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Milano  12/05/07   -   Aula “E. Reschini” - U.O. Medicina Nucleare-PET,  
IRCCS Fondazione O. Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano,  

 
 
 

PRESENTI: Schiavini Mauro; Bragagnolo Cesare; Dott. Ascoli Giorgio; Santoro Giuseppina; Cola 
Simona; Leonardi Lorenzo; 
 
ASSENTI GIUSTIFICATI :Lucianini Rocco. 
 
 
 
Alle ore 09:30 inizia il Consiglio Direttivo della sezione TSRM dell’AIMN. Il Dott. Ascoli arriva alle ore 

10:15 e  lascia la riunione alle ore 12:30 per motivi aeroportuali. 

 

Si prosegue, come da ODG, con la valutazione dei nuovi TSRM aderenti. All'unanimità vengono 

avvallate dal CD TSRM le iscrizioni dei seguenti colleghi:  

 Marina Rossi 

 Francesco Nocera 

 Nadia Dall’Osto 

 

Si evidenzia un leggero ma costante aumento dei TSRM iscritti per il 2007, puntualizzando la mancanza 

di un importante evento formativo ECM nazionale, nel primo semestre'07, per le note problematiche di 

Accreditamento Ministeriale.  

 

Comunicazioni del Presidente : Schiavini informa l’intero CD TSRM-AIMN circa la proposta di 

cambiamento statutaria profusa dall'AIMN; in quest'ottica, ritiene corretto interrompere tutte le 

eventuali/nuove iniziative societarie, avvallate anche durante gli ultimi CD interni, in attesa di futuribili 



 

 

sviluppi associativi. 

E' stato presentato e approvato, nel precedente CD AIMN, il bilancio della società mentre conferma di 

aver ricevuto e visionato la nuova carta intestata per la sezione TSRM. 

In relazione al Corso ECM itinerante, proposto su tutto il territorio dalla Federazione Nazionale TSRM, 

riguardante la “Riforma degli ordini professionali”, conferma la presenza di almeno un rappresentante 

della sez. TSRM-AIMN (del CD o Delegato Regionale) in ogni evento (Firenze, marzo’07 – Milano, 

aprile’07 – Palermo, maggio’07 – Napoli, giugno’07) onde garantire presenza e divulgazione dei 

principali eventi nazionali ed europei’07 della sezione tecnica. 

Statuto AIMN: nel precedente CD AIMN è stata presentata una bozza per effettuare variazioni  statutarie 

in riferimento, soprattutto, al Consiglio Direttivo interno. Viene avanzata la variazione agli articoli 5, 8 e 

15 relativi alla sezione TSRM dell’AIMN, in quanto secondo le norme statutarie Onlus, i soci Aderenti a 

una Società, con modalità e costi di iscrizione inferiore, non possono partecipare a pieno titolo nel 

Consiglio Direttivo stesso. Pertanto, la commissione statuto AIMN, su preciso mandato del Presidente 

AIMN, D.sa Salvo,  propone la formazione di tre sezioni per personale tecnico-professionale (TSRM, Inf. 

Professionali e Tecnici di Laboratorio),  il cui coordinatore unico farebbe parte del  CD come membro 

tecnico non votante.  

Preso atto delle modifiche allo statuto AIMN proposte, il Presidente Schiavini e l'intero CD TSRM non 

sono favorevoli a codeste modifiche statutarie.. Il presidente Schiavini riferirà al prossimo CD AIMN la 

contrarietà a codesta ipotesi dell'intero gruppo professionale, in relazione alla differente necessità di 

formazione scientifica tra le diverse professioni sanitarie coinvolte, ed anche iper la inesistenza di 

Associazioni Europee o extra-continentali della disciplina medico-nucleare con questa futuribile 

organizzazione interna. 

Si apre una intensa discussione a riguardo, e seppur una parte preponderante dei Consiglieri TSRM è 

contraria, a maggioranza si decide di collaborare agli eventi AIMN'07 (Convegno Nazionale di Gizzeria-

VV e GICN-Sestri Levante) già programmati. 

Inoltre, Schiavini esorta l'intero CD a presentare/ideare una proposta statutaria che prevede la possibilità 

per l’AIMN di ammettere sez. tecnico-professionali per operatori sanitari, in possesso della laurea 

triennale o titolo equipollente corrispettivo, operanti in Medicina Nucleare-PET. 

In questo modo sarebbe possibile  per il nuovo CD TSRM proseguire il proprio mandato tecnico-

scientifico 2007 e, seppur con un notevole ridimensionamento delle responsabilità e del ruolo interno 

all’AIMN, garantire  almeno per l’anno in corso, la continuita’ operativa, in attesa di indire un'eventuale 

Assemblea dei TSRM iscritti'07 per fine anno o per i primi mesi del 2008, onde poter programmare e 

progettare futuribili scelte associative e/o assetti societari. 



 

 

In quest'ottica, al Presidente Schiavini viene dato preciso mandato dal CD di proporre codeste variazioni 

al testo del Nuovo statuto AIMN.  

In riferimento alla Società scientifica STS della Federazione Nazionale Coll. TSRM  non ci sono ulteriori 

novità di rilievo.  

Schiavini conferma di aver inviato il seguente lavoro: 

Professional evolution of Nuclear Medicine Technologist: theoretical and practical Italian competencies vs. 
European and Mediterranean working state 

R.Lucianini, M.Schiavini, S.Cola, L.Leonardi,  G.Santoro and C.Bragagnolo 
 

per la review della Technologist session’07 dell’EANM congress, in quel di Copenaghen(DK)-ottobre’07.       

Conferma di poter terminare entro la fine di maggio’07 il questionario/censimento telefonico riguardante 

l’elenco dei Coordinatori o referenti TSRM presenti in ogni Centro di Medicina Nucleare-PET italiani, 

ipotizzando fra 1200 e 1250 il verosimile numero di Coordinatori e TSRM operanti quotidianamente nella 

nostra disciplina. 

Rapporti EANM: si prospetta, in sede EANM TC, l’idea di creare un Consiglio Direttivo Europeo 

costituito da 8 NMTs. Esprime l’intenzione di voler terminare, dopo cinque anni, la personale 

collaborazione con i Technologist dell’EANM ESC-TC Committee, valutando assieme al CD TSRM di 

individuare tra tutti i Tecnici  iscritti un possibile nuovo candidato italiano per il triennio 2007-09.  

 

Pubblicazioni: Presenta l’indice di un testo Tecnico-clinico (in italiano e già in fase avanzata), supportato 

dal Dr. A. Bruno di Milano, riguardante le caratteristiche tecnico-procedurali dei principali studi MN-

PET, dedicato agli Studenti dei Corsi di Laurea I livello in Tecniche di Radiologia Medica, Diagnostica 

per Immagini e Radioterapia, di prossima uscita (marzo’08), 

 

Varie ed eventuali: il presidente chiede al Vice-Presidente, Santoro una relazione sullo stato attuale  

lavorativo della PET Mobile (attività, sedi di lavoro…) entro la fine di giugno'07. 

 

Alle 13:20 si da lettura del verbale e alle 13:30 il Direttivo Straordinario termina.  

Il prossimo incontro viene programmato  a Gizzeria-VV nel Settembre'07, durante i lavori del Convegno 

Nazionale'07 AIMN. 

 

 

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

 



 

 

 


