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Presenti:  
Sig. C.Bragagnolo 
Sig.ra A.Ghilardi  
Sig. I.Liotta 
Sig. A.Perri 
Dott. Maffioli  
 

Assenti giustificati 

Sig. E.Guala 
Sig.ra G.Santoro 
 

O.d.G. 

 
1. Lettura e approvazione verbale precedente  

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Comunicazioni del Segretario 

4. Congresso Nazionale Federazione TSRM -  Palermo 

5. Monografia “Tecniche di imaging polmonare in M.N.” 

6. Bozza del programma – Corso di aggiornamento Rovigo 

7. Lavori scientifici Colleghe di Rovigo 

8. Situazione Corsi di aggiornamento (Cardiologia e Camera Calda) 

9. Nuovo Statuto e regolamento SITSRM ( ex Aedo) 

10. Varie ed eventuali 

 

 

 

Constatata l’assenza giustificata da parte del Segretario E.Guala, il Presidente incarica il  
Consigliere  A.Perri di verbalizzare la riunione. 
 

1. Dopo attenta lettura da parte del Presidente il consiglio Direttivo All’ unanimità approva 
il verbale n.3 del 4 giugno 2005. 

 
2. Comunicazioni del Presidente: 
 

• Il collega G. D’ Andrea di Roma, facente parte della commissione qualità,è 
stato trasferito in radiodiagnostica, il Presidente chiede al C.D. se sia 
opportuno confermare l’incarico al collega D’Andrea. Il C.D. valutate le 
possibilità esistenti  decide di  delegare il Presidente a contattare altri colleghi 
operanti in Medicina Nucleare a cui affidare tale l’incarico. 

  
• Il Prof. Mariani di Pisa ha chiesto la collaborazione di  un tecnico per 

relazionare un argomento riguardante la chirurgia radioguidata al corso di 



Montecatini; il Presidente ha incaricato il collega M. Fiorenza dell’Istituto 
Oncologico Europeo di Milano. 

 
• La Federazione TSRM chiede la disponibilità di un collega a relazionare 

durante la seconda giornata del congresso Nazionale, organizzato dalla 
Federazione, dedicata alla post elaborazione delle immagini digitali; per tale 
relazione è stato affidato l’incarico al Collega Rocco Lucianini  di Varese. 

  
3. A nome del Segretario, il Presidente informa che il collega Bastianelli Giancarlo, non ha 

ricevuto il premio assegnatogli nel contesto del Congresso Nazionale AIMN di 
Palermo,quale miglior poster. Il disguido è  stato risolto con la Segreteria AIMN. 

 
4. Non è stato ancora pubblicato il programma ufficiale del congresso di Palermo, 

organizzato dalla Federazione Tsrm che si svolgerà nel mese di Novembre c.a. 
 

5. I colleghi: A.Ghilardi, M.Shiavini, P.Sangalli, R.Lucianinni e C.Bragagnolo su richiesta 
della Federazione Nazionale TSRM hanno realizzato una    monografia “ Tecniche di 
imaging polmonare in M.N.” . La monografia verrà presentata durante il Congresso di 
Palermo. 

 
6. La collega A. Ghilardi illustra la bozza di programma che ha redatto per il Congresso di 

Torino 2006. Saranno trattati i seguenti argomenti: Oncologia, Neurologia, Terapia 
radiometabolica, nuove strumentazioni, Cardiologia, Radiofarmacia. 
Il Consiglieri A. Perri, a fronte della propria esperienza e al fine di ottimizzare i momenti 
formativi dei TSRM, propone di istituire delle sessioni comuni Medici–Tsrm 
limitatamente agli argomenti di interesse comune. 
Dopo ampia discussione il C.D. individua nei “Radiofarmaci” l’argomento che potrebbe 
essere trattato in comune, il  Presidente si fa carico di presentarla al C.D. Aimn per 
valutarne la fattibilità  prima di procedere alla stesura definitiva del programma. 
In attesa della decisione del Direttivo AIMN si procede a una nuova stesura della bozza 
di programma che comprende i nomi dei relatori, dei moderatori delle varie sezioni  e la  
proposta sopra citata. 
  

7.  Il CD approva i lavori delle colleghe di Rovigo A. Massaro e S. Cittadin, e decide di farle 
pubblicare sul sito dell’AIMN nello spazio dedicato alla Sez.TSRM. 

 
8. Il Dott. D. Rubello  si è reso disponibile ad organizzare  il giorno 25 marzo 2006, un 

corso di Cardiologia Nucleare per TSRM all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Rovigo, 
con il patrocinio dell’AIMN. 
 

9. Il C.D. valuta attentamente il regolamento SITRM e chiede la modifica dell’ Art. 17  che 
sembrerebbe lesivo dell’autonomia delle  associazioni aderenti e una verifica dell’art 2 
che appare in conflitto con lo statuto e regolamento AIMN. Tale possibile conflitto 
induce il C.D. a chiedere al Presidente della sez. TSRM/AIMN di  portare il regolamento 
SITRM a conoscenza del Direttivo AIMN per avere un parere in merito. 
Infine poiché non è chiara la riscossione delle quote all’associazione SITRM,  il C.D. fa 
presente che la quota d’iscrizione alla sez.TSRM/AIMN dovrà essere in ogni caso 
salvaguardata. 
 
Alle ore 17 non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta.    
 
 
 
Il Segretario f.f.                                                                       Il Presidente  
   A. Perri                                                                               C. Bragagnolo           

 
  

 


