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VERBALE DELLA RIUNIONE  N°3  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

SEZIONE TSRM-AIMN 2006-2008 

 

 
          Milano, 16/12/06 

 

 

PRESENTI: Schiavini Mauro, Bragagnolo Cesare, Dott. Giorgio Ascoli, Santoro Giuseppina, Cola 

Simona, Lucianini Rocco, Lorenzo Leonardi 

 

Ordine del Giorno :  

 

09:10  Comunicazioni del Presidente 

09:40 Rapporti interni TSRM - AIMN   

09:50 Rapporti esterni TSRM - AIMN 

10:0 Rapporti Fed. Naz. Collegi TSRM-STS 

10:10 Pubblicazioni Tecniche medico-nucleari 2007  

10:30 Rapporti EANM -TC 

10:50 Novità Congressi /Corsi 2007 

11:15 Censimento TSRM/MN – PET – Ciclotrone – MOC   

11:30 Tesi Studenti – Laurea I e II livello 

11:45 Pubblicazioni Tecniche medico-nucleari 2008 

12:00 Varie ed eventuali 

12:15Lettura Verbale n. 3 TSRM-AIMN 

12:30 Congedo 

 

 

Presso l’Aula Reschini della U.O. di Medicina Nucleare, IRCCS H. Maggiore Policlinico, Mangiagalli e 

Regina Elena di Milano, alle ore 09:15, in data odierna, ha inizio il Consiglio Direttivo della sez. TSRM-

AIMN. 

 

Il Presidente TSRM, Schiavini espone una breve lettura riassuntiva del Consiglio Direttivo AIMN, 

tenutosi a Milano il giorno 11/12/06, circa l’intervento del Presidente TSRM-AIMN nella stessa sede, ed 

inviato precedentemente e preliminarmente alla D.sa Qualizza-(collaboratrice Presidente AIMN).  

 

Il verbale n°2, 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. 

 

Formazione: il Presidente TSRM, Schiavini rende noto all’intero CD il problema economico e logistico, 

per il blocco delle sponsorizzazioni ECM delle case farmaceutiche, alla formazione continua dei 

professionisti sanitari, in relazione alle scadenze associative 2007; in questa direzione, verranno 

sensibilizzati i Delegati Regionali TSRM, onde garantire la presenza formale di rappresentanti TSRM-

AIMN sul territorio, partecipando anche a minori iniziative locali (regionali, provinciali, etc.). 

 



 

Verrà effettuata, dal Presidente Schiavini e dal Consigliere  Leonardi, una celere revisione del 

Questionario TSRM, proposto in sede AIMN; secondo le indicazioni del Dr. Ascoli e del Dr. Zanco, 

sollevate in tale sede; da inviare successivamente ai Responsabili Servizi/U.O. di Medicina Nucleare dei 

principali Centri italiani. 

 

Verrà preparato e visualizzato, sul sito web-aimn, uno schema sequenziale per una semplice e veloce 

modalità di  iscrizione dal Segretario, Cola in collaborazione con la Segreteria AIMN. Su richiesta del 

Past President, Bragagnolo, il Presidente Schiavini richiederà una revisione del Budget TSRM anno 2006 

sui rimborsi spese, disaggregando il dato sulle singole iniziative. 

 

Verranno lette, settimanalmente, le e-mails relative alla Sezione TSRM, da parte del Segretario Cola, a 

seguito dell’Invio di password e modalità da parte del Past President, Bragagnolo.. 

 

Rapporto con la Federazione Nazionale: il Responsabile STS, Dr. Barbera ha confermato la pubblicazione 

della monografia 2005, dedicata agli Studi MN polmonari; e, su mandato AIMN, approfondire gli 

approcci con STS-Federazione Nazionale TSRM, onde stabilire reciproci rapporti collaborativi e non 

concorrenziali; come evidenziato sull’ultimo editoriale della Rassegna Tecnica di Radiologia Medica-

Organo ufficiale della fed.Naz.Coll. TSRM: Rappresentanza e responsabilità, novembre 2006. 

 

Schiavini, assieme al Vice Presidente, Santoro, confermano la Pubblicazione di un libro di  Medicina 

Nucleare per TSRM-2007, attraverso la fattiva collaborazione con il Dr. A.- Bruno di Milano; 

successivamente, verrà richiesto al Prof. F.Fazio (I.S.San Raffaele-MI) ed alla collega CTSRM A. 

Compierchio di Milano, di progettare un testo italiano sulle metodiche ibride PET&SPET-CT per il 2008. 

 

Rapporti EANM: Schiavini conferma la richiesta alla mailing List-aimn  di collaborazione per la Sessione 

Pediatrica (orale ad invito) e per la stesura del Volume “Best practice 2”, in previsione del prossimo 

EANM Congress’07, in quel di Copenaghen (DK), in collaborazione con il collega Lucianini Rocco-

Delegato TSRM-AIMN. 

 

Il Prof. Sambuceti di Pisa ha formalmente richiesto collaborazione per il GICN che si terrà il 25-26-27  

Ottobre’07 a Sestri Levante - Liguria., allegando un programma preliminare in riferimento al precedente 

GICN.  

Il Presidente e l’intero CD TSRM-AIMN ringraziano il Prof. Sambuceti e l’intero GICN per l’opportunità 

e la collaborazione profusa. L’intero CD, sulla base delle indicazioni presunte, concorda però nel 

programmare sessioni monotematiche solo ed esclusivamente per TSRM.  

Schiavini e Leonardi effettueranno la stesura di un programma tecnico, preliminare, SPET-CT e PET-CT 

in Cardiologia Nucleare (1 o 2 giornate di studio), che verrà inviato al Prof. Sambuceti entro i primi 

giorni di gennaio’07. 

 

Il Consiglio Direttivo, come previsto dal Regolamento e secondo le indicazioni della Segreteria AIMN, 

accetta e/o conferma le iscrizioni delle colleghe Rossi Marina (Udine) e Bonatto Daniela (Torino). Il 

prossimo Consiglio Direttivo avverrà verosimilmente intorno alla metà di Febbraio 2007, eventualmente 

con la presenza dei Delegati Regionali TSRM. 

 

Alle 12:30, dopo una breve lettura del presente verbale da parte del segretario TSRM, Cola avviene il 

congedo finale. 

 

 

Il Presidente TSRM-AIMN : Mauro  SCHIAVINI        Il Segretario TSRM-AIMN :  Simona COLA 


