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Considerazioni : la Fondazione Scientifica e Culturale dei Tecnici di
Radiologia Medica - STS

Durante il Consiglio Direttivo TSRM dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging
Molecolare-AIMN del 15.0307, in quel di Milano; a seguito dell’incontro tenutosi a Como il 2 e 3
febbraio 2007 con il Dr.Barbera Dino, responsabile del Progetto federativo Naz. TSRM “Società Tecnico
Scientifica-STS”, in condivisione con le altre Associazioni tecniche Aitro, Aitri, Aitnr ; sulla base delle
indicazioni espresse da ogni componente TSRM-AIMN e, sentito il parere dei Delegati Regionali TSRMAIMN del Nord, Centro e Sud Italia presenti, si desidera ricordare che:
la novità progettuale federativa, denominata “ Società Tecnico Scientifica-STS” e coordinata dal Dr.
Barbera Dino, secondo quanto riportato dal progetto federativo proposto
non deve
1. sostituire le attuali associazioni e le loro specificità
2. essere monopolizzatrice delle attività scientifiche
3. contrapporsi alla Federazione Nazionale Coll. Interp. TSRM
4. essere alternativa di scelta politica della professione TSRM
ma deve essere:
1. strumento culturale a disposizione dei TSRM, della Federazione, delle Associazioni
Tecnico-scientifiche
2. facilitatrice organizzativa per alcuni settori di interesse comune: casa editrice, rivista
scientifica, etc.
3. strumento per il coinvolgimento dei TSRM nel settore della ricerca, formazione, crescita
culturale in genere
4. possibilità di relazione con il mondo scientifico internazionale
In quest’ottica, il termine Società Scientifica e Culturale dei TSRM viene in parte ridimensionato; mentre
l’idea di una Confederazione delle Associazioni Tecnico-scientifiche, sinergiche al concetto di
Fondazione, trova pieno consenso nell’intero CD TSRM nel condividere il sapere, lo scibile, la ricerca, la
scienza e la cultura della Professione TSRM, anche in relazione alle attuale metodiche medico-nucleari
convenzionali e/o SPET-PET, in aggiunta alle tecnologie di Imaging Diagnostico ad elevato e futuribile
impatto clinico/sociale, quali la PET-CT o PET-MRI.
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La collaborazione continua con le Associazioni Tecnico-scientifiche vede tutti i TSRM aderenti alla
nostra sezione protagonisti attivi (Art 69 del regolamento AIMN), come acquirenti di eventi formativi
ECM piuttosto che in qualità di professionisti operativi per crescere in cultura e per la ricerca clinica.
Il razionale emerso e condiviso dalla discussione del CD TSRM-AIMN risulta innanzitutto alla
salvaguardia del nostro percorso storico dell’Associazione Italiana Tecnici di Medicina Nucleare-AITMN
prima (con le iniziative intraprese negli anni ’90 dai colleghi Brancato, Baravelli, Marini e Betto) e SEZ.
TSRM-AIMN (con le presidenze Ghilardi e Bragagnolo) poi, senza voler creare gerarchie organizzative o
gestionali.
L’idea di una rappresentazione “funzionale” della Fondazione proposta :
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trova pieno consenso TSRM-AIMN per lo sviluppo operativo del progetto federativo, nel rispetto dello
Statuto AIMN e del Regolamento TSRM, secondo collaborazioni lineari tra Fondazione e Consiglio
direttivo della Sez. TSRM-AIMN, in relazione alle problematiche tecniche di Medicina Nucleare ed
Imaging Molecolare.
In particolare e soprattutto, lavorando assieme alle iniziative editoriali: rendere la “Rassegna Tecnica
Radiologia” (rivista periodica quadrimestrale cartacea e/o digitale) qualitativamente accettabile per
divulgazione postale o elettronica; attingendo risorse per Borse di studio, finanziamento di progetti
formazione internazionali (DAT, FAD, ETC.), premi per la ricerca, investimento sulla formazione
alcuni professionisti specialisti di settore, ecc.
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Decisamente proponibile per il 2008, in seguito a ratifica dell’Assemblea dei TSRM-AIMN iscritti, una
richiesta di aumento della quota associativa di 5 € per TSRM aderente, se finalizzata alla copertura
iniziale dell’iniziativa editoriale sopraindicata, alimentando un fondo di accantonamento parallelo alla
quota Federativa prevista complessivamente dal progetto.

Conclusione:
La forza di questo progetto, proposto dal Dr. Barbera, su mandato della Federazione Nazionale Coll.
TSRM, consiste nella condivisione e nel coinvolgimento di tutte le Associazioni tecniche presenti sul
territorio. Sicuramente due le componenti che potrebbero fare la differenza nella costruzione di codesta
Fondazione scientifica e culturale dei Tecnici Radiologia Medica:
• le risorse umane
• le risorse economiche
Sulla base di tutto quanto descritto, a nome di tutti i tecnici di Radiologia Medica Aderenti alla Sez.
TSRM-AIMN, si auspica la piena riuscita dell’iniziativa, confermando la piena e fattiva collaborazione
alla realizzazione del progetto.
Il Presidente della Sez. TSRM-AIMN, Mauro SCHIAVINI

