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Milano, 28 novembre 2006 

 

Gentili colleghi  e soci Aderenti sezione TSRM-AIMN, 

 

 

in qualità di Delegato EANM e per conto del C.D. dell’ AIMN - sezione TSRM, mi pregio di  informarVi 

sulla possibilità di iscrizione all’Associazione Europea di Medicina Nucleare EANM per l’anno 2007.  

Gli scopi di tale associazione scientifica “ no profit “  sono: 

 Divulgare educazione scientifica di Medicina Nucleare per il beneficio della salute pubblica 

 Promuovere e coordinare confronti e interscambi tra Paesi Europei e oltre di idee e risultati a 

riguardo di diagnosi, trattamento, ricerca e prevenzione di malattie attraverso l’uso di radiofarmaci 

 Fornire un utile ed efficace mezzo di divulgazione e discussione dei più recenti sviluppi 

nell’ambito della Medicina Nucleare.  

 

L’iscrizione alla EANM consente di ottenere diversi benefici, tra cui: 

1. Iscrizione al Annual Congress EANM e ad eventi EANM Learning Course a tariffa 

agevolata 

2. Iscrizione preferenziale a Educational Activities 

3. Possibilità di ricevere la rivista scientifica dell’organizzazione EJNMMI( European 

Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 

4. Possibilità di visitare il sito web www.eanm.org accedendo ad importanti informazioni e 

ricevendo news aggiornate. 

5. Possibilità di accesso ad un Worldwide Network 

 

I profili in cui è suddivisa la EANM sono: A) Ordinary member; B) Associate member; C) Junior 

member; D) Technologist member; E) Society member. 

 

Ovviamente la categoria che ci riguarda è la Technologist membership che prevede due alternative; la 

prima consiste nell’iscrizione base, costa 25  / anno e da diritto a tutto ciò detto sopra con esclusione del 

ricevimento della rivista mensile European Journal Nuclear Medicine-EJNM. La seconda alternativa, 

consiste nel pagamento di 100  l’anno e consente anche il ricevimento della rivista. 

 

L’iscrizione alla EANM deve avvenire entro il 30.11.2006 e si effettua compilando la Application Form 

che si scarica dal sito www.eanm.org andando in “About EANM; Membership; How to join e scaricando 

la Membership Application Form”.  

Tale modulo viene comunque allegato per comodità Vostra. Per effettuare l’iscrizione oltre alla 

compilazione del modulo ed al pagamento come in esso indicato della quota associativa, è necessaria 

allegare una dichiarazione del proprio Direttore dell’Unità Operativa di Medicina Nucleare che certifichi 

l’appartenenza al Reparto. Questa documentazione va spedita via fax allo +43-(0)1-212 80 309 o tramite 

mail alla EANM Executive Secretariat  
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