
VERBALE DELLA RIUNIONE N°2 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

SEZIONE TSRM-AIMN 2006-2008 

 

 

          Milano, 04/11/06 

 

 

PRESENTI: Schiavini Mauro, Bragagnolo Cesare, Dott. Maffioli Lorenzo, Santoro Giuseppina, 

Cola Simona, Lucianini Rocco. 

 

ASSENTE GIUSTIFICATO: Leonardi Lorenzo 

 

 

Alle ore 9:00 inizia la riunione con i ringraziamenti per la collaborazione profusa 2005-06 del 

Presidente Schiavini e del Past-President, Bragagnolo  al Dott. Maffioli, Delegato AIMN presente ai 

lavori, in scadenza di mandato. 

 

Si provvede quindi alla revisione dei dati del VII Congresso Nazionale AIMN-TSRM di Torino 

’06: gli iscritti TSRM sono stati 256 (di cui 89 iscritti alla Sezione TSRM), 162 partecipanti non 

iscritti e 5 studenti. 

Si evince quindi  l’esigenza di aumentare le iscrizioni alla nostra Sezione TSRM. 

In quest’ottica, viene proposta la richiesta, al nuovo CD AIMN, di snellire le procedura di 

iscrizione (registrazione, pagamento ed accettazione) all’AIMN per i TSRM, valutando la 

possibilità di risanare la situazione pendente sul pregresso. 

Per quanto riguarda i risultati scientifici del Congresso, sicuramente di buon livello sono state le 

presentazioni orali, su invito e libere; decisamente denso il programma delle relazioni, troppo ricco 

per il tempo assegnato. 

Dalla relazione dei colleghi Bardo-Striano, vengono evidenziati i premi ai due migliori Poster 

TSRM assegnati per l’innovazione degli argomenti: viene comunicato ufficialmente alla S.ina 

Cacciapaglia V. - Emmezeta Congressi l’elenco dei vincitori del “Premio Poster – L. Betto” di  

250 Euro ciascuno. 

 

Il verbale n°1 della Riunione TSRM/AIMN di Torino, approvato dall’intero CD via mail, è già stato 

inviato alla segreteria AIMN per essere riprodotto sul sito web -AIMN e sul Notiziario Digitale. 

 

I Delegati Regionali : Zunino Danilo(Nord Italia); Rigirozzo Antonio (Centro Italia); Liotta 

Tommaso Ignazio (Sud Italia), verranno contattati dal Segretario, Cola che deve avere tutti i loro 

dati anagrafici . Il vice presidente TSRM/AIMN, Santoro ha il compito di Coordinare i Delegati 

Regionali. Lucianini, avanza la proposta di nominare un Delegato TSRM per ogni regione (lavoro a 

lungo termine) anche se esistono dubbi di natura logistico - economica, da concordare con il CD 

AIMN. 

 

 Il Past - President, Bragagnolo, ha il compito di mantenere i rapporti con la Federazione Nazionale 

TSRM.  Il Presidente invierà la comunicazione del nuovo Consiglio Direttivo direttamente al dr. 

Brancato, alle Associazioni di Categoria ed ai Responsabili TSRM sindacali; mentre il Segretario 

invierà  tale comunicazione a tutti i collegi provinciali TSRM . 

 

La Federazione Nazionale per voce del presidente Dr. G. Brancato, comunica di volere creare una 

Società Scientifica Italiana - STS TSRM; per questa ragione, richiede alcuni nominativi 

TSRM/AIMN che vogliano lavorare a questo progetto.  



Il Presidente Schiavini propone se stesso, il Past President, Bragagnolo e la collega C.TSRM A. 

Ghilardi di Bergamo, quali possibili candidati per questa iniziativa federativa; inoltre, chiede a tutti 

i colleghi del CD di valutare la propria disponibilità in questa direzione e di comunicarlo entro il 

10.11.06. 

 

Il Presidente Schiavini, sottolineando la necessità di rendere visibile  tutta l’attività del CD TSRM-

AIMN, avanza la proposta di richiedere al Presidente AIMN, Dott.ssa Salvo l’invio alle Direzioni 

del Personale delle A.O./IRCCS di appartenenza ad ogni consigliere una lettera comprovante 

l’elezione dei TSRM al nuovo CD TSRM-AIMN; inoltre, di estendere tale comunicazione alle 

principali industrie del settore. Vi è evidenza del risultato delle votazioni sul sito AIMN-TSRM. 

 

Schiavini segnala l’esigenza di un aggiornamento più frequente del sito AIMN-TSRM, onde poter 

avere “real-time” news ed informazioni della nostra sezione aggiornate. 

 

Viene letta la mail di ringraziamento della collega Mrs. Prevot, chairman dell’EANM Technologist 

Committee per l’invito a Torino e per la collaborazione della Società Italiana di Medicina .Nucleare 

in questi ultimi anni. Nella lettera, si fa riferimento alla collaborazione con il Presidente Schiavini e 

la collega Ghilardi di Bergamo per l’impegno mostrato e l’interesse verso i principali meeting 

europei. 

Il Presidente Schiavini, nella risposta a Mrs. Prevot, introduce come Delegato Europeo TSRM-

AIMN il consigliere Rocco Lucianini di Varese, a cui assegna il compito di informare gli iscritti 

TSRM-AIMN negli incontri PET-CT Learning a Vienna, sulla prossima Sessione Pediatrica -

EANM ’07 e sulla richiesta EANM di collaboratori per la preparazione del volume”Best Practice 

2”. Lucianini dovrà inoltre preparare una relazione sul congresso EANM ’06 di Atene(Grecia) con i 

dati della partecipazione Italiana. 

 

Per quanto riguarda i prossimi impegni TSRM-AIMN 2007, non tutti i corsi pianificati hanno date e 

luoghi definiti; certi sono il congresso SNM a giugno’07 a Washington(US) con deadline per la 

presentazione degli abstracts  a inizio Gennaio ’07; Congresso InterMediterraneo-IMN a Malta, 6-8 

settembre 2007; EANM Congress’07 a Copenaghen(DK) a metà Ottobre’07; GIMN a Cosenza e  il 

Corso di Aggiornamento AIMN a Catanzaro (fine Maggio ’07). 

 

 

Schiavini espone una richiesta, da portare nel Direttivo AIMN, di inviare a tutte le U.O. di Medicina 

Nucleare una lettera per ottenere, dai vari Direttori di U.O. e/o Dipartimento Immagini i nominativi 

di Coordinatori TSRM o referenti TSRM per stabilire/continuare i contatti con la Sezione TSRM: 

viene affidato a Leonardi il compito di preparare un questionario informativo sui TSRM di M.N. 

per ottenere un quadro reale della situazione italiana circa le risorse umane impiegate. Tale 

questionario, a cui contribuisce nella stesura l’intero CD, dovrà essere di semplice compilazione ma 

completo nella sua presentazione. 

 

Al Vice-Presidente, Santoro viene richiesto di coordinare nuovamente la preparazione di un testo 

Tecnico di Metodiche Medico-Nucleari Tradizionali entro aprile2007; mentre, parallelamente 

Schiavini si occuperà delle apparecchiature ibride (PET-CT e SPECT –CT) per l’anno 2008, onde 

contribuire all’utilizzo di testi universitari per i Corsi di Laurea I Livello per TSRM.. 

Il Presidente chiederà al prossimo Consiglio Direttivo AIMN la collaborazione/disponibilità nella 

pubblicazione di questi volumi. 

 

Per quanto riguarda il discorso della FAD, il Presidente Schiavini  illustra un corso SNM on-line  a 

pagamento dedicato alla PET-CT; per quanto riguarda l’Italia non vi sono attualmente promotori di 



corsi in regime di Formazione a distanza. A livello europeo, il precedente direttivo aveva indicato 

nel Dr. Maffioli l’eventuale Medico nucleare referente per questa EANM iniziativa. 

 

 

Il Presidente Schiavini propone di di chiedere ai Coordinatori dei Corsi di Laurea l’elenco con 

Titolo, Autore e Relatore delle tesi di Medicina Nucleare dei corsi di laurea di 1°e 2° livello, 

attualmente in discussione nei vari atenei italiani, per la loro visualizzazione sul sito AIMN-TSRM. 

Il Presidente Schiavini delega Leonardi a gestire e riordinare il Database, sulla base di una richiesta 

da effettuarsi al termine dell’A. Accademico 2005-06. 

 

Il Presidente Schiavini porterà in discussione al Consiglio Direttivo AIMN del 11.11.04, oltre alle 

proposte descritte in precedenza, anche la richiesta trasparente di avere aggiornata la situazione 

economica della nostra Sezione TSRM, di avere un rappresentante TSRM nei gruppi di studio 

AIMN e il proposito di cercare di aumentare il n° degli iscritti TSRM-AIMN. 

 

La riunione si chiude alle 15:30 con la proposta per il prossimo incontro per il 3° Consiglio 

Direttivo il giorno 15/12/2006 alle 14:30, verosimilmente presso la sede dell’I.C Humanitas di 

Rozzano(MI) o presso la segreteria AIMN. 

 

 

 

Il Presidente TSRM-AIMN : Schiavini Mauro                 Il Segretario TSRM-AIMN :  Cola Simona 

 

 

. 

 


