ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA NUCLEARE

ed Imaging Molecolare
sez. TSRM
Consiglio Direttivo sez. TSRM/AIMN

Milano, 19 maggio 2006
Verbale n.6 Presidenza C. Bragagnolo
Il Consiglio Direttivo della Sezione TSRM/AIMN si sono riuniti il giorno 19 maggio
2006 alle ore 09.30 a Milano, nella sede amministrativa dell’AIMN sita in Via
C.Farini 81.
Sono presenti: il Presidente C.Bragagnolo, il Past president A.Ghilardi, G.Santoro, E.
Guala ed il Delegato EANM Mauro Schiavini.
Assenti giustificati: A.Perri, I.T. Liotta.
Ordine del Giorno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettura e approvazione verbale n. 5
Comunicazioni del Presidente
Statuto Tecnici Sardegna
Situazione iscritti sez.TSRM/AIMN
Valutazione lavori scientifici
Relazione del Delegato EANM
Verifica programma Congresso di Torino
Nomina commissione poster
Elezioni Nuovo C.D.
Varie ed eventuali

• Lettura ed approvazione del verbale n.5 del 16 gennaio 2006.
Dopo aver preso visione del testo relativo alla convocazione del 16 gennaio
2006, l’intero CD approva il verbale della precedente riunione della sez.
TSRM/AIMN.

• Comunicazioni del Presidente
Il 12 marzo c.a. ci sono state le elezioni del nuovo Comitato Centrale della
Federazione TSRM, triennio 2006/2009, l’assegnazione delle cariche è la seguente:
Giuseppe Brancato
Presidente
Alessandro Beux
Vice Presidente
Franco Ascolese
Segretario
Sergio Borrelli
Tesoriere
Fausto Facchini
Componente
Giuseppe Morabito
Componente
Massimiliano Sabatino
Componente
Il Ministero della Salute ha costituito la Commissione consultiva per definire i
requisiti che devono possedere le Società scientifiche e le Associazioni Tecnicoscientifiche delle professioni sanitarie. I componenti nominati dal Comitato centrale
sono: Dino Barbera e Massimiliano Sabatino
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,
mettendo in evidenza:
Libro Bianco AIMN
In collaborazione con il Dr. Maffioli, rappresentante AIMN, il Presidente espone il
Profilo Professionale ed il ruolo dell'Attuale TSRM operante in Medicina Nucleare.
Dopo attenta lettura del testo, il documento finale è stato trasmesso al Dr. Maffioli
per la sua visione.
• Statuto dei TSRM della Regione Sardegna:
Il Presidente Bragagnolo e l'intero CD ritengono anacronistica l'idea di creare una
sezione o Associazione autonoma dei colleghi TSRM/MN della regione Sardegna;
piuttosto, si invitano i colleghi sardi ad inviare una o più candidature per le prossime
cariche del CD TSRM/AIMN, alle elezione di Torino'06
• Situazione degli iscritti:
Ad oggi, solamente 45 sono i TSRM iscritti alla sezione; l'analisi dei dati mostra
come alcuni illustri TSRM iscritti precedentemente non abbiano ancora rinnovato
l'iscrizione 2006. L'intero CD esorta tutti i colleghi ad iscriversi al più presto, onde
poter garantire al meglio le attività future. In quest'ottica, verrà inviata, via mail, una
lettera del Segretario E. Guala onde chiarire meglio le modalità di iscrizione.
Nuove iscrizioni: viene accolta l'iscrizione del collega TSRM Rota Roberto, assunto
presso la Med. Nucleare degli Ospedali riuniti di Bergamo.
• Valutazione lavori scientifici
Il C.D. dopo attenta lettura dei due lavori: “ Marcatura e Controlli di Qualità dei
traccianti SPECT di per fusione in cardiologia” e “ Role of sestamibi-SPECT in
accurate selection of primary hyperparathyroid patients for minimaly invasive radioguided surgery ” consiglia alle colleghe la traduzione in italiano del secondo lavoro;

il Presidente Bragagnolo richiede che sopracitati articoli saranno pubblicati nel sito
web AIMN (www.aimn.it)
Si ringrazia il Dr. Rubello e le colleghe TSRM Massaro Arianna e Cittadin Silvia,
autori dei lavori, per la preziosa collaborazione
• Relazione del Delegato EANM
Il Delegato EANM, Schiavini relaziona circa gli interscambi via mail del prossimo
EANM Congress'06, che si terrà in quel di Atene, Grecia, dal 30 settembre al 03
ottobre 2006. In tale sede, verranno effettuate le elezioni per almeno 2 membri interni
al Technologist Committee.
Bragagnolo e Schiavini ritengono che il Past President, Ghilardi possa ricoprire
codesta carica per il biennio 2006-2008 e si impegnano a garantire il pieno appoggio
lavorativo. Dopo ampia discussione, seppur ringraziando per la stima profusa, la
collega Ghilardi non accetta tale candidatura, sottolineando l'importanza della carica,
pur continuando a collaborare con la nostra Sezione. Schiavini continuerà il suo
lavoro nell' EANM Ed.Sub-Committe, esortando tutti i colleghi ad individuare un
candidato EANM per i prossimi anni.
• Verifica programma Congresso di Torino
Congresso Nazionale di Torino 2006 – fase progettuale ed organizzativa:
Viene rivisto e corretto il programma definitivo del prossimo Congresso Nazionale,
soprattutto nella cronologia dei lavori e nella conferma di alcuni ruoli organizzativi;
viene confermata la presenza di tutti i moderatori e/o Relatori e la necessità di
terminare i lavori delle Sessioni per TSRM entro le ore 18:00.
• Nomina commissione poster
La Commissione TSRM dei Poster sarà composta dai colleghi E. Guala (Cuneo) e
Striano(Vicenza), l'accettazione degli abstract avverrà entro 7 giorni dal termine
finale AIMN, mentre la valutazione coinvolgerà i seguenti TSRM: C. Bragagnolo,
A.Ghilardi, E.Guala, I.T. Liotta, A. Perri, G.Santoro, M. Schiavini.
• Congresso Nazionale di Torino 2006 – Elezioni:
Come prevede il regolamento della sez.TSRM/AIMN, Cap.III Par. 15, entro il
31.08.06 dovranno pervenire, via mail alla segreteria AIMN, le candidature ed il
programma dei TSRM in lizza per la Presidenza ed il Consiglio Direttivo della
sezione, per la pubblicazione successiva su Notiziario Digitale AIMN.
L'auspicio del Presidente Bragagnolo e di tutto il CD è quello di stimolare la maggior
parte dei colleghi ad inviare la propria candidatura, garantendo doti di professionalità
ed assiduità lavorativa come richiesto nel regolamento TSRM/AIMN.
Alle ore 15:30 non essendoci altro all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i
lavori del Consiglio Direttivo.

