ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA NUCLEARE
ed imaging Molecolare
sez. TSRM
Consiglio Direttivo sez. TSRM
Milano, 01 aprile 2005
Verbale n. 2 - Presidenza C. Bragagnolo
Il Consiglio Direttivo della Sezione TSRM/AIMN, con i Delegati Regionali ed il Delegato EANM
Technology, si sono riuniti il giorno 01 aprile 2005 alle ore 10.15 a Milano, nella sede
amministrativa dell’AIMN sita in Via C.Farini 81.
Sono presenti: C.Bragagnolo, A.Ghilardi, A.Perri, G.Santoro, I.Liotta, E.Guala membri del CD; il
Delegato Regionale per il Centro italia - A. Rigirozzo ed il Delegato EANM Technology Mauro
Schiavini.
Assenti giustificati: B.Marini (Delegato Regionale per il Nord) e A.Mautone (Delegato Regionale
per il Sud).
Ordine del Giorno
•

Lettura ed approvazione del verbale n.1 del 17 dicembre 2004.
Dopo aver letto il testo del 17 dicembre 2004, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il
verbale della precedente riunione della sez. TSRM/AIMN.

•

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente C.Bragagnolo, presente alle riunioni del CD dell’AIMN del 22 gennaio 2005 e
del 25,26 febbraio 2005, relaziona circa l’ordine del giorno ed i principali argomenti trattati
relativi alla nostra sezione, mettendone in evidenza:
per la riunione del 22 gennaio 2005
• Aspetti organizzativi del prossimo Congresso di Torino 2006
• Consuntivo del Congresso di Palermo 2004
• Aspetti organizzativi del Congresso di Parma di giugno 2005
• Modifiche allo statuto: l’articolo 15 relativo alla nostra sezione non è stato modificato
• Richiesta al Segretario dell’AIMN Dott. Mazzucca di inviare tramite mailing list l’invito
ai TSRM e le modalità di iscrizione all’associazione.
• Carica ufficiale Nuovo Responsabile del notiziario online dell’AIMN: Prof. L.Mansi
Per la riunione del 25,26 febbraio 2005
• Congresso Nazionale di Torino 2006 – fase progettuale ed organizzativa
• Corso di Parma 4 giugno 2005 – sono state definite le quote d’iscrizione, il programma e
l’argomento sarà “La Nuova Camera Calda”. Il programma e le modalità d’iscrizione
saranno inserite sul sito dell’AIMN.
• Il CD dell’AIMN, per poter meglio dialogare con la nostra sezione, chiede la
partecipazione di un proprio delegato alle riunioni dei Consigli Direttivi TSRM. Dopo
attenta ed ampia discussione il CD della sez. TSRM/AIMN approva e già dalla prossima
riunione verrà invitato un loro rappresentante.
• Il Presidente Bragagnolo relaziona circa l’incontro che ha avuto con il Presidente AIMN
Prof. Bombardieri, per concordare una maggiore collaborazione al fine di ottenere un
maggiore aumento delle iscrizioni da parte dei colleghi TSRM e favorire una maggiore
partecipazioni degli stessi alle attività dell’Associazione.

Poiché, esistono serie difficoltà obbiettive a coinvolgere i colleghi e quindi aumentare la
adesioni, i due presidenti giungono ad un accordo : scrivere un lettera da inviare, tramite
posta elettronica, ai Responsabili medici dei Servizi di Medicina Nucleare di tutto il
territorio nazionale con l’invito di trasmetterla ai Coordinatori Tecnici e agli stessi
Tecnici.
•

Comunicazioni del Segretario
Il Segretario E.Guala relaziona riguardo la creazione della newsletter gratuita rivolta a tutti i
TSRM operanti nelle strutture di Medicina Nucleare come deliberato nella precedente
riunione dl CD.
Sono state inviate circa 90 e-mail e purtroppo le richieste di adesione sono state a tutt’oggi
solamente 18.
Il CD dà mandato al Segretario di preparare un modulo informativo con la descrizione della
procedura per l’iscrizione alla newsletter da dare a tutti i partecipanti al Corso di Parma il 4
giugno 2005.
Il Presidente si fa carico di informare il C.D. AIMN dell’iniziativa al prossimo Direttivo del
08 aprile

•

Corso di aggiornamento giugno 2006 a Parma
La collega A.Ghilardi illustra il programma definitivo che si terrà il 4 giugno a Parma,
l’argomento trattato sarà: “La nuova Camera Calda”.
Aperto dibattito e varie opinioni sui temi del programma e sugli aspetti organizzativi in
particolar modo sulle esercitazioni pomeridiane.
Il Presidente legge la lettera di prefazione al corso e informa che successivamente sarà
inviata a tutti gli iscritti.
• Data l’importanza del tema trattato si cercherà di organizzare questo corso in almeno
altre due sedi italiane. Date e luoghi sono ancora da definirsi, anche se si è già deliberato
che uno si terrà nel nord Italia ed uno nel sud Italia. I colleghi I.Lotta (Palermo) e A.
Rigirozzo ( Roma ) hanno l’icarico di occuparsi di preparare di tali eventi.
• Congresso Nazionale Torino 2006
Il CD incentra la propria discussione sui possibili argomenti da trattare al prossimo
convegno nazionale di Torino nell’ottobre 2006 (PET-CT, nuove normative, radiofarmaci,
studi medico nucleari in neurologia).
IL Presidente propone di invitare la collega Alba Durando di Torino al prossimo CD, in
quanto farà parte del comitato organizzativo, tra i componenti del CD nascono alcune
perplessità dovute al motivo che la Sig.ra a.Durando non risulta iscritta all’Associazione. Il
Presidente si fa carico di contattarla telefonicamente per concordare linnee comuni e
sensibilizzarla ad iscriversi.
Per la prossima riunione si cercherà di avere una prima bozza del programma.

•

Relazione della riunione del GICN – corso di Spoleto il 04 novembre 2005
La collega A.Ghilardi ha partecipato alla riunione del GICN tenutasi a Firenze;
illustra il programma preliminare scientifico che sarà rivolto sia ai TSRM che ai I.P. . Verrà
fatta richiesta al Dott. Perrone Filardi (segretario GICN) che nel comitato scientifico per i
TSRM siano inseriti i nomi di C.Bragagnolo, A.Ghilardi, M.Schiavini, B.Marini.
Ghilardi, su richiesta del Presidente Bragagnolo, fa presente che non ha avuto rimborso
spese del viaggio a Firenze dove si è tenuta la riunione.

•

Relazione dei Delegati Regionali
Il Presidente prima di dare la parola ai delegati regionali, ritiene opportuno sottolineare il
ruolo fondamentale che hanno i delegati regionali sul territorio per il coinvolgimento dei
colleghi alle attività dell’associazione

Il collega A.Rigirozzo delegato regionale per il centro illustra le difficoltà incontrate nel
coinvolgere e far aderire i colleghi TSRM all’associazione.
Il Presidente contatterà i Delegati Regionali B.Marini e A. Mautone per avere notizie su
come sta procedendo l’attività nelle zone di loro competenza.
I colleghi A.Rigirozzo e I.Liotta hanno l’incarico di organizzare nelle loro zone di
appartenenza, il prima possibile, un corso simile a quello che viene svolto a Parma. il
Presidente chiede di essere informato entro il 10 aprile c.a., circa la fattibilità e le possibili
date dei due eventi.
•

Relazione delegato EANM Technology
Il collega M.Schiavini, delegato EANM Technology, illustra brevemente l’attività
dell’EANM Technology e relaziona sulle riunioni avute a Manchester e a Dublino. I temi
principali trattati : nuove elezioni cariche interne, corso PET a Vienna, iscrizioni, budget,
programma congresso Europeo ad Istanbul dal 16 al 19 ottobre 2005)
M.Schiavini (che sarà Moderatore nella Continuing Education Session – CE4, dedicata alla
produzione di radionuclidi) invita i colleghi a presentare dei lavori per Istanbul.
Schiavini scriverà una breve relazione che verrà consegnata al Segretario AIMN dott.
Mazzucca per la successiva pubblicazione sul sito.

•

AEDO
Il Presidente illustra la situazione sulla creazione della nuova società scientifica, AEDO è
stata certificata, la sede con il personale amministrativo è stata trasferita a Roma presso la
sede della Federazione Nazionale TSRM ; mentre per quanto riguarda la nascita della nuova
società comprendente tutte le associazioni TSRM, attualmente è temporaneamente bloccata
e si aspettano nuovi sviluppi nei prossimi mesi.

•

Proposta V.Trovato
Il Presidente legge l’email avuta come risposta dal collega V.Trovato e ribadisce che pur
considerando una buona proposta non è adeguata alle finalità dell’Associazione.

•

Ammissione nuovi iscritti
Il Presidente, sentito il CD, concede il nulla osta per l’iscrizione alla sez. TSRM/AIMN ai
colleghi: R.Carelli, I.Pasini, R.Toscano, L.Dotto, S.Macario, C.Fagliano e a tutti i coleghi
che al congresso di Palermo si erano iscritti pagando i 25 € di maggiorazione.

•

Varie ed eventuali
Visto il corso residenziale in cardiologia nucleare per i medici, i colleghi A.Ghilardi, G.
Santoro e A. Perri hanno l’incarico di studiare la fattibilità di programmare un corso
residenziale parallelo anche per i TSRM, il Presidente chiede ai colleghi incaricati a
programmare l’eventuale evento, di ritrovarsi nella prima settimana di maggio per una
verifica dei lavori.
Il Presidente richiama l’attenzione di tutti i membri del CD per quanto riguarda l’importanza
di inviare relazioni ed articoli al Responsabile del notiziario Prof. Mansi, per la successiva
pubblicazione sul sito dell’AIMN nella sezione TSRM.

Alle ore 16 non essendoci altro all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori del
Consiglio Direttivo.
IL Segretario Sez. TSRM
E. Guala

Il Presidente sez.TSRM
C. Bragagnolo

