
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA NUCLEARE 
ed Imaging Molecolare 

********** 
Presidente: Dr. Diana Salvo 

Sezione TSRM   –   Presidente: Mauro Schiavini 

 

Segreteria AIMN: Via Carlo Farini, 81 - 20159 Milano   -  Tel. +39.0266823668  -  Fax +39.0266807684 

 email Segreteria: segreteria@aimn.it   -   email Sezione TSRM: tsrm@aimn.it   -   web: http://www.aimn.it 

I dati dell’interessato sono trattati da AIMN nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.  Questi può esercitare, in ogni momento, i propri diritti ai sensi dell’art. 7 della stessa legge.  

Personal data are processed in accordance with D.Lgs. nr. 196/2003. Rights may be asserted in accordance with article 7.  

VERBALE –  RIUNIONE N. 4  CONSIGLIO   DIRETTIVO   SEZIONE  
TSRM – AIMN   2006 / 2008 

 
 

Segreteria AIMN  -  Milano  15/03/07,   Sez. TSRM-AIMN 
 
 

Ordine del Giorno - ODG 
 
 

14:15   Rilevazione Presenze CD TSRM-AIMN e Delegati Regionali  
14:20   Delegato AIMN : Dr. Ascoli – Ancona  
14:30   Delegati TSRM-AIMN Regionali  
15:00   Comunicazioni del Presidente  
15:30   IscrizionI - Aderenti TSRM-AIMN  
15:45   Società scientifica STS – Fed. Naz. Collegi TSRM  
16:15   S.A.L. - GICN’07  
16:45  S.A.L. - Convegno Nazionale AIMN’07, Vibo Valentia 
17:15   Rapporti EANM –TC abstract entro il 6/04 
17:30   Pubblicazioni Tecniche medico-nucleari 2007 / 2008 – 
17:45  S.A.L. - Censimento TSRM/MN – PET – Ciclotrone – MOC : in attesa   
18:00  S.A.L. - Tesi Studenti – Laurea I e II livello   
18:10  Varie ed eventuali 
18:20  Lettura Verbale n. 4  TSRM-AIMN 
18:30  Congedo 
 
 
PRESENTI: Schiavini Mauro, Bragagnolo Cesare, Dott. Giorgio Ascoli, Cola Simona, Lucianini Rocco, 
Leonardi Lorenzo e i delegati regionali TSRM-AIMN: Zunino Danilo, Liotta Tommaso Ignazio e  
Rigirozzo Antonio. Assente giustificato:  Santoro Giuseppina. 
 
 
Presso la segreteria AIMN alle ore 14:15, inizia il Consiglio Direttivo della sez. TSRM-AIMN. 
Per la prima volta sono presenti al C.D. i Delegati Regionali TSRM-AIMN del Nord, Centro e Sud, che il 
Presidente TSRM, Schiavini ringrazia per la disponibilità offerta da ottobre’06 a tutt’oggi. 
 
 
La segretaria AIMN, S.ra Milena Dal Bo viene invitata dall’intero CD a ribadire/riassumere le principali 
modalità/procedure AIMN, per quel che concerne gli aspetti organizzativi cui ogni membro del CD 
TSRM deve attenersi durante gli incontri associativi. 
 
In qualità di delegato TSRM per l’AIMN, il Dr. Ascoli porta i saluti del Presidente Diana Salvo e del CD 
dell’AIMN e espone la situazione creatasi dopo la cessazione delle sponsorizzazioni da parte di 



 

Farmindustria. Sono state rinviate alcune manifestazioni che verranno riproposte a Vibo e a Sestri 
Levante dopo l’estate. Ribadisce la necessità di una fidelizzazione più consistente da parte dei TSRM alla 
Società, anche in seguito alle manifestazioni che vengono programmate dal Direttivo con la presenza di 
sessioni dedicate ai TSRM in entrambi i Convegni , ribadendo che la quantità di iscritti giustifica la 
presenza dei Tecnici all’interno della Associazione medesima.  
 
Schiavini, a seguito del precedente CD AIMN, comunica all’intero CD il rinvio del prossimo Congresso 
Nazionale AIMN, da ottobre 2008 a Marzo 2009 in quel di Firenze, presso il Centro Congressi S. Maria 
Novella, per problemi organizzativi  ed economici vari. Sulla base delle stime di presenza espresse dal 
medesimo convegno torinese’06, è stata richiesta, in prospettiva, una sala da almeno 400 posti a sedere 
per due intere giornate di studio. 
 
Viene ribadito per la sez. TSRM (come evidenziato nel verbale della riunione scorsa), il problema 
economico e logistico, per il blocco delle sponsorizzazioni ECM delle case farmaceutiche, in relazione 
alle scadenze associative 2007. La discrepanza più evidente è legata alle adesioni TSRM (attualmente una 
quarantina).  
Sottolineando come le principali scadenze del primo trimestre dell’Anno possono rendere problematico il 
rinnovo dell’iscrizione alla nostra Sezione, la strategia che viene proposta per aumentare il numero degli 
Aderenti consiste nel contattare telefonicamente coordinatori e/o Referenti TSRM di tutti i 212 Centri di  
Medicina Nucleare italiani,  riempiendo un semplice questionario telefonico-informativo per ottenere: 

a) nome e cognome del Coordinatore TSRM o Referente TSRM-AIMN 
b) n. telefono diretto o cellulare ed indirizzo e-mail 
c) n. TSRM totali strutturati (incluso Coordinatore), suddivisi in uomini(M) e donne(F), operativi 

attualmente. 
e per illustrare il lavoro svolto dal CD TSRM-AIMN fino ad oggi.  
 
Schiavini invierà immediatamente l’elenco delle Medicine Nucleari interessate, suddivise per area 
geografica, a ogni membro del CD + delegati regionali, onde ottenere i dati completi entro i primi giorni 
di aprile’07. 
 
Schiavini e Bragagnolo riferiscono , in relazione alla riunione in quel di  Como, proclamata dalla Società 
Scientifica Italiana  Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.  
Si ribadisce, come inviato precedentemente al Presidente AIMN, D.sa Salvo ed al Dr. Ascoli, che i lavori 
a tale proposito sono ancora in fase progettuale e che, come espresso anche dalle Associazioni Tecnico-
Scientifiche (Aitro, Aitri, Ainr, etc.) presenti, si configurerebbe una Confederazione di Associazioni, 
finalizzata soprattutto alla cura del settore formativo, educativo e/o editoriale.  
Sulla base della discussione aperta a ogni membro del CD, relativamente al Progetto Federativo proposto 
dal Dr. Barbera Dino, e sentito il parere di tutti i delegati regionali presenti, viene approvata dal CD la 
volontà di collaborare con tale Fondazione Tecnico Scientifica - STS, nel pieno rispetto dello statuto 
AIMN e del regolamento TSRM-AIMN. In quest’ottica, Schiavini invierà al Dr. Barbera lettera formale 
di piena collaborazione TSRM-AIMN, con le finalità concordate.  
 
Si procede quindi alla revisione e all’approvazione del programma del GICN 07 di Sestri Levante-
ottobre’07, sulla base delle ultime indicazioni fornite dal Prof. Sambuceti e dal gruppo GICN’07, a cui si 
esprime il pieno consenso della sezione TSRM per la collaborazione profusa.  
Schiavini e l’intero CD TSRM auspicano la piena riuscita dell’iniziativa, coinvolgendo i Delegati 
Regionali Nord-Centro, in particolare Zunino di Savona e Rigirozzo di Roma, per la massima 
divulgazione del Corso sul territorio. 
 
Per quanto riguarda, invece, il Convegno Nazionale AIMN 2007 di Vibo Valenzia-settembre’07, 
Schiavini e Lucianini presentano all’intero CD un programma preliminare di base, dedicato alla “PET non 



 

Oncologica”; con la collaborazione del Delegato Regionale SUD Liotta, verrà contattato prossimamente il 
Prof. Palermo-Presidente del Convegno, chiedendo, in attesa di ulteriori positivi intenti organizzativi, di 
sondare la disponibilità di Docenti e Moderatori  medico-nucleari operanti nei centri MN-PET limitrofi 
alla sede congressuale, onde poter garantire maggiore presenza di iscritti con minori costi complessivi. 
 
Viene apprezzato il Programma del Corso pratico residenziale per TSRM, proposto dal segretario Cola, 
che si terrà a Reggio Emilia dal 16 al 18 Maggio 2007, relativo alle “Applicazione della PET in 
Radioterapia” . Si concede il Patrocinio della sez. TSRM-AIMN, auspicando la piena riuscita del Corso. 
 
Relativamente al rapporto con l’EANM Tecnologist Committee, Schiavini ricorda la deadline 06.04.07 
per l’invio di abstracts scientifici al prossimo EANM Congress di Copenaghen(DK), ottobre’07, 
sottolineando il costante impegno e collaborazione con la nostra Sezione TSRM, nella moderazione e 
nella stesura dei programmi di Continuino Education per Nuclear Medicine Technologists. Al nostro 
delegato EANM, Lucianini Rocco, che rappresenterà per la prima volta l’intera sez. TSRM durante il 
COR’07, meeting dei rappresentanti Tecnici europei di Medicina Nucleare, le migliori congratulazioni di 
tutto il CD TSRM. 
 
In riferimento alle pubblicazioni Tecniche medico-nucleari 2007-08, Schiavini riferisce di tre progetti 
editoriali, in fase relativamente avanzata: 

1) pubblicazione di un testo, in italiano, sulle tecniche MN-PET convenzionali per TSRM, entro 
febbraio 2008, secondo le indicazioni espresse dal Dr. Bruno Andrea di Milano ; 

2) pubblicazione di una Monografia Tecnica MN/PET-CT dedicata all’Imaging polmonare, entro 
settembre’07, mediante finanziamenti della Federazione  Naz. Coll. TSRM; 

3)  progettazione di un testo, in italiano, per apparecchiature ibride, in previsione del Congresso 
Nazionale AIMN di  Firenze ’09, in collaborazione con il Centro PET-MN dell’I.S. San Raffaele 
di Milano, diretto dal Prof. Fazio. 

 
Rispetto al censimento TSRM/MN – PET – Ciclotrone – MOC, secondo la versione redatta da Leonardi 
ed inviata al CD AIMN per una valutazione e divulgazione complessiva, si è ancora in attesa di una 
risposta definitiva. Per quanto riguarda la Pubblicazione dei titoli delle Tesi A.A. 2005-06 per gli Studenti 
TSRM del Corso di Laurea I Liv., la richiesta di collaborazione, inoltrata via e-mail dalla nostra Sez. 
TSRM-TSRM, non  ha sortito, ad oggi, molteplici risposte da parte dei Coordinatori Tecnico-pratici dei 
corsi di laurea italiani. Schiavini, sottolineando negativamente il mancato approccio universitario, 
suggerisce di inviare nuovamente la richiesta ad ogni segreteria preposta, sperando in una migliore e 
celere risposta.   
 
All’unanimità, viene approvata l’iscrizione 2007 dei seguenti nuovi Soci, Aderenti alla Sezione TSRM-
AIMN: 
De Toffol Chiara, Belluno 
Postiglione Antonio, Barletta (BA) 
Buonaguidi Fulvio, Monserrato (CA) 
Careddu Alessandro, Monserrato (CA) 
Muceli Fabrizio, Monserrato (CA) 
 
Alle ore 18:30 dopo una breve lettura del presente verbale da parte del segretario Cola, termina la riunione TSRM-
AIMN, ipotizzando il prossimo CD TSRM durante i lavori del Convegno Nazionale AIMN, settembre’07, a Vibo 
Valenzia. 
 
 
Il Presidente TSRM-AIMN : Mauro  SCHIAVINI        Il Segretario TSRM-AIMN :  Simona COLA 

 


