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INTERVENTISTICA
17 SETTEMBRE 2017
Partecipanti:

CIRSE: E. Brountzos, A.-M.Belli, R. Morgan, A. Gangi, C. Binkert, K. Hausegger, F. Fanelli, M.
Lee, G. Makris, S. Müller-Hülsbeck, J. Reekers, O. van Delden, D. Waigl (M. Weren), B.
Slijepčević, R. Sumpichov

BSIR (Società Britannica di Radiologia Interventistica)
R. Uberoi
BGSIR (Società Bulgara di Radiologia Interventistica)
M. Totev

DeGIR (Società Tedesca di Radiologia Interventistica
P. Reimer, P. Haage, A.H.Mahnken e terapia mininvasiva).
GSIR (Società Greca di Radiologia Interventistica)
A.N. Chatziioannou, D. Filippiadis

DFIR (Società Danese di Radiologia Interventistica)
A. Bharadwaz
sIRcro (Società Croata di Radiologia Interventistica
N. Ticinovic, R. Stipe V. Vidjak

IESIR (Società Italiana-Europea di Radiologia Interventistica)
F. Orsi

ICIR (Italian College Radiologia Interventistica)
M. Rossi
ISIR (Società Irlandese di Radiologia Interventistica)
A.G. Ryan

NGIR (Società Olandese di Radiologia Interventistica)
M.C. Burgmans, C. van der Leij
ÖGIR (Società Austriaca di Radiologia Interventistica)
M. Schoder

RBRS (Società Belga di Radiologia)
F. Tanzi

SERVEI (.Società Spagnola di Radiologia Vascolare e Interventistica)
J. Urbano Garcia, M. Casares Santiago, E. Esteban Hernandez

SIRS (Società Serba di Radiologia Interventistica)
V.Till

SSVIR (Società Seldinger di Radiologia Vascolare e Interventistica)
O. Haller, I.E. Keussen, M.L. Akesson

SSVIR CH (Società Svizzera di Radiologia Vascolare e Interventistica)
S.D. Qanadli
Società ospite:

ISVIR (Società Indiana di Radiologia Interventistica)
V. Someshwar, S. Kulkarni

VERBALE
1.

Benvenuto del presidente

Dopo i saluti il presidente Brountzos enfatizza i nuovi risultati del CIRSE: le attività del forum per
il training europeo, la pubblicazione del nuovo curriculum in IR revisionato e i nuovi format al
CIRSE 2017. IL CIRSE inoltre guadagna nuovi membri quali HKSIR (Società di Hong Kong di
Radiologia Interventistica), SOBRICE (Società Brasiliana di Radiologia Interventistica) e JSIR
(Società Giapponese di Radiologia Interventistica).

2. Sostegno per la nuova generazione di Radiologi Interventisti
Varie sono le iniziative intraprese dal CIRSE:

- FORUM DI TRAINING EUROPEO (ETF)
Tale iniziativa, la principale per il supporto formativo dei nuovi Radiologi Interventisti in training,
formazione e connessione tra i paesi Europei inizia nel 2015. Il forum è aperto ai giovani Radiologi
interventisti per discussione di casi e idee. Per far sì che il forum sia rappresentativo di tutti i
membri la Sottocommissione dell’ETF punta ad avere almeno un membro per ogni società
nazionale.
G. Makris presenta le attività della Sottocommissione inerenti la cooperazione internazionale,
attività formative e promozionali, il supporto alla carriera e le attività on-site come il padiglione
ETF ai congressi CIRSE.
D. Waigl informa circa i cambiamenti degli articoli del CIRSE che verranno adottati a partire
dell’assemblea generale del 2017 allo scopo di accelerare il processo di inserimento dei membri e
fare durare il più possibile la membership. La commissione Esecutiva ha inoltre intrapreso
recentemente la decisione di concedere a tutti i membri Junior che hanno presentato per la prima
volta un abstract o ne sono autori, una registrazione gratis al CIRSE 2018, anche qualora l’abstract
non venisse accettato.
-CURRICULUM IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E PROGRAMMA DI STUDIO
R. Uberoi ha presentato la seconda edizione del Curriculum europeo e programma di studi per la
Radiologia Interventistica, pubblicato nel 2017, che servirà come modello per i futuri esami EBIR.
Le attuali modifiche includono una maggiore attenzione alla pratica clinica e alla sicurezza,
snellimento della procedura, inclusione di nuove procedure e una sezione separata per

l’interventistica oncologica. Tali novità sono state approvate da varie società nazionali e sono
disponibili sul sito CIRSE. Tutte le società nazionali sono invitate a usare il Curriculum e il
programma di studi per promuovere la Radiologia Interventistica in Europa e contribuire a un
riconoscimento globale della disciplina.
-EBIR
O. van Delden ha fornito un aggiornamento dell’EBIR (Diploma europeo di Radiologia
Interventistica). introdotto dal CIRSE nel 2010. Da allora sono stati indetti 18 esami e più di 500
candidati hanno passato l’esame, accreditato da UEMS-CESMA (European Union of Medical
Specialist-Council for European Specialists Medical Assessment) nel marzo 2017. Anche in questo
caso le società nazionali sono invitate a promuovere l’EBIR e incoraggiare i membri a intraprendere
l’esame. I prossimi esami avranno luogo il 28 febbraio -1 marzo a Vienna in occasione dell’ECR
2018, 7-8 marzo a Auckland per l’APSCVIR e il 21-22 settembre a Lisbona al CIRSE 2018.

3. MedTech Europe Codice di pratica etica commerciale
D. Waigl ha presentato il nuovo codice di pratica etica commerciale adottato da MedTech Europe,
un’associazione rappresentante l’industria delle apparecchiature medicali in Europa. Il codice non è
un documento legale ma un documento di autoregolazione dell’industria allo scopo di cambiare il
modo dell’industria di rapportarsi con i professionisti del settore medico. Un problema
particolarmente importante per il CIRSE e per le società scientifiche nazionali che organizzano
congressi sarà la graduale eliminazione della sponsorizzazione diretta. Mentre sarà sempre possibile
per le aziende sponsorizzare il professionista per i training specifici dei propri prodotti, non sarà più
considerata adeguata la sponsorizzazione diretta a eventi educativi organizzati da terzi.
In risposta a tale iniziativa il CIRSE ha intrapreso nuove iniziative che afferiscono all’Agenda 21.
L’Agenda 21 (finanziamenti e programma Ambassador) ha l’obiettivo di fornire sovvenzioni a
scopo educativo sulla base dei rimborsi o spese di viaggio usati per gli eventi CIRSE. Il Programma
“Ambassador” avrà il compito di supportare le prossime generazioni di Radiologi Interventisti.
Tutte le Società nazionali rappresentative sono invitate a richiedere sovvenzioni per i dipartimenti,
le istituzioni e le società con l’approvazione delle amministrazioni ospedaliere. Il CIRSE sarà lieto
di fornire ulteriori informazioni alle società nazionali e di consultarsi con le stesse, se interessate,
per la creazione di programmi di finanziamento personalizzati.

4. ESIRonline
S. Müller-Hülsbeck ha aggiornato i partecipanti circa le innovazioni del sito ESIRonline, la più
grande piattaforma di Radiologia Interventistica che include più di 9000 presentazioni delle
pregresse edizioni del CIRSE strumenti di supporto per i candidati EBIR. Si annuncia che F.
Deschamps sarà un nuovo membro dell´ESIRonline Programme Committee e si informa che i
moduli di Radiologia Interventistica “Basics in IR” sono attualmente in sviluppo e saranno
pubblicati nel 2018. Tale strumento sarà di supporto a studenti, specializzandi e candidati EBIR e
sarà accreditato dalla UEMS. É inoltre in arrivo una nuova piattaforma che include un servizio live
e on-demand con presentazioni di casi dal vivo e presentazioni dei congressi CIRSE.

5.CVIR
Il nuovo editore del CVIR K. Hausegger, ha presentato il nuovo team. Più di 1000 articoli sono stati
inviati nel 2016. Il fattore d’impatto del nuovo giornale è di 2.191 per il 2016.

6. CVIR Endovascular
J. Reekers, l’editore, presenta il nuovo giornale online, accessibile già da ora. Il CVIR Endovascular
pubblicherà case reports e nuovi lavori nei campi dell’interventistica venosa e arteriosa, delle
malformazioni vascolari, del periferico, delle embolizzazioni non oncologiche, aorta carotidi e
medicina dell’emergenza. Il giornale ha un processo di revisione aperto e sarà disponibile anche per
pubblicazioni di alto livello non accettate dal CVIR a causa del numero limitato di pagine. Per tali
pubblicazioni sarà attivo a breve un transfer desk (strumento di reindirizzo degli articoli per una
sede di pubblicazione idonea).

7. Accreditamento dei servizi endovascolari in Europa
La subcommissione endovascolare del CIRSE ha recentemente lanciato due progetti per lo sviluppo
di un accreditamento dei centri endovascolari in Europa sponsorizzato dalla Società e per la
certificazione Endovascolare dei singoli Radiologi Interventisti a prevalente attività endovascolare
in possesso dell’EBIR. La commissione si metterà presto in contatto con le Società nazionali al fine
di valutare l’esistenza di sistemi di accreditamento esistenti per l’endovascolare.

