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ed Imaging Molecolare
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Consiglio Direttivo sez. TSRM/AIMN

Milano 16 gennaio 2006
Verbale n. 5 - Presidenza C. Bragagnolo
Il Consiglio Direttivo della Sezione TSRM/AIMN, con i Delegati Regionali ed il
rappresentante dell’AIMN, si sono riuniti il giorno 16 gennaio 2006 alle ore 9.30 a
Milano, nella sede amministrativa dell’AIMN, sita in via C.Farini 81.
Sono presenti: C.Bragagnolo, G.Santoro, I.Liotta, E.Guala membri del CD; il
Delegato Regionale per il Centro italia - A. Rigirozzo ed il Dott. L.Maffioli in
rappresentanza dell’AIMN.
Assenti giustificati: A.Ghilardi – A. Perri - B.Marini
Ordine del Giorno
1 – Lettura verbale precedente
2 – Comunicazioni del Presidente
3 – Programma Congresso di Torino
4 – Varie ed Eventuali

1 - Dopo attenta lettura da parte del Segretario E.Guala, il Consiglio Direttivo
approva all’unanimità il verbale n. 4 del 23 settembre 2005.
Il Presidente C.Bragagnolo propone la discussione del punto 3 dell’OdG, prima
degli altri punti. Il CD approva.

• 3 - Programma Congresso Nazionale AIMN Torino 2006

L’ VIII Congresso Nazionale AIMN di Torino 2006, per la sezione TSRM, si
terrà nei giorni 21 e 22 ottobre 2006. La bozza del programma stesa dalla
collega A. Ghilardi comprende in linea di massima i nomi dei relatori, dei
moderatori e delle varie sessioni.
Le sessioni sono così suddivise:
Sabato 21 ottobre 2006

I sessione di Neurologia
II sessione di Cardiologia
III sessione Oncologia

Domenica 22 ottobre 2206

IV sessione Attualità e Prospettive
V sessione Nuove Strumentazioni
VI sessione Radiofarmacia

Tutti i nomi proposti per le relazioni ed i moderatori, verranno contattati dai
vari componenti del CD ed entro il 25 gennaio 2006 e comunicati al Presidente.
• Comunicazioni del Presidente
Nella precedente riunione del CD del 23 settembre 2005, si era delegato il
Presidente a contattare altri colleghi operanti in medicina nucleare per
sostituire il collega G.D’Andrea nella commissione qualità.
Il collega incaricato che ha dato la propria disponibilità è Stefano Valeri di
Roma.
• Il Presidente C.Bragagnolo durante la riunione dell’AIMN del 3 novembre
2005 a Spoleto, ha chiesto se era fattibile istituire una sessione congiunta
medici-tecnici durante il congresso nazionale di Torino 2006.
Il Consiglio Direttivo AIMN dopo una discussione sulle modalità e sulle
opportunità di questo esperimento, decide di riconsiderare la proposta in un
successivo consiglio direttivo.
In riferimento a questo argomento il CD sez. TSRM/AIMN concorda di non
proseguire su questa richiesta e di istituire le sessioni autonome per TSRM.
• Sempre nella riunione di Spoleto dell’AIMN il Presidente Dott. E.Bombardieri
informava di aver ricevuto il programma del XII Congresso Nazionale
Federazione Collegi dei TSRM che si è tenuto a Palermo dal 10 al 12
novembre 2005 e notava con disappunto che tra gli interventi previsti dai vari
rappresentanti dell’Area Radiologica, l’AIMN non era stata tenuta in
considerazione. Il Presidente C.Bragagnolo ha contattato il Presidente della
Federazione TSRM Dott. Brancato che si è giustificato dicendo che era stata

una svista e che avrebbe
Bombardieri.

mandato una lettera di scuse ufficiale al Dott.

• Il Corso di aggiornamento di cardiologia nucleare per TSRM del 25/03/2006
organizzato dal Dott. Rubello a Rovigo, si terrà all’interno dell’Azienda Osp.
di Rovigo; tale corso formativo è stato patrocinato dall’AIMN.
• Il master di I livello di Radiofarmacia per TSRM organizzato a Milano dal
Prof. Lucignani, non ha raggiunto il numero minimo di partecipanti (10) e
quindi è stato annullato.
• LA Federazione Nazionale TSRM ha inviato €400 per la monografia
“Tecniche di imaging polmonare in M.N:” presentata durante il Congresso di
Palermo. Tale somma è stata utilizzata per pagare l’iscrizione alla sez.
TSRM/AIMN ai colleghi che hanno collaborato alla stesura della monografia.
• Il CD incarica il Presidente a richiedere informazioni nel prossimo CD
dell’AIMN per i premi ai migliori poster; tali premi dovranno essere dati alla
memoria del collega scomparso, ma mai dimenticato, Luigi Betto.
• La collega G.Santoro preparerà una lettera da indirizzare a tutti i colleghi
TSRM operanti in Medicina Nucleare sulle finalità e scopi della
sez.TSRM/AIMN che sarà allegata assieme al modulo preparato dal Segretario
E.Guala per l’iscrizione alla nostra associazione.
• Il CD ha ricevuto un’ulteriore bozza del regolamento SITSRM; dopo lunga
discussione, si ribadisce che come già deliberato in precedenti riunioni, deve
essere salvaguardata l’autonomia della sez.TSRM/AIMN. Ad una lettura
approfondita del regolamento e su email del collega B.Marini, si sottolineano che
gli Art. 6,8 e 17 contengono dei punti da chiarire; l’articolo 8 in particolare
prevede una norma transitoria, che però ha la durata di 2 anni

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/AIMN
C. Bragagnolo

