ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA NUCLEARE
ed imaging Molecolare
sez. TSRM
Consiglio Direttivo AIMN sez. TSRM

Parma, 04 giugno 2005
Verbale n. 3 - Presidenza C. Bragagnolo
Il Consiglio Direttivo della Sezione TSRM/AIMN, con i Delegati Regionali si sono
riuniti il giorno 04 giugno 2005 alle ore 14 a Parma, presso l’Hotel “Parma e
Congressi” a margine del Corso Nazionale TSRM “La Nuova Camera Calda”.
Sono presenti: C.Bragagnolo, A.Perri, G.Santoro, I.Liotta, E.Guala membri del CD; il
Delegato Regionale per il Centro italia - A. Rigirozzo.
Assenti giustificati: A.Ghilardi
Partecipa alla riunione del CD il Dott. L.Maffioli quale rappresentante dell’AIMN.
Ordine del Giorno
• Lettura ed approvazione del verbale n.2 del 01 aprile 2005.
Dopo aver letto il testo del 01 aprile 2005, 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, relaziona
circa l’ordine del giorno ed i principali argomenti trattati relativi alla nostra
sezione, mettendone in evidenza:
• Consuntivo del Congresso di Palermo 2004
• Creazione di un Ufficio Stampa da parte dell’AIMN con lo scopo di dar
maggiorte visibilità alla disciplina Medico Nucleare.
• Sarà istituito un Master in radiochimica aperto ai TSRM che si svolgerà a
Milano nell’A.A. 2006/07. I posti dovrebbero essere 18 ed il costo
dell’iscrizione circa  2.500. Il CD ritiene che il Master sia un’ottima
opportunità di crescita professionale per il TSRM. L’unica perplessità è
relativa all’alto costo dell’iscrizione.
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Il Presidente Bragagnolo si incarica di proporre al C.D AIMN di richiedere
un’eventuale borsa di studio, con modalità da definire.
Il prof. Bombardieri in rappresentanza dell’AIMN ha partecipato ai lavori
con la federazione nazionale dei TSRM riguardo le competenze dei TSRM
nell’area radiologica. E’ stata redatta una dichiarazione congiunta d’intenti
per la prosecuzione del rapporto collaborativo
Presentazione dei preventivi del corso di cardiologia nucleare GICN a
Spoleto.
In una lettera indirizzata all’AINN le I.P. che operano in Medicina Nucleare
dell’Ospedale S.Camillo di Roma fanno richiesta per la creazione di una
sezione dell’AIMN degli Infermieri che lavorano in Medicina Nucleare; il
Direttivo AIMN creerà un gruppo di studio per valutarne la fattibilità.
La Federazione Nazionale dei TSRM visto l’avvicinarsi del Congresso
Nazionale di Palermo il 10,11,12 novembre 2005, richiede i nominativi di
due membri della sezione TSRM/AIMN per le commissioni Poster e Tesi di
Laurea. Il CD propone I.Lotta per la commissione Poster e G.Santoro per la
commissione tesi di laurea; inoltre il Collega Beux in rappresentanza della
Federazione, ha chiesto al Presidente Bragagnolo di progettare una
monografia da pubblicare durante il Congresso; vengono indicati come
Coordinatori del gruppo di lavoro i colleghi: A. Ghilardi e M. Schiavini.
Il CD discute sulla possibilità di organizzare un corso di aggiornamento di
cardiologia nucleare, indicativamente nei mesi di febbraio-marzo 2006.
Corso di Radiofarmacia
Il collega I.Liotta illustra l’avanzamento dei lavori di preparazione per
corso di Caltagirone sulla Radiofarmacia (simile a quello di Parma) da farsi
entro fine anno 2005; presentazione del programma definitivo entro l’estate.
Nel prossimo Consiglio Direttivo che si terrà nel mese di settembre, verrà
fatto un programma preliminare del congresso di Torino 2006.

Alle ore 16.30 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

