DAT : Formazione a distanza per NMTs in Europa
Incontro Commisione Technologist EANM-TC / IAEA
Rocco LUCIANINI e Mauro SCHIAVINI – Sez. TSRM-AIMN

Località: Sede IAEA, Vienna
Data: 19-01-2007
Presenti:
M.Dondi (Capo della Sezione Medicina Nucleare della IAEA)
S.M. Stayskal ( Programme Management Officer, IAEA)
S.Prévot (Coordinatrice Commissione Technologist TC EANM)
A.Bauer (EANM)
Oggetto dell’incontro: Implementazione del programma DAT ( programma di Formazione a
Distanza) per Nuclear Medicine Technologist (NMTs) in Europa
Il Prof. Dondi commenta brevemente l’attività della IAEA: un progetto regionale per nazioni
Europee, intitolato “Miglioramento della pratica clinica in Medicina Nucleare”, è pianificato per il
2007-2009. Il principale obiettivo di questo corso è aumentare il livello standard della Medicina
Nucleare, dove e quando necessario.
L’implementazione del programma DAT per NMTs è in linea con tale progetto ed è già prevista la
copertura finanziaria per il 2007, anziché il 2009 (data precedentemente ipotizzata durante
l’incontro tenutosi ad Atene 2006 tra la TC EANM e rappresentanti IAEA durante il congresso
EANM).
Nell’agosto 2006 è stato redatto un questionario dalla TC EANM e sottoposto all’attenzione dei
Delegati Nazionali EANM. Lo scopo di questo documento era valutare le variazioni nello status dei
NMTs e le richieste-necessità riguardo la Formazione dei NMTs in Europa.
In aggiunta, il questionario mirava a evidenziare le strategie che potrebbero essere acquisite dal
EANM-TC negli anni a venire, per migliorare le competenze dei NMTs. Tale scopo può essere
raggiunto tramite l’organizzazione di corsi di rilevante livello e di basso costo, sviluppando un
percorso di formazione up-to-date, per andare incontro alle necessità dei NMTs, in particolare quelli
provenienti dalle nazioni del centro-est Europa.

Le nazioni che hanno dato riscontro positivo al programma DAT sono 11; sono state suggerite le
figure dei Coordinatori di riferimento, che avranno il compito di supervisionare l’implementazione
del programma nelle nazioni di appartenenza.

Nazione

Possibile

email

Coordinatore
/Referente
Croazia

Melena Medvedec

hmedvede@kbc-zagreb.hr

Estonia

Dr Sergei Nazarenko

Sergei.nazarenko@regionaalhaigl.ee

Italia*

Dr.Lorenzo Maffioli

segreteria@aimn.it

Norvegia*

Sissel Steien

Sissel.ragnhi.steien@sykehusetinnlandet.no

Portogallo

Pedro Goncalves

p.alm.goncalves@gmail.com

Sergio Figueiredo

srfigueiredo@fc.ul.pt

Luis Metello

luis.metello@gmail.com

Serbia

Marija Petrovic

Maja.p@eunet.yu

Slovenia

In attesa di nomina

Spagna*

Marta Soto

martasoto@menta.net

Turchia

Dr.Turgut Turoglu

Turgut.turoglu@caramail.com

Inghilterra*

James Reid

James.reid@whittington.nhs.uk

Israele**

Roitman Sagy

Sagy2211@13.net.il

In ogni nazione, un rappresentante ufficiale della IAEA dovrà certificare la qualità e quindi il
programma definitivo. I Coordinatori del programma DAT saranno invitati a partecipare al Corso
Master di Formazione, “Forma i Formatori”. Tale corso, della durata di cinque giorni (lunedìvenerdì), potrebbe essere organizzato verso la fine del 2007 per max. 20 partecipanti.
Il principale obiettivo del corso è fornire ai Coordinatori istruzioni su “Come dovrebbe essere usato
il programma DAT?”. Luogo ( Centro Formazione EANM a Vienna o sede IAEA) e data ( dopo il
congresso EANM 2007 o la prima settimana di novembre 2007).

