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Efinalmente ci siamo !!!! E’ ormai quasi tutto pronto, ed il lungo

percorso, iniziato quattro anni fa, quando nell’Assemblea Gene-

rale di Torino 2012, il 47° Congresso Nazionale SIRM fu assegnato

a Napoli, è alla fine: siamo ai blocchi di partenza.

Cominciamo dal titolo: “L’imaging in Oncologia … e non solo. Il futuro

è oggi”. Tema principale del congresso sarà infatti l’imaging oncologico,

ma grande spazio sarà dato, come sempre, a tutti i settori della nostra

disciplina. Il nostro non vuole essere, però, solo un titolo: è anche uno

slogan, rappresentativo di un futuro che si è ormai realizzato, un mondo

medico nel quale il ruolo della diagnostica per immagini è a tutti gli ef-

fetti diventato quello di attore protagonista.

La sede del Congresso è la Mostra d’Oltremare, sito ideale per il nostro

evento: costruito negli anni trenta e ristrutturato circa dieci anni fa, è

oggi un luogo caratterizzato da grandi spazi per l’Esposizione Tecnica

(oltre 12000 mq), che dispone di aule di varie dimensioni per oltre 4000

posti a sedere, con fiore all’occhiello l’elegante struttura del Teatro Me-

diterraneo, dotato di 850 posti. Il Teatro Mediterraneo rappresenta la

location nella quale si terranno tutte le cerimonie congressuali e le ses-

sioni plenarie, che vedranno impegnati grandi e storici esponenti della

nostra società scientifica.

I numeri del congresso sono, per questa edizione, particolarmente si-

gnificativi. Parliamo, infatti, di 140 ore di attività congressuale, imper-

niate su 3  corsi monotematici (Oncologia in Senologia; Oncologia

Addominale-Gastroenterologica; Imaging After Surgery), 25 Tavole Ro-

tonde, 30 Corsi di Aggiornamento, 42 Lezioni di Aggiornamento, 24 la-

boratori e 9 Corsi Pratici. 

Il Congresso di Napoli rappresenta anche un vero e proprio spartiacque:

per la prima volta, il Congresso Nazionale è veramente il Congresso

della SIRM, che, come si addice ad una Società Scientifica importante

come la nostra, ha partecipato e condiviso tutte le scelte, da quelle po-

litiche a quelle scientifiche, da quelle organizzative a quelle gestionali.

Di questo va dato ampio merito al Presidente Masciocchi ed a tutto il

Consiglio Direttivo, che ha discusso, obiettato, proposto, condiviso tutto

il Congresso. 

Luca
Brunese

E FINALMENTE
CI SIAMO !!!

01_SIRM_05072016.qxp_Layout 1  06/07/16  12:44  Pagina 75



                                                                                                                                                              il RAD IOLOGO |    76  |  02>2016

Il Presidente del Congresso,

prof. Adolfo D’Errico Gallipoli,

da perfetto esponente della

comunità scientifica e cultu-

rale partenopea, ha ideato la

linea generale della manife-

stazione e gestito in maniera

ottimale i rapporti con la Re-

gione, con il Comune di Na-

poli, e con tutti gli enti,

pubblici e privati, con i quali

abbiamo interagito in questi

mesi. E, con orgoglio tipica-

mente partenopeo, posso

dire che Napoli, dalla politica

alla cultura, dal mondo artistico a quello economico, ha risposto

alla grande a tutte le sollecitazioni di Adolfo Gallipoli. 

Il programma scientifico è molto ricco ed equilibrato. Merito

dell’impulso straordinario  e degli stimoli che il Presidente del

Comitato Scientifico, il prof. Antonio Rotondo, ha saputo dare.

Con l’energia che tutti da sempre, ed io per primo, gli ricono-

sciamo, il Tony nazionale ha proposto, discusso, elaborato, rie-

laborato, di nuovo riproposto e condiviso mille idee e mille

iniziative. Ha elaborato con Adolfo ed il Comitato Scientifico

una strategia di partenza, basata sui tre corsi monotematici,

sulla quale ha poi montato tutte le proposte delle sezioni

scientifiche e dei gruppi regionali, ascoltando tutti e discu-

tendo con tutti, in maniera democratica e realmente aperto a

tutti i contributi.

La SIRM, durante la Presidenza Masciocchi, si è occupata in

particolar modo del rilancio della Radiologia Interventistica e

delle attività formative in ambito ecografico. E di queste due

tematiche si trova ampio riscontro nel programma del con-

gresso attraverso l’implementazione di specifici percorsi di in-

terattività: le attività di simulazione interventistica vascolare ed

extra-vascolare, che si svolgeranno in un’area dedicata della

parte scientifica; le attività live di ecografia muscolo-scheletrica

e di eco-color-Doppler.  

Anche quest’anno, poi, grande spazio è riservato alle Comu-

nicazioni, mai così numerose, ed ai Poster (consultabili anche

sul sito web della SIRM dopo la conclusione del Congresso

Nazionale), anch’essi sempre più numerosi, segno evidente

della stimolante e personale partecipazione di tutti i radiologi

italiani alla manifestazione nazionale.

E l’ECM, croce e delizia (più croce, direi …) dei Radiologi Ita-

liani? Lo sforzo della SIRM di mantenere gratuito tutto il Con-

gresso Nazionale si sposa, in questa edizione, ad un aumen-

tato numero di crediti ECM acquisibili con la semplice parte-

cipazione, rispondendo all’apposito questionario (in forma

cartacea o on-line), che sono diventati 11.5 per chi partecipa

a tutte le giornate. Inoltre, da quest’anno è prevista la possi-

bilità di acquisire crediti aggiuntivi, attraverso le FAD collegate

ai corsi monotematici (10 crediti ECM per ogni FAD).

Da ultima, la parte relativa agli eventi. Mi riferisco alla Cerimo-

nia Inaugurale, che abbiamo pensato un po’ più agile e leg-

gera, al tempo stesso elegante ed accattivante, che sarà

seguita dal cocktail in prossimità della cascata, con fontane e

giochi d’acqua che allieteranno la serata. E, evento particolar-

mente significativo, la cena con spettacolo offerta a tutti i par-

tecipanti al congresso, radiologi e non, che i Presidenti

Masciocchi e Gallipoli hanno fortemente voluto come festa

SIRM per tutti. La cena, tipicamente napoletana, sarà seguita

da uno spettacolo musicale, tenuto da un artista che da de-

cenni “anima” le notti capresi, nell’Arena Flegrea, all’interno

della Mostra d’Oltremare.

Infine, approfitto di questo spazio per ringraziare sinceramente

ed affettuosamente Adolfo e Tony per l’opportunità che mi

hanno dato di far parte della squadra di questo Congresso,

Carlo per il sostegno che mi ha dato a nome della SIRM, e

l’amico Luigi Colella, amministratore di SIRM s.r.l. per la pa-

zienza e l’amicizia che mi ha dimostrato condividendo con me

tutta la parte gestionale ed amministrativa della manifestazione.

Vi aspetto a Napoli e … buon Congresso Nazionale a tutti !!! ■

l E  Pa G i n E  s i r M
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Candidature SIRM

Professore di ruolo di 1° fascia, ordinario S.D,D,MED 36 Diagnostica per Immagine e Radioterapia, Dipartimento medico-chirurgico
di internistica clinica e sperimentale “F. Magrassi e A. Lanzara”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, II Università degli Studi di Napoli.

• 1974: Diploma di Maturità Classica - Liceo Niccolini - Livorno
• 1980: Laurea in Medicina e Chirurgia - II Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Napoli con voti 110/110
• 1984: Specializzazione in Radiologia Diagnostica - II Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Napoli con voti 50/50 e lode

• oltre 300 pubblicazioni su PubMed, con IF di 444, H index di 27, i10-index 94
• oltre 40 libri o capitoli di libri;

• dal 1980 al 1992 presso il II Servizio di Radiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, dal
1993 al 1998 presso il II Servizio di Radiologia dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli di Napoli, e dal 1998
ad oggi presso l’Azienda Universitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia della II Università di Napoli

• dal 1994 al 1996 professore a contratto - scuola di specializzazione in Radiodiagnostica - Facoltà di Medicina e Chirurgia Federico
II di Napoli;

• dal novembre 1998 professore associato - Facoltà di Medicina e Chirurgia - corso di laurea in Medicina e Chirurgia in Napoli -
II Università degli Studi di Napoli, titolare dell’insegnamento di radiologia;

• dal 2000 Coordinatore del corso di Diploma di Laurea in Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - II Università di Napoli con 4
sedi: SUN, ASL1 Na, AORN di Caserta e di Avellino;

• dal 2002 Presidente del corso di laurea in Tecnico di diagnostica per immagini e radioterapia, con 5 sedi: SUN, ASL1 Na, AORN
di Caserta, di Avellino2 ed Avellino 1;

• dal 2012 Presidente del corso di laurea in Tecnico di diagnostica per immagini e radioterapia, con 5 sedi: SUN, ASL1 Na, AORN
di Caserta, di Avellino e Cardarelli;

• dal 2007 professore ordinario - Facoltà di Medicina e Chirurgia - laurea in Medicina e Chirurgia in Napoli, della II Università
degli Studi di Napoli, titolare dell’insegnamento di radiologia;

• dal 2002 al 2012 Presidente della Conferenza Lauree triennali – TRMIR;
• dal 2009 al 2012 Direttore scuola di specializzazione in Radiodiagnostica quinquennale;
• dal 2012 al 2015 Direttore scuola di specializzazione in Radioterapia quinquennale;
• dal 2015 ad oggi Direttore scuola d i specializzazione in Radiodiagnostica quadriennale;

• oltre 500 letture magistrali e relazioni su invito o lezioni a congressi o corsi di aggiornamento, in Italia ed all’estero;
• estensore o collaboratore di numerosi documenti SIRM e ministeriali; 
• consigliere sezione SIRM radiologia gastroenterologia ed addominale dal 1992 al 1996; 
• segretario amministrativo SNR dal 1999 al 2002; 
• presidente sezione SIRM radiologia gastroenterologia ed addominale dal 2000 al 2004; 
• presidente sezione SIRM radiologia d’urgenza ed emergenza 
• segretario amministrativo SIRM dal 2006 al 2010; 
• consigliere nazionale SIRM dal 2010 al 2014; 
• vice presidente SIRM dal 2012 al 2014;

• 20 progetti di ricerca per il MIUR, per il CNR, per il II Ateneo di Napoli e per la Regione Campania, titolare di fondi per oltre €
20.000.000;

• ha svolto soggiorni di approfondimento in USA, in Giappone e Germania. E’ predominante, sia nella attività scientifica che di
ricerca, l’interesse per la patologia addominale, le applicazioni digitali, le problematiche gestionali e la patologia d’urgenza.

ROBERTO GRASSI
Candidato alla carica di Presidente 2019-2020
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Programma
“L'evoluzione della disciplina nel III millennio”
Come da statuto, le procedure elettorali per la Presidenza 2018-2020 della società italiana di radiologia Medica, sirM, si
svolgeranno con un biennio di anticipo, quindi nel 2016, a napoli, in occasione del 47° Congresso Nazionale della società.
ho scelto di presentare la mia candidatura a Presidente sirM per il biennio 2018-2020 dopo averla condivisa con numerosi
soci, con alcuni Colleghi del Collegio dei Professori di radiologia, coi direttivi delle sezioni di studio della sirM nelle
quali ho militato e coi componenti del Consiglio direttivo, Cd, della sirM.
insieme abbiamo valutato l'opportunità di mettere al servizio della società la mia esperienza maturata in anni di militanza
nelle varie cariche istituzionali della società, consci che la nostra sanità da tempo subisce ripetuti tentativi di profonde tra-
sformazioni della professione medica, ed in particolare di quella radiologica, assediata dalla concorrenza di specialisti di
altre discipline nell’esercizio complementare dell’imaging e di altre figure professionali. di certo contribuiscono ad evocare
questi radicali cambiamenti non solo le innovazioni tecnologiche e gestionali, che periodicamente coinvolgono la nostra
professione, quali teleradiologia, Cad, outsourcing, ma anche il mancato adeguamento annuale delle risorse economiche
per il fondo sanitario nazionale.
un tumultuoso succedersi di atti amministrativi e legislativi tendono a minare la nostra professione, agevolati dalla mo-
desta visibilità dell'attività del Medico radiologo nell’esercizio della sua funzione medica. a questi fattori si aggiungono
pressioni economiche e di altre categorie professionali, che sollecitano un rimodellamento organizzativo del sistema sa-
nitario nazionale, ssn.
l'esperienza quadriennale di segretario amministrativo della sirM, di Consigliere e Presidente di sezioni di studio, di
Consigliere e di vice Presidente del Cd mi ha consentito di conoscere a pieno le problematiche gestionali della nostra
società ed apprezzarne la solidità patrimoniale, strutturazione organizzativa e variegata operatività.
la sirM dovrà rappresentare per i suoi soci il vero cardine di riferimento della disciplina ed impegnarsi a far sì che i ra-
diologi del iii millennio siano non solo cultori delle tecniche di imaging, ma, ricchi di conoscenze clinico-specialistiche,
unici attori riconosciuti dei contenuti e della qualità delle prestazioni, indirizzando i pazienti, con appropriatezza, verso
altre metodiche a loro disposizione e la terapia più congrua.

Le Sezioni di Studio ed i gruppi regionali
le sezioni di studio devono elaborare gli avanzamenti della disciplina e svolgono un'intensa attività di proselitismo su tutto
il territorio nazionale. la loro attività in periferia con congressi itineranti garantisce l'uniformità di formazione dei neo
specialisti e di aggiornamento dei soci. ad essa si affianca quella svolta presso la sede educazionale del Cardello in roma.
Questa ben si presta allo scopo per l'adeguata capacità di circa 100 posti, per la comoda allocazione in prossimità della sta-
zione termini e per la grande varietà di sistemazione alberghiera che la città offre.
Formule originali ed accattivanti, con presentazione di casi quiz, o l'uso di televoter, che stimolino la partecipazione dei
radiologi, con costi di accesso il più contenuti possibile, in ambienti ristretti con atmosfera informale, faciliteranno l’ap-
proccio tra i relatori ed i partecipanti. sono da individuare anche centri residenziali di addestramento di eccellenza, certificati
dalla società, presso i quali peculiari attività, come la radiologia interventistica e vascolare, possano sollecitare l'entusiasmo
di un maggior numero di nostri giovani colleghi.
solo la disponibilità di radiologi altamente competitivi, con solido bagaglio culturale, garantirà il ruolo e la professione
del radiologo contro gli assalti di altri professionisti alla ricerca di nuovi ambiti lavorativi.
i Gruppi regionali rappresentano l’anello di congiunzione tra la società e la periferia ed hanno il compito di raccogliere ed
intercettare localmente le esigenze dei soci.
in una sanità sempre più regionalizzata, il Presidente e il Cd dei Gruppi regionali devono assumere sempre più un ruolo
di interlocutori con gli assessorati e le altre istituzioni locali, diffondendo i documenti sirM e le linee guida. Essi devono
vigilare sulla loro corretta applicazione ed allertare il Cd su determinazioni regionali non in linea con i dettami della sirM,
che potranno essere affrontate, per specifiche problematiche, in sinergia con il snr.
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I Soci della SIrm
ad oggi i soci sirM sono poco meno di 10000. l'incremento delle adesioni è costante negli anni, a conferma del buon
operato dei Cd finora succedutesi.
la percentuale di donne che svolgono attività radiologica ha ormai superato la soglia del 40%. Questa folta componente
femminile meriterà una proporzionale rappresentanza negli organi di governo della nostra società.
i Giovani radiologi, under 35, costituiscono il 12% e gli assistenti in formazione, il 9%. ogni anno si affacciano nuovi spe-
cialisti che garantiscono un rinnovo del 4-5%. i giovani rappresentano il futuro della sirM ed è onere della società rappre-
sentare loro anche le insidie medico legali, amministrative e gestionali della nostra professione.
una società scientifica senza attenzione ai giovani non ha futuro e per stimolarli alla vita societaria, oltre l’opportunità
della prima iscrizione gratuita, vanno identificate manifestazioni a loro dedicate, nelle quali esaltare il senso di appartenenza,
il ruolo ed i compiti del medico radiologo, illustrando quanti e quali servizi la sirM offra, cercando di contenere la sin-
drome dell’“abbandono” che continua a colpire, dopo pochi anni, alcuni giovani iscritti.
Perciò la Junior sirM va potenziata, per dare spazio alle voci dei più giovani, incrementando la loro partecipazione alla
vita delle sezioni e dei Gruppi regionali.
l’ECM, ovvero l’aggiornamento professionale, già fiore all’occhiello della sirM, che con l'aPC nel 1983 era stata antesignana
del sistema educazionale dei radiologi del passato, risulta ormai rodato.
una solida formazione a distanza, una Fad organizzata dalla sirM, riconosciuta dalle istituzioni ministeriali, supportata
dalle sezioni di studio, accessibile a costi contenuti, dovrà essere il prossimo obiettivo.

La libera professione
i radiologi liberi professionisti, accreditati o puri, rappresentano il 5% della società e fanno parte a pieno titolo della
famiglia radiologica, supportando, con pari dignità, il livello delle prestazioni radiologiche sul territorio, in sinergia con
l’attività assistenziale di ospedalieri e universitari.
Essi sono numericamente in crescita, a fronte di un ridimensionamento degli organici del ssn e ad un congruo numero di
prepensionamenti. il loro ruolo va rivalutato in seno alla società.
la sirM deve considerare le loro legittime aspettative e farsene carico in termini di aggiornamento professionale mirato,
di supporto nell’attività assistenziale e di attenzione nelle specifiche problematiche.
in tal senso va valorizzata la presenza del rappresentante dei liberi professionisti in seno ai Gruppi regionali ed al Cd, che
dovrà assumere un maggiore peso nelle logiche gestionali.

Le linee guida ed i documenti SIrm
i recenti dispositivi legislativi inerenti la responsabilità professionale medica attribuiscono alle società scientifiche un ruolo
preminente nella stesura di linee guida, a tutela dell'attività dei professionisti che rappresentano.
Per questo motivo la sirM dovrà proseguire nella elaborazione di documenti esaustivi e pratici, condivisi con le singole
sezioni e con altre società scientifiche che garantiscano un'uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale.
la collaborazione interdisciplinare rappresenta, pur con innegabili difficoltà di ordine pratico, lo strumento più idoneo per
pervenire a linee-guida condivise che acquisiscano sufficiente autorità da condizionare l’operato legislativo.
Esse devono divenire un valido punto di riferimento, di ausilio nelle scelte operative e gestionali nell’approccio al quotidiano
problema del governo della domanda di prestazioni e dell’appropriatezza delle indagini diagnostiche.
a tal fine, alcuni documenti andranno aggiornati, altri ancora dovranno essere prodotti, assegnando specifiche deleghe a
Consiglieri, Commissioni e Gruppi di lavoro, che lavoreranno in sintonia con sezioni di studio e Gruppi regionali.
una loro maggiore diffusione presso le istituzioni ed una capillare divulgazione presso i cittadini contribuiranno a far in-
dividuare, sempre più, nella sirM il motore di competenze utili all’evoluzione dell’organizzazione del nostro ssn.
i documenti, tradotti in lingua straniera e resi disponibili sul nostro sito web, contribuiranno a far recuperare alla sirM il
ruolo di società guida in Europa e di interfaccia con i paesi extraeuropei.
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