiology Journal e Interventional Neuroradiology Journal. Rossi propone al
Tesoriere un’analisi economica per la ridistribuzione della corrispondente quota di
abbonamento.

7.

RAPPRESENTANZA SINDACALE AINR IN SNR
Caranci introduce Gabriele Gasparini, rappresentante per l’AINR nel SNR. Gasparini
ricorda l’importanza di essere presenti ai tavoli di discussione, all’interno del sindacato
e della FNOMCeO: le figure ufficiali di Radiologi che si occupano ai attività sindacale
sono 11, dei quali un solo neuroradiologo; al momento, inoltre, l’SNR detiene la vicepresidenza in seno al sindacato europeo. Informa che esistono margini per allargare la
figura del Neuroradiologo, con la necessità di ampliare gli organici alla luce dello
stroke; esistono naturalmente delle difficoltà, in primis la possibilità che molti concorsi
vadano deserti. A livello nazionale, il contratto non è stato ancora finalizzato, allo stato
fermo presso la Ragioneria di Stato. Propone di utilizzare in maniera più consistente le

pagine del Radiologo, ad esempio per editoriali, e pubblicizzare corsi e congressi.
Stigmatizza, infine, la necessità di iscrizione al SNR, per dare forza al sindacato.

8.

COLIBRI’ PROJECT
Splendiani riporta una richiesta di Triulzi a proposito del “Colibri”, un gruppo di studio
che si è occupato di creare un database di casi rari pediatrici (malformazioni,
malattie metaboliche) e che coinvolge 18 centri a livello nazionale. Ormai esaurito il
finanziamento ministeriale, si è deciso comunque di proseguire con la denominazione
“Colibri Project”, reclutando ulteriori centri. La richiesta di Triulzi è il riconoscimento da
parte dell’AINR del progetto come gruppo di studio, con possibilità di pubblicizzazione
degli eventi e di organizzazione di sessioni di incontro presso il Cardello. Il CD decide di
ridiscutere sulla richiesta di un eventuale riconoscimento ufficiale e di forme di
finanziamento per il Colibri Project, sostenendo comunque la collaborazione nella
divulgazione delle iniziative attraverso tutte le vie istituzionali.

9.

NUOVI SOCI
Il CD approva i seguenti nuovi soci: Buono Giuseppe, Buonomo Orazio, Comelli
Simone, Della Gatta Luigi, Ferrari Antonio, Gallesio Ivan.

10. PATROCINI
Caranci elenca gli eventi cui è stato concesso il patrocinio:
-

Corso Multidisciplinare su Patologia Testa-Collo: Diagnostica e Terapia dei paragangliomi
della testa e del collo – Padova, 16 novembre 2018 (F. Causin)

-

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

-

BEiN 16^ edizione -Negrar, 22 febbraio 2019 (A. Beltramello, G. Carbognin)

-

NEURONS. NEUROcritical care and maNagement Symposium" (Genova, 28 febbraio - 1
marzo 2019)

-

Corso Teorico-Pratico di Diagnostica per Immagini in Molise: colonna vertebrale e midollo
spinale - Campobasso, 21-22 marzo 2019

-

LIX Congresso Nazionale SNO – Stresa, 8-11 maggio 2019

Alle ore 16:00 Muto chiude i lavori del Consiglio Direttivo, concordando la prossima riunione per
il 18 marzo presso la sede AIM di Milano.

F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

